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VIVI LO
SPAZIO

WATERPROOF è la pergola bioclimatica ideale per vivere, ombreggiare e 

proteggere il tuo spazio all’aria aperta: terrazze, patii, giardini, posti auto.

La versatilità della sua struttura a lamelle frangisole, orientabili 

con un angolo da 0 a 115°, permette infatti sia di chiuderla comple-

tamente, sfruttandone il confortevole ombreggiamento, sia di las-

ciar entrare in modo modulabile la luce solare, illuminando in modo 

gradevole gli ambienti sottostanti, sfruttando le diverse possibilità di 

inclinazione delle lamelle.
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Pergole bioclimatiche addossate,
finitura bianco RAL 9010,
lamelle aperte.
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Grazie al design essenziale la pergola si sposa perfettamente con 

qualsiasi contesto architettonico in cui viene inserita col pregio di 

valorizzarlo al meglio. Le diverse combinazioni possibili e la versa-

tilità dell’apertura delle lamelle consentono piena libertà creativa 

in fase di progettazione. 
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VIVI
ALL’APERTO

La pergola bioclimatica WATERPROOF in alluminio estruso verniciato a 

polveri è disponibile nelle versioni isola o addossata all’edificio.

Le lamelle orientabili, quando chiuse, proteggono gli ambienti sotto-

stanti dalla pioggia, oltre che dal sole, offrendo ulteriore beneficio e 

comfort nella fruizione delle aree coperte. Le lamelle aperte invece 

creano una piacevole ventilazione naturale della zona ombreggiata 

permettendo costantemente  l’ottimale ricircolo dell’aria così come la 

modulazione dell’intensità della luce.
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Pergola bioclimatica a isola,
finitura bianco RAL 9010, lamelle aperte.
Particolare: foro di scolo delle acque piovane.

Quando inizia a piovere, grazie al sensore pioggia (disponibile su 

richiesta), le lamelle si chiudono completamente per una eccellente 

protezione dall’acqua, mentre le acque piovane vengono fatte defluire 

da grondaie perimetrali e pluviali inserite all’interno della struttura.
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VIVI IL
COLORE

Le tinte per la verniciatura dell’alluminio di WATERPROOF sono to-

talmente atossiche, per garantire la massima qualità e il minimo 

impatto ambientale.

Le tonalità di serie, arricchite da un’ulteriore gamma di finiture su ri-

chiesta, si inseriscono con discrezione ed eleganza nel contesto 

naturale che circonda la pergola bioclimatica WATERPROOF.

12

13





La scelta delle tinte personalizzate può essere coordinata al colore 

degli infissi, all’architettura dell’edificio o alla cromaticità dell’am-

biente naturale circostante.

Infatti è possibile, su richiesta, scegliere la tinta che si preferisce 

dal campionario di colori RAL.

Pergola bioclimatica addossata,
doppio modulo a 3 gambe,
finitura bianco RAL 9010, lamelle aperte. 14
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Pergola bioclimatica addossata,
doppio modulo a 3 gambe,
finitura bianco RAL 9010, lamelle aperte.
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VIVI IL
RELAX



VIVI IL
RELAX

Le soluzioni WATERPROOF trasformano terrazze, giardini e dehors 

in un tutt’uno con gli spazi interni, rendendoli ambienti godibili e 

accoglienti in tutte le stagioni. Si tratta di soluzioni uniche, inte-

ramente personalizzabili, concepite per proteggere gli spazi esterni, 

anche di luoghi pubblici, in ogni periodo dell’anno.

WATERPROOF coniuga un design minimal e asciutto a una straordi-

naria solidità, data dalla sua struttura in alluminio, perfetta per la 

copertura degli ambienti esterni in ogni condizione climatica. 
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Pergole bioclimatiche a isola,
doppi moduli a 4 gambe,
finitura bianco RAL 9010, lamelle aperte.
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Pergole bioclimatica a isola,
singolo modulo a 4 gambe,
finitura corten, lamelle aperte.
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VIVI LA
NOTTE

