
I nostri valori, le tue certezze. Una risorsa impareggiabile.

Pergola SOLISYSTEME, 4 funzioni essenziali in 1 solo prodotto :
Tutte le nostre soluzioni per l’outdoor

Schermature solari per terrazzo: Pergola Bioclimatica e Pergola ARLEQUIN
Design e produzione francese per coperture brevettate

www.solisysteme.it

 Pergola 

BIOCLIMATICA 
di SOLISYSTEME

Proteggiti con stile tutto l’anno Arreda il tuo patio con una pergola su misura



Protegge dal sole 
e copre completamente 

lo spazio in caso 
d’intemperie

Riduce la necessità 
di energia elettrica.

Inclinando le lamelle gestisce
la temperatura

Crea una naturale
ventilazione ed evita l'effeto 

serra conservando 
lo spazio ombreggiato

Regola la luminosità 
gestendo l’intensità della 

luce naturale per godere degli 
spazi all’aperto tutto l’anno

Protezione Eco-compatibile Ventilazione Luminosità

I nostri valori, le tue certezze. Una risorsa impareggiabile.

La pergola a lamelle orientabili SOLISYSTEME  
è un sistema brevettato di copertura che  
combina funzionalità ed estetica. Perfetto  
compromesso tra tenda da sole e veranda,  
è composta da lamelle di alluminio che si  
orientano con semplicità manualmente o grazie 
a un apposito telecomando.
La tecnologia della nostra pergola bioclimatica 
protegge ed ottimizza i tuoi spazi. Regola la 
luce, crea una ventilazione gradevole in estate  
e ripara da pioggia, neve e vento durante le 
stagioni.

Pergola SOLISYSTEME, 4 funzioni essenziali in 1 solo prodotto :
 Pergola 

BIOCLIMATICA 
di SOLISYSTEME

Arreda il tuo patio con una pergola su misura

Pioniere  
della Pergola  

BIOCLIMATICA 
SOLISYSTEME  

offre soluzioni innovative  
per ottimizzare e ampliare 

 i tuoi spazi aperti – sempre!

I nostri VALORI

attenzione
dinamismo

marchio francese

cortesia

dedizione

Creatività

innovazione

fiducia

team internazionale 



Tutte le nostre soluzioni per l’outdoor
Schermature solari per terrazzo: Pergola Bioclimatica e Pergola ARLEQUIN

Design e produzione francese per coperture brevettate

www.solisysteme.it

Perché scegliere il Nostro Brand ? Arreda il patio tutto l’anno

AFFIDABILITÀ
perché è «Registrato»

Non tutti sono inventori! Solisysteme è pioniera della 
Pergola Bioclimatica. I nostri progetti sono registrati 

e brevettati, il che è indice di garanzia 
e impareggiabile qualità.

CREATIVITÀ
perché ogni modello è «Unico» 

Dai sfogo a creatività e gusto. Scegli Dimensione,  
Struttura e Verniciatura tra una gamma  

di oltre 500 colori.

ORIGINALITÀ
perché nel settore è il

 «Riferimento» 
Abbiamo creato pergole di qualità. 

Da oltre 15 anni resistono alla prova del tempo



Il design delle nostre pergole
 è pulito, classico e senza 

tempo. Progettate su misura, 
semplici perché migliorate 

continuamente nel design da 
oltre 15 anni, le nostre pergole 

rappresentano l’eccellenza 
dell’affidabilità e richiedono 

minima manutenzione.  
Il sistema, composto da singole 

lamelle collegate ad una  
gronda dedicata, offre un  

perfetto riparo dalla pioggia. 
Completamente adattabile  
a qualsiasi configurazione  
architettonica esistente,  

di nuova costruzione o in  
ristrutturazione. Le nostre 

pergole sono tanto resistenti 
quanto belle: progettate per 

proteggere il tuo terrazzo, 
creano nuovi spazi esterni.

Comando manuale o motorizzato: le lamelle possono essere azionate 
facilmente e silenziosamente tramite argano o telecomando.

l  Disponibile in oltre 500 colori (RAL e verniciature personalizzate)

l  Sensori vento e pioggia

l   Illuminazione LED integrata 

l  Stickers

l Tende e vetrate per chiusure laterali 

l  Lampade riscaldanti a infrarossi

Le 
CARATTERISTICHE

che fanno
 la differenza:

Opzioni e Accessori



Brevettate in Francia, le nostre pergole 
sono costituite da profili in alluminio 
estruso di prima fusione qualità 6060, 
elementi meccanici su misura e viteria 
 in acciaio inox.

I profili estrusi della struttura e le doppie  
pareti delle lamelle garantiscono  
elevata resistenza al carico neve e 
vento.
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Negli ultimi anni, 
la normativa riguardante la costruzione di BBC 

(Low Building Energy – Costruzioni a basso consumo energetico) 
e HQE (High Environmental Quality – Alta qualità ambientale) 

ha completamente cambiato il modo 
di progettare e costruire case. 

Queste nuove regole hanno convalidato e rafforzato il nostro impegno 
per lo sviluppo di coperture BIOCLIMATICHE.

l  Disponibile in oltre 500 colori (RAL e verniciature personalizzate)

l  Sensori vento e pioggia

l   Illuminazione LED integrata 

l  Stickers

l Tende e vetrate per chiusure laterali 

l  Lampade riscaldanti a infrarossi

Studi realizzati da STD (dynamic thermal simulation - simulazione termico dinamica) hanno dimostrato che la 
pergola bioclimatica SOLISYSTEME offre la soluzione ottimale per tutto l’anno, riducendo i consumi energetici.

l  Certificazione Qualicoat e Qualimarine

l  Materiali riciclabili

l  5 anni di garanzia su elementi in alluminio (lamelle e struttura)

l  3 anni per parti meccaniche

l  Carico pioggia testato per 230 mm/h

l Resistenza al vento testato per 180 km/h

l  Il marchio di fabbrica 'Origine France Garantie' garantisce  
la provenienza e la produzione dei nostri prodotti

Opzioni e Accessori
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Addossata Autoportante

Unica, FLESSIBILE, MODULARE e personalizzata, 
SOLISYSTEME a lamelle orientabili, è la pergola più innovativa 

sul mercato.

Qualunque sia il progetto, esiste sempre una SOLUZIONE SOLISYSTEME                                   

l  MODULARE 
I moduli su misura possono essere configurati per risolvere  
al meglio i vincoli e le specifiche di ogni installazione.

l  FLESSIBILE  
i nostri moduli a lamelle orientabili possono essere  
integrati in qualsiasi struttura esistente.

Struttura integrata
con o senza montanti

Integrabile
(struttura in cemento, legno, acciaio, 

alluminio ...) Larghezza modulo: 
max 3.5 m
Profondità: max 6 m 
Superficie massima per 
modulo: max 16 mq cad.



Tutte le nostre soluzioni per l’outdoor
Schermature solari per terrazzo: Pergola Bioclimatica e Pergola ARLEQUIN

Design e produzione francese per coperture brevettate

www.solisysteme.it

 Pergola 

BIOCLIMATICA 
di SOLISYSTEME

Arreda il patio tutto l’anno Proteggiti con stile tutto l’anno


