
La Pergola Bioclimatica in grado di 
ombreggiare e proteggere ottimizzando 
al meglio gli spazi aperti che vuoi vivere.



Le lamelle orientabili, permettono 
di proteggere gli ambienti dalla 
pioggia e dal sole, aumentando 
il comfort nell’ utilizzo delle aree 
che coprono. Le lamelle aperte 
fino a 120°, sono in grado di 
creare una ventilazione naturale 
della zona coperta permettendo 
un ottimo riciclo d’aria e un 
altrettanto valida variazione 
dell’intensità della luce.

Un particolare sensore di 
pioggia permette di chiudere 
automaticamente le lamelle, 
mentre l’acqua piovana defluisce 
nelle grondaie inserite all’interno 
della struttura.

PERGOLA 
ORIENTA



Grazie alla sua forma squadrata 
e senza viti a vista è ideale per: 
bar e ristoranti, parcheggio auto, 
copertura terrazzi.
Pergola interamente in alluminio 
con copertura fissa realizzata 
senza pendenza.
Deflusso delle acque piovane 
all’interno delle colonne portanti.
Elevato design.
Possibilità di illuminazione led 
integrata.
Chiusure laterali con zip o 
vetrate.

PERGOLA
LIBRA



Le pergole bioclimatiche estendono oltre il tramonto i tuoi 
momenti liberi all’aria aperta grazie ai sistemi d’illuminazione 
ORIENTA. L’emozione della luce da ogni angolazione.
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Nuovi sistemi ZIP per l’installazione di 
tende verticali e orizzontali. 
Le tende sono dotate di un sistema 
brevettato che permette la chiusura 
completa degli spazi laterali.
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SISTEMA AUDIO MELODY ORIENTA

Impianto audio con sistema  di connessione 
bluetooth  o  FM altoparlanti. L’impianto è 
composto da un’unità di base e da una o 
più periferiche,  a seconda del numero  dei 
moduli della pergola,  che comprendono 
dalle 2 alle 4 casse audio ogni periferica. I 
moduli audio vengono inseriti all’interno della 
struttura tutto gestita da smartphone

Due colorazioni di speaker 
integrate nella struttura 
per essere invisibili

ORIENTA DOMOTIC

(Daisy) permette: da un lato, il 
controllo contemporaneo di più 
utenti; dall’altro, il comando anche 
da remoto  (non è necessario 
essere vicini all’impianto).
È sufficiente abbinare Orienta  al 
router WiFi di casa è compatibile  
con Google Assistant e Amazon 
Alexa per il controllo vocale e la 
creazione di routine domotiche 
anche complesse.
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www.pergolaorienta.it

LA TUA LUCE


