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Sempre 
all’avanguardia e 
in continuo 
aggiornamento.

Pergosolar si rivolge ai clienti privati ed 
aziende che, come noi, si proiettano verso 
un futuro sempre più sostenibile, senza 
rinunciare all’efficienza e all’eleganza che i 
nostri prodotti offrono.

Abbiamo deciso di non voltarci dall’altra 
parte, ma di tutelare invece le risorse 
di cui il nostro pianeta ha fortemente 
bisogno, rispettando l’ambiente 
garantendo l’ecosostenibilità dei materiali 
utilizzati. Questo ci ha permesso non solo 

di accogliere una clientela nazionale e 
internazionale, ma anche di ottenere ottimi 
risultati sia per il design che la tecnologia 
di cui ci avvaliamo. Infatti, personalizzando 
i prodotti, siamo in grado di soddisfare le 
varie richieste dei nostri clienti. 

Sempre all’avanguardia e in continuo 
aggiornamento, il nostro obiettivo è quello 
di far sì che con Pergosolar si possa anche 
investire eticamente in un futuro migliore 
per l’ambiente.

finalmente     
            ENERGIA



PROTEZIONE E NUOVA TECNOLOGIA

ACCESSORI AUSILIARI

COLONNINA RICARICA

CONVERTITORE

APP MONITORAGGIO

BATTERIA DI ACCUMULO

CONTATORE GENERALE
Inverter proposto in 
monofase e trifase. 
Completamente interfacciabile 
con un’app dedicata per il 
monitoraggio dell’impianto.

Quadro generale 
certificato per il 
controllo elettrico.

QUADRO BIDIREZIONALE

Quadro bidirezionale  
per energia scambiata

App per monitoraggio 
remoto, controlla la 
generazione di corrente 
stringa per stringa, 
individua guasti e stato 
di caricamento.

Batterie di accumulo per utilizzo anche 
la notte della corrente accumulata. Si 
parte da 5 kw e sono assemblabili per 
un upgrade di energia. 

Colonnina ricarica auto 
personalizzabile realizzata 
in acciaio

Pergola solare
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Garanzia e 
agevolazioni fiscali

Recupera l’energia dal sole, ottimizza 
i tuoi costi e crea un ambiente che 
soddisfi le tue esigenze di spazio. 
Sistemi di Carport di nuova generazione 
con pannelli fotovoltaici ad alto 
rendimento in grado di accumulare 
energia elettrica per la tua auto e la tua 

Garanzia di 10 anni con assistenza inclusa.  
Crea uno spazio elegante ed efficiente non 
solo per la casa ma anche per esigenze 
commerciali. Il settore contract con il nostro 
progetto offre un’opportunità di servizio 
all’avanguardia. Chiedi ora un preventivo.

ECOBONUS E BONUS CASA 
CON DETRAZIONE FISCALE
L’innovazione ti fa anche risparmiare. Oltre 
all’energia che potrai recuperare dai pannelli 
solari posti sulla pergola, potrai anche detrarre 
il costo in 10 anni o con sconto in fattura.

casa. Il momento giusto per cambiare 
è oggi. Pensiline e pergole in alluminio 
o legno e acciaio, strutture portanti di 
medie e grandi dimensioni accessoriate 
con plinti e vani per l’accumulo 
energetico. Coperture modulabili per 
ogni esigenza di spazio. 