WATERPROOF permette di integrare soluzioni di illuminazione a strip 

LED bianchi e colorati lungo tutto il perimetro interno della struttura, 

gestibili con telecomando. Un optional che garantisce l’utilizzo della 

pergola WATERPROOF non solo per ripararsi dal sole e dalle intem-

perie, ma per godersi le atmosfere uniche ed eleganti create dai giochi 

di luce da vivere nelle serate all’aperto.
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Pergole bioclimatica a isola,
singolo modulo a 4 gambe,
finitura bianca, lamelle chiuse,
illuminazione perimetrale
a Strip Led in RGB.
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Pergole bioclimatica a isola,
singolo modulo a 4 gambe,
finitura bianca, lamelle chiuse,
illuminazione perimetrale
a Strip Led in RGB.
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VIVI
PROTETTO

WATERPROOF permette di moltiplicare gli spazi abitativi grazie alla 

possibilità di integrare sistemi di chiusure perimetrali in alluminio e ve-

tro, utili per i mesi più freschi quando le temperature scendono.
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Pergola bioclimatica addossata a tre gambe,
finitura grigio antracite, lamelle chiuse.
Chiusura perimetrale a vetri. Illuminazione a faretti LED.

Grazie alle chiusure perimetrali vetrate, l’ambiente protetto è 

sfruttabile anche nei mesi dell’anno più rigidi.

La sera, l’illuminazione sotto la pergola è affidata ai faretti LED 

inseriti nelle lamelle. Una scelta che permette di avere una luce 

modulabile nell’intensità per creare ambienti piacevoli in ogni mo-

mento della serata.

In abbinamento ai sistemi riscaldanti ad infrarossi, disponibili su 

richiesta, le chiusure vetrate garantiscono allo spazio protetto da 

WATERPROOF un eccellente comfort climatico che le rende utilizzabili 

tutto l’anno.
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Pergola bioclimatica a isola a 8 gambe,
finitura grigio antracite, lamelle chiuse.
Chiusura perimetrale a vetri.
Illuminazione a faretti LED. 34
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La chiusura perimetrale con il sistema vetro rappresenta una so-

luzione particolarmente apprezzata non solo per quanto riguar-

da l’uso residenziale, ma soprattutto per quei locali commerciali 

come bar, gelaterie, caffetterie, hotel e ristoranti che possono 

così offrire spazi esterni godibili tutto l’anno e con qualsiasi con-

dizione climatica alla propria clientela.





36

37

La versatilità di WATERPROOF permette di abbinarla agevolmente 

a tende tecniche e sistemi frangisole, per creare ulteriori soluzioni 

all’insegna del benessere e della privacy dei propri spazi abitativi.

Pergola bioclimatica addossata,
finitura antracite, lamelle aperte,
con tende a caduta.
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DATI
TECNICI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema vetri sliding Sistema tenda a cadutaIlluminazione Faretti Led Foro di scoloIlluminazione Strip Led
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La disposizione delle lamelle leggermente

aperte permette di usufruire del comfort 

migliore lasciando passare una ventilazione 

controllabile con l’inclinazione delle stesse.

Le radiazioni dirette del sole, quelle più nocive, 

sono lasciate fuori grazie all’inclinazione che 

può arrivare fino a 115° per godere sempre della 

giusta ventilazione senza il sole cocente.

Quando chiuse le lamelle proteggono

dal sole diretto e dalla pioggia: in questo caso, 

l’acqua piovana viene convogliata nelle

apposite grondaie integrate.

Dimensione max singolo modulo 4.200 x 6.000 mm

Numero max di lamelle per singolo modulo 34

Passo lamelle 16 cm

Apertura max lamelle  115°

Possibilità di abbinare più moduli Di serie

Azionamento a motore con telecomando Di serie

Protezione dalla pioggia Eccellente

Sensori pioggia e vento Optional

Illuminazione a LED integrata Optional

Verniciatura a polveri (vedi pagina 52)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CONFIGURAZIONI

