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HANDY
LA SOLUZIONE PRATICA CON AGGANCIO AL SOFFITTO



DYNAMIC
LA PERGOLA PER GRANDI ANGOLI DI PARADISO





DYNAMIC
Dynamic è un sistema di copertura mobile che si 
di�erenzia per le dimensioni delle guide su cui 
nasce: 12,3x15 cm. Con una profondità che raggi-
unge gli 8,5 metri, Dynamic permette di coprire 
spazi particolarmente ampi. Si tratta sempre di una 
tettoia pensata per essere installata facilmente tra 
due pareti; garantisce un’ottima soluzione per la 
protezione dai raggi UV e dalla pioggia. Dynamic si 
adatta al tuo spazio, così da rendere ogni spazio 
all’aperto un angolo di paradiso. Il telo si apre e si 
chiude mediante un motore radiocomandato.
 

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide (12,3x15 cm) ed è formato da una cinghia di 
distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in 
acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per 
tendere e contenere perfettamente la copertura.
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DYNAMIC
LA PERGOLA PER GRANDI ANGOLI DI PARADISO









PARTHENOPE
LA PERGOLA ADDOSSATA CHE INCANTA







NEREIDE
LA PERGOLA ADDOSSATA CHE SI INCLINA







NEREIDE
LA PERGOLA ADDOSSATA CHE SI INCLINA



















ARIA
Aria è la pergola bioclimatica della linea RAGUCCI. 
La copertura è composta da lame in alluminio, 
movimentate da un sistema motorizzato che 
permette la loro rotazione da 0° a 130°; tale 
rotazione garantisce alla copertura un’ottimale 
tenuta all’acqua e permette all’aria di entrare 
dall’alto in modo da far fuoriuscire i flussi di aria 
calda e far passare una gradevole brezza 
rinfrescante; tutto ciò avviene in modo naturale, 
senza alcun intervento meccanico o consumo 
energetico. La rotazione delle lame permette di 
regolare l’entrata della luce solare, filtrandola 
nell’ambiente sottostante, in modo da creare luci 
gradevoli al proprio comfort. In caso di pioggia, le 
lame, richiudendosi l’una sull’altra garantiscono la 
tenuta alle acque piovane , convogliandole nelle 
grondaie perimetrali e lasciandole defluire negli 
appositi pluviali, integrati all’interno dei piantoni.

STRUTTURA E MATERIALI
La struttura portante è composta da estrusi in 
alluminio verniciati a polvere, collegati e uniti tra 
loro mediante piastre in acciaio inox 304. I profili 
portanti integrano la grondaia che raccoglie 
l’acqua piovana proveniente dalla copertura, 
lasciandola defluire nelle pluviali integrate nelle 
piantane. Le piastre di collegamento sono tutte a 
scomparsa, essendo i profili ispezionabili, in modo 
da permettere il serraggio dei perni, per poi essere 
richiuso mediante un altro profilo innestato a 
scatto.
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LA PERGOLA CHE SEGUE I MOVIMENTI DEL SOLE
ARIA



TENDA A BRACCI CON PIASTRE SEPARATE
ERRE









TENDA A BRACCI CON BARRA QUADRA
CELTICA
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