


pergola

Beach Wave 80
copertura scorrevole a telo lasco

AL PVC

. Struttura portante (profilo 80X80) in alluminio

. Frangitratta scorrevoli in alluminio

. Tetto scorrevole con movimentazione manuale (con asta)

. Sistema di copertura a telo lasco

. Copertura in PVC, PVC microforato o tessuto acrilico idrorepellente

. 4

brevetto depositato



dimensioni 

A
larghezza

fino a cm 400

Bsporgenzafino a cm 400

Movimentazione manuale (con asta)

sistema di movimentazione

asta

.5

max cm 50



AL PVC

pergola

BeachWave
100-126

copertura scorrevole a telo lasco

. Struttura portante (profilo 100X100 o 126X126) in alluminio

. Frangitratta scorrevoli in alluminio con possibilità di illuminazione

. Tetto scorrevole con movimentazione manuale o motorizzato

. Sistema di copertura a telo lasco

. Copertura in PVC, PVC microforato o tessuto acrilico idrorepellente

.6

brevetto depositato

Sistema unico
Massima linearità estetica

garantita dall sistema di movimentazione
delle traverse scorrevoli,

integrato ed inserito nell’altezza
della trave perimetrale

h trave

illuminazione integrata
nelle traverse scorrevoli

traversa scorrevole

H massima solo cm 16
(dal sotto trave) 

max cm 50

Il passo ridotto a soli 50 cm
permette di avere il telo impacchettato 
con il minimo ingombro dal sotto trave;

Sistema innovativo
con minimi ingombri



Movimentazione manuale
(con manovella e argano)

Movimentazione  motorizzata
(con radiocomando)

sistema di movimentazione

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenza
fino a cm 477

dimensioni
Beach Wave 100 

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenzafino a cm 631

dimensioni
Beach Wave 126 

argano integrato
nella trave 
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QR code



AL PVC

.8

pergola Beach K
100-126

copertura scorrevole a telo teso

. Struttura portante (profilo 100X100 o 126X126)

. Frangitratta scorrevoli in alluminio con possibilità di illuminazione

. Tetto scorrevole con movimentazione manuale o motorizzato

. Sistema di copertura a telo teso

. Copertura in PVC, PVC microforato  o tessuto acrilico idrorepellente

brevetto depositato

Esclusivo sistema a telo teso
con traverse scorrevoli centinate

Massima linearità estetica
garantita dall sistema di movimentazione

delle traverse scorrevoli,
integrato ed inserito nell’altezza

della trave perimetrale

illuminazione integrata nelle traverse scorrevoli

Il passo ridotto a soli 45 cm
permette di avere il telo impacchettato 
con il minimo ingombro dal sotto trave;

Sistema innovativo
con minimi ingombri

max cm 45

telo teso

h trave

H massima solo cm 20
(dal sotto trave) 



dimensioni
Beach K 126 

Movimentazione manuale
(con manovella e argano)

Movimentazione  motorizzata
(con radiocomando)

argano integrato
nella trave 
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sistema di movimentazione

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenzafino a cm 616

                                      dimensioni
Beach K100 

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenzafino a cm 476

QR code



. Struttura portante in alluminio (80X80 - 100X100 - 126X126)

. Copertura in PVC microforato Soltis 88 

pergola

Beach Zero
80 - 100 - 126

copertura con tetto fisso microforato
l’innovativo sistema di tensionamento
assicura la massima linearità estetica

AL PVC
SOLTIS

.10
brevetto depositato

PVC microforato soltis 88
trave

perimetrale
trave

perimetralegrazie al nuovo sistema di aggancio
il PVC microforato risulta perfetta tensione



LARGHEZZA

fino a  cm 400SPORGENZAfino a  cm 400

dimensioni
Beach Zero 80 

LARGHEZZA

fino a  cm 500SPORGENZAfino a  cm 500
.11

dimensioni
Beach Zero 100 e 126 

QR code



. Struttura portante in alluminio (profilo 100X100 o 126X126)

. Copertura con lame orientabili in alluminio

. Movimentazione lame manuale (con argano di manovra)

