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 COPERTURE a 360 gradi 

Collezione Prestige  

Pergola impacchettabile 

Catalogo B.2.b 

 

Gazebo, pergole, bioclimatiche, vele e strutture speciali particolarmente idonee per essere 
installate in aree private, di pertinenza di esercizi di ristorazione, commerciali o turistici. 

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei 
particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza delle 
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. 
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Nel catalogo vengono presentate le pergole bioclimatiche della collezione Prestige che 
rappresentano il segno distintivo del Progetto Coperture sempre pronto alla ricerca di sistemi 
innovativi che si presentano ai più svariati usi per offrir la possibilità di coprire spazi con 
eleganza, design e personalità. 
 
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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Collezione Prestigio pergola bioclimatica Kale 

Eleganza e semplicità si intrecciano con l’alluminio per creare una pergola essenziale e 

funzionale. 

 

 

Progettata appositamente con profili esclusivi, permette la raccolta dell’acqua piovana nella 

gronda frontale e lo scarico nei piantoni. 

L’illuminazione è ampiamente personalizzabile con led RGB integrati nei rompitratta. 

Il pacco telo, personalizzabile con oltre 200 combinazioni di colori e tessuti, è motorizzato con 

radiocomando e offre la possibilità della regolazione della pendenza. 

La varietà dei colori e tessuti disponibili permette la perfetta simbiosi con gli spazi circostanti. 

Forme che prendono vita da luoghi, momenti, abitudini della nostra quotidianità; colori che si 

armonizzano agli ambienti, creano un mirabile connubio di leggerezza, design e fruibilità degli 

spazi. Il nostro essere, le nostre esigenze, respirano dell’habitat che ci circonda ricercando in 

esso il massimo piacere e comfort. 

L’impiego di tessuti tecnici ad elevate prestazioni, confezionati nei modi più svariati (dalla 

salatura alla cucitura), unitamente all’utilizzo di attrezzature all’avanguardia per i processi 

produttivi, sono gli ingredienti che ci consentono di offrire prodotti di qualità e dagli alti 

standard tecnologici, aprendo la nostra realtà ad infinite possibilità. 
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Kale una campata caratteristiche 

Larghezza massima 5 m. 

Telo in PVC Precontraint 622. 

Telo in PVC Opatex. 

 

 

Kale due campate aratteristiche 

Per larghezze maggiori di 5 m fino a 9 m. Possibili anche larghezze diverse fra le campate, da 

un minimo di 2 m ad un massimo di 4,5 m. 

Telo in PVC Precontraint 622. 

Telo in PVC Opatex. 
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Kale tre campate caratteristiche  

Per larghezze maggiori di 9 m fino a 13 m. Possibili anche larghezze diverse fra le campate, 

da un minimo di 2 m ad un massimo di 4,5 m. 

Telo in PVC Precontraint 622. 

Telo in PVC Opatex. 

 

Kale a tetto 

Per coprire strutture esistenti 
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Sistema Kale con ponte in acciaio 

Se necessita una pergola autoportante o vi è la necessita di accoppiare due pergole  
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Quanto proposto reca il marchio CE  

Regolamento (UE) n.305/2011 

La norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011 

Tutti i produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio che sono già tenuti 

obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per 

carpenteria metallica (DM 14.01.2008), devono, per i propri prodotti, implementare un 

controllo di produzione di fabbrica (FPC) al fine di poter immettere sul mercato prodotti 

marcati secondo EN 1090-1. 

Tale applicazione, volontaria già dal 1 dicembre 2010, è divenuta obbligatoria a partire dal 1 

luglio 2014. 

Per ottenere la certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, le organizzazioni devono 

eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. 

Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti 

e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614. 

Quanto proposto da Idea Outdoor ha ottenuto la certificazione da Organismo Notificato 

garantisce al cliente la fornitura dei propri prodotti nel rispetto degli standard internazionali 

UNI EN ISO 9001, EN 1090-1 e ISO 3834. 

Oltre alla certificazione queste strutture per la leggerezza del design, luminosità, robustezza 

trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l’essenza del bello, 

dell’eleganza e dell’armonia. 
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