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 PROGETTO COPERTURE 

 

Catalogo B.3.1 

Gazebo, pergole anche bioclimatiche, vele e strutture speciali particolarmente idonee per 
essere installate in aree private, di pertinenza di esercizi commerciali o turistico ricettivi e 
per manifestazione ed eventi temporanei. 

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei 
particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza 
dell’azienda che progetta e produce le strutture descritte in questo catalogo 

Una produzione che ha come unico obiettivo quello di soddisfare le esigenze di un mercato 
sempre più articolato e complesso. 

Leggerezza del design, luminosità, robustezza le peculiarità delle strutture che trasformano 
spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l’essenza del bello, dell’eleganza, 
dell’armonia. 

Dal 2005 con il sistema innovativo e brevettato “EVOLUTION” questa azienda ha tracciato la 
rotta per migliorare la qualità dei gazebo rivoluzionando il sistema di aggancio del telo alla 
struttura e continuiamo a proporre nuove soluzioni, integrando una ampia produzione con 
nuovi modelli per soddisfare al meglio le aspettative della clientela. 
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Nel catalogo pergole e gazebo vengono illustrati e descritti le seguenti collezioni: Linea 
Curving, Linea Punta, Linea Pagoda, Linea Multipergola, Linea Flat, Linea Arco, Linea Decor, 
Linea Multispazio Alluminio, Linea Vela, Linea Car Parking e Coperture a Progetto 
 
Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche 

vengono fornite a richiesta. 

 

http://www.coperturedevivo.it/schede-prodotti/flat-dama/
http://www.coperturedevivo.it/schede-prodotti/flat-summer/
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Linea Curving 
 
Coperture dalle forme tondeggianti innovative nel design, nelle componenti strutturali e 

soprattutto nella velocità di montaggio, grazie all’utilizzo di tenditori particolari. Peculiarità 

per i Pluvio, Maxi Small e Maxi Curvo è la raccolta dell’acqua piovana nelle travi perimetrali 

con scarico della stessa nei pilastri. 

Il malaga curvo si avvale del nostro esclusivo ed innovativo sistema di aggancio “evolution”, 

veloce e pratico nel montaggio, oltre che gradevole esteticamente. Tutti i modelli, compreso 

i più piccoli, vengono prodotti di serie con palo quadro, zincati a caldo e su richiesta verniciati 

alle polveri epossidiche con molteplici colorazioni disponibili. 

 Possono essere realizzati nelle misure più svariate e possono essere utilizzati all’interno di 

spazi urbani privati e pubblici, alberghi, villaggi turistici etc., soddisfacendo al meglio le 

esigenze di spazio e ricettività. 

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla 

NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed 

itinerante, per uso pubblico o privato. 

 

               

 

 

 

http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_0169-1-1024x576.jpg
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Malaga Curvo 

Grazie alla linea elegante priva di tubolari esterni, il modello Malaga Curvo rende qualsiasi 

ambiente perfettamente armonioso e allo stesso tempo funzionale. 

 

Pluvio Curvo 

Nuovo ed esclusivo gazebo in ferro zincato della gamma delle piccole strutture di copertura 

ma dotato delle caratteristiche tecniche delle coperture di grandi dimensioni. 

Il Pluvio Evolution Curvo ha una struttura di sostegno potenziata. 

 

        

http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/DSCN1001-1024x654.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/Pluvio-Curvo-con-paraventi-1-mod-1024x768.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/WP_20150530_002-1024x575.jpg
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Maxi Small Curvo 

Il modello Maxi Small Curvo è progettato per coprire spazi medio-grandi con una struttura 

solida ma allo stesso tempo pratica. 

Il modello è modulare e predisposto con un sistema di canalizzazione che consente il deflusso 

dell’acqua piovana nei piantoni di sostegno 

 

 

 

 

 

http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20160525_172421-1024x576.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_0149-1024x768.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/PLUVIO-CURVO-pacella-2-1024x768.jpg
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Maxi Curvo 

Il modello Maxi Curvo è progettato per coprire grandi spazi con praticità e senza trascurare 

l’aspetto estetico.  

La sua solida struttura è predisposta con un sistema di canalizzazione che consente il deflusso 

dell’acqua piovana nei piantoni di sostegno.  

Inoltre il particolare sistema di giunzione rende la struttura modulare e funzionale. 

