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Collezione Suntech - pergolati in alluminio e acciaio con copertura scorrevole 

IDEA OUTDOOR propone coperture da esterno per qualunque tipo di esigenza e grazie al 
nuovo sistema Suntech è in grado di presentarti una vasta gamma di pergole retrattili, dei 
moderni pergolati in alluminio e acciaio dotati di un sistema di copertura scorrevole. Il Suntech 
è un vero e proprio sistema di pergole autoportanti, simile a quello visto per il Pergoplan 
System, grazie al quale la copertura può essere aperta o chiusa a piacimento per proteggere 
dal sole durante il giorno e godere della luce delle stelle durante le ore serali, dotata di un 
moderno sistema di illuminazione integrato.  

Le soluzioni proposte con le coperture scorrevoli Suntech sono numerose ed in grado di 
soddisfare appieno le esigenze di tutti, sia in ambito commerciale che in quello squisitamente 
privato.  

Si parte con i quattro modelli della linea di pensiline in alluminio MN, disponibili anche con 
forma curva ed ideali per le coperture bordo piscina.  

Il modello TW è invece disponibile in ben sette varianti diverse, dei pergolati scorrevoli in 
alluminio dal design unico, versatili ed adatti a coprire anche spazi di grandi dimensioni.  

Dal carattere versatile e particolarmente adatte per esercizi commerciali, piscine e ristoranti 
ecco le coperture scorrevoli dl taglio classico Pure, Novo, Smooth ed Eva, e le pergole retrattili 
curve Luna e Radian, con la copertura scorrevole per pergola realizzata in PVC di tipo ignifugo 
e struttura portante in acciaio zincato.  

Il design moderno, e la particolarità della pergola scorrevole con illuminazione integrata, 
rendono le coperture realizzate con il sistema Suntech una delle migliori soluzioni per la 
copertura di spazi esterni che siano mai state proposte. 

 

http://www.sprech.com/dehor/pergoplan-system.html
http://www.sprech.com/dehor/pergoplan-system.html
http://www.sprech.com/suntech/mn.html
http://www.sprech.com/suntech/smooth/smooth.html
http://www.sprech.com/suntech/radian/radian.html
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Nel presente catalogo vengono presentate le collezioni: MN, TW, Smooth, Eva, Novo, Luna, 
Pure e Radian 

Le informazioni tecniche e commerciali sui vari modelli disponibili per ogni linea di prodotto, 
sulle loro dimensioni, possibilità di utilizzo, caratteristiche tecniche e architettoniche, sui 
materiali con cui sono realizzate e sugli accessori eventualmente applicabili sono fornite a 
richiesta. 

 

 

Collezione MN - Pensiline per esterni in alluminio  

All'interno della linea di coperture per esterni realizzate con sistema Suntech sono inserite 
una serie di pensiline realizzate in alluminio, nello specifico la linea di modelli denominata MN, 
presentata in quattro varianti diverse.  

Stiamo parlando di moderne pensiline sospese dal design moderno, che possono essere 
utilizzate nei più svariati modi, dalla copertura degli spazi aperti del bordo piscina alla 
creazione di una vera e propria veranda coperta nell'accesso al giardino di casa, una versatilità 
unica per un prodotto a alto standard qualitativo.  

Le tettoie in alluminio modello MN, come tutte le coperture della linea Suntech, sono dotate 
di telo di copertura scorrevole con sistema di illuminazione integrato, che le rende la scelta 
migliore sia per proteggere dal sole durante il giorno che per stare all'aperto la notte.  

La pensilina alluminio MN può essere di due tipologie principali, pensilina curva oppure 
classica inclinata, varianti di pensilina sospesa che a loro volta possono essere sorrette con 
tirante a muro, come i modelli MN 3 ed MN 4, o con travi di sostegno, nei modelli MN 1 ed 
MN 2.  

http://www.sprech.com/suntech.html
http://www.sprech.com/suntech/mn/mn-4.html
http://www.sprech.com/suntech/mn/mn-2.html
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Queste moderne pensiline metalliche sono state progettate e realizzate per essere in grado di 
poter coprire ampi spazi con un singolo telo di copertura, sia per quanto riguarda la larghezza 
che la sporgenza, una scelta di design che garantisce una resa ottima.  

Con le pensiline in alluminio per esterni modello MN potrai abbellire con stile l'esterno della 
tua casa e creare allo stesso tempo una zona coperta dove poter sorseggiare un cocktail con 
gli amici o rilassarti la sera sdraiato sotto la luce delle stelle. 

Pensiline per esterni modello MN 2 

Il catalogo è ricco di soluzioni di design ideali per la copertura di spazi esterni, tra queste la 
pensilina in alluminio modello MN 2 è una delle punte di diamante della categoria, realizzata 
con una particolare forma curva che la rende adatta per abbellire lo spazio esterno di qualsiasi 
tipologia di ambiente.  