1
2

Strutture in
metallo e legno
con protezione 
e fotovoltaico

PERSONALE ESPERTO TI GUIDERÀ 

SCEGLI IL SISTEMA GIUSTO

combinazione vincente 
tra design e tecnologia

SOLUZIONI 
ALTERNATIVE AI 
PANNELLI 
FOTOVOLTAICI 
PER OGNI ESIGENZA 
DI COPERTURA
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Accessori a richiesta

Servizi supplementari 

SCOPRI 

I SERVIZI

Relazione paesaggistica 
• Rilascio elaborato grafico con piante e prospetti 
• Relazione fotografica e paesaggistica 
• Relazione tecnica su materiali utilizzati 
• Rilascio Decreto autorizzazione paesaggistica

Autorizzazione Edilizia 
• Analisi stato attuale  
• Relazione illustrativa  
• Eventuali aggiornamenti catastali 
• Rilascio permesso autorizzazione  
• Rilascio elaborato grafico  
• Rilascio Decreto autorizzazione a costruire 
• Rilascio certificato di regolare esecuzione

Sistema Elettrico:
• Collegamento elettrico e cablaggio 

Kit di Manutenzione-Assistenza 
(1-2-3 anni) Comprende:
• Pulizia pannelli annuale
• Verifica quadri elettrici
• Piccola manutenzione generale

Realizzazione del plinto interrato
Nel preventivo verrà definito il costo a plinto.

 

Servizio PRONTO 
INTERVENTO
rapido ed 
efficiente a tua 
disposizione

Plinto a terra

Servizio Cloud
Servizio gratuito per un anno. 
È costituito da un’App in dotazione 
al cliente attraverso la quale si può 
tenere monitorata la quantità di energia 
generata dal pannello fotovoltaico

3
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AUTOPORTANTI



 Il modello Cassiopea può essere integrato 
di batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

CASSIOPEA

AUTOPORTANTI

Caratteristiche
tecniche
Prodotto di particolare design indicato per parcheggi 
privati o pubblici come realtà scolastiche o aziendali. Con 
i suoi 8 pannelli fotovoltaici genera 3,24 kw. Il sistema di 
generazione di energia solare può essere completamente 
monitorato attraverso un’applicazione scaricabile dallo store 
del proprio smartphone. Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox e come finitura finale 
viene utilizzata una verniciatura a polveri epossidiche.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 380 480

KW materialepannelli

3,24 8 ACCIAIO

C
A

S
S
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P

E
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 Il modello Orione può essere integrato 
di batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

ORIONE

AUTOPORTANTI

Caratteristiche
tecniche
Con i suoi 8 pannelli fotovoltaici genera 2,76 kw. Il sistema 
di generazione di energia solare può essere completamente 
monitorato attraverso un’applicazione scaricabile dallo 
store del proprio smartphone.Il modello Orione può essere 
integrato di batterie di accumulo e di convertitore adeguato 
e calibrato. La viteria è in acciaio inox e come finitura finale 
viene utilizzata una verniciatura a polveri epossidiche.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 370 445

KW materialepannelli

2,76 8 ACCIAIO

O
R

IO
N

E
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 Il modello Ofioco può essere integrato 
di batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

OFIOCO

Caratteristiche
tecniche
Modello TOP realizzato interamente in legno 
lamellare di origine austriaca trattato con 
vernici speciali da esterno, dona un aspetto 
rustico ma al contempo elegante.  
La sua importante capacità lo rende ideale 
per parcheggi privati o pubblici come realtà 
scolastiche o aziendali.  
Con i suoi 12 pannelli fotovoltaici genera 
4.86 kw. 

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 580 480

KW materialepannelli

4,86 12 ACCIAIO

Il sistema di generazione di energia 
solare può essere completamente 
monitorato attraverso un’applicazione 
scaricabile dallo store del proprio 
smartphone.

O
F

IO
C

OAUTOPORTANTI
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 Il modello Laika può essere integrato di 
batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

LAIKA

Caratteristiche
tecniche
Dalle linee moderne ed essenziali, Laika è una soluzione 
adatta a rendere più accattivante l’ambiente, indicato per 
parcheggi privati e piccole realtà aziendali.  
Con i suoi 8 pannelli fotovoltaici genera 3.24 kw. Il sistema 
di generazione di energia solare può essere completamente 
monitorato attraverso un’applicazione scaricabile dallo 
store del proprio smartphone. Il modello Laika può essere 
integrato di batterie di accumulo e di convertitore adeguato 
e calibrato.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 400 480

