
L   LARGHEZZA TENDA - LARGHEZZA CAMPATA 
     (misura massimo ingombro struttura compreso 
     eventuale bulloneria) 

P   PROFONDITÀ (dalla parete di fissaggio supporto
       all’esterno del pilastro misurando sul pavimento)

I    INCLINAZIONE / PENDENZA (misura dall’altezza         
      massima, sopra la staffa, escluso il tettuccio al      
      bordo inferiore sotto il profilo grondaia) 

H  ALTEZZA POSTERIORE DI FISSAGGIO 

h   ALTEZZA ANTERIORE / ALTEZZA PILASTRO in  
      funzione dell’inclinazione della pergola 

Specifiche:

* Le misure delle tabelle prezzi sono in cm.   

* Le misure delle sezioni profili sono in cm.   

* Per misure intermedie si fara’ riferimento al prezzo 
   della misura successiva sia in larghezza che in profondità 

* I supplementi ed eventuali maggiorazioni sono da sommare
   sempre sul prezzo base da tabella.   

* Le indicazioni di posizione manovra DX/SX sono intese viste
   dall’esterno          

Accessori in nylon:
Disponibili solo nei colori bianco, avorio, grigio e nero.

Le misure nelle tabelle prezzi sono riferite al massimo ingombro   
della tenda.        
  
(Per la LARGHEZZA  dal supporto dx al supporto sx escluso 
l’eventuale argano)      
   
( Per la PROFONDITA’ misurando dalla parete di installazione 
all’esterno del pilastro)      
   

Le dimensioni  minime fatturabili  sono  quelle indicate in  tabella.
Tutti gli optional  vanno sommati  al costo base delle pergole.  
In tabella è riportato  il prezzo della pergola compreso motore 
esclusi optional.

Comunicare sempre prima la LARGHEZZA della pergola   

I prezzi in tabella sono comprensivi di imballo standard    

Imballi particolari al costo      

   

Per tutti i modelli
Teli assemblati con portateli alluminio fino a largh. 700 cm

LEGENDA SIMBOLI
SPECIFICHE TECNICHE

Tessuti
I prezzi in tabella sono relativi a tende con tessuti PVC - 
Precontrain 602-622/OPATEX
Per altri tessuti vedi pagina successiva.

N.D.
Non realizzabile



RAL
STRUTTURA

RAL DI SERIE RAL CON SUPPLEMENTO DEL 4%

● MIX VERDE

● MIX GRIGIO

● MIX MARRONE

RAL CON SUPPLEMENTO DEL 8%

● VERNICIATO CORTEN/MARS

RAL CON SUPPLEMENTO DEL 25%

● SUBLIMATO CORTEN CHIARO

● SUBLIMATO CORTEN SCURO

● E06 NOCE

● E25 CILIEGIO

● E52 TEAK

● F63 TEAK CHIARO RUVIDO

● E32 CILIEGIO FIAMMATO

● E10 DOUGLASS

TESSUTI
DI SERIE

PRECONTRAIN 622 LUCIDO

● 503 BIANCO

● 020 AVORIO

PRECONTRAIN 622 OPAQUE

● 602-50537 BIANCO

● 602-50539 AVORIO

● 602-50542 GRIGIO

OPATEX PRO BICOLORE

● 112 BIANCO

● 632 VERDE/CHAMPAGNE

● 272 CHAMPAGNE

● 878 GRIGIO/CHAMPAGNE

● 444 BORDEAUX/CHAMPAGNE

● 815 ANTRACITE/CHAMPAGNE

 

 

  
  

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO



CRISTAL
SPECIFICHE/AVVERTENZE

Nell’utilizzo e nel confezionamento di:   
Cristal Trasparente - Cristal Brunito  - Cristal windows - Cristal Res - Cristal Res grigio - Cristal Trio - Vinitex  potrebbero 
manifestarsi  deformazioni, ondulazioni, grinze, lacerazioni, opacità e restringimenti. 

Questa tipologia di  prodotto a base di resina di PVC, viene realizzato nel rispetto della direttiva “REACH”  che vieta  l’utilizzo di 
alcuni  componenti  fondamentali alla sua stabilità ma dannose alla salute dell’uomo. Pertanto questi  articoli  risultano morbidi 
e sottili  e sono più soggetti a modifiche dimensionali soprattutto sotto l’effetto di  variazioni di temperature, di esposizione 
costante al sole e di umidità.