Grazie alle dimensioni del modello MN 2 si può ad esempio pensare di creare una veranda 
coperta, con la possibilità di accogliere la luce del sole o quella delle stelle, considerato che 
questa copertura è dotata di un telo con sistema scorrevole su binari, una vera e propria 
tettoia scorrevole per splendide serate all'aperto. 

La particolare forma delle pensiline per esterni MN 2 

Il design curvo delle MN 2 è la caratteristica che attrae principalmente in questa tipologia di 
pensiline per esterni, infatti con questo modello si riesce a coprire una superficie di quasi 20 
metri quadri utilizzando un'unica pensilina curva, un prodotto ideale per chi vuole abbellire 
l'esterno della casa.  

Con la pensilina in alluminio MN 2 si ha a disposizione un elemento di design in grado di 
esaltare lo stile del nostro giardino ed allo stesso tempo una copertura versatile che protegge 
dal sole durante il giorno, ma che può far godere dell'illuminazione delle stelle durante le ore 
notturne. 

 

http://www.sprech.com/suntech.html
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Pensiline in alluminio modello MN 1 

Tra le varie tipologie di coperture da esterno proposte spiccano le pensiline modello MN 1, 
realizzate con una struttura in alluminio di alta qualità e caratterizzate dalla possibilità 
all'occorrenza di aprire e chiudere il telo di copertura, che può scorrere lungo binari appositi. 
Il modello MN 1 è una moderna tettoia esterna che può risultare ideale per la copertura di 
verande lato giardino, così da poter creare un luogo riparato dove poter stare all'aperto sia di 
giorno che di notte, che può trasformarsi in una zona dove godere del sole mattutino oppure 
delle stelle serali. 

Perché installare le pensiline in alluminio modello MN 1 

La pensilina autoportante MN 1 si presta a diverse tipologie di utilizzo ed è in grado di coprire 
ampi spazi, creando delle vere e proprie verande aperte, considerato che con un singolo telo 
di copertura si raggiungono i 4,5 metri sia in larghezza che in sporgenza, il che significa quasi 
20 metri quadri di superficie coperta. Installare una delle pensiline in alluminio modello MN 1 
consente di avere delle moderne coperture scorrevoli che danno un tocco di eleganza e stile 
all'esterno della casa, al contempo si crea uno spazio vivibile che aprendo la copertura 
permette di passare splendide serate al chiaro di luna. 

 

Tettoie in alluminio MN 4 

All'interno della linea Suntech spiccano le pensiline alluminio con copertura scorrevole 
modello MN 4, caratterizzate da un design con telaio curvo, che dona alla struttura uno stile 
ed una classe innati, moderne pensiline che possono innalzare la qualità di qualunque 
tipologia di spazio aperto.  

La pensilina esterna MN 4 è stata progettata per la creazione di aree coperte all'esterno di 
abitazioni oppure a bordo piscina, con una struttura realizzata in alluminio estruso di alta 
qualità, che la rende la migliore soluzione di design per abbellire con stile l'esterno della 
propria casa. 

Lo stile delle tettoie in alluminio modello MN 4 

http://www.sprech.com/
http://www.sprech.com/suntech.html
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Una delle caratteristiche principali della MN 4 è di sicuro l'assenza dei sostegni a terra, infatti 
è una pensilina sospesa che viene retta da tiranti a muro, una soluzione moderna che 
permette di massimizzare l'area coperta calpestabile a disposizione, oltre che essere molto 
elegante.  

Inoltre la copertura delle tettoie in alluminio MN 4 può essere fatta scorrere a piacimento per 
aumentare o diminuire l'esposizione al sole, un progetto che realizza moderne tettoie 
scorrevoli che occupano uno spazio che può arrivare ad una sporgenza di 5 metri senza 
supporto e fino a 13 di larghezza con l'utilizzo di un solo telo. 

 

 

Pensilina alluminio modello MN 3 

La pensilina esterna in alluminio modello MN 3 è una moderna pensilina con tettoia scorrevole 
che viene installata senza l'ausilio di supporti a terra, ma semplicemente con l'utilizzo di 
appositi tiranti a muro.  

Le pensiline sospese MN 3 hanno una sporgenza che può raggiungere la lunghezza 5 mt ed 
una larghezza di 13 mt con l'ausilio di un unico telo di copertura scorrevole in PVC e sono la 
soluzione ideale sia per creare un ambiente coperto a ridosso della casa in giardino che per gli 
esterni delle attività commerciali. 

Le caratteristiche della pensilina alluminio MN 3 

Una delle caratteristiche principali della pensilina alluminio modello MN 3 è il fatto che si 
presenta molto resistente a qualsiasi condizione atmosferica, quindi può essere vista come 
una soluzione ottimale per proteggere gli spazi esterni sia in caso di sole intenso che nelle 
giornate di pioggia.  

Con l'installazione delle pensiline esterne MN 3 si possono creare delle vere e proprie verande 
coperte da destinare a diversi utilizzi, come ambiente per accogliere gli amici in ambito privato 

http://www.sprech.com/suntech/mn.html
http://www.sprech.com/suntech/mn.html
http://www.sprech.com/suntech/mn.html
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oppure come sala esterna destinata a buffet e cocktail nell'ambito della ristorazione, pensiline 
sospese versatili che si adattano ad ogni evenienza. 

