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GAZEBO 
PROFESSIONALI 
IN ALLUMINIO
Sono dotati di una struttura 
particolarmente resistente 
all’utilizzo intensivo, tipico 
del noleggio, e agli agenti 
atmosferici; sono 
disponibili anche in 
forme poligonali e 
sono dotati di molti 
optional per il 
comfort interno.

Gazebo



PENSILINA 
IN ALLUMINIO
La copertura "Brooklyn" può 
essere utilizzata come tettoia 
per auto, oppure, grazie al 
raffinato design che la 
contraddistingue, come 
elegante copertura in 
contesti fieristici, nella 
ristorazione o come 
pensilina d'ingresso 
di un edificio.



READY BOX
TUNNEL IN ALLUMINIO
Sono dotati di una grande 
resistenza agli agenti 
atmosferici; possono essere 
utilizzati come garage per auto 
e camper, magazzino, 
copertura di collegamento 
tra edifici, copertura di 
piscine esterne, tunnel 
per accompagnare 
i giocatori sui campi 
da gioco, 
ed altri usi.



READY BOX
POOL

COPERTURA 
ESTENSIBILE 
PER PISCINE
Questa robusta copertura è 
studiata per la protezione 
delle piscine interrate. 
Il sistema di apertura e 
chiusura è studiato per 
una movimentazione 
rapida e senza 
sforzo. 



CAPANNONI BIFALDA
IN ALLUMINIO
Robusti e di semplice 
installazione, sono adatti anche 
per eventi temporanei.
Sono disponibili in diverse 
dimensioni.



COPERTURA BIFALDA 
IN ALLUMINIO
La tensostruttura 'Coprifacile' è 
adatta al noleggio grazie alle 
dimensioni contenute, alla 
facilità di montaggio e all'alta 
resistenza dei materiali 
all'usura. La struttura è 
pratica e leggera, in 
quanto è stata 
utilizzata una 
particolare lega di 
alluminio molto 
resistente.



PERGOLATO 
OMBREGGIANTE 
IN ALLUMINIO
'Kube' è costituita da una 
solida struttura autoportante 
in alluminio e da un intreccio 
di teli in PVC ignifugo. 
Non richiede 
manutenzione e 
l'installazione è 
pratica e veloce. 



COPERTURA 
OMBREGGIANTE A VELA
'Vela' è costituita da una solida 
struttura autoportante in 
alluminio e da due teli in PVC 
ignifugo fissati ad un rullo 
avvolgitore posto sulla 
diagonale. Non richiede 
manutenzione e 
l'installazione è 
pratica e veloce. 

-

-

Adatta a qualsiasi contesto, 
costituisce un accogliente luogo di 
relax all’aperto, in giardino o sulla 
spiaggia.



PERGOLATO 
IN ALLUMINIO 
La pergola "3 Facile" si può 
installare ovunque grazie alla 
praticità di montaggio e alla 
possibilità di coprire aree di 
qualsiasi dimensione, entro 
i limiti specificati dai 
calcoli statici.

- STRUTTURA IN ALLUMINIO   
  disponibile in diversi colori.

- COPERTURA INCLINABILE FINO A 20°

 - TRAVETTI AGGETTANTI fino ad una 
  sporgenza massima di 1 metro.

 - INSERTI IN TELO PVC disponibili in 
    diverse trame e colori.

- PERMETTE L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI 
  FOTOVOLTAICI di qualsiasi marca e modello.

- PERMETTE L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI RIGIDI di 
  qualsiasi tipo, come policarbonato, vetro, pannelli sandwich, ecc.

- PERMETTE L'INSTALLAZIONE DI PARETI IN PVC O 
  PARETI RIGIDE ad infisso con ante scorrevoli.

- Possibilità di inserire un DOPPIO STRATO DI TELI PVC tra i  
  travetti per limitare gli effetti dell'irraggiamento solare e la 
  condensa invernale.



PERGOLATO IN ALLUMINIO 
CON COPERTURA APRIBILE 
La pergola "Pergoclic" è un 
prodotto affidabile, versatile e 
sicuro, adatto a qualsiasi 
contesto architettonico. 
La copertura apribile 
permette una totale 
protezione dalla pioggia, 
senza dover rinunciare 
alla possibilità 
di vivere lo stesso 
ambiente a cielo 
aperto.

PERGOLATO IN 
ALLUMINIO CON 
COPERTURA APRIBILE 
La pergola "3 Facile" si può 
installare ovunque grazie alla 
praticità di montaggio e alla 
possibilità di coprire aree di 
qualsiasi dimensione, entro i 
limiti specificati dai calcoli 
statici.

- STRUTTURA IN ALLUMINIO   
  disponibile in diversi colori

- COPERTURA INCLINABILE FINO A 20°

 - TRAVETTI AGGETTANTI fino ad una 
  sporgenza massima di 1 metro

 - INSERTI IN TELO PVC disponibili in 
    diverse trame e colori

- PERMETTE L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI 
  FOTOVOLTAICI di qualsiasi marca e modello

- PERMETTE L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI RIGIDI di 
  qualsiasi tipo, come policarbonato, vetro, pannelli sandwich, ecc...

- PERMETTE L'INSTALLAZIONE DI PARETI IN PVC O 
  PARETI RIGIDE ad infisso con ante scorrevoli

- Possibilità di inserire un DOPPIO STRATO DI TELI PVC tra i  
  travetti per limitare gli effetti dell'irraggiamento solare e la 
  condensa invernale.

- STRUTTURA IN ALLUMINIO disponibile in diversi colori;

- SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATO integrato alla struttura che permette una pratica 
  apertura e chiusura della copertura in tempi rapidissimi;

- COPERTURA INCLINABILE FINO A 20°;

- INSERTI IN TELO PVC disponibili in diverse trame e colori;

- Permette l'installazione di numerosi optional come le PARETI IN PVC, PARETI FINESTRATE O 
  PARETI RIGIDE AD INFISSO CON ANTE SCORREVOLI E IL RISCALDAMENTO 
  A RAGGI INFRAROSSI.
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