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Gli spazi aperti rappresentano espressione di vita diverse che esplorano libere scelte
estetiche ed esprimono il desiderio di ogni individuo di trovare nuove suggestioni per
una rivalutazione sensoriale e per un forte desiderio di connettersi alla natura.
Per soddisfare ogni necessità e offrire ogni soluzione architettonica presento i prodotti
di “Progetto Eclissi”.
Le strutture del “Progetto Eclissi” sono originali ed innovative, progettate attraverso un
attento studio, marcate CE, conformi ai requisiti delle Direttive Europee, coperte da due
anni di garanzia e certificate da prove fisico-meccaniche eseguite anche presso
qualificati laboratori esterni ed uniscono un design originale e moderno ad una grande
affidabilità.
Realizzate in alluminio estruso, progettate e costruite “su misura” vengono proposte con
colori standard o a scelta del cliente e sono suddivise in tre distinte ca tegorie:
In questo catalogo vengono descritte le pergole frangisole bioclimatiche.
Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche
vengono fornite a richiesta.
Pergole bioclimatiche
Le Pergole Bioclimatiche sono dotate di un sistema frangisole a lamelle orientabili che
consente l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche.
Sono idonee alla protezione dal diretto soleggiamento degli ambienti al fine di
controllarne il surriscaldamento ed attenuano l’intensità della luce, proteggendo dal sole
e dalla pioggia.
Il design consente una perfetta integrazione in ogni contesto architettonico: si possono
installare sovrapposte, inclinate su giardini d’inverno, su pergole o integrate con
strutture di sostegno.
È un sistema modulare che consente la realizzazione di strutture multiple e possono
essere personalizzate anche con l’inserimento di faretti Led o soluzioni costruttive
particolari.
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ORCHESTRA
Orchestra è il frangisole bioclimatico a lame orientabili e retraibili con sistema di
movimentazione innovativo e brevettato, per un impacchettamento fluido e silenzioso.
Orchestra consente la ventilazione naturale per un costante riciclo d’aria, attenua
l’apporto di calore, scherma dal diretto soleggiamento, modula la luce solare e consente
una perfetta protezione dalla pioggia.
La tecnologia brevettata permette l’impacchettamento delle lame per consentire
l’apertura del tetto quando si desidera aprirsi al cielo.
Un design decisamente lineare e altamente personalizzabile che si caratterizza per
l’elevato comfort all’interno, la movimentazione automatizzata, la sensoristica per la
protezione dai fenomeni atmosferici, l’illuminazione outdoor led system® e il sistema
audio integrato concert per riprodurre, in assoluto relax, tutta la propria musica.
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Tettoia Eclissi è il sistema frangisole bioclimatico a lamelle orientabili, realizzato su
misura, interamente in alluminio estruso.
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ECLISSI ADDOSSATA
Eclissi addossata è la pergola frangisole bioclimatica a lamelle orientabili, integrato alla
pergola a parete, realizzata su misura, interamente in alluminio estruso.
L’orientamento avviene tramite comando manuale ad argano o motorizzato.
Le dimensioni massime di copertura sono di 7 metri di larghezza per 7 metri di sporgenza,
pari a 49 mq di superficie utile coperta.
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ECLISSI AUTOPORTANTE
Tettoia Eclissi autoportante è la pergola frangisole bioclimatica a lamelle orientabili,
realizzata su misura, interamente in alluminio estruso.
L’orientamento delle lamelle avviene tramite comando manuale ad argano o
motorizzato.
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TETTOIA LONGWAY
La sua potenzialità è merito del design della lamella brevettata, che consente
applicazioni con pendenza minima del 3%, sovrapposta inclinata su pergolati, giardini
d’inverno o integrata con strutture di sostegno, l’orientamento avviene tramite comando
manuale o motorizzato permettendo di regolare l’intensità della luce e modulare la
circolazione d’aria, ottenendo la massima schermatura dal sole e dalla pioggia.
Tettoia longway è un modello brevettato.
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LONGWAY ADDOSSATA
Dotata di tettuccio antigoccia reclinabile e gronda integrata con scarico diretto nei
pilastri
L'orientamento delle lamelle avviene tramite comando manuale ad argano o
motorizzato.
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LONGWAY CONCEPT
Longway concept è frutto di una progettazione ambiziosa ed accurata, tesa a rendere
coerenti le scelte tra contenuti tecnici ed impatto ambientale.
La componibilità del nostro sistema frangisole bioclimatico e la sua flessibilità costruttiva
permettono di realizzare, modulando esigenze diverse, proposte di copertura di grandi
dimensioni, per coprire aree ad uso stagionale come terrazze e spazi all'aperto.
Longway concept consente alla luce di entrare, favorisce la gradevole azione del riciclo
d’aria, concede la schermatura del sole in questo modo particolarmente durante la
stagione estiva, crea l’attenuazione dell’apporto di calore e di conseguenza, un minor
utilizzo degli impianti di raffrescamento e permette, grazie, all’innovata progettazione
del prodotto, la protezione dalla pioggia.
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PLAZA
Plaza è la pergola frangisole bioclimatica ad isola, modulare, interamente in alluminio
estruso con profili a sezione squadrata.