 

 

 

 

Collezione TW - Pergolato in alluminio  

Una serie di pergole e pergolati realizzati in alluminio, che sfruttando il sistema di copertura 
retrattile con illuminazione integrata Suntech diventano la scelta ideale sia per il giorno che la 
notte.  
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Stiamo parlando dei pergolati in alluminio modello TW, disponibili a catalogo in ben sette 
varianti diverse, tutte progettate e realizzate con un design moderno e uno stile unico in grado 
di adattarsi a qualsiasi ambiente.  

Per questo motivo le coperture in alluminio TW possono essere utilizzate indifferentemente 
sia in ambito privato che commerciale, ad esempio come pergola alluminio giardino per la 
casa oppure come veranda coperta per l'esterno di un ristorante.  

Il modello di pergola autoportante TW 33 è caratterizzato da una copertura scorrevole curva 
che può scorrere facilmente lungo un binario che segue la linea della struttura, ideale per 
attività all'aperto anche in condizioni climatiche avverse.  

Minimali ma di grande effetto le pergole retrattili TW 44 e TW 55, in grado di coprire ampi 
spazi e caratterizzate da due sostegni laterali che sorreggono la tettoia scorrevole grazie alla 
presenza di quattro tiranti. Molto simili, ma con travi di sostegno sotto copertura, sono i 
modelli TW 66 e TW 88, mentre il modello maggiormente orientato verso l'utilizzo 
commerciale è sicuramente la pergola autoportante TW 22, che può essere trasformata in una 
vera e propria sala esterna di un ristorante o di un bar con l'inserimento delle comode vetrate 
laterali, disponibili fisse o di tipo scorrevole.  

Le pergole alluminio Suntech modello TW sono la migliore scelta possibile per chi vuole coprire 
spazi di grandi dimensioni con tendostrutture dallo stile contemporaneo e di grande qualità 
realizzativa. 

 

 

http://www.sprech.com/suntech/tw/tw-44.html
http://www.sprech.com/suntech/tw/tw-22.html
http://www.sprech.com/dehor/complementi-d-arredo/sistemi-di-chiusura-perimetrale.html
http://www.sprech.com/dehor/complementi-d-arredo/sistemi-di-chiusura-perimetrale.html
http://www.sprech.com/coverings/tendocoperture.html
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Verande design in acciaio TW 22 

La pergola retrattile modello TW 22, pensata per poter creare un ambiente coperto di classe 
e design destinato ad accogliere la sala esterna di un ristorante piuttosto che i tavolini 
all'aperto di un bar. 

Il TW 22 fa parte del catalogo delle nostre coperture in acciaio zincato, strutture realizzate in 
una lega robusta che sono in grado di coprire ampi spazi con un solo telo di copertura, 
realizzato in PVC e di tipo scorrevole, che può essere abbellito e reso ancora più d'effetto 
grazie al sistema di illuminazione opzionale. 

La bellezza delle verande design in acciaio TW 22 

Installare nei tuoi spazi esterni una delle nostre verande design modello TW 22 significa fare 
una vera e propria scelta di stile, un moderno gazebo autoportante in grado di arricchire 
l'esterno della tua attività commerciale ed allo stesso tempo creare un'ampia aerea coperta 
per le tue attività all'aperto.  

Per la realizzazione della struttura portante in acciaio del TW 22 si utilizzano pergole scorrevoli 
con un telaio di due diverse tipologie, infatti si può scegliere se utilizzare con piantone e travi 
perimetrali squadrate oppure tondeggianti, questo per poter adattare al meglio le nostre 
verande design all'ambiente in cui verranno inserite. 
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Pergole alluminio modello TW 33 

Nell'ampio catalogo delle coperture per esterni potrai trovare anche il pergolato autoportante 
TW 33, il modello di copertura ideale per poter creare un ambiente protetto con un tocco di 
design e stile, una vera e propria scelta moderna e contemporanea per ogni genere di spazio 
aperti.  

l pergolato alluminio modello TW 33 è la soluzione ideale sia per il privato che per le attività 
commerciali, grazie alla sua copertura retrattile che può essere fatta scorrere su di un binario 
che segue la linea curva della struttura di copertura, passando da veranda chiusa ad aperta in 
brevissimo tempo. 

La qualità delle pergole alluminio TW 33 

Il modello TW 33 è pensato per resistere anche in presenza di condizioni atmosferiche difficili 
e ben si presta, grazie alla sua forma curva, a far defluire l'acqua verso l'esterno in caso di forte 
pioggia, una soluzione di copertura dal design particolare ma dalla resa più che ottima in tutte 
le condizioni.  