Per ottimizzare tali problematiche il Cristal, prima di essere lavorato, viene stabilizzato in un’apposita camera di  stabilizzazione 
poi messo a misura e dopo averlo lasciato a riposo per  12/16 ore viene  confezionato.

Resta comunque inteso che, nonostante gli esclusivi trattamenti a cui il Cristal viene sottoposto non si riesce a risolvere il 
problema e di conseguenza le problematiche  ad esso relative.  Non possono essere contestabili e quindi non sono oggetto 
dell’applicazione della Garanzia:

 ● Deformazioni 
 ● Ondulazioni dovute all’accoppiamento tra Cristal ed altre  tipologie di tessuti 
 ● Lacerazioni 
 ● Segni e opacità
 ● Restringimenti 

Consigli:
 ● Riavvolgere sempre i teli perfettamente  asciutti.
 ● Non riavvolgere le tende in presenza di  temperatura molto bassa
 ● Non utilizzare detergenti che potrebbero opacizzare il tessuto 



Le  pergole  sono  conformi  ai  requisiti  di 
resistenza  al carico  di vento  della  norma  di 
prodotto UNI EN 13561. Tutti i modelli rispondono 
alle  resistenze  tali  da essere  posti  in CLASSE  3 
nelle  classi  di  resistenza  al  vento . Tale  classe 
assicura  la resistenza  al vento  che eserciti  una 
pressione  massima  di 110 N/m² che può essere 
trasformata  in una velocità  pari  ai 49 km/h, 
corrispondendo  alle classe 6 della scala Beau-
fort.

Per avere un riferimento della velocità del vento 
ci possiamo attenere alla scala Beaufort, dove 
sono indicate le velocità del vento e i suoi e�etti 
sulla terra ferma; questi e�etti sono stati simulati 
attraverso calcoli empirici e matematici sui 
nostri modelli. Teniamo a precisare che tali veri-

fiche sono state eseguite su strutture montate 
correttamente e simulando condizioni di vento 
costanti, trasformando la pressione del vento in 
forza peso. Tutte le installazioni sono state verifi-
cate in condizioni “ad hoc”, ovvero con montag-
gio di sta�e su strutture murarie rettilinee, pavi-
menti resistenti ai carichi stabiliti, montaggio di 
tutte le sta�e opportune e senza ostacoli che 
possono essere gli edifici che variano la direzi-
one e l’intensità del vento, e senza l’installazione 
delle chiusure perimetrali che potrebbero cam-
biare gli esiti dei test; quindi, in caso di montag-
gio di chiusure perimetrali è preferibile richiuder-
le in presenza di vento forte ed è consigliata 
l’installazione di anemometri che garantiscano 
la chiusura automatica e quindi la messa in 
sicurezza delle tende stesse.

RESISTENZA AL VENTO
SCALA BEAUFORT

0 0 0 CALMO Il fumo sale verticalmente

1 1 - 6 0,3 - 1,5 BAVA DI VENTO Movimento del vento visibile
dal fumo

2 7 - 11 1,6 - 3,4 BREZZA LEGGERA Si sente il vento sulla pelle nuda.
Le foglie frusciano

3 12 - 19 3,4 - 5,4 BREZZA TESA Foglie e rami più piccoli in 
movimento costante

4 20 - 29 5,5 - 7,9 VENTO MODERATO Sollevamento di polvere e carta.
I rami sono agitati

5 30 - 39 8,0 - 10,7 VENTO TESO Oscillano gli arbusti con le foglie.
Si formano piccole onde nelle acque interne.

6 40 - 50 10,8 - 1,8 VENTO FRESCO Movimenti di grossi rami.
Difficoltà ad usare l’ombrello.

7 51 - 62 13,9 - 17,1 VENTO FORTE Interi alberi agitati.
Difficoltà a camminare controvento.

8 63 - 75 17,2 - 20,7 BURRASCA
Ramoscelli strappati dagli alberi.

Generalmente è impossibile
camminare controvento.

9 76 - 87 20,8 - 24,4 BURRASCA FORTE
Leggeri danni alle strutture.
Camini e tegole asportate.

10 88 - 102 24,5 - 28,4 TEMPESTA
Sradicamento di alberi.

Considerevoli danni strutturali.

11 103 - 117 28,5 - 32,6 TEMPESTA VIOLENTA Vasti danni strutturali.

12 > 117 > 32,6 URAGANO Danni ingenti ed estesi alle strutture.