H

LP

Modulo base
a 2 gambe

Modulo
a 4 gambe

Modulo accoppiato
a 3 gambe

Modulo accoppiato
a 5 gambe ed angolo

L

P

L

P

L

P
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15 15

16 16

20 20
8 8

L

P

Soluzioni possibili

Dimensioni max
cm  L 420 x P 600
per modulo base



15 15

CONFIGURAZIONI

H

LP

Modulo base
a 2 gambe

Modulo
a 3 gambe

Modulo accoppiato
a 2 gambe

Modulo accoppiato
a 3 gambe

Modulo accoppiato
a 3 gambe

L

P

L

P

L

P
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20 20
8 8

Soluzioni possibili

Dimensioni max
cm L 600 x P 600
per modulo base

L

P

L

P



CONFIGURAZIONI

15 15

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

Modulo accoppiato
a 6 gambe

Modulo accoppiato
a 9 gambe

Modulo accoppiato
a 10 gambe

44

Modulo
a 6 gambe

Modulo base
a 4 gambe

16 16

20 20
8 8

H

LP

Soluzioni possibili

Dimensioni max
cm  L 600 x P 420
per modulo base



Modulo accoppiato
a 2 gambe

CONFIGURAZIONI
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LP

Modulo base
a 2 gambe

H

Soluzioni possibili

Dimensioni max
cm  L 640 x P 600
per modulo base

15 15

16 16

20 20
8 8

P

LL

P



15 15

CONFIGURAZIONI
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LP

H

Soluzioni possibili

Dimensioni max
cm  L 640 x P 600
per modulo base

Modulo accoppiato
a 6 gambe

Modulo base
a 4 gambe

16

20
8

16

20
8

L

P

L

P



ILLUMINAZIONE

Sistema faretti ATLAS

Viene inserito sulle lamelle con una centralina 

dimmerabile per variare l’intensità della luce.

È disponibile a luce bianca, con una potenza di 

4,2 Watt.

Consigliato in abbinamento a tende verticali 

e/o vetrate.

Sistema a faretti MIRA 

Viene inserito sulla struttura perimetrale

con una centralina dimmerabile per variare

l’intensità della luce. È disponibile a luce

bianca, con una potenza di 4,2 Watt.

Non è abbinabile a tende verticali e/o vetrate.

Sistema strip LED perimetrale

Con centralina dimmerabile per variare

l’intensità della luce. È disponibile nelle varianti:

• Luce bianca, con una potenza di 8 Watt/metro

• Luce RGB, con una potenza di 7,2 Watt/metro.

Consigliato in abbinamento a tende verticali 

e/o vetrate.
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SISTEMI VETRI

Sistema sliding floor 3 vie

Con possibilità di apertura e chiusura

• su un lato (larghezza totale massima 3 metri)

• su due lati (larghezza totale massima 6 metri)
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SISTEMI VETRI

Sistema sliding floor 4 vie

Con possibilità di apertura e chiusura

• su un lato (larghezza totale massima 4 metri)

Sistema sliding floor 5 vie

Con possibilità di apertura e chiusura

• su un lato (larghezza totale massima 5 metri)
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TENDE TECNICHE

Tende tecniche laterali

• Modello con cassonetto da mm 103 per larghezza fino a 4 m ed altezza fino a 2,3 m

• Modello a cassonetto da mm 134 per larghezza fino a 5 m ed altezza fino a 3,4 m

• Guida laterale in alluminio dimensioni mm L 42 x P 39 con sistema zip

• Tessuti disponibili: 

- Screen SG 989 filtrante 

- Soltis 92 filtrante 

- Screen SG Blockout

• Motori standard o radio abbinabili al telecomando 

della WATERPROOF oppure con comando ad arganello.
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ACCESSORI COMFORT

Riscaldatori ad infrarossi

• Design elegante

• efficiente distribuzione del calore

• potenza 1.200 Watt

• area riscaldata fino ad 8 mq

• dimensione 730 x 120 x 38 mm

Sistemi audio bluetooth

Impianto audio con sistema di connessione 

Bluetooth ed altoparlanti ad incasso.

Impianto composto da:

•  centralina Bluetooth

•  alimentatore

•  altoparlanti 2 o multipli

Prese Schuko e USB

Presa elettrica per esterno.

Adatta a ricaricare apparati telefonici

o all’utilizzo di elettrodomestici

(es. TV, aspirapolveri, idropulitrici).

51



VERNICIATURA

L’alluminio utilizzato subisce un trattamento preventivo che fissa meglio

la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone

l’aggressione degli agenti atmosferici e delle nebbie saline.

La verniciatura a polveri dell’alluminio ne aumenta la protezione

ed ha elevate caratteristiche meccaniche.
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Verniciatura a polveri

Bianco RAL 9010 (semilucido) di serie

di serie

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta su richiesta

su richiesta su richiesta

su richiesta su richiesta

di serie

di serie

su richiesta

su richiesta

Avorio RAL 1013 (semilucido)

Grigio Antracite

Bronzo RAL 1019

Corten

Grigio Antracite RAL 7016

Alluminio RAL 9006

Altri colori RAL

Profili Lamelle

su richiesta
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Servizio Clienti Waterproof
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