Con l'installazione del TW 33 avrai la possibilità di coprire gli spazi aperti del tuo giardino o 
della tua attività commerciale con delle moderne pergole alluminio, la cui copertura di tipo 
scorrevole le rende la migliore soluzione per chi desidera un pergolato autoportante di grande 
effetto e dal design unico. 

 

 

http://www.sprech.com/
http://www.sprech.com/dehor/pergoplan-system/pergoplan-system.html
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Pergola autoportante modello TW 44 

All'interno del catalogo delle coperture per esterni trovi le migliori soluzioni per la copertura 
di spazi di case e attività commerciali, tra queste sono presenti soluzioni di design come la 
pergola autoportante alluminio TW 44, progettata con uno stile moderno ed elegante, dotata 
di una copertura di tipo scorrevole.  

Con la TW 44 è possibile installare un moderno pergolato in alluminio a bordo piscina oppure 
creare un ambiente coperto di un certo stile nel giardino di casa, sfruttando le peculiarità della 
struttura, che può raggiungere sporgenze fino a 10 mt di lunghezza e larghezze fino a 13 mt, 
con l'utilizzo di un solo telo di copertura. 

Perché scegliere la pergola autoportante TW 44 

Il modello TW 44, oltre che da un design accattivante, è caratterizzato da una moderna 
struttura in alluminio, sopra la quale viene posta una tettoia scorrevole che lo rende versatile, 
perché consente di proteggere dalla luce del sole durante il giorno, ma anche di aprire alla 
luce delle stelle durante la notte. La pergola autoportante modello TW 44 è la soluzione ideale 
per chi vuole abbellire l'esterno della propria casa con coperture scorrevoli dal design 
moderno, una scelta di stile che ti permetterà di avere uno spazio coperto dove organizzare 
feste all'aperto con gli amici oppure semplicemente per godere del relax all'aria aperta. 

http://www.sprech.com/suntech/tw.html
http://www.sprech.com/suntech.html
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Pergola alluminio TW 55 autoportante 

Modelli unici come le pergole autoportanti TW 55, progettate con un particolare design curvo, 
strutture ideali da utilizzare come copertura a bordo piscina, ma anche per creare un'area di 
ristoro in giardino.  

La TW 55 è una moderna pergola alluminio caratterizzata da due pali laterali di sostegno e da 
tiranti che sorreggono perfettamente la copertura scorrevole, una struttura metallica per 
esterni dal design minimale che si adatta alla perfezione ad essere installata in qualsiasi 
tipologia di giardino. 
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La copertura della pergola alluminio autoportante TW 55 

Il design semplice ed allo stesso tempo moderno del pergolato autoportante TW 55 non mette 
in secondo piano la copertura di tipo scorrevole, una soluzione ideale per proteggere dal sole 
nelle ore diurne, grazie ad una sporgenza del telo che arriva fino a 10 mt e per ammirare le 
stelle in quelle notturne.  

La copertura scorrevole del modello TW 55 è realizzata con un telo che viene fatto scorrere 
lungo dei binari laterali, ripiegandosi su stesso in modo da lasciare filtrare la luce, una 
soluzione versatile e moderna che può abbellire l'esterno di qualunque giardino con uno stile 
davvero unico. 
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Pergole da giardino modello TW 88 

Nella vasta gamma di pergolati scorrevoli Suntech  si possono scegliere anche i pergolati in 
alluminio TW, disponibili nelle loro diverse varianti, compreso il modello TW 88, una moderna 
pergola da giardino pensata non solo per creare un angolo di ristoro dai raggi solari, ma anche 
e soprattutto come elemento di design per abbellire le tue aree verdi.  

Installando una pergola retrattile TW 88 avrai a disposizione una copertura versatile, 
disegnata in modo da ottimizzare lo spazio occupato, grazie alla sua particolare struttura di 
sostegno e ideale per l'utilizzo diurno per proteggersi dal sole, ma ottima anche nelle ore 
notturne grazie al sistema di scorrimento della copertura in PVC ed all'illuminazione opzionale. 

Le caratteristiche delle pergole da giardino TW 88 

La struttura che sostiene le pergole da giardino TW 88 è caratterizzata dalla presenza di due 
pali laterali in alluminio, sui quali si appoggiano le travi che sostengono la copertura scorrevole 
di tipo curvo che può raggiungere i 9 mt per quanto riguarda la sporgenza, realizzata con teli 
in PVC di tipo ignifugo che arrivano fino a 4,5 mt di larghezza.  

Ideali per un momento di relax a bordo piscina oppure per sorseggiare un aperitivo all'aria 
aperta, i pergolati per giardino modello TW 88 sono una delle migliori soluzioni per la 
creazione di spazi vivibili all'interno di giardini ed aree verdi, realizzati con un design moderno 
e minimale allo stesso tempo, pergole per esterni perfette per ogni tipo di utilizzo, privato o 
commerciale. 