KW materialepannelli

3,24 8 ACCIAIO

L
A

IK
AAUTOPORTANTI
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 Il modello Ninfa può essere integrato di 
batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

NINFA

Caratteristiche
tecniche
Modello realizzato interamente in legno lamellare di origine 
austriaca, trattato con vernici speciali da esterno, che 
dona un aspetto rustico ma al contempo elegante. La sua 
importante capacità lo rende ideale per parcheggi privati 
o pubblici come realtà scolastiche o aziendali. Con i suoi 
15 pannelli fotovoltaici genera 5,63 kw. Il sistema di 
generazione di energia solare può essere completamente 
monitorato attraverso un’applicazione scaricabile dallo store 
del proprio smartphone.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 540 560

KW materialepannelli

5,63 15 ACCIAIO

N
IN

F
AAUTOPORTANTI
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 Il modello Cefeo può essere integrato 
di batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

CEFEO

Caratteristiche
tecniche
Una soluzione robusta adatta ad ogni spazio per un cliente 
esigente e attento alla funzionalità con un tocco di eleganza. 
Con i suoi 8 pannelli fotovoltaici genera 3.24 kw. Il sistema 
di generazione di energia solare può essere completamente 
monitorato attraverso un’app del proprio smartphone. Il 
modello Cefeo può essere integrato di batterie di accumulo 
e di convertitore adeguato e calibrato. Questo modello può 
essere integrato con una zavorra di cemento esterna per 
dare stabilità così che non sia necessario il fissaggio a terra.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 380 480

KW materialepannelli

3,24 8 ACCIAIO

C
E

F
E

OAUTOPORTANTI
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 Il modello Hermes può essere integrato 
di batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

HERMES

Caratteristiche
tecniche
Modello realizzato interamente in ferro che dona all’ambiente 
dedicato uno stile moderno ma al contempo elegante. Con 
i suoi 12 pannelli fotovoltaici genera 4,86 kw. Il sistema di 
generazione di energia solare può essere completamente 
monitorato attraverso un’applicazione scaricabile dallo 
store del proprio smartphone. Il modello Hermes può essere 
integrato di batterie di accumulo e di convertitore adeguato 
e calibrato.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 555 480

KW materialepannelli

4,86 12 ACCIAIO

H
E

R
M

E
SAUTOPORTANTI
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 Il modello Sirio può essere integrato di 
batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

SIRIO

Caratteristiche
tecniche
Un modello da cui traspare originalità e personalità, adatto 
al cliente che cerca di stupire ed essere stupito. Realizzata 
con materiali di pregio, legno e acciaio, con la possibilità 
di integrare l’illuminazione a led. Con i suoi 15 pannelli 
fotovoltaici genera 5,63 kw. Il sistema di generazione di 
energia solare può essere completamente monitorato 
attraverso un’applicazione scaricabile dallo store del proprio 
smartphone. Il modello Sirio può essere integrato di batterie 
di accumulo e di convertitore adeguato e calibrato.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 555 534

KW materialepannelli

5,63 15 ACCIAIO

S
IR

IOAUTOPORTANTI
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 Il modello Ares può essere integrato di 
batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

ARES

Caratteristiche
tecniche
Indicato per parcheggi privati o pubblici come 
realtà scolastiche o aziendali. Con i suoi 15 
pannelli fotovoltaici genera 5,68 kw. Il sistema 
di generazione di energia solare può essere 
monitorato attraverso un’app dal proprio 
smartphone. Il modello Ares può essere integrato 
di batterie di accumulo calibrato. Realizzato 
interamente in acciaio e alluminio, è dotato di 
zavorre di cemento a terra.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 545 500

KW materialepannelli

5,68 15 ACCIAIO

A
R

E
SAUTOPORTANTI
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 Il modello Calipso può essere integrato 
di batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

CALIPSO

Caratteristiche
tecniche

Un modello da cui traspare originalità e personalità, adatto al cliente che cerca di stupire ed 
essere stupito. Modello realizzato interamente in legno lamellare di origine austriaca trattato 
con vernici speciali da esterno, che dona un aspetto rustico ma al contempo elegante grazie alla 
sinuosità delle linee. 