GRADO 
BEAUFORT

VELOCITÀ DEL 
VENTO km/h

VELOCITÀ DEL 
VENTO m/s

TIPO 
DI VENTO

CONDIZIONI SULLA 
TERRAFERMA

SIMBOLO

SCALA BEAUFORT



BIOCLIMATICHE

Le  pergole  bioclimatiche  della  linea . La 
copertura  è composta  da lame  in alluminio , 
movimentate  da un sistema  motorizzato  che 
permette  la loro  rotazione  da 0° a 130°; tale 
rotazione garantisce  alla copertura  un’otti-
male  tenuta  all ’acqua  e permette  all ’aria  di 
entrare dall’alto in modo da far fuoriuscire  i fl
ussi  di  aria  calda  e  far  passare  una 
gradevole  brezza rinfrescante ; tutto ciò avvi-
ene in modo naturale , senza alcun intervento 
meccanico  o consumo energetico . La rotazi-
one delle lame permette  di regolare l’entrata 
della  luce  solare , filtrandola  nell ’ambiente 
sottostante , in modo da creare luci gradevoli 
al proprio comfort. In caso di pioggia, le lame
, richiudendosi  l’una sull’altra garantiscono  la 
tenuta  alle  acque  piovane  , convogliandole 
nelle grondaie perimetrali  e lasciandole  deflu
- ire negli appositi pluviali, integrati all’interno 
dei piantoni.



MISURE MASSIME
1 modulo 450x600 cm. (sup. 32,5 m2)

STRUTTURA E MATERIALI
La struttura portante è composta da estrusi in allu-
minio verniciati a polvere, collegati e uniti tra loro 
mediante piastre in acciaio inox 304. I profili 
portanti integrano la grondaia che raccoglie 
l’acqua piovana proveniente dalla copertura, 
lasciandola defluire nelle pluviali integrate nelle 
piantane. Le piastre di collegamento sono tutte a 
scomparsa, essendo i profili ispezionabili, in modo 
da permettere il serraggio dei perni, per poi essere 
richiuso mediante un altro profilo innestato a 
scatto.

RAL DI SERIE

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7



ESSENTIAL
Essential è stata progettata per 
essere installata su strutture pree-
sistenti o tra due pareti. Si tratta di 
un sistema di copertura mobile 
facile da montare, che garantisce 
una soluzione versatile per la 
protezione dai raggi UV e dalla 
pioggia. Il telo si apre e si chiude 
mediante un motore radiocoman-
dato. Immagina quanto sarà 
piacevole il tuo prossimo pranzo 
all’aperto.



MISURE MASSIME
Una campata 500x650 cm. (sup. 32,5 m2)

Due campate 900x650 cm. (sup.58,5 m2)

Tre campate 1300x650 cm (sup. 84,5 m2)

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide (6x11,6 cm) ed è formato da una cinghia di 
distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in 
acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per 
tendere e contenere perfettamente la copertura.

STRUTTURA PORTANTE
Realizzata interamente in alluminio estruso. 

Enaw 6063 progettata per resistere alla pioggia; 
tutte le sta�e, piastre e perni sono realizzati in 
acciaio inox.

RAL DI SERIE

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

TELO IGNIFUGO
CLASSE 2

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7



HANDY
Handy è stata progettata per 
essere installata su strutture 
esistenti e a so�tto, in modo da 
o�rire la possibilità di avere 
campate più profonde, che 
raggiungono gli 8,5 metri. 
Handy garantisce un’ottima 
soluzione per la protezione dai 
raggi UV e dalla pioggia. Come 
tutti i prodotti di questa linea, si 
tratta di un sistema di copertu-
ra mobile pratico da montare 
grazie ai sistemi che abbiamo 
progettato per rendere più 
piacevole la tua vita all’aria 
aperta. Il telo si apre e si chiude 
mediante un motore radioco-
mandato.



MISURE MASSIME
Una campata 500x850 cm (sup. 42,5 m2)

Due campate 900x850 cm (sup. 76,5 m2)

Tre campate 1300x850 cm (sup. 110,5 m2)

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide (6x11,6 cm) ed è formato da una cinghia di 
distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in 
acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per 
tendere e contenere perfettamente la copertura.

STRUTTURA PORTANTE
Realizzata interamente in alluminio estruso.

