
PERGOLA OPEN SKY 





Unica living presenta la nuova concezione di vivere lo spazio esterno 

OPEN SKY è la pergola bioclimatica retraibile che offre massimo confort e versatilità per vivere il lusso di abitare nella natura .
Open Sky è disponibile in due versioni : standard - e XL. a seconda delle dimensioni della copertura .





Scegliere una pergola è scegliere di  stare dalla parte della natura

RISPARMIO ENERGETICO
Grazie al suo sistema oscurante la
pergola bioclimatica puo'
modulare la luce solare ed il
calore,a seconda della stagione e
delle esigenze . Contribuisce
quindi a ridurre i consumi di un
eventuale riscaldamento
,raffreddamento o illuminazione
elettrica.

BIOCOMPATIBILE
Inserendosi in modo armonioso
nel contesto naturale, la pergola
intelligente crea un'oasi nella
natura che ridefinisce gli spazi 

ECOSOSTENIBILE
Tutte le nostre strutture sono
in alluminio, materiale
riutilizzabile all infinito e
riciclabile al 100% .

DIALOGO CON LA
NATURARompere i confini tra outdoor

e indoor.con la pergola
bioclimatica si estendono gli
spazi esterni creando zone
confort da condividere in
tranquillità e compagnia .



Open Sky ha un design pulito,
raffinato e minimale che si adatta
ad ogni stile per creare il massimo
confort in ogni situazione,sia in
residenze private che in ambiti
commerciali. 

Nessun limite ai progetti: Open Sky
puo' essere realizzata con qualsiasi
dimensione e profondità. non
dispone di moduli predefiniti e può
adattarsi a qualsiasi tipo di
installazione.

Sole e pioggia non spaventano :
Grazie alle sue lame Open Sky
permette di avere una apertura
totale nelle giornate di sole e una
chiusura ermetica durante le
giornate di pioggia.

Chiusure automatizzate
permettono un sistema  "Zero
Pensieri". con i sensori di pioggia o
vento si puo' automatizzare il
sistema permettendo l'apertura o
chiusura automatica.

Vengono effettuati trattamenti di
sosfatazione, cromatazione e
seaside per gatantire una
verniciature e una tenuta
pluriennale delle vernici e giunture



CONFIGURAZIONE SU MISURA autoportante
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Profondità massima 

Altezza massima 



CONFIGURAZIONE SU MISURA addossata
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Profondità massima 

Altezza massima 



SEZIONE GUIDA LATERALE OPEN -SKY



SEZIONI MOTORE  OPEN -SKY/ OPEN SKY XL

 OPEN -SKY OPEN -SKY XL



IMPACCHETTAMENTO LAME

OPEN SKY

OPEN SKY- XL

Le lame contengono al loro interno
materiale ISOLANTE e
FONOASSORBENTE.
Permettono una chiusura ermetica ed
una apertura completa a tutto cielo.



ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE

Per poter realizzare una soluzione ottimale, è importante
considerare dove verrà installata la pergola .
l'orientamento a Sud-Est o a Sud-Ovest ,offre una buona
esposizione solare durante tutto l'arco della
giornata.Grazie al nostro brevetto, possiamo permetterci
di offrire la scelta della rtazione delle lame



CHIUSURE PERIMETRALI

Vivere la pergola bioclimatica durante tutto  l'anno è possibile con le vetrate perimetrali UNICA LIVING .
Infinite possibilità di vetrate mobili per ogni esigenza : GHIGLIOTTINA,SLIDING,BOOK E FISARMONICA.

Sistema motorizzato che consente la chiusura in verticale , anche di grandi superfici , disponibile con profili freddi o a taglio termico.

GHIGLIOTTINA



BOOK

Book è un'ottima soluzione per creare un'ambiente che permette di avere un'apertura parziale o totale della vetrata , senza profili verticali per
la massima luminosità .



FISARMONICA

Le molteplici tipologie di vetrate pieghevoli UNICA LIVING permettono di realizzare grandi aperture per una flessibilità e comunicazione
costanti tra interno ed esterno



SLIDING

Le Vetrate UNICA LIVING rispondono sempre ad ogni esigenza del cliente, a taglio termico o con profili freddi presentano una qualità certificata



GARANZIE

*su richiesta
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