 

 

http://www.sprech.com/suntech.html
http://www.sprech.com/suntech/tw.html
http://www.sprech.com/suntech/tw.html
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Pergolato alluminio modello TW 66 

La linea di pergole e gazebo per esterni è ricca di soluzioni moderne e versatili, coperture ideali 
per ambienti privati e non come la pergola autoportante alluminio TW 66, pensata per coprire 
ed abbellire con stile l'esterno delle case, i giardini e gli spazi a bordo piscina. Il design moderno 
e funzionale del modello TW 66 rende questi pergolati autoportanti la soluzione ideale per 
proteggersi dal sole durante il giorno, ma anche per sorseggiare un cocktail la sera illuminati 
dalla luce delle stelle, questo grazie alle coperture per pergolati di tipo scorrevole che 
permettono di aprire il telo di copertura all'occorrenza. 

Perché scegliere il pergolato alluminio TW 66 

Con l'installazione del TW 66 avrai la possibilità di avere delle moderne pergole da giardino 
dal design unico, che con un solo telo scorrevole possono raggiungere una sporgenza di 9 mt 
ed una larghezza di 4,5 mt, così da creare un ampio spazio coperto dove sostare per ripararsi 
dal sole o per bere un drink.  

Il pergolato alluminio modello TW 66 si presenta con due pali di sostegno in alluminio ai lati, 
che sorreggono la struttura centrale, dai quali partono due rinforzi che vanno a sorreggere la 
copertura scorrevole, incastonata all'interno di pratici binari scorrevoli che consentono di 
aprirla  chiuderla con facilità. 

 

 

Pergolati alluminio TW 99 scorrevoli 

Il modello TW 99 è una moderna pergola per giardino in alluminio, che grazie alla presenza 
della sua copertura di tipo scorrevole è ideale per l'utilizzo sia diurno che notturno, mentre le 
sue dimensioni consentono la copertura di ampi spazi.  

Il pergolato giardino TW 99 è infatti caratterizzato da una copertura scorrevole per pergola 
realizzata in PVC di tipo ignifugo, che può raggiungere la sporgenza di 8 mt e la larghezza di 9 

http://www.sprech.com/coverings.html
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mt attraverso l'utilizzo di un singolo telo, dimensioni ideali che consentono la copertura di un 
ampio spazio del giardino con una singola struttura. 

Il design dei pergolati alluminio TW 99 

La struttura portante della pergola autoportante alluminio modello TW 99 è costituita da due 
pali di sostegno laterali, ai quali viene agganciata la struttura della copertura scorrevole, che 
viene a sua volta sostenuta da quattro tiranti che la sorreggono, simile ad altri pergolati in 
alluminio del catalogo, ma di dimensioni più ampie. Il particolare design dei pergolati alluminio 
TW 99 li rende ideali per essere utilizzati in ambito privato, per poter realizzare ampi spazi 
coperti in giardini di grandi dimensioni, ma anche nel settore commerciale, come coperture in 
PVC, con uno stile moderno e ricercato, ottime per creare ampi spazi vivibili sul bordo piscina 
o all'esterno di una attività di ristorazione. 

 

 

Collezione Smooth - Pergole alluminio  

Idea outdoor presenta ai suoi clienti una vasta gamma di soluzioni di design ideali per la 
copertura degli spazi esterni, come il moderno pergolato alluminio con sistema Suntech 
modello Smooth, ideale sia per gli esterni di attività commerciali che per realizzare delle vere 
e proprie verande all'interno di giardini privati.  

Una delle caratteristiche principali del gazebo pergole in alluminio Smooth è data dalla sua 
copertura di tipo scorrevole realizzata con sistema Suntech, che può essere aperta o chiusa 
con facilità in ogni occasione.  

Infatti la copertura delle pergole retrattili Smooth scorre lungo dei binari laterali ed inoltre è 
dotata di moderni canali di scolo che permettono di far defluire facilmente la pioggia, 
drenando l'acqua senza problemi. 

http://www.sprech.com/suntech/tw.html
http://www.sprech.com/suntech/tw.html
http://www.sprech.com/coverings.html
http://www.sprech.com/coverings.html
http://www.sprech.com/suntech.html
http://www.sprech.com/suntech/smooth/smooth.html
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Questo si deve anche alla giusta inclinazione del telo di copertura della pergola retrattile in 
alluminio Smooth, che permette alle gronde esterne di lavorare al meglio e di eliminare anche 
grosse quantità di acqua.  

I modelli Suntech Smooth possono essere utilizzati singolarmente come semplici pergole 
addossate alluminio, oppure si può sfruttare il comodo sistema di giunture impermeabili per 
accoppiarlo con una pergola autoportante dello stesso modello ed ottenere quindi 
una tensostruttura unica di grandi dimensioni per la copertura di ampi spazi.  

Le pergole alluminio autoportanti Smooth Suntech presentano inoltre un sistema di 
illuminazione integrato nel telo di copertura scorrevole per un design moderno che si adatta 
facilmente a qualsiasi ambiente esterno.  

Per dare un tocco di stile ed arricchire gli ambienti esterni le coperture scorrevoli Smooth sono 
la soluzione moderna adatta a tutte le esigenze. 