Enaw 6063 progettata per resistere alla pioggia; 
tutte le sta�e, piastre e perni sono realizzati in 
acciaio inox.

RAL DI SERIE

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

TELO IGNIFUGO
CLASSE 2

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7



DYNAMIC
Dynamic è un sistema di coper-
tura mobile che si di
erenzia 
per le dimensioni delle guide su 
cui nasce: 12,3x15 cm. Con una 
profondità che raggiunge gli 
8,5 metri, Dynamic permette di 
coprire spazi particolarmente 
ampi. Si tratta sempre di una 
tettoia pensata per essere 
installata facilmente tra due 
pareti; garantisce un’ottima 
soluzione per la protezione dai 
raggi UV e dalla pioggia. 
Dynamic si adatta al tuo 
spazio, così da rendere ogni 
spazio all’aperto un angolo di 
paradiso. Il telo si apre e si 
chiude mediante un motore 
radiocomandato.



MISURE MASSIME
Una campata 500x850 cm. (sup. 42,5 m2)

Due campate 900x850 cm. (sup.76,5 m2)

Tre campate 1300x850 cm (sup. 110,5 m2)

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide (12,3x15 cm) ed è formato da una cinghia di 
distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in 
acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per 
tendere e contenere perfettamente la copertura.

STRUTTURA PORTANTE
Realizzata interamente in alluminio estruso. 

Enaw 6063 progettata per resistere alla pioggia; 
tutte le sta�e, piastre e perni sono realizzati in 
acciaio inox.

RAL DI SERIE

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

TELO IGNIFUGO
CLASSE 2

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7



PARTHENOPE
Parthenope racchiude la bellezza 
eterea della costiera ed il fascino 
della contemporaneità: è una 
copertura ombreggiante addos-
sata, perfetta per qualsiasi 
ambiente, in qualsiasi stagione. 
Realizzata con profili in alluminio 
estruso e telo in resistente PVC, 
garantisce un’ottima soluzione 
per la protezione dai raggi UV e 
dalla pioggia. Inoltre, grazie alle 
chiusure laterali e frontali, pensa-
te come optional, Parthenope 
può diventare il rifugio perfetto 
per una cena autunnale, un 
pomeriggio d’inverno o un calo-
roso giorno d’estate. Anche 
Parthenope è dotata di un telo 
mobile che si gestisce con un 
radiocomando.



MISURE MASSIME
Una campata 500x650 cm. (sup. 32,5 m2) con n. 2 
pilastri e scarico delle acque piovane in entrambi.

Due campate 900x650 cm. (sup.58,5 m2) - con n. 3 
montanti e possibilità di scaricare le acque piova-
ne in ciascuno di essi.

Tre campate 1300x650 cm (sup. 84,5 m2) - con n. 4 
montanti e possibilità di scaricare le acque piova-
ne in ciascuno di essi.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide ed è formato da una cinghia di distribuzione 
in poliuretano, rinforzata con cavi in acciaio, che 
consente lo scorrimento dei carrelli per tendere e 
contenere perfettamente la copertura.

STRUTTURA PORTANTE
Realizzata interamente in alluminio estruso Enaw 
6063, è progettata per resistere alla pioggia; tutte 
le sta�e, piastre e perni sono elementi a scompar-
sa, per restituire alla vista un’immagine uniforme ed 
elegante. Anche il deflusso della grondaia è inserito 
all’interno del pilastro ispezionabile, in modo da 
facilitare la manutenzione ordinaria e straordinaria 
del sistema di scarico pluviale.

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

TELO IGNIFUGO
CLASSE 2

RAL DI SERIE

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7



PERGOLE CON MANOVRA
AD ARGANO

MISURE MASSIME
Larghezza 500x500 cm

DI SERIE
Manovra: 

Argano 13:1 
Asta standard 200 cm
Rullo D70 per trasmissione su guide

Telo: 

PVC Precontrain 622 - Opatex PRO

 
Struttura: 

Guida con accessori per il fissaggio

Traversa/strutturale

Gronda anteriore (solo per modello Parthenope)

Portatelo con portaled

Accessori: 

Vedi accessori a richiesta nelle pagine dei rispettivi 
modelli in listino.



