
SCHEDA TECNICA



 PLUS- PLUS XL 

LIFE 

 AIR- BIOCLIMATICA MODULARE

MODELLI PERGOLE BIOCLIMATICHE



 PLUS- PLUS XL - LIFE

 PIASTRE DI ANCORAGGIO A TERRA

Le nostre piastre di ancoraggio, vengono interamente realizzate in
alluminio di spessore 3 cm e di H 40 cm grazie alla  quale  permettono di
ottenere  una perfetta resistenza alle oscillazioni, al carico peso e
resistenza al vento.
La Bulloneria viene  realizzata a scomparsa e tutta   in acciaio inox 



 NODO STRUTTURALE
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Tasca superiore per permettere il fissaggio dei bulloni

Tubolare STRUTTURALE in estruso si alluminio. Questa tipologia di tubolari permette di realizzare strutture nel
rispetto della vigente normative anti-sismica e di supportare carichi di neve gravosi

Foro per scarico acque
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piastre di aggancio (da noi brevettate) di spessore 2 cm bullonate con foro centrale per permettere il passaggio
di currogati per cavi elettrici , saldate internamente senza bullonature esterne o a vista. 

Ancoraggio a 45°( da noi brevettato)



 FISSAGGIO

Saldatura piastra + foro per passaggio cavi
 



AGGANCIO TRAVI SEMPLICE



AGGANCIO TRAVI ESTERNO 



Le nostre travi vengono prodotte in base alle richieste
del cliente, in questo caso possono essere:

LIFE - PLUS : 220 X 120 SPESSORE 5/ 6 MM -  240X 150
SPESS 5/6 MM in alluminio estruso  con campate
possibili fino a 7 metri senza bisogno di rompitratta o
pali intermedi

PLUS XL : 250 X 120 SPESSORE 9 MM  in alluminio
estruso con campate fino a 8/9 metri senza bisogno di
rompitratta o pali intermedi

grazie alle nostre caratteristiche, abbiamo la
possibilità di dare una pergola con garanzie :
strutturali, calpestabile, anti vento, contro carichi
di neve pesanti e anti sismiche 



PALE

Le nostre pale vengono estruse interamente in alluminio e grazie alla sua forma permettono di avere
degli agganci completamente termici che evitano il passaggio dell'acqua . 

Si possono avere in varie misure in base alle esigenze del cliente : 180mm x 4 cm x 3 mm oppure 230 x 4
cm x 4 mm .

queste forme e spessori ,permettono lunghezze fino a 5,5 metri in piena funzionalità e sicurezza



La forma delle nostre pale ( perfettamente piatta e liscia) viene ralizzata per evitare che si formi
accumulo di fogliame o sporcizia che potrebbe ricadere nel luogo sottostante durante l'apertura e
rovinare l'arredo (bar, ristoranti, ecc)

anche le nostre pale come la struttura sono calpestabili grazie agli spessori





AIR



Le nostre piastre di ancoraggio, vengono interamente realizzate in alluminio di
spessore  1,5 cm e di H 20  cm 



Iviti in alluminio estruso, formano da guida per l'inserimento delle travi . 





BIOCLIMATIC TECHNOLOGY ENERGIA NATURALE Le lame frangisole
orientabili con una rotazione da 0 a 140°
creano un microclima ideale: la temperatura
viene regolata tramite un semplice e naturale
sistema di ombreggiamento, di protezione dal
sole e di piacevole flusso dell ’aria.

RISPARMIO ENERGETICO Riducono i consumi
di riscaldamento, climatizzazione,
illuminazione, rispettando l ’ambiente
circostante e limitando l ’ inquinamento.

ARCHITETTURE BIOCLIMATICHE Prevedono il
rispetto dell ’ambiente, la riduzione di risorse
inquinanti, di interventi di manutenzione, e la
creazione di ambienti dal comfort termico.

COMFORT DENTRO CASA Offrono un comfort
naturale anche negli ambienti interni
proteggendo dal sole e riducendo il consumo
di riscaldamento e climatizzazione.

ECOLOGICHE  I materiali utilizzati nelle
pergole bioclimatiche Unica Living Design
sono riciclabili al 99%.

OPEN AIR TUTTO L’ANNO Ampliano gli spazi e
rendono gli ambienti open air vivibili tutto
l’anno.



I colori e l ’ intensità sono regolabili a piacere con un telecomando.
Il sistema Led bianco e RGB è integrato nei profili perimetrali, per un’illuminazione omogenea della zonasottostante
la struttura.
Il telecomando permette di gestire sia il livello di luce che le varianti cromatiche.I punti luce led Spot Light di colore
bianco-caldo a intensità dimmerabile sono posizionabili ad incasso nelle lamelle della copertura.

Led bianchi e RGB, Spot Light



CERTIFICAZIONI 

Pergola bioclimatica con lame frangisole orientabili motorizzata.Massimo comfort grazie
all' i l luminazione a led omogeneamente diffusa e regolabile sviluppata sulla base di un attento
studio illuminotecnico.Tenuta all 'acqua testata e certificata dall'Istituto Giordano simulando una
precipitazione pari a 369 mm/ora a una pressione di 3,4 bar in un tempo indefinito (fatto salvo
eventi considerati eccezionali).Resistenza al vento testata sulla base della scala Beaufort
valutando le prestazioni al variare delle dimensioni per ogni singola struttura (dato calcolato con
struttura completa di chiusure perimetrali).Resistenza alla massima azione sismica su territorio
italiano verificata da uno studio d'ingegneria abilitato.Sovraccarico massimo ammissibile,
certificato da uno studio di ingegneria abilitato: sino a 600 Kg/mq a seconda delle dimensioni
della struttura.

Scarico acqua con pluviali a scomparsaAmpia scelta di verniciature, con la possibilità di avere
tinte diverse per lamelle e struttura.Massima sicurezza:
- l’impianto elettrico e di deflusso-acquasono assolutamente separati 
- ogni singola componente elettrica ha un grado di protezione (IP) conforme all ’uso- l ’ impianto
elettrico viene premontato e verificato all ’ interno dell ’Azienda- il sistema di protezione e
rilevamento ostacoli è a garanzia per oggetti che possano frapporsi tra le lamelle. Dichiarazione di
conformità:
- Direttiva macchine 2006/42/CE - Norme tecniche Impianti elettriciEN 60335-1 - EN 60335-2-97 EN
13561.Funzionamento dei meccanismi elettricianche a basse temperature - Struttura min.
-10/max. 50°Motori min. -21°/max. 50.°

Ogni pergola viene pre-assemblata e collaudata in azienda controllandone la conformità al
progetto, il  funzionamento e la qualità delle parti elettriche, meccaniche ed
elettroniche.Radiocomando a 42 funzioni per la comoda gestione con un solo apparecchio di
lamelle, i l luminazione e chiusure perimetrali.Minimo consumo: Movimentazione con 1 solo motore
a basso assorbimento (48 watt max).Vano tecnico ed ispezione centraline comodamente
accessibili.Silenziosità : i l  rumore del movimento è stato misurato a 53 decibel.
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