 

        

       

 

 

http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_0236-1024x768.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_0170-1024x576.jpg
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Linea punta 

La linea classica per i gazebo.  

Predisposta per l’inserimento di laterali, tendaggi o anche vetri ogni struttura è realizzata con 

profilati ed accessori certificati. 

Il modello malaga si avvale dell’esclusivo ed innovativo sistema di aggancio “evolution”, veloce 

e pratico nel montaggio, oltre che gradevole esteticamente.  

Nei Pluvio, Maxi Small, Maxi la raccolta dell’acqua piovana avviene tramite le travi perimetrali 

direttamente nei piantoni muniti di scarico.  

La zincatura a caldo, l’utilizzo di vernici alle polveri epossidiche, le varie tipologie di pvc 

ignifugo le rendono molto resistenti al tempo e alle intemperie. 

Gli utilizzi possono essere i più svariati: ristoranti, bar, alberghi, piazze, abitazioni private o 

anche fiere e manifestazioni. 

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla 

NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed 

itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono 

trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture. 
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Malaga Evolution  

Una linea elegante priva di tubolari esterni, il modello Malaga Evolution rende qualsiasi 

ambiente perfettamente armonioso e allo stesso tempo funzionale. 

Avvalendosi del nuovo giunto d’angolo, il Malaga Evolution soddisfa anche esigenze per spazi 

rettangolari, mantenendo lo stesso design e caratteristiche strutturali del modello curvo. 

 

 

 

 

http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/1-1-1024x768.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/2-1-1024x680.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/CANCELLARE-LOGO.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/N.B.-CANCELLARE-LOGO.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/Foto-Expert-Pozzuoli-1-1024x765.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_0495.jpg
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Malaga Rettangolare due punte 

Il modello Malaga Rettangolare due punte è adatto per chi desidera arricchire spazi di 

dimensioni rettangolari con un design essenziale, ma innovativo. 

 

 

 

Pluvio Evolution  

La particolarità del modello Pluvio Evolution consiste nella capacità di fondersi in qualsiasi 

ambiente rinnovandolo con semplicità. 
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Maxi Smal  

Nuovo ed esclusivo gazebo in ferro zincato della gamma delle piccole strutture di copertura 

ma dotato delle caratteristiche tecniche delle coperture di grandi dimensioni. 

 

Maxi 

Nuovo ed esclusivo gazebo in ferro zincato della gamma delle medio/grandi strutture di 

copertura. 
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Malaga Wood 

Malaga Wood dalla linea moderna con struttura portante in legno. 
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Linea pagoda 

Tra le prime strutture realizzate, coniuga perfettamente funzionalità ed usi. Sempre ricercata 

nei suoi variegati colori di pvc ignifugo e struttura. 

La Multipagoda a telo unico, in particolare, risulta ideale per la copertura di ampi spazi con 

l’utilizzo di sezioni di struttura ridotte, senza ingombri nell’area coperta. 

Le pagode in particolar modo si prestano per l’allestimento di fiere, sagre paesane, 

manifestazioni in genere. 

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla 

NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed 

itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono 

trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture. 

 

Pagoda Evolution 

Il Pagoda Evolution offre un’alternativa diversa per chi vuole garantire semplicità e praticità. 
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Pagoda Rettangolare Evolution a 2 punte 

Modello che si distingue per la copertura a due punte. 

 

 

Multipagoda evolution 

Per coprire grandi spazi con semplicità e linearità 
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Linea Multipergola 

La linea Multipergola riguarda coperture esterne ad una pendenza da un raffinato stile 

minimal, ideali per coprire sia spazi ampi che ridotti.  

La funzionalità e il design si integrano con robustezza e durata nel tempo.  

Strutture dai contenuti tecnologici, con la bulloneria a scomparsa, per un prodotto di 

eccellenza. L’eleganza e la semplicità del design, la possibilità di integrare chiusure laterali o 

vetrate, consentono di fruire gli spazi e viverli in armonia. 

La possibilità di installazione a parete o a soffitta, in modo da integrarsi ad ogni situazione. In 

particolare, ad ogni struttura è possibile accoppiarne altre da ogni lato, per un risultato 

sorprendente. 

La Multipergola Maxi Addossata è progettata per essere installata esclusivamente a ridosso di 

una parete, mentre la Multipergola maxi Isola e Super Isola consentono di poter coprire grandi 

aree anche al centro di spazi aperti. 