Il design, personale ed armonioso da ogni prospettiva, consente con leggerezza e
funzionalità l’integrazione in ogni contesto architettonico.
È un prodotto contemporaneo e scenografico.
Permette di regolare l’intensità della luce, modulare la circolazione dell’aria, regolare
l’intensità della luce, ottenendo la massima schermatura dal sole e dalla pioggia.
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BIOSHADE ADDOSSATA
Bioshade addossata è realizzata su misura, interamente in alluminio, permette una
ventilazione naturale degli ambienti, protegge dal diretto soleggiamento attenuando
l’apporto di calore, consente alla luce di entrare e grazie all’innovata progettazione,
permette di schermare dalla pioggia, adattandosi alle caratteristiche delle condizioni
climatiche, promettendo altissime prestazioni in termini di risparmio energetico grazie
all’uso di fonti energetiche rinnovabili ed inesauribili… sole, vento, acqua e aria.
Bioshade addossata è realizzata in piano, la lamella è il risultato di un attento studio
progettuale, dotata di guarnizione di tenuta all’acqua piovana, garantisce un’ottima
protezione dalla pioggia.
La gronda perimetrale portante integrata nella pergola, consente la canalizzazione
dell’acqua piovana direttamente nei pilastri, già predisposta per l'integrazione del nostro
sistema di illuminazione led.
L’orientamento fino a 110°, avviene tramite motorizzazione elettronica, la superficie
massima di copertura è di 8 metri di larghezza per 6 metri di sporgenza è una pergola
modulare, assicura l’integrazione di moduli aggiuntivi sia laterali che frontali.
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BIOSHADE AUTOPORTANTE
Bioshade autoportante ha soddisfatto scelte meditate sia a livello stilistico che
funzionale, coniugando leggerezza, estetica ed innovazione.
È realizzata su misura, interamente in alluminio, permette una ventilazione naturale
degli ambienti, protegge dal diretto soleggiamento attenuando l’apporto di calore,
consente alla luce di entrare e grazie all’innovata progettazione, permette di schermare
dalla pioggia, adattandosi alle caratteristiche delle condizioni climatiche, promettendo
altissime prestazioni in termini di risparmio energetico grazie all’uso di fonti energetiche
rinnovabili ed inesauribili… sole, vento, acqua e aria.
Bioshade autoportante è realizzata in piano, la lamella è il risultato di un attento studio
progettuale, dotata di guarnizione di tenuta all’acqua piovana, garantisce un’ottima
protezione dalla pioggia.
La gronda perimetrale portante integrata nella pergola, consente la canalizzazione
dell’acqua piovana direttamente nei pilastri, già predisposta per l'integrazione del nostro
sistema di illuminazione LED.
L’orientamento fino a 110°, avviene tramite motorizzazione elettronica, la superficie
massima di copertura è di 8 metri di larghezza per 6 metri di sporgenza è una pergola
modulare, assicura l’integrazione di moduli aggiuntivi sia laterali che frontali.
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KOEVO ADDOSSATA
Koevo addossata è la pergola frangisole protagonista di spazi architettonici dedicati alla
contemporaneità.
Linea semplice e rigorosa ridefinisce gli ambienti in cui e inserita.
La sua potenzialità è merito del design della lamella brevettata, dotata di camera anti
flessione e guarnizione salva goccia, permette di regolare l’intensità della luce, modulare
la circolazione d’aria e ottenere la massima schermatura dal sole e dalla pioggia.
L’orientamento avviene tramite comando ad argano oppure motorizzato, la superficie
massima di copertura è di 5 metri di larghezza per 5 metri di sporgenza.
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KOEVO AUTOPORTANTE
Koevo autoportante è la pergola bioclimatica protagonista di nuovi codici espressivi,
virtuosa del design contemporaneo e del ruolo fondamentale in sintonia con l’ambiente,
realizzata interamente in alluminio.
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WEAVE
Weave è la pergola dal carattere moderno in relazione stretta tra design contemporaneo
e stile tradizionale, esprime diversi modi di interpretare il contesto in cui si inserisce.
È realizzata con strutture interamente in alluminio e telo ombreggiante intersezi onato
tra gli arcarecci, il che conferisce un delicato contrasto tra luce ed ombra e consente un
piacevole riciclo d’aria.
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PERGAL
Pergal è il pergolato addossato strutturale e decorativo interamente in alluminio, adatto
a chi desidera una protezione funzionale e di semplice istallazione, riproduce fedelmente
l’aspetto della pergola classica.
Verniciata con pretrattamento chimico al fine di ottenere maggiore resistenza agli agenti
atmosferici, non richiede manutenzione.
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PASHA’
Pashà è il pergolato dalla proporzione generosa e forme lineari e squadrate con struttura
piana in alluminio e telo stabile filtrante, intersezionato dagli arcarecci.
Pashà, virtuosa dal design contemporaneo minimalisti, si inserisce negli ambienti esterni
rendendo le zone wellness riservate, estremamente raffinate in armonia con una
filosofia di vita che mette il benessere della persona al centro dell'attenzione.
La superficie massima di copertura è di 4 mt di larghezza per 4 mt. di sporgenza
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