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Comfort OPEN SPACE

CONTROLLO DEL CLIMA 
  IN TUTTE LE STAGIONI

La pergola bioclimatica Bioroll è un sistema di 
copertura frangisole per proteggere gli spazi 

esterni.
Bioroll è composta da lamelle orientabili che riesco-

no ad offrire una duplice funzione: grazie all’apertu-
ra facilmente regolabile consentono alla luce solare di 

penetrare e creano una gradevole e naturale ventila-
zione utile a mantenere fresco l’ambiente sottostante. 

In alternativa, senza rotazione, la copertura offre totale 
riparo dai raggi solari. Questo sistema di copertura vanta 

un’estrema versatilità per le diverse applicazioni possibili ed 
è facile da installare.



Protezione
INTEGRATA

 ü Porte e finestre: pannelli vetrati scor-
revoli e profili in alluminio. Garantisco-
no robustezza, sicurezza e prestazioni 
durevoli. Alta precisione in ogni finitu-
ra. Serramenti perimetrali dal design 
sofisticato e innovativo con motorizza-
zione silenziosa. Una gamma di screen 
per conservare luminosità, privacy e 
risparmio energetico.

 ü Tende e zanzariere: tende oscuranti e 
zanzariere per grandi luci. Cassonetto 
squadrato dal minimo ingombro e azio-
namento ad argano o a motore. Quali-
tà è stile per una massima protezione.

 ü Alzanti Scorrevoli: con porte e fine-
stre a scorrimento la pergola diventa 
uno spazio chiuso pieno di luce. Linee 
moderne e profili sottili per ampie viste 
da ambienti protetti. Bioroll in abbi-

namento a questo tipo di prodotti 
consente di trasformare spazi 

esterni in raffinati dehor e giar-
dini d’inverno, angoli verdi 

da utilizzare tutto l’anno, 
zone relax en plein air.

 ü Pavimentazione: 
rivestimenti dallo stile 
unico e diversi tipi di 
finiture per personaliz-
zare gli spazi esterni. 
Materiali innovativi 
che resistono a caldo, 
freddo e umidità per 
risultati estremamente 
confortevoli.

Con Bioroll è possibile trasformare 
l’ambiente esterno in uno spazio lumi-
noso e protetto durante tutto l’anno. La 

pergola bioclimatica consente di realizzare spazi 
altamente personalizzati grazie alla varietà di sistemi e 
prodotti che possono essere abbinati alla copertura.



Tettoia Orientabile

Il montante si può adattare ad ogni tipo di struttu-
ra portante e con squadrette di giunzione si può 
facilmente creare un telaio chiuso. Le lamelle 
hanno spessore 15/10 con rotazione da 0° a 90° e 

sono caratterizzate da massima resistenza mec-
canica ed elevata tenuta all’acqua. A garantire 

il perfetto posizionamento delle lamelle è il 
particolare nodo a labirinto che inoltre evita 

l’utilizzo di guarnizioni e rende più semplice 
la posa in opera. A completare le funzioni 

di movimentazione della copertura (ma-
nuale o motorizzata) ci sono le gronde 
laterali che provvedono anche alla rac-

colta dell’acqua piovana.

   



La pergola bioclimatica protegge gli ambienti all’aperto of-
frendo la possibilità di regolare la temperatura e la ventila-
zione creando il comfort desiderato durante tutto l’anno.

DESIGN PERFETTO
 

per uso DOMESTICO o COMMERCIALE

Bioroll può essere installata in vari ambienti per migliorare la qualità e 
la vivibilità dello spazio esterno: verande, patii, giardini d’inverno, aree 
piscine, terrazzi, balconi, angoli cottura all’aperto, spazi espositivi, 
ambienti esterni di hotel e ristoranti, ecc.

La pergola consente diverse modalità di installazione: autopor-
tante, fissaggio a muro o modulare. Ognuna di queste soluzioni 
garantisce uno stile originale e raffinato che unisce la robustez-
za e l’efficacia di un sistema tecnologico  all’eleganza di un 
design esclusivo che permette di ottenere diverse intensità di 
luce e ombra con la sola rotazione delle lame orientabili.
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