Pergolato in alluminio modello Smooth 

Le pergole alluminio Smooth rappresentano la migliore scelta di design per chi ha bisogno di 
arricchire con gusto l'esterno della sua attività commerciale, ideali anche per chi vuole 
realizzare una veranda coperta di pregio e regalare un tocco di stile al giardino della propria 
casa.  

Il modello Smooth è caratterizzato dalla presenza di un moderno sistema di pergola retrattile, 
con le coperture scorrevoli che possono muoversi con facilità all'interno di apposite guide, 
aprendosi velocemente per godere della luce del sole oppure chiudendosi per la presenza 
della pioggia che grazie ai canali di scolo ed al sistema di drenaggio non crea problemi anche 
se cade copiosa. 

La resa del pergolato in alluminio Smooth 

La copertura Smooth è una vera e propria pergola autoportante, che si rivela la scelta ideale 
per residenze, attività di ristorazione e commerciali anche in condizioni climatiche avverse, un 
pergolato in alluminio pensato per essere in grado di coprire grandi spazi aperti, con i moduli 
singoli che possono venire accoppiati tramite un particolare sistema di giunture impermeabili.  

Il sistema di copertura della pergola retrattile modello Smooth è stato realizzato in modo che 
la tensione applicata alla membrana tessile utilizzata permetta di avere la giusta inclinazione, 
cioè quella che consenta al sistema di gronde interno di evacuare l'acqua con estrema facilità, 
anche in caso di pioggia abbondante. 

 

http://www.sprech.com/coverings/tensostrutture.html
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Collezione Eva - Pergola retrattile  

Il sistema Suntech comprende anche il modello Eva, una moderna copertura scorrevole con 
telo impermeabile ed ignifugo che può scorrere liberamente nelle apposite guide presenti nei 
profili, grazie all'ausilio di un motore elettrico comandabile a distanza tramite un 
telecomando.  

La copertura motorizzata Suntech Eva è ideale per gli spazi a bordo piscina, per creare un'area 
relax all'aperto che possa essere vivibile con tutte le condizioni climatiche oppure per abbellire 
l'esterno di una casa con una veranda coperta aperta sui lati, dove poter prendere un aperitivo 
all'aperto in compagnia degli amici. Il telo di copertura delle tettoie per esterni Eva è resistente 
alle alte temperature ed all'umidità, inoltre grazie al suo rivestimento acrilico può essere 
pulito molto facilmente.  

Tutte le pergole e le pensiline retrattili in alluminio dotate di sistema scorrevole Suntech, 
compreso il modello Eva, hanno un sistema opzionale di illuminazione, che una volta installato 
consente una regolazione dell'intensità da remoto, aiutando nella creazione della giusta 
atmosfera.  

Nei periodi di non utilizzo, uno speciale tettuccio di protezione fa si che il telo della pergola 
retrattile Eva possa rimanere chiuso ed al riparo dalle intemperie, allungando notevolmente 
la sua durata e resa nel tempo.  

Design contemporaneo ed eleganza caratterizzano queste tettoie scorrevoli, una delle migliori 
soluzioni per arredare gli spazi esterni con un certo stile.  

http://www.sprech.com/suntech/eva/eva.html
http://www.sprech.com/suntech/mn.html
http://www.sprech.com/suntech.html
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Installare una copertura scorrevole della serie Suntech è la scelta più adatta per chi vuole un 
elemento di design che trasformi in meglio ogni angolo del giardino. 

 

 

 

Collezione Novo - Pergolati in alluminio  

Il Suntech Novo è una pergola retrattile pensata per l'utilizzo professionale, ideale per la 
copertura degli spazi esterni di attività commerciali quali bar e ristoranti che vogliono creare 
una sala aggiuntiva all'aperto.  

Il modello Novo è realizzato con un design particolare che ben si integra con il classico 
ambiente urbano, una pergola in alluminio con ottima resistenza al vento ed alle condizioni 
climatiche avverse, grazie anche alla copertura ignifuga ed impermeabile.  
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Il sistema di copertura scorrevole della pergola retrattile Novo è motorizzato, azionabile 
tramite apposito telecomando, grazie al quale si possono comandare anche le luci integrate.  

L'apertura e la chiusura della pergola alluminio Novo Suntech permette di creare un ambiente 
ideale per bere un cocktail in compagnia durante il giorno oppure per una cena a lume di 
candela sotto la luce delle stelle la notte, inoltre può essere dotata di un comodo sistema di 
chiusura perimetrale come le classiche vetrate scorrevoli.  

Ideale per proteggere dal sole durante il giorno, di grande effetto la sera, il pergolato design 
Novo è la scelta migliore per chi vuole arricchire con gusto e stile l'esterno della sua attività 
commerciale, realizzato con materiali di prima qualità che ne garantiscono una lunga durata 
nel tempo, per una resa veramente ottimale. 