PARTHENOPE PIANA
AUTOPORTANTE
Parthenope racchiude la bellezza 
eterea della costiera ed il fascino 
della contemporaneità: è una 
copertura ombreggiante auto-
portante in piano, perfetta per 
qualsiasi ambiente, in qualsiasi 
stagione. Realizzata con profili in 
alluminio estruso e telo in 
resistente PVC, garantisce un’otti-
ma soluzione per la protezione 
dai raggi UV e dalla pioggia. 
Inoltre, grazie alle chiusure laterali 
e frontali, pensate come optional, 
Parthenope piana può diventare 
il rifugio perfetto per una cena 
autunnale, un pomeriggio d’inve-
rno o un caloroso giorno d’estate. 
Anche Parthenope piana è 
dotata di un telo mobile che si 
gestisce con un radiocomando.



MISURE MASSIME
1 modulo 500x600 cm. (sup. 30 m2) con n. 4 pilastri 
e scarico delle acque piovane.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide ed è formato da una cinghia di distribuzione 
in poliuretano, rinforzata con cavi in acciaio, che 
consente lo scorrimento dei carrelli per tendere e 
contenere perfettamente la copertura.

STRUTTURA PORTANTE
Realizzata interamente in alluminio estruso Enaw 
6063, è progettata per resistere alla pioggia; tutte 
le sta�e, piastre e perni sono elementi a scompar-
sa, per restituire alla vista un’immagine uniforme ed 
elegante. Anche il deflusso della grondaia è inserito 
all’interno del pilastro ispezionabile, in modo da 
facilitare la manutenzione ordinaria e straordinaria 
del sistema di scarico pluviale.

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

TELO IGNIFUGO
CLASSE 2

RAL DI SERIE

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7



NEREIDE
Nereide ha una peculiarità che 
la rende unica: il pilastro 
portante della struttura può 
essere montato con diverse 
inclinazioni. Inoltre, Nereide ha 
delle guide di dimensione 
12,3x15 cm che o�rono maggio-
re resistenza ai carichi della 
struttura ed il raggiungimento 
di maggiore profondità di 
copertura. La gronda è opzio-
nale, la protezione totale dai 
raggi UV e dalla pioggia no. 
Una protezione solida, per tutto 
l’anno. Nereide è dotata di un 
telo mobile che si gestisce con 
il radiocomando.



MISURE MASSIME
Una campata 500x850 cm. (sup. 42,5 m2)

Due campate 900x850 cm. (sup.76,5 m2)

Tre campate 1300x850 cm (sup. 110,5 m2)

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide (12,3x15 cm) ed è formato da una cinghia di 
distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in 
acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per 
tendere e contenere perfettamente la copertura.

STRUTTURA PORTANTE
Realizzata interamente in alluminio estruso Enaw 
6063, è progettata per resistere alla pioggia; tutte 
le sta�e, piastre per l’attacco e perni sono elementi 
a scomparsa, per restituire alla vista un’immagine 
uniforme ed elegante.

RAL DI SERIE

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

TELO IGNIFUGO
CLASSE 2

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7



NEREIDE
CON PILASTRO INCLINATO

PARTICOLARI TECNICI

20±28

15,4

15

1515

PORTA TELOTAPPO 
GUIDA TRAVERSA

DI COLLEGAMENTO 

TRAVERSA 
TETTUCCIO/MOTORE (optional)

PILASTRO

GUIDA
STAFFA 

DI FISSAGGIO

TAPPO 
PILASTRO

15% 15%



AURA
Aura è un sistema di copertura 
mobile addossata con uno stile 
unico. È progettata per essere 
installata a parete e può essere 
chiusa frontalmente e lateral-
mente grazie alle chiusure 
opzionali. Le guide hanno una 
dimensione di 12,3x15 cm per 
o�rire maggiore resistenza ai 
carichi ed è fornita di grondaia, 
che defluisce direttamente 
all’interno dei pilastri. Si tratta 
di un sistema esteticamente 
ricercato e funzionalmente 
e ciente: il pilastro è ispezio-
nabile e questo facilita la 
manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria. Il telo di Aura si 
apre e si chiude mediante un 
motore radiocomandato.



RAL DI SERIE

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

TELO IGNIFUGO
CLASSE 2

MISURE MASSIME
Una campata 500x850 cm. (sup. 42,5 m2) - con n. 2
pilastri e scarico delle acque piovane in entrambi.

Due campate 900x850 cm. (sup.76,5 m2) - con n. 3
pilastri e possibilità di scaricare le acque piovane
in ciascuno di essi.