Caratteristica principale del modello Calipso è la possibilità di essere chiusa lateralmente 
tramite ante scorrevoli in vetro oppure tende a caduta modello Zip. Altra caratteristica è la 
copertura in finto coppo, ma può essere sostituito da più varianti di copertura.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 380 345

KW materialepannelli

2,43 6 LEGNO

C
A

L
IP

S
O

 A
U

T
O

P
O

R
T

A
N

T
EAUTOPORTANTI

32 33



CALIPSO
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AUTOPORTANTI

SPECIALI



AUTOPORTANTI

VARIANTE CON STRUTTURA AUTOPORTANTE

I M P E R I A L

Una pergola autoportante si distingue per la sua capacità di sostenere in autonomia 
la copertura tramite sostegni indipendenti laterali. Il vantaggio di questa struttura 
è che può essere collocata in qualsiasi spazio outdoor su traccia specifica di 
un progetto concordato con i cliente. La struttura autoportante può essere 
realizzata in diversi materiali (acciaio, alluminio o legno). Tutte le nostre pergole 
sono realizzate su misura ed è quindi possibile realizzare modelli ad hoc in caso di 
specifiche esigenze. Anche le coperture sono completamente personalizzabili.  
La viteria può essere  in acciaio inox e come finitura finale viene utilizzata una 
verniciatura a polveri epossidiche. Possibilità di integrare l’illuminazione a led. Per il 
fissaggio a terra vengono fornite zavorre su richiesta.
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GUIDA ALLA SCELTA

GLI AUTOPORTANTI

tutti i  prodotti su pergosolar.it

Kw Kw Kw

Kw

Kw

KwKw Kw

L L L

L

L

LL L

P P P

P

P

PP P

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

3.24 6.08

4,86 486

7.29 4.86

3.24

380 555

580 555

555 555

380

480 534

480 480

585 480

480

CASSIOPEA SIRIO

OFIOCO IDRA

ERIDANO HERMES

PEGASO

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche. 3.24 400 480

LAIKA

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE
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AUTOPORTANTI

tutti i  prodotti su pergosolar.it

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

DORADO

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

ERCOLE

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

ARGO

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

LIRA

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

AURIGA

Realizzato in legno lamellare di origine 
austriaca. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

OIRIS

Realizzato in legno lamellare di origine 
austriaca. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

NINFA

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

CENTAURO

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

Kw

Kw

Kw

Kw

L

L

L

L

P

P

P

P

3.24

9.15

6.08380

900

540480

680

460

3.24 380 480

Kw Kw

Kw Kw

L L

L L

P P

P P

3.24

3.24

3.24

4.86

380

380

400

575

480

480

480

480
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AUTOPORTANTI

tutti i  prodotti su pergosolar.it

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

FENICE

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

ANDROMEDA

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

PERSEO

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

ARES

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

ANTARES

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

ORIONE

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

CEFEO

Realizzato interamente in acciaio e 
alluminio. La viteria è in acciaio inox 
con verniciatura a polveri epossidiche.

PERGOLA

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

Kw Kw

Kw Kw

L L

L L

P P

P P

3.24

6.08

3.24

6.08

380

575

380

575

480

482

480

570

Kw

Kw

Kw

Kw

L

L

L

L

P

P

P

P

12.15

3.24

4.86535

380

3451150

480

720

3.24 380 480
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AUTOPORTANTI

tutti i  prodotti su pergosolar.it

Realizzato interamente in acciaio e al-
luminio. La viteria è in acciaio inox con 
verniciatura a polveri epossidiche.

CENTAURO VANO CHIUSO

Realizzato interamente in acciaio e al-
luminio. La viteria è in acciaio inox con 
verniciatura a polveri epossidiche.

