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

Semplici pannelli scorrevoli consentono di 
decidere facilmente dove ombreggiare. 
Con un leggero movimento, spostando 
i pannelli tutto è possibile!
Raccolti liberano i tuoi spazi, aperti  
proteggono dal sole e dalla pioggia.
La Caratteristica unica di questo  
prodotto innovativo?
Giocare facilmente con colore e design  
alternando luce ed ombra. Con  
ARLEQUIN scegli il colore di ogni singolo 
pannello, le combinazioni sono infinite!

Ultima arrivata 
in casa SOLISYSTEME,  

ARLEQUIN dà nuova vita
 al tuo terrazzo. Con i suoi colorati  

pannelli scorrevoli creando 
continuamente diverse soluzioni, 

ARLEQUIN, ridisegna 
il pergolato e personalizza

 il tuo spazio esterno.
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I nostri VALORI
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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

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



Pergola ARLEQUIN : la nuova tendenza

SOLISYSTEME 
offre soluzioni innovative 

per ottimizzare e ampliare
 i tuoi spazi aperti.                    

La pergola ARLEQUIN, 
come la Pergola Bioclimatica, 

può essere personalizzata 
con accessori dedicati :

l  Illuminazione LED

l  Chiusure laterali e Pareti  
di vetro

l Riscaldamento

PIONIERE  
della pergola 
bioclimatica



Pergola ARLEQUIN : la nuova tendenza
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Personalizza la tua pergola ARLEQUIN con gli Accessori e crea diverse soluzioni grazie all’ampia 
gamma di pannelli realizzati in diversi materiali ispirati alle ultimissime tendenze di design. 

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.

l  Etichetta Qualicoat (requisiti tecnici, controlli per rivestimento 
e vernice) e etichetta Qualimarine

l  Garanzia: 5 anni struttura in alluminio

l  3 anni pannelli e parti meccaniche

l  Il marchio Origine France Garantie assicura la provenienza  
e produzione dei nostri prodotti

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.



5



 

Le nostre 

Pergole hanno in comune la struttura portante  
 in grado di ospitare entrambi i sistemi modulari che possono essere integrati 

a seconda delle esigenze tecnico/stilistiche.
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Colori della struttura 
Con una selezione di oltre 500 colori 
(RAL e verniciature personalizzate) i sistemi 
possono integrarsi perfettamente al vostro 
ambiente esterno.

Colori dei pannelli 
Con 22 colori diversi per i pannelli…. 
Le combinazioni sono quasi illimitate !

Scegli la 
tua PERGOLA, 

e mostra 
il tuo stile :

Pannelli scorrevoli con movimento
 frontale e laterale.

Moduli affiancabili

Modulo standard: 
3 m x 4.5 m autoportante,

o addossato a parete 

Struttura  
integrata con  

o senza  
montanti

I moduli possono 
essere integrati tra 

profili in: legno, 
cemento, acciaio, 

alluminio ...

Qualunque sia il progetto, esiste sempre una SOLUZIONE SOLISYSTEME 
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