Tre campate 1300x850 cm (sup. 110,5 m2) - con n. 4
pilastri e possibilità di scaricare le acque piovane
in ciascuno di essi.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
Disegnato per essere invisibile, il sistema di movi-
mentazione è stato inglobato all’interno delle 
guide (12,3x15 cm) ed è formato da una cinghia di 
distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in 
acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per 
tendere e contenere perfettamente la copertura.

STRUTTURA PORTANTE
Realizzata interamente in alluminio estruso Enaw 
6063, è progettata per resistere alla pioggia; tutte 
le sta�e, piastre per l’attacco e perni sono elementi 
a scomparsa, per restituire alla vista un’immagine 
uniforme ed elegante.

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7



Grondaia strutturale
in alluminio estruso

Bicchierino in
ferro zincato

Pilastro
 ispezionabile

Tappo 
pilastro

Foro sul tappo
a richiesta

Pluviale 
in pvc

Gomito in pvc

PLUVIALI
PER MODELLI AURA E PARTHENOPE
Predisposizione scarico acqua solo su richiesta

Le grondaie  per  le strutture  in alluminio  sono  disponibili  in due  misure : 12x13cm e la 15X16cm, e pluviale  in pvc Ø60 mm . 
Ulteriore  sistema  per  il deflusso  delle  acque  è quello  di tagliare  un centimetro  più  corto  il tappo  del  pilastro  in modo  da 
permettere  la fuoriuscita  dell’acqua in questo modo si evita la curva in pvc e l’inserimento  della pluviale  in pvc all’interno del 
pilastro. Le grondaie hanno la predisposizione per l’innesto rapido per le tende a caduta ZIPPER E EOS.

 
 

(Predisposizione solo su richiesta)



KIT PLUVIALE

PER MODELLI ESSENTIAL, HANDY E DYNAMIC
PER GRONDAIA FRONTALE “R15F”

Grondaia frontale

Pluviale 
in pvc

Gomito
in pvc

Collarino

Bicchierino in
ferro zincato

Tappo 
grondaia

Pluviale in pvc Gomito in pvc Bicchierino in ferro zincato  Collarino di 
fissaggio



SOTTOTELI
“R1” - “R2” - “R3”



35
±4

5

20
±2

8

12
12

12
12

12
12

12 12

TELO IN PVC

SOTTOTELO “R1” - “R2” - “R3”



TIMPANO
TIMPANO “RT3” FISSO  
REALIZZATO CON PROFILI IN ALLUMINIO K36 

Per altre forme geometriche chiedere preventivo. 

Da L. cm 351 (N° 2 o più traversi)

L. Max  cm 350 (con N° 1 traverso)

L. Max  cm 190 (senza traverso)

Teli fissi realizzati in cristal, pvc o vinitex.

 

 

 

1,24

minimo
cm 8

minimo
cm 8

minimo
cm 8

3,6

1,44



TIMPANO “RT3”
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TETTUCCIO “R23”
IN LAMIERA

P300
PER SPORGENZA
MAX 300

60 cm

P500
PER SPORGENZA
MAX 500

90 cm

P650
PER SPORGENZA
MAX 650

110 cm

P850
PER SPORGENZA
MAX 850

145 cm

Tettuccio in lamiera pressopiegata verniciato con aggancio rapido con laterali ad 
innesto. La traversa per fissaggio su strutture RAGUCCI è già compresa nella 
configurazione di tutti i modelli.

RAL DI SERIE

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE 

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

 

 

 

 



IN ALLUMINIO

P300
PER SPORGENZA
MAX 300

60 cm

P500
PER SPORGENZA
MAX 500

90 cm

P850
PER SPORGENZA
MAX 850

145 cm

P650
PER SPORGENZA
MAX 650

110 cm

Tettuccio in alluminio estruso verniciato con aggancio rapido composto da 
sistema a scatto, con laterali ad innesto, comprensivo di traversa portante 
per pergola.

TETTUCCIO “R21”
RAL DI SERIE

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7
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LED
SCHEDA TECNICA PLAFON LED
Profili in alluminio estruso con protezione in Lexan. 