Le Multipergole possono essere adibite a punti di ristoro, bar, piscine, alberghi, info point ed 

altre attività di servizio. 

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla 

NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed 

itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono 

trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture. 

Multipergola Slim 

La semplicità ha incontrato la funzionalità. 
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E’ possibile accoppiare più strutture tra loro. 

 

 

 

 

http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/linea-multipergola-multipergola-slim-768x1024.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_9898.png
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/9-1.jpg
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Multipergola small  

La semplicità e la funzionalità per spazi medio grandi. 

 

 

 

 

 

http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/CANCELLARE-DATA-1-1024x693.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG-20151227-WA0005-1024x768.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/MULTIPERGOLA-ARENILE-INTERNO-TOSCANA.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/2-4.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_4454-1024x768.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/foto-3-768x1024.jpg
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E’ possibile accoppiare più strutture tra loro. 
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Multipergola maxi  

La semplicità e funzionalità. 

 

E’ possibile accoppiare più strutture tra loro. 
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Multipergola super  

La semplicità e funzionalità autoportante. 

 

E’ possibile accoppiare più strutture tra loro. 

 

      

http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/19-1024x669.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/20-1024x408.jpg
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Linea Flat 

La Flat è una linea dal design moderno ed elegante, per spazi residenziali e pubblici. 

La ricercata e innovativa forma senza pendenze consente di mantenere ridotta l’altezza all’ 

apice, per usufruire al meglio dei propri spazi all’ aperto. 

Flat Small di forma apparentemente piana con lieve inclinazione nei rompitratta che 

permettono di raccogliere l’acqua piovana e convogliarla nei piantoni. 

Flat Summer New presenta delle specificità peculiari ed eccellenti sia in termini di funzionalità, 

in quanto l’apertura può essere manuale con argano o motorizzata, sia in termini di materiali 

utilizzati, quali travi perimetrali, frangi tratta in alluminio con piantoni in acciaio e vasta scelta 

di teli di copertura. La movimentazione con cinghia dentata garantisce facilità nella manovra 

di apertura e la chiusura del telo. 

La Flat Dama, una raffinata sintesi tra profilati in alluminio ed acciaio, leggerezza e robustezza. 

Struttura perimetrale in alluminio, tettoia orientabile con lamelle in alluminio da cm 16 con 

rotazione 90°, è dotata di un sistema di movimentazione motorizzato con radiocomando, 

piantoni in acciaio zincato e verniciati alle polveri epossidiche. L’apertura delle lamelle 

permette il filtraggio della luce solare e un efficace ventilazione e la loro chiusura protegge 

dalla pioggia. 

Flat Trama. La semplicità della struttura, la sinuosità dei teli che si intrecciano a valorizzare i 

luoghi con eleganza. Struttura ombreggiante, con piantoni e travi perimetrali in acciaio zincato 

a caldo e verniciato alle polveri epossidiche. Teli di copertura in pvc ignifugo oscurante o 

microforato. 

Le Flat possono essere utilizzate in tutti gli spazi ricettivi quali ristoranti, alberghi, villaggi 

turistici etc. 

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla 

NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed 

itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono 

trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture 
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Flat Summer 

Moderna e lineare permette di ombreggiare aree di medie superfici. 

 

Flat Dama 

Tettoia orientabile con lamelle in alluminio da cm 16 o 20, con rotazione 90° o 140°. 

Piantoni mm 150 x 150 in acciaio zincato e verniciato di serie. 

Gronda incorporata con scarico acqua nei piantoni. 

Possibilità di accoppiamento strutture. 

Possibilità di applicazione led perimetrali. 
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Flat small  

Struttura dalle linee moderne che si integra in ogni contesto in cui viene collocata. 
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E’ possibile accoppiare più strutture tra loro. 

 

Flat Trama 
 
Struttura senza pendenze perimetrali, in acciaio zincato a caldo e verniciato di serie. 
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Linea Arco 

Strutture dalla semplicità unica che coniugano l’aspetto estetico e quello funzionale. Grazie 

alla sua copertura ad arco l’altezza perimetrale è omogenea e l’altezza all’ apice ridotta.  

Le due versioni Slim e Small realizzate in acciaio zincato con sistema di deflusso dell’acqua 

piovana attraverso i piantoni di sostegno. I teli tondeggianti esaltano maggiormente i 

componenti strutturali: piantoni e travi. 

