Pergola COVERTAG

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi
RAL:
9010 - 1013
Grigio ferro
Sistema:
Modulare
Tessuti:
Di serie tessuto PVC precontrain 602
bianco o avorio
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Copertura ideale per verande, terrazze e attici.
Profili frangivento con scorrimento interno del telo.
Incinazione regolabile in base alle esigenze.
Altezza standard colonne frontali 230 cm.
Con telo teso la pendenza minima deve essere del 15% (8°) per meglio scaricare
l’acqua.
Di serie monta la grondaia anteriore con scarico dell’acqua all’interno delle colonne, ed ha un sistema salvagoccia che ne permette l’ermeticità.
È inoltre dotata di serie del profilo corrente applicato sulla parte alta della tenda.
A richiesta può essere dotata di colonna portante aggiuntiva, chiusure laterali con
tamponamento in pvc e traverso laterale.
Il suo stile è moderno, essendo realizzata con componenti in alluminio e acciaio,
che quindi ne danno un’ottima robustezza senza però intaccare il design.
La copertura è stata progettata con un telo unico sostenuto da traversi che ne
garantiscono la rigidità, così da poterla utilizzare come protezione dal sole, dal
vento e dalla pioggia, grazie al suo telo in pvc, provvisto di bordo salvagoccia e
avendo lateralmente una particolare sagomatura che permette lo scolo dell’acqua frontalmente.
Inoltre è prevista nel frontale una mantovana /guarnizione che aderendo perfettamente al profilo gronda la rende ermetica.
La copertura si apre e chiude grazie ad un meccanismo interno alle guide laterali,
che viene azionato tramite manovra a motore o arganello.
Copertura del telo impachettato tramite tettuccio a richiesta.
Questa struttura può essere realizzabile fino ad un max di 3 moduli affiancati, per
una larghezza totale di 1300 cm a telo unico e per una sporgenza massima di
650 cm (tot. 85 mq. coperti).
Per altre misure fuori standard richiedere preventivo e fattibilità.
Di serie la struttura è verniciata ral 9010 bianco o 1013 avorio e grigio ferro.
Altre colorazioni su richiesta.

Optional:
Chiusure laterali
Traverso laterale
Accessori:
Tettuccio
Motorizzazioni
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Traversi frangivento
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Attacco
a parete

Tettuccio in
alluminio grecato