   

KIT:
● Plafon con strip LED - 30W 24v
● Trasformatore ip 67 24v
● Impianto elettrico inserito nel telo

Colore LED:

● Luce calda 3000°K
● Luce naturale 4000°K (di serie)
● Luce fredda 6000°K
● RGB

A RICHIESTA:
● Centralina con telecomando on/off LED
● Centralina dimmerabile
● Centralina RGB

  

KIT 100
Strip LED 100 cm

100 cm



CONFIGURAZIONE LED

SCHEMA A SCHEMA B SCHEMA C

SCHEMA D SCHEMA E SCHEMA F

Esempi di disposizione degli impianti LED:

Possibilità di configurare la posizione dei LED secondo esigenze. 
Il primo e l’ultimo portatelo non possono essere dotati di LED. 

CONFIGURAZIONE LED

KIT-LED (STRIP LED + TRASFORMATORE/I)

SCHEMA A SCHEMA B SCHEMA C

SCHEMA D SCHEMA E SCHEMA F

Esempi di disposizione degli impianti LED:

Possibilità di configurare la posizione dei LED secondo esigenze. 
Il primo e l’ultimo portatelo non possono essere dotati di LED. 

Per accensione da telecomando vedi PAG. 98-99

1 LED

2 LED

3 LED

4 LED

5 LED

6 LED

7 LED

8 LED

9 LED

10 LED

€ 255

€ 395

€ 545

€ 725

€ 875

€ 1070

€ 1270

€ 1420

€ 1635

€ 1830

Numero LED Numero 
Trasformatori

Prezzi in euro - IVA esclusa

 
    

    

    

      
        



CHIUSURE 
LATERALI



STRUTTURA PORTANTE
Tenda a caduta con sistema 
antivento. La Zipper è compos-
ta da cassonetto, guide ispezi-
onabili e rullo estraibile in modo 
da rendere più facili le manovre 
di manutenzione. Grazie alla 
semplicità nell’estrarre il rullo, 
con la Zipper si ha la possibilità 
di sostituire il telo in maniera 
pratica e veloce. Il cassonetto è 
predisposto per l’innesto rapido 
sotto le grondaie  delle pergole  
e , nel  caso  debba  essere 
montata  sotto  strutture 
esistenti , come optional , ven-
gone  fornite  o  le  sta   e  di 
ancoraggio  o un’unica  sta a 
lunga  quanto  tutta  la 
larghezza  della  Zipper , in 
modo  da  presentarsi  sempre 
in modo  elegante  con  il suo 
design  semplice  e pulito  senza 
viterie  a  vista . Zipper  è  la 
tenda  che  rende  i tuoi  spazi 
esterni vivibili tutto l’anno.



RAL DI SERIE

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

TELO IGNIFUGO
CLASSE 2

MISURE MASSIME
400x300 cm

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7

Per tende Zipper in abbinamento a Pergole Ragucci 



TESTATA IN ACCIAIO INOX 3 mm
Cassonetto con brevetto Ragucci, 
con innesto rapido sotto le gronde 
Ragucci

RULLO DA 70 mm
In acciaio zincato e verniciato

STAFFA 
Per montare il cassonetto su 

strutture esistenti

CASSONETTO ISPEZIONABILE
Con rullo estraibile

GUIDA ISPEZIONABILE

Il cassonetto della tenda è stato pensato e 
progettato per essere montato con un semplice 
movimento  sui  prodotti , questo  grazie  allo 
slittamento  delle due alette nelle apposite  cave 
che vengono bloccate da un grano.

MONTAGGIO SU PERGOLEI

PROFILI - SUPPORTI

Cassonetto zipper ispezionabile

13,4

12

3

6,
2

Terminale

Guida 



STRUTTURA PORTANTE
Tenda a caduta con guide 
laterali e telo steccato con 
profili intermedi esterni. La EOS 
è composta da cassonetto, 
guide ispezionabili e rullo 
estraibile in modo da rendere 
più facili le manovre di 
manutenzione. Il cassonetto è 
predisposto per l’innesto rapido 
sotto le grondaie  delle pergole 
e , nel  caso  debba  essere 
montata  sotto  strutture 
esistenti , come optional , ven-
gono  fornite  o  le  sta e  di 
ancoraggio  o un’unica  staa 
lunga  quanto  tutta  la 
larghezza  della  EOS  in  modo 
da  presen - tarsi  sempre  in 
modo  elegante  con  il  suo 
design semplice e pulito senza 
viterie a vista.