Pergola in alluminio Novo con illuminazione 

Nella dotazione di pergolati in alluminio dotati di illuminazione spicca sicuramente il modello 
Novo, un moderno sistema di pergole retrattili ad uso professionale che arriva ad una 
sporgenza massima di 7 mt, con il telo che scorre lungo delle guide apposite e gronda frontale 
integrata, coperture design che possono arricchire lo stile della tua attività.  

La pergola in alluminio modello Novo è stata concepita per poter essere utilizzata in qualsiasi 
condizione climatica, infatti è altamente resistente al vento, alla pioggia, alla grandine, ma 
anche al classico sole estivo, questo grazie anche alla copertura in tela di tipo ignifugo, 
impermeabile all'acqua e disponibile in varie colorazioni per adattarsi alla perfezione a 
qualsiasi ambiente. 

Le caratteristiche della pergola in alluminio Novo con illuminazione 

Le coperture design Novo vengono realizzate su misura, con una struttura esterna ottenuta 
tramite profili in alluminio che vengono rivestiti con una polvere termoindurente che ne 
migliora le prestazioni rispetto alle classiche coperture per esterno, mentre tutte le viti ed i 
bulloni sono in acciaio inossidabile per assicurare una maggiore durata nel tempo.  

Le nostre pergole retrattili Novo si presentano sia con il sistema di illuminazione che con quello 
della copertura retrattile azionabili via telecomando, mentre un motore elettrico garantisce 
l'apertura e la chiusura rapida del telo di copertura, una soluzione all'avanguardia nel campo 
delle coperture per esterni, ideale per chiunque voglia dare un tocco di design alla sua attività 
commerciale. 

 

http://www.sprech.com/dehor/complementi-d-arredo/sistemi-di-chiusura-perimetrale.html
http://www.sprech.com/suntech/novo/novo.html
http://www.sprech.com/suntech/novo/novo.html
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Collezione Luna con struttura in acciaio - Pergola scorrevole  

Tra i vari sistemi di pergole dotati di coperture scorrevoli Suntech uno dei più versatili è 
sicuramente il modello Luna, una moderna pergola curva con tetto apribile pensata per 
l'utilizzo in ambito professionale, progettata con un design che la integra alla perfezione in 
qualsiasi tipologia di ambiente.  

Il particolare design a linea curva è una delle caratteristiche più importanti della pergola 
scorrevole Luna, infatti la rende ideale per avere spazi esterni coperti utilizzabili con qualsiasi 
condizione climatica, inoltre la sua struttura viene realizzata in acciaio zincato per renderla più 
robusta e permettere l'eventuale installazione di un sistema di chiusura perimetrale.  

Il sistema di copertura del modello di pergola curva Luna Suntech è stato costruito con profili 
in alluminio rivestiti di polvere termoindurente, che rendono questa pergola in acciaio più 
performante rispetto alle normali strutture da esterno.  

Il pergolato in acciaio Luna può ospitare un sistema opzionale di illuminazione ad alta potenza 
con regolazione di intensità variabile, che aiuta a creare il giusto ambiente in ogni circostanza, 
inoltre i modelli singoli possono essere uniti in serie per creare una copertura di grande effetto 
per spazi di ampia dimensione.  

La copertura modello Suntech Luna è completamente automatica, infatti per la sua apertura 
e chiusura si utilizza un motore elettrico che viene comandato con l'ausilio di un apposito 
telecomando.  

Molto in linea con le classiche soluzioni Dehors, le coperture mobili motorizzate modello Luna 
sono la migliore soluzione di design per piscine esterne, sale bar e sale ristoranti all'aperto. 

 

http://www.sprech.com/suntech/luna/luna.html
http://www.sprech.com/coverings.html
http://sprech.com/dehor.html
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Coperture scorrevoli modello Luna 

La pergola scorrevole Luna, realizzata su misura con un design moderno, è in grado di 
integrarsi alla perfezione con qualsiasi ambiente e progettata con una particolare forma curva, 
che la rende ideale per ogni genere di necessità.  

Il modello Luna è quindi una moderna pergola con struttura in acciaio pensata principalmente 
per l'uso professionale, ad esempio come copertura per una piscina all'aperto oppure 
protezione per la veranda esterna di un bar o ristorante, con una copertura di tipo scorrevole 
che ne esalta la versatilità. 

Le caratteristiche delle coperture scorrevoli modello Luna 
 
Tra le caratteristiche principali della Luna c'è sicuramente il suo design curvo che ne permette 
l'utilizzo anche in condizioni climatiche avverse, infatti la presenza di una pergola curva 
consente ad esempio un migliore defluire dell'acqua in presenza di pioggia, inoltre tutta la 
bulloneria è in acciaio inossidabile di alta qualità. La copertura del pergolato in acciaio Luna è 
totalmente scorrevole e può essere aperta o chiusa a piacimento tramite l'ausilio di un pratico 
telecomando, inoltre su richiesta si può posizionare un sistema di illuminazione a LED-TEC con 
regolazione dell'intensità, adattabile quindi all'ambiente circostante. 
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Collezione Pure - Sistemi di copertura retrattili  

IDEA OUTDOOR pensa anche a chi ha bisogno di una copertura di design di alta qualità senza 
l'ausilio della struttura esterna, presentando il modello Pure, una moderna copertura 
retrattile dotata di sistema Suntech, che può essere montata su strutture già esistenti, sia in 
legno che metallo.  