GIACINTO

Realizzato interamente in acciaio e al-
luminio. La viteria è in acciaio inox con 
verniciatura a polveri epossidiche.

CRYSTAL
scopri catalogo completo sul 
nostro sito pergosolar.it o
scansiona il QR code per 
consultare tutti i prodotti.

CRISTAL 
È ANCHE PER E-BIKE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

Kw Kw

Kw

L L

L

P P

P

3.24

2.10

4,86380

520

600480

260

495

POSTI
AUTO
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ADDOSSATE



 Il modello Dorado può essere integrato 
di batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

DORADO

Caratteristiche
tecniche

Design all’avanguardia che si sposa ad hoc con qualsiasi ambiente circostante indicato per 
parcheggi privati o pubblici come realtà scolastiche o aziendali. Con i suoi 8 pannelli fotovoltaici 
genera 3.24 kw. Il sistema di generazione di energia solare può essere completamente 
monitorato attraverso un’applicazione scaricabile dallo store del proprio smartphone.  
Disponibile nella versione addossata e autoportante.  
Questo modello può essere integrato con una zavorra di cemento esterna per dare stabilità così 
che non sia necessario il fissaggio a terra. Realizzato interamente in acciaio e alluminio. Finitura 
con verniciatura a polveri epossidiche.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA

H L P

2250 575 480

KW materialepannelli

3,24 8 ACCIAIO

D
O

R
A

D
OADDOSSATE
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 Il modello Calipso può essere integrato 
di batterie di accumulo e di convertitore 

adeguato e calibrato.

CALIPSO 
ADDOSSATA

Caratteristiche
tecniche

Un modello da cui traspare originalità e personalità, adatto al cliente che cerca di stupire ed 
essere stupito. Modello realizzato interamente in legno lamellare di origine austriaca trattato 
con vernici speciali da esterno, che dona un aspetto rustico ma al contempo elegante grazie alla 
sinuosità delle linee. 

Caratteristica principale del modello Calipso è la possibilità di essere chiusa lateralmente 
tramite ante scorrevoli in vetro oppure tende a caduta modello Zip. Altra caratteristica è la 
copertura in finto coppo, ma può essere sostituito da più varianti di copertura.

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA
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 Il modello Steel può essere integrato con  
coperture alternative e chiusure laterali

STEEL

Caratteristiche
tecniche

Pergola modello STEEL, è una pergola realizzata in lega di acciaio e viteria inox.

Questo modello si rivela molto robusto e versatile nella forma e adatto ad ogni esigenza.  
Prevede tutte le tipologie di coperture alternative ed è predisposta per essere chiusa 
perimetralmente con vetrate scorrevoli o sistemi avvolgibili elettrici. Questa struttura si 
può coprire anche con vetri antisfondamento e arredare con tendalini filtranti. Ogni pergola 
STEEL sarà personalizzata a seconda delle esigenze del cliente, ovvero misure, forme, sezioni, 
accessori.  Il processo di verniciatura utilizzato è a polveri epossidiche per poter garantire una 

DIMENSIONI MATERIALE E POTENZA
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ADDOSSATA

VARIANTE CON STRUTTURA 
ADDOSSATA

V
A

R
IA

N
T

I  
P

E
R

G
O

L
E

Una pergola addossata sfrutta una parte di struttura 
architettonica (come ad esempio la parete di una casa) 
per ancorare la parte superiore della copertura. La 
pergola in questo caso risulta un corpo che appartiene 
a un muro portante e l’ancoraggio avviene direttamente 
sul lato della parete. La collocazione di questa pergola 
dipenderà quindi dalla struttura dell’edificio e dallo 
spazio disponibile  a terra. Anche questa tettoia può 
sfruttare il cambio di materiale di copertura optando 
per il fotovoltaico o altre pannellature. Tutte le nostre 
pergole sono realizzate su misura ed è quindi possibile 
realizzare modelli ad hoc in caso di specifiche 
esigenze. Anche le coperture sono completamente 
personalizzabili. La viteria può essere  in acciaio inox 
e come finitura finale viene utilizzata una verniciatura 
a polveri epossidiche. Possibilità di integrare 
l’illuminazione a led.

