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Caratteristiche della struttura
Struttura portante in acciaio con verniciatura alle polveri epossidiche e colorazione a scelta.

Telo
Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di 
protezione.

Dotazioni di serie
• Struttura in acciaio zincato con verniciatura alle polveri epossidiche e colorazione a scelta.
• Scelta del motivo Barocco o Liberty
• Telo in PVC lucido o opaco

Le pensiline Athena e Arcadia sono delle 
pergole addossate al muro che ricoprono 
un’area molto più ampia rispetto 
alle pensiline a sbalzo. La struttura si 
compone di quattro piantoni di sezione 
quadrata, realizzata in acciaio zincato a 
caldo e colorato con vernici alle polveri 
epossidiche.  Il telo di copertura è in PVC 
ignifugo con trattamento PVDF.
Il design ricercato e la possibilità di 
personalizzazione rendono questa 
pensiline ideali per coprire con eleganza  
dehor di bar e ristoranti o creare un’area  
protetta in giardini di case private.

PENSILINA  ATHENA E ARCADIA
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PENSILINA  ATHENA E ARCADIA

A B
cm 300 cm 200
cm 300 cm 250
cm 300 cm 300
cm 300 cm 350
cm 300 cm 400
cm 300 cm 450
cm 300 cm 500

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-
13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo 
temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico 
o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.

A B
cm 400 cm 200
cm 400 cm 250
cm 400 cm 300
cm 400 cm 350
cm 400 cm 400
cm 400 cm 450
cm 400 cm 500

A B
cm 500 cm 200
cm 500 cm 250
cm 500 cm 300
cm 500 cm 350
cm 500 cm 400
cm 500 cm 450
cm 500 cm 500