. Movimentazione lame motorizzata (con radiocomando)

pergola bioclimatica

Beach Shade
100 - 126

copertura con lame orientabili

AL

.16

brevetto depositato

.12

lame

Gocciolatoio
per il deflusso delle acque



argano di manovra
integrato nella

barra frangitratta

Movimentazione manuale
(con argano e manovella)

Movimentazione  motorizzata
(con radiocomando)

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenzafino a cm 589

dimensioni
Beach Shade 126 

.17

cm
 2

40

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenzafino a cm 469

dimensioni
Beach Shade 100 

cm
 2

40
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QR code



pergola
Beach Discovery

100 - 126
copertura scorrevole a fasce

la linearità estetica è garantita
dal sistema di scorrimento integrato,

inserito nell’altezzadella trave perimetrale

AL PVC

. Struttura portante (profilo 100X100 o 126X126)

. Copertura scorrevole con movimentazione manuale o motorizzato

. Tipologia di copertura con telo a fasce;

. Illuminazione integrata sui frangitratta scorevoli (optional)

. Copertura in PVC, PVC microforato o in tessuto acrilico idrorepellente
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brevetto depositato

H massima solo cm 15
(dal sotto trave) 

max cm 50

... finalmente si apre

Massima linearità estetica
garantita dall sistema di movimentazione

delle traverse scorrevoli,
integrato ed inserito nell’altezza

della trave perimetrale

Il passo ridotto a soli 50 cm
permette di avere il telo impacchettato 
con il minimo ingombro dal sotto trave;

Sistema innovativo
con minimi ingombri



Movimentazione manuale
(con argano e manovella)

Movimentazione  motorizzata
(con radiocomando)

sistema di movimentazione dimensioni
Beach Discovery 126

A
larghezza

fino a cm 568

Bsporgenzafino a cm 581

.15

cm
 2

40

dimensioni
Beach Discovery 100

A
larghezza

fino a cm 484

Bsporgenzafino a cm 476

cm
 2

40

QR code



pergola ombreggiante

Beach Bamboo
100 - 126

copertura con canne di bamboo . Struttura portante in alluminio (profilo 100X100 o 126X126)
. Copertura con doppio strato in canna di bamboo
. Profili di supporto in policarbonato

AL

.16
brevetto depositato

QR code
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A
larghezza

fino a cm 300

Bsporgenzafino a cm 400

dimensioni
Beach Bamboo 100

cm
 2

40

A
larghezza

fino a cm 400

Bsporgenzafino a cm 500

dimensioni
Beach Bamboo 126

cm
 2

40

pro�lo di supporto
in policarbonato trasparente

canne di bamboo

canne di bamboo



pergola ombreggiante

Beach Canadian orientabile
100 - 126

copertura con barre frangisole orientabili in alluminio
la linearità estetica è garantita

dal sistema di movimentazione integrato,
inserito nell’altezza della trave perimetrale

brevetto depositato
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 barre frangisole orientabili,
con rotazione �no a 160°

per seguire la traiettoria del sole 
durante tutto l’arco della giornata
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dimensioni
Beach Canadiano 100 

orientabile

dimensioni
Beach Canadiano 126

orientabile

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenza
fino a cm 400

cm
 2

40

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenza
fino a cm 613

cm
 2

40

Movimentazione motorizzata
(con radiocomando)

Movimentazione manuale
(con manovella e argano)

manovella
e argano

sistema di movimentazione

QR code
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pergola ombreggiante

Beach Canadian fisso
100 - 126

copertura con barre frangisole fisse
I frangisole integrati nella trave perimetrale

 assicurano la massima linearità estetica

Struttura portante in alluminio (profilo 100X100 o 126X126) .
Barre frangisole in alluminio .

brevetto depositato

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenza
fino a cm 414

dimensioni
Beach Canadian 100 - Fisso

dimensioni
Beach Canadian 126 - Fisso

cm
 2

40

A
larghezza

fino a cm 500

Bsporgenza
fino a cm 600

cm
 2

40

.20

copertura con barre frangisole fisse
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QR code