La principale caratteristica delle coperture retrattili Pure è rappresentata dalla moderna 
membrana tessile che può scorrere lungo le guide laterali, completamente impermeabile e 
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resistente alle alte temperature, con tettuccio di protezione apposito che la protegge quando 
rimane chiusa ed inutilizzata.  

Ideali per l'uso professionale, ad esempio come coperture da esterno per bar o sale ristorante, 
i sistemi di copertura Pure con tettoia scorrevole possono essere dotati di un sistema di 
illuminazione opzionale con comando a distanza dell'intensità, che può essere regolata per 
creare il giusto ambiente per ogni occasione.  

Il telo della copertura retrattile Suntech Pure non subisce deformazioni con il passare del 
tempo, e può essere fatto scorrere con facilità tramite l'apposito motore elettrico con 
telecomando, esattamente come succede con le coperture con Pergoplan System.  

Al pari degli altri modelli appartenenti alla categoria delle coperture per esterno realizzate con 
il sistema d Suntech Pure è particolarmente resistente alle intemperie, dimostrandosi la scelta 
migliore per chi vuole coprire ampi spazi con una struttura versatile dal design moderno e 
ricercato.  

La tettoia scorrevole Pure difende dal sole durante il giorno e si può aprire al cielo stellato la 
notte, per una resa ottima con qualunque condizione climatica. 

 

 

 

http://www.sprech.com/suntech/pure/pure.html
http://www.sprech.com/dehor/pergoplan-system.html
http://www.sprech.com/suntech.html
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Collezione Radian - Pergola in acciaio  

Il modello Radian si presenta come una pergola in acciaio dal design moderno, con una 
particolare copertura scorrevole curva, ideale per l'uso sia in ambito commerciale che privato, 
ad esempio come pergola autoportante per l'esterno di bar, alberghi e ristoranti oppure come 
veranda coperta di un giardino privato.  

La principale caratteristica della copertura in acciaio Radian è rappresentata dalla sua 
particolare tettoia scorrevole di tipo curvo, che può essere aperta o chiusa semplicemente 
facendola scorrere all'interno degli appositi binari.  

Un'altra particolarità che distingue il modello Radian dalle altre tensostrutture e 
tendocoperture per esterni è dovuto alla possibilità di scelta della struttura portante che si 
desidera, tra il modello con profili squadrati o circolari a seconda delle proprie necessità.  

La pergola retrattile curvata Radian sfrutta al meglio le caratteristiche dei sistemi di copertura 
Suntech, proponendo la possibilità di utilizzare gli spazi esterni anche quando le condizioni 
climatiche non lo consentirebbero. Infatti le pergole autoportanti Radian sono state 
progettate per resistere a venti e piogge di forte intensità e sono dotate di un particolare 
sistema di protezione che garantisce l'assenza di infiltrazioni d'acqua.  

Particolarmente resistente agli agenti atmosferici e con un design dallo stile inconfondibile, il 
Suntech Radian può essere la migliore soluzione per la copertura di spazi esterni di 
dimensione, inoltre incorpora un sistema integrato di luci nel telo di copertura, che crea un 
effetto incredibile nelle ore notturne. 

 

Coperture in acciaio Radian curve 

Il modello Radian è una moderna pergola curva realizzata con un design che la rende ideale 
per l'uso professionale, ma che non disdegna di fare bella mostra di se anche nei giardini 
privati con ampi spazi aperti, una vera e propria soluzione di stile.  

http://www.sprech.com/suntech/radian/radian.html
http://www.sprech.com/coverings.html
http://www.sprech.com/coverings.html
http://www.sprech.com/suntech.html
http://www.sprech.com/suntech.html
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Le coperture in acciaio Radian sono caratterizzate dalla presenza di un sistema di pergole 
retrattili di tipo curvo che possono scorrere facilmente all'interno di apposite guide di 
scorrimento e garantiscono una perfetta resistenza al vento, il che le rende le coperture ideali 
anche in condizioni climatiche avverse. 

La qualità delle coperture in acciaio Radian curve 

Il modello Radian presenta alcune peculiarità tipiche delle nostre pergole autoportanti, come 
il sistema di guarnizioni laterali in gomma flessibile per una maggiore protezione contro le 
infiltrazioni, e la possibilità di scegliere tra due diversi modelli di struttura portante in acciaio. 
Infatti il sistema di pergole retrattili del Radian può essere appoggiato a scelta sulla struttura 
in acciaio zincato della linea Max, con profili e travi perimetrali squadrate, oppure della linea 
Golden, con profili e travi perimetrali a sezione circolare che garantiscono stabilità in caso si 
decida di installare delle chiusure perimetrali. 
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