CON SISTEMA DI  
CHIUSURA ERMETICA

ADDOSSATE

APERTA
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GUIDA ALLA SCELTA

GLI ADDOSSATI

tutti i  prodotti su pergosolar.it

Pergola carport a due braccia prensili 
con telaio in alluminio verniciato.

Pergola carport a due braccia prensili 
con telaio in alluminio verniciato prensi-
li con telaio in alluminio verniciato

Pergola carport a due braccia prensili 
con telaio in alluminio verniciato.

Pergola carport a due braccia prensili 
con telaio in alluminio verniciato prensi-
li con telaio in alluminio verniciato

Pergola carport a due braccia prensili 
con telaio in alluminio verniciato.

Pergola carport a due braccia prensili 
con telaio in alluminio verniciato prensi-
li con telaio in alluminio verniciato

scopri il catalogo completo sul 
nostro sito pergosolar.it o 
scansiona il QR code per 
consultare tutti i prodotti.

Pergole e Carport solari con design innovativo adatti per 
protezione e ricarica elettrica della vostra auto. Il sistema 
fotovoltaico permette di accumulare energia da pannelli so-
lari mentre la struttura avrà la funzione di creare un habitat 
tecnologico come pergola relax o come box charging car.

Pergola carport a due braccia prensili 
con telaio in alluminio verniciato prensi-
li con telaio in alluminio verniciato

LIRA ADDOSSATA DORADO ADDOSSATA

IDRA ADDOSSATA PERGOLA ADDOSSATA

CENTAURO ADDOSSATA PENSILINA

PENSILINA TIRANTI

POSTI
AUTO

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

POSTI
AUTO

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE

CARPORT
MODULABILE

CARPORT
MODULABILE

Kw Kw

Kw

L L

L

P P

P

4.86

4.86

3.24380

575

380480
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480
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L
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L

L

P

P

P
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3.24

4.86

0.81575

720

360480

345

120

0.81 360 120

COPERTURE 
ALTERNATIVE

CARPORT
MODULABILE
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SCOPRI 

LE COPERTURE
ALTERNATIVE

NON SOLO FOTOVOLTAICO

Pergole e Carport non solo solari. 
La protezione della vostra auto 
trova una scelta di vari materiali 
per coperture alternative: PVC, 
Lamiera, Policarbonato, Legno, 
Tela. Il sistema come sempre è 
automatizzato con telecomando 
e caricabatteria.
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BIOCLIMATICA

TECNOLOGIA CON MOVIMENTO
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L’innovativa Bioclimatica utilizza le risorse naturali energetiche quali sole 
e vento favorendo il controllo del microclima dell’ambiente sottostante, 
consente la ventilazione naturale, protegge dal diretto soleggiamento, 
attenua l’apporto di calore, modula la luce e grazie all’innovata 
progettazione permette di proteggere dalla pioggia, assicurando altissime 
prestazioni in termine di risparmio energetico.

Il frangisole bioclimatico a lame orientabili e retraibili con sistema di 
movimentazione innovativo e brevettato, per un impacchettamento fluido e 
silenzioso, consente la ventilazione naturale per un costante riciclo d’aria, 
attenua l’apporto di calore, scherma dal diretto soleggiamento, modula la 
luce solare e consente una perfetta protezione dalla pioggia.

