DIMENSIONI
E DATI TECNICI

TRAVETTI INCLINATI

TRAVI ORIZZONTALI

MAX

20°

MONTANTI VERTICALI
H1 MAX 250 cm

LP
MAX 500 cm

LT

P1
MAX 500 cm

120 mm

Profilo
Montanti e
Traversa

A

Profilo
Travetti e
Traversa a muro

B

120 mm
120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Profilo
Traverse e Travetti
120 mm

Profilo
Montanti

190 mm

PROFILI DELLA STRUTTURA

PROFILI PERGOLA NELLA VERSIONE
“STRUTTURA RINFORZATA”

COMPONENTI STRUTTURALI

STAFFE

Staffa per Montanti e Traversa
Staffa per

Staffa per Traverse e

Montanti (fig.1)

Travetti (fig.2 e fig.3)

1

2

Pergola rinforzata

3

CERNIERA
fissaggio del travetto alla
cerniera

La cerniera consente
di fissare i travetti alle
travi
orizzontali
con
un’inclinazione libera fino
ad un massimo di 20°.

fissaggio della cerniera
alla trave

SISTEMA DI FISSAGGIO REGOLABILE
A PARETE

La cerniera è dotata di un particolare
meccanismo che consente di regolare
la posizione del travetto e quindi il
tensionamento dei teli di copertura.

PANNELLO RIGIDO COPRIFESSURA

È possibile prevedere un pannello rigido coprifessura
fra telo e trave orizzontale.

Pergola

Accessori

PARETE MODELLO “CINGHIETTA” IN TELO PVC

PARETE MODELLO “CINGHIETTA”
Le cinghiette delle pareti laterali scorrevoli in PVC rappresentano un affidabile sistema
comunemente usato per la chiusura delle strutture

PARETE CIECA

PARETE FINESTRATA

PARETE FINESTRATA AD ARCO

CHIUSURA
A “CINGHIETTA”

SLITTA E MOSCHETTONE

Lato esterno

Lato interno

GUIDA A TERRA
IN ALLUMINIO E SLITTE

PROFILO D’IRRIGIDIMENTO

Forcella in plastica
Tasca contenente
un profilo in alluminio
d’irrigidimento interno

Slitte con pomello per
lo scorrimento laterale

CHIUSURA SCORREVOLE “ERMETICA”

PARETE MODELLO “ERMETICA”
La parete rigida modello “Ermetica” è composta da quattro ante scorrevoli, inserite all’interno di un telaio in alluminio.
Le ante possono essere personalizzate con diversi sistemi di tamponatura: completamente in vetro, in policarbonato,
oppure in laminato. L’apertura totale delle ante corrisponde sempre alla metà della luce netta della parete.
L’intelaiatura della parete consente inoltre l’inserimento di porte ad anta battente, dotate di sistema antipanico Conforme
alle vigenti norme di sicurezza.

Chiusura scorrevole rigida

Parete rigida vetrata

Porta antipanico

Vetro

Policarbonato

Vetro

Laminato

Laminato

PROFILO COMPENSATORE

Brugola

Sia nella parte superiore che
inferiore della parete sono previsti
profili a “C” compensatori che, oltre
a risolvere eventuali dislivelli del
terreno, consentono di recuperare
possibili flessioni dei profilati in caso
di forte vento.

TENDA A CADUTA “VOK” E PIEDE A SCOMPARSA

“VOK” - TENDA AVVOLGIBILE SALISCENDI A CADUTA

La tenda avvolgibile saliscendi a caduta è costituita da un telo in PVC retinato Soltis 96 inserito in un rullo avvolgitore,
le cui staffe sono fissate alla traversa ed ai montanti laterali della struttura. Nella parte inferiore della tenda il telo è
agganciato ad un profilo, le cui estremità sono tenute in guida da tiranti verticali in acciaio.

KIT STRUTTURA PER
INSTALLAZIONE TIMPANO E PARETI

PIEDE A SCOMPARSA

Su richiesta, le
strutture
sono
fornite con piedi a
scomparsa interni
ai montanti della
struttura.

Il kit è necessario per l’installazione del timpano, delle pareti in PVC
e delle pareti rigide con ante scorrevoli.

GRONDAIA, COPRIFESSURA E RISCALDAMENTO

GRONDAIA IN ALLUMINIO E SCOSSALINA
La grondaia è costituita da un profilato in alluminio estruso verniciato con la stessa colorazione della struttura, e un kit di
componenti in plastica per la chiusura laterale, la giunzione tra più grondaie e lo scolo dell’acqua piovana.

CHIUSURA CON TAPPO
E STAFFA DI ANCORAGGIO
GRONDAIA

SCOSSALINA
A MURO

KIT UNIONE GRONDAIE

CHIUSURA CON CURVA

COPRIFESSURA

PLUVIALE

RISCALDATORE

Modello da 2,00 Kw

PANNELLO COIBENTATO VERNICIATO
CON LA STESSA COLORAZIONE
DELLA STRUTTURA

L’apparecchio è provvisto di lampada
alogena a raggi infrarossi ad onde corte,
costituita da un filamento riscaldante
capace di generare immediato calore
al momento dell’accensione senza
produrre polveri, combustione o anidride
carbonica.
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