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La pergola in acciaio modello Beach è 
un gazebo da esterni caratterizzato da un 
sistema di copertura scorrevole in PVC.
La caratteristica principale che 
contraddistingue questa struttura è data 
dalla possibilità di aprire e chiudere 
manualmente con estrema facilità il telo 
di copertura.
È possibile scegliere tra due tipi di 
copertura, in modo da poter decidere 
il lato su cui scaricare l’acqua piovana. 
Grazie a tutto ciò questo gazebo è perfetto 
anche per essere addossato ad un muro, 
con l’aggiunta di una scossalina (optional) 
che aiuti a convogliare l’acqua verso un 
lato della struttura.
sfruttabile in tutte le stagioni.

PERGOLA BEACH PERGOLA BEACH

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.
• Telo in PVC lucido o opaco
• Sistema di scorrimento manuale

Accessori a richiesta
•  Scossalina per scarico acqua in caso di accostamento al muro

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.