RAL DI SERIE

BULLONERIA
INOX

RESITENZA
AL VENTO

RESITENZA
ALLA PIOGGIA

PROTEZIONE
RAGGI UV

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

GARANZIA
RAGUCCI

5 ANNI

TELO IGNIFUGO
CLASSE 2

MISURE MASSIME
400x350 cm

● 9010 BIANCO

● 1013 AVORIO

● 8017 MARRONE

● 6005 VERDE

● 7035 GRIGIO

● 9011 NERO

● BIANCO TEXTURIZZATO

● AVORIO TEXTURIZZATO

● MARRONE TEXTURIZZATO

● VERDE TEXTURIZZATO

● NERO TEXTURIZZATO

● M20 GRIGIO MICACEO

● RAL SPECIALI VEDI PAG 7
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Il cassonetto della tenda EOS è stato pensato e 
progettato per essere montato con un semplice 
movimento sui prodotti RAGUCCI, questo grazie 
allo slittamento delle due alette nelle apposite 
cave che vengono bloccate da un grano.

TESTATA IN ACCIAIO INOX 3 mm
Cassonetto con brevetto Ragucci, 
con innesto rapido sotto le gronde 
Ragucci

MONTAGGIO SU PERGOLE RAGUCCI

RULLO DA 70 mm
In acciaio zincato e verniciato

STAFFA 
Per montare il cassonetto su 

strutture esistenti

CASSONETTO ISPEZIONABILE
Con rullo estraibile

GUIDA ISPEZIONABILE

PROFILI - SUPPORTI

Cassonetto zipper ispezionabile

13,4

12

11

4,4

Profilo intermedio

2,86
1,34

3,12

Guida

Terminale



SLIDING
Vetrata di chiusura scorrevole ad 
impacchettamento laterale con 
pannelli vetrati, senza profili verti-
cali. Sliding è un sistema di chiusura 
con ante in cristallo temperato che 
scorrono parallelamente e possono 
essere impacchettate sui due lati. 
Le vetrate scorrevoli orizzontali, 
progettate per chiusure perimetrali, 
si rivelano e�cace strumento 
protettivo per isolare gli ambienti 
dalle intemperie pur preservando 
la visibilità, ed assicurando solidità, 
a�dabilità, funzionalità e fluidità 
nello scorrimento. Un modo nuovo 
per modificare lo spazio, struttura 
semplice e modulabile, il sistema è 
estremamente versatile, ideale per 
terrazze, giardini invernali o spazi 
esterni per il pubblico con una 
grande sensazione di libertà. 
L’applicazione della vetrata scor-
revole è ideale per ottimizzare gli 
spazi su balconi, terrazze, giardini e 
ristoranti, aumentando la sensa-
zione di spazio, utilizzando luce 
naturale.



● Estetica impatto zero.

● Genera nuovi spazi.

● Protegge da eventi atmosferici.

●Abbattimento termico.

● Abbattimento acustico.

● Risparmio energetico.

● Praticità d’uso.

● Materiali interamente riciclabili.

● Marchio CE UNI – EN14351-1.

114



SEZIONE SISTEMA SLIDING
Sezione sistema Sliding, dove sono indicati tutti i 
vari componenti. Si percepisce subito, oltre ai 
materiali di qualità, che il sistema Sliding è ben 
strutturato e soprattutto stabile e sicuro. Non ha 
bisogno di punti di ancoraggio superiori partico-
larmente resistenti, in quanto il peso grava sulla 
parte inferiore. Il vetro temperato da 10 mm, grazie 
alla sua elevata resistenza, garantisce una buona 
insonorizzazione e sicurezza.

SEZIONE PROFILI SLIDING
I profili utilizzati per la costruzione di Sliding sono 
in alluminio verniciato (solo per il bianco RAL 9010 
verniciatura salina) e studiati in modo tale da 
resistere a sollecitazioni di agenti atmosferici 
come ad esempio il vento (vedere caratteristiche 
tecniche). La misura dei binari (profilo superiore e 
inferiore) varia in base al numero di vie occorrenti.

PROFILO SUPERIORE 4 VIE Sliding

 4
6 

PROFILO SUPERIORE 3 VIE Sliding

 4
6 

 68 

PROFILO SUPERIORE 6 VIE Sliding

 4
6 

PROFILO SUPERIORE 5 VIE Sliding

 4
6 

 106 

PROFILO INFERIORE 4 VIE TOMEIPROFILO INFERIORE 3 VIE TOMEI

 68 

PROFILO INFERIORE 6 VIE SlidingPROFILO INFERIORE 5 VIE Sliding

 106 

PROFILO H10mm Sliding PROFILO LATERALE “U” Sliding