Ideali per accoglienza lungo il percorso antistante a portoni di ingresso di abitazioni o locali 

pubblici, possono essere infatti utilizzati sia in ambienti privati: ville, giardini etc. sia per bar e 

altri spazi ricettivi. 

Le coperture sopracitate risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo 

di cui alla norma uni en 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo 

temporaneo ed itinerante, per uso pubblico o privato. 

Arco Slim  

Struttura semplice e moderna per fornire riparo a piccoli/medi spazi. 

 

Possibilità di accoppiare più strutture 
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Arco Small  

Struttura dalle linee moderne idonea a dare protezione a spazi medio grandi. 

 

Possibilità di accoppiare più strutture 
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Linea Decor 

Al fine di coniugare eleganza e praticità, nasce la realizzazione della Linea Decor, che presenta 

coperture esterne dalle linee ornamentali. I decori lavorati a mano esaltano la bellezza delle 

strutture che si fondono armoniosamente con i luoghi di installazione: ville, centri storici, 

alberghi, antichi casali e residenze d’epoca. 

Le coperture della linea Decor presentano la struttura in acciaio zincato e verniciato di serie. 

Le verniciature alle polveri epossidiche ed il telo in pvc ignifugo cl2, garantiscono un’eccellente 

resistenza alle intemperie e durata nel tempo.  

L’ aggancio del telo avviene mediante barra synthetic evolution. 

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla 

NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed 

itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono 

trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture. 
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Decor Evolution Quadrato 

Gazebo dalle linee ornamentali a forma quadrata. 

 

 

Decor Evolution Pluvio 

Gazebo ornamentale calla linea semplice ma imponente 
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Decor evolution tunnel 

Un tunnel stile antico. 

 

           ‘  

Decor evolution ottagonale 

Il massimo della forma. 

 

            

http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/2-5.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/DECOR-TUNNEL-LINEA-DECOR.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/1-2-1024x768.jpg
http://www.coperturedevivo.it/wp-content/uploads/2016/05/La-Reggia-Outlet-3-mod.jpg
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Linea multispazio 

Strutture progettate per soddisfare esigenze di coprire grandi spazi con una caratteristica in 

comune: si montano facilmente ed in breve tempo. 

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla 

NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed 

itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono 

trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture. 
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Linea Vela 

La linea Vela, dall’effetto di grande impatto scenico, leggerezza e fluidità, con sistema 

strutturale i cui elementi risultano sollecitati a sforzi di trazione. 

La struttura è realizzata con cavi in acciaio perimetrali, pilastri in acciaio zincato a caldo e 

verniciato di serie. Inoltre, il telo fisso è in pvc ignifugo cl2, ideale per garantire l’efficace 

resistenza a fenomeni atmosferici, tempo ed abrasioni. 

 L’ installazione di tale struttura prevede la realizzazione di plinti in cemento. 

 Le vele, permettono la fruibilità di spazi indefiniti e irregolari con strutture a progetto. 

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla 

NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed 

itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono 

trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture. 

Caratteristiche: 

La struttura è realizzata con pilastri in acciaio zincato a caldo e verniciato di serie, cavi in acciaio 

perimetrali. 

Telo fisso in pvc ignifugo cl2. 

L’ installazione prevede la realizzazione di plinti in cemento. 
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Car parking 

 

Dalla forma sobria ed elegante, il Car Parking, progettato per il parcheggio dell’auto e 

realizzato con cura affinché vi sia un’elevata capacità di adattamento ad ogni contesto 

architettonico e, al contempo, alla richiesta di protezione, sicurezza. Infatti, la strategica 

posizione dei pilastri facilita le operazioni di manovra. 

La struttura del Car Parking è realizzata in acciaio zincato a caldo ed è dotata di gronda 

incorporata, che consente lo scarico diretto dell’acqua piovana nei piantoni.  

Per un’eccellente tutela da agenti atmosferici ed urti, presenta verniciature alle polveri 

epossidiche ed il telo in pvc ignifugo cl2. 

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla 

NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed 

itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono 

trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture. 

 

 

 

 

IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian 

Tel. 0522 770906 / Fax. 0522 770906 

info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it 

P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V 

mailto:info@ideaoutdoor.it

