
Pergola Hive

La pergola bioclimatica Hive offre un controllo totale del passaggio della luce solare diretta e

dell’arieggiamento, grazie al sistema a lamelle in alluminio orientabili fino a 140°.

La struttura è autoportante e si può installare sia a ridosso di una parete oppure a isola, anche in moduli

affiancati. Progettata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, garantisce una perfetta tenuta

all'acqua, una resistenza al vento classe 6 e un carico di neve fino a 120 kg/mq.

Il sistema motorizzato per l’azionamento delle lamelle, fornito di serie, ha una potenza che permette di

coprire ampie superfici con un unico modulo.

Il telaio può essere dotato di illuminazione a led, per creare un’atmosfera rilassante e d’effetto all’interno

dello spazio, quando la luce esterna è insufficiente.
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moduli unici fino a 6800x5000 mm

Hive



Vantaggi

Perché scegliere la pergola bioclimatica Hive

Configurando la pergola con l’aggiunta di vetrate scorrevoli oppure con il sistema di schermatura

solare Evo Zip, è possibile completare la protezione anche lungo i lati della struttura, per godere al

meglio degli spazi esterni anche nei periodi più freddi dell’anno.

Il modello Hive offre piena integrazione nell’installazione del sistema di schermatura verticale EVO ZIP

con guide a scomparsa. I piantoni sono stati infatti progettati per poter inserire le guide di scorrimento

al loro interno, lasciando inalterato l’aspetto esteriore della struttura.
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Hive

Protezione dalla luce solare diretta

Lamelle orientabili fino a 140°

Illuminazione a led - optional -

Arieggiamento controllato

Design minimal e raffinato

Caratteristiche

Integrazione con sistema di schermatura solare Evo Zip - optional -

Integrazione con sistema di chiusure vetrate scorrevoli - optional -


