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ESSENTIAL
Essential è stata progettata per essere installata su 
strutture preesistenti o tra due pareti. Si tratta di un 
sistema di copertura mobile facile da montare, che 
garantisce una soluzione versatile per la protezione 
dai raggi UV e dalla pioggia. Il telo si apre e si 
chiude mediante un motore radiocomandato. 
Immagina quanto sarà piacevole il tuo prossimo 
pranzo all’aperto.

 
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide (6x11,6 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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6005 9011 M20
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AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
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STRUTTURA IN
ALLUMINIO
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RAGUCCI

5 ANNI
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LA SOLUZIONE PRATICA CON AGGANCIO AL SOFFITTO
HANDY





HANDY
Handy è stata progettata per essere installata su 
strutture esistenti e a so�tto, in modo da o�rire la 
possibilità di avere campate più profonde, che rag-
giungono gli 8,5 metri. Handy garantisce un’ottima 
soluzione per la protezione dai raggi UV e dalla 
pioggia. Come tutti i prodotti di questa linea, si 
tratta di un sistema di copertura mobile pratico da 
montare grazie ai sistemi che abbiamo progettato 
per rendere più piacevole la tua vita all’aria aperta. 
Il telo si apre e si chiude mediante un motore radio-
comandato. 

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide (6x11,6 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





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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LA PERGOLA ADDOSSATA CHE INCANTA





PARTHENOPE
Parthenope racchiude la bellezza eterea della 
costiera ed il fascino della contemporaneità: è una 
copertura ombreggiante addossata, perfetta per 
qualsiasi ambiente, in qualsiasi stagione. Realizza-
ta con profili in alluminio estruso e telo in resistente 
PVC, garantisce un’ottima soluzione per la protezi-
one dai raggi UV e dalla pioggia. Inoltre, grazie alle 
chiusure laterali e frontali, pensate come optional, 
Parthenope può diventare il rifugio perfetto per 
una cena autunnale, un pomeriggio d’inverno o un 
caloroso giorno d’estate. Anche Parthenope è 
dotata di un telo mobile che si gestisce con un 
radiocomando. 

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide 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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LA PERGOLA ADDOSSATA CHE SI INCLINA





NEREIDE
Nereide ha una peculiarità che la rende unica: il 
pilastro portante della struttura può essere monta-
to con diverse inclinazioni. Inoltre, Nereide ha delle 
guide di dimensione 12,3x15 cm che o�rono mag-
giore resistenza ai carichi della struttura ed il raggi-
ungimento di maggiore profondità di copertura. La 
gronda è opzionale, la protezione totale dai raggi 
UV e dalla pioggia no. Una protezione solida, per 
tutto l’anno. Nereide è dotata di un telo mobile che 
si gestisce con il radiocomando.

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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AURA
Aura è un sistema di copertura mobile addossata 
con uno stile unico. È progettata per essere instal-
lata a parete e può essere chiusa frontalmente e 
lateralmente grazie alle chiusure opzionali. Le 
guide hanno una dimensione di 12,3x15 cm per o�ri-
re maggiore resistenza ai carichi ed è fornita di 
grondaia, che defluisce direttamente all’interno dei 
pilastri. Si tratta di un sistema esteticamente ricer-
cato e funzionalmente e ciente: il pilastro è ispezi-
onabile e questo facilita la manutenzione sia ordi-
naria che straordinaria. Il telo di Aura 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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LA PERGOLA CHE SEGUE I MOVIMENTI DEL SOLE
ARIA





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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TENDA A BRACCI CON PIASTRE SEPARATE
ERRE





ERRE
Erre è una tenda della linea RAGUCCI dal design 
unico e funzionale con bracci e fissaggi a piastre 
separate. Terminale e bracci sono in alluminio 
estruso, gli attacchi per i bracci in alluminio presso-
fuso, mentre le catene al loro interno, sono in 
acciaio inox. Le contropiastre sono state realizzate 
in alluminio ed hanno un design unico nel loro 
genere. Il terminale incorpora una grondaia che 
presenta la possibilità di essere utilizzata o meno, in 
base a come viene installato il telo. 
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TENDA A BRACCI CON BARRA QUADRA
CELTICA





CELTICA
Celtica è la tenda della linea RAGUCCI su barra 
quadra con testate laterali dal design essenziale. 
Le testate portarullo in alluminio pressofuso, ed il 
terminale in alluminio estruso, hanno linee eleganti 
rendendola unica nel suo genere. Quest’ultimo 
incorpora una grondaia che presenta la possibilità 
di essere utilizzata o meno, in base a come viene 
installato il telo. 
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TENDA A BRACCI CON BARRA QUADRA
CELTICA



RAL
STRUTTURA

RAL DI SERIE

9010 BIANCO 1013 AVORIO 7035 GRIGIO 8017 MARRONE

6005 VERDE 9011 NERO OPACO M20 GRIGIO MICACEO

MARRONE MIXVERDE MIX GRIGIO MIX

RAL CON SUPPLEMENTO DEL 25%

RAL CON SUPPLEMENTO DEL 8%

CORTEN-MARS 
VERNICIATO

CORTEN CHIARO
SUBLIMATO

CORTEN SCURO
SUBLIMATO

E06
NOCE

RAL CON SUPPLEMENTO DEL 4%

E25
CILIEGIO

E52
TEAK

F63 TEAK 
CHIARO RUVIDO

E36
CILIEGIO FIAMMATO

E10
DOUGLASS



COD. 112
BIANCO

COD. 272
CHAMPAGNE

TESSUTI
COLORI

RAL DI SERIE PRECONTRAIN  602  OSCURANTE   

COD. 503 BIANCO COD. 020 AVORIO

602-50537 BIANCO 602-50539 AVORIO 602-50542 AVORIO

RAL PRECONTRAIN  602  OPAQUE

RAL OPATEX BICOLORE

COD. 444
BORDEUX/CHAMPAGNE

COD. 632
VERDE/CHAMPAGNE

COD. 444
BORDEUX/CHAMPAGNE

COD. 815
ANTRACITE/CHAMPAGNE

Supplemento al mq. netto - (calcolare la quadratura della pergola e moltiplicare per il prezzo del tessuto a richiesta).

TESSUTI A RICHIESTA

PVC        

Stam  6002 opaque     
Opatex Way                                            

Precontrain 302 unito     
Precontrain 502 Unito      

MICROFORATI        

SOLTIS 92       
SOLTIS 86       
SOLTIS W96 IMPERMEABILE  



S.P. CAPUA - VITULAZIO - ZONA INDUSTRIALE
VITULAZIO (CE)
CAP. 81041

TEL: +39 0823969970 / +39 0823969248
FAX: +39 0823966997
EMAIL: INFO@PERGOLERAGUCCI.IT
WEBSITE: PERGOLERAGUCCI.IT
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