B I O C L I M A T I C A
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BIOCLIMATICA

TECNOLOGIA CON MOVIMENTO
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Le alternative alla copertura con fotovoltaico

COPERTURA CON PVC 
TRIPLO STRATO
Copertura realizzata con 
struttura 
portante in acciaio con 
finitura verniciata a 
polveri epossidiche, con 
copertura in pvc triplo 
strato autotensionato 
tramite apposite staffe 
perimetrali, certificato 
antigrandine e fono 
assorbente. Garanzia e 
trattamento clevertex, 
garantisce un maggiore 
isolamento termico 
ed impedisce l’effetto 
serra. Disponibile 
colore avorio/bianco.

COPERTURA CON
COPPO IN PVC
Copertura realizzata 
con struttura portante 
in acciaio con finitura 
verniciata a polveri 
epossidiche, con pannella-
tura di copertura in 
finto coppo coibentato. 
Questa tipo di copertura 
è un ottima alternativa 
al coppo tradizionale in 
laterizio; realizzato in pvc 
e coibentato, ha 
elevate caratteristiche 
di isolamento termico 
ed acustico. Finitura 
anticato.

COPERTURA CON SISTEMA 
RETRAIBILE ANTARES 
Copertura realizzata con 
struttura portante in  
acciaio con finitura  
verniciata a polveri epossi-
diche e sistema copertura 
superiore con telo triplo 
strato giovanardi plus 
con alte prestazioni isolan-
ti e fonoassorbenti. 
Certificato antigrandine. 
Motorizzazione azionabile 
tramite radiocomando. 
Comprensivo di 
tettuccio di protezione 
superiore necessario 
per la copertura del telo 
impacchettato.

COPERTURA CON TELO 
RETRAIBILE MANUALE
Copertura realizzata 
con struttura portante 
in acciaio con finitura 
verniciata a polveri 
epossidiche e sistema 
di copertura superiore 
a movimentazione  
manuale tramite fune.  
Vi si possono applicare sia 
teli tempotest che pvc 
triplostrato.

COPERTURA CON 
LAMIERA GRECATA 
COIBENTATA
Copertura realizzata 
con struttura portante 
in acciaio con finitura 
verniciata a polveri epos-
sidiche, con pannellatura 
di copertura in lamiera 
coibentata.  
Realizzato in lamiera di 
acciaio zincato e  
preverniciato.  
Ha elevate caratteristiche 
di isolamento termico ed 
acustico.

GUIDA ALLA SCELTA

SISTEMI DI COPERTURA
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ORCHESTRA // VERNICIATURE

La verniciatura a polveri dei nostri profili si 
suddivide sostanzialmente in tre cicli:

> pretrattamento chimico applicato sul profilo grezzo per 
ottenere finiture perfette e durevoli nel tempo;

> applicazione della polvere poliestere mediante pistole 
elettrostatiche automatiche;

> polimerizzazione a 200° per ottenere un rivestimento finale 
resistente aumentando le caratteristiche meccaniche del 
profilo stesso.

Le riproduzioni delle verniciature sono da ritenersi indicative.

VERNICIATURE SPECIALI  // + 15%

Possibilità di ordinare strutture bicolore unicamente per i colori standard.

VERNICIATURE STANDARD  //  STRUTTURA E LAME

RAL 9010
ruvido

RAL 1013
ruvido

F213 Grigio Ferro 
ruvido

RAL 7001* 
ruvido

RAL 7006*
ruvido

F235 Corten*
puntinato ruvido

RAL 7035  
ruvido

RAL 9006
metallizzato opaco

RAL 7016
ruvido

RAL 7034
ruvido

RAL 6003
ruvido

RAL 7037
ruvido

RAL 7039
ruvido

RAL 6005
ruvido

RAL 8014
ruvido

F206 Marrone Cuoio
ruvido

COLORI PARTI IN NYLON //

Bianco Avorio Grigio Ferro Grigio Tortora Corten Verde Marrone

RAL 8019
ruvido

il simbolo * indica le verniciature standard, ma con tempi di consegna superiori.

il simbolo + indica le verniciature speciali con costi supplementari e tempi di consegna superiori.
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Colori di finitura disponibili - Verniciatura con trattamento a polveri epossidiche
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