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Domal Pergola
design e praticità

Risparmio energetico

Destinato a residenze private o spazi pubblici, Domal

L'installazione di Domal Pergola aiuta a ridurre il fabbisogno

Pergola è la soluzione ideale per controllare in modo

di

efficace l' apporto di luce naturale, sfruttando al

soleggiamento degli ambienti attigui e migliorandone il

meglio soleggiamento e ombreggiatura a seconda

raffrescamento naturale.

delle stagioni.
Domal Pergola consente di ampliare e valorizzare

energia,

soprattutto

in

estate,

controllando

Contribuisce inoltre a proteggere le facciate e gli arredi per
esterni dall' alterazione dovuta agli agenti atmosferici.

lo spazio interno sfruttando al meglio quello esterno:
terrazze, giardini, piscine.
Manuale o motorizzata, con una vasta scelta di colori
e soluzioni Domal Pergola migliora il comfort e
l'estetica della vostra casa.

Soleggiamento sulla facciata sud: lamelle parallele aperte a 130°.
In inverno, l'obiettivo è quello di catturare la luce del sole.

Ombreggiatura facciata sud: chiusura lamelle parallele.
In estate, l'obiettivo è quello di proteggere dalla luce del sole.

COLAZIONE ALL'APERTO, SERATE IN FAMIGLIA O CON GLI AMICI....
DOMAL PERGOLA PERMETTE DI APPROFITTARE DI MOMENTI PIACEVOLI IN OGNI STAGIONE!
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il

I NUMEROSI
VANTAGGI DI
DOMAL PERGOLA
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Estetica

Comfort

Resistenza

Rispetto
dell'ambiente
naturale

- Design elegante adatto

- Adattabilità a tutte le

- Copertura impermeabile

- Grazie alla riduzione dei

sia alle costruzioni

configurazioni di posa e

con posizione chiusa delle

consumi energetici legati al

contemporanee che a

specifiche caratteristiche:

lamelle.

riscaldamento ed alla

quelle più tradizionali.

struttura autoportante,

- Drenaggio delle acque

climatizzazione, ad una

- 2 tipi di lamelle a

fissaggio a muro, a sbalzo

piovane invisibile su tutto il

struttura e alle lamelle

disposizione per

o tra pareti (senza pilastri).

perimetro.

totalmente riciclabili, usando

- Durata eccezionale e

Domal Pergola contribuisci in

minima manutenzione.

modo sensibile a diminuire

- Elevata resistenza a tutte

l'impatto sull'ambiente.

soddisfare le vostre
esigenze estetiche (tetto
in rilievo o tetto piano)1.
- Ampia scelta di colori e
possibilità di avere un
colore diverso per la
struttura rispetto alle
lamelle.
- Finiture eleganti senza
viti a vista.

- Comfort termico,
favorisce l'ombreggiatura e
la ventilazione in estate, e
ottimizza l'apporto solare in
inverno.
- Automazione silenziosa e
funzionale delle lamelle
con possibilità di comando
a distanza. Automazione
integrabile con sistema di
gestione centralizzato.

(1) 2 tipi di lamelle disponibili.

Lamelle curve
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Lamelle piatte

le condizioni atmosferiche
e movimentazione testata
(20.000 cicli).
- Fissaggio al muro o con
pilastri e piastre in acciaio
inossidabile.
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CARATTERISTICHE
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Dimensioni massime

Lamelle

- Versione 1 modulo:

- Orientamento delle lamelle fino a 130° per

4500 mm x 6551 mm.

regolare al meglio gli apporti della luce.

- Versione 2 moduli :

- Inserimento delle lamelle parallelamente o

7000 mm x 4016 mm.

perpendicolarmente alla facciata per tutte le

- Sistema modulare per fornire importanti

esigenze.

zone di copertura (terrazze, cortili......).

- Lamelle e strutture in alluminio estruso

- Modularità in larghezza e/o in profondità.

riciclabili al 100%.

Pilastri

Motore

- Pilastri in alluminio di 140 mm, combinano

- Motore integrato in acciaio inox resistente

estetica e resistenza.

all'acqua e alla polvere per una maggiore

- Pilastri posti a filo parete o con distacco

durata.

per un adattamento a qualsiasi tipo di posa.

- Sensori per la chiusura automatica delle lamelle

- Fissaggio agevole su terrazze con piastre

in caso di pioggia ed apertura automatica in caso

in acciaio inossidabile.

di vento.
- Automazione regolabile anche a seconda
della temperatura esterna selezionata1.
- Possibilità di collegamento ad un sistema di
gestione centralizzato.
(1) In supplemento.

saisons
FACILE IN MENO DI DUE GIORNI!

Configurazioni delle strutture

Addossata alla facciata
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Angolare

Tra i muri

Isolata

Moduli combinati

PERSONALIZZATE
IL VOSTRO
SISTEMA DOMAL

Domal

PERGOLA
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Gli accessori complementari
Oltre ai sensori di rilevazione di pioggia, vento e

- Tende motorizzate4: realizzate con materiale

temperatura , il sistema Domal Pergola può essere

resistente e ampia scelta di colori, forniscono un

corredato dai seguenti elementi accessori:

ottimo comfort visivo e un'adeguata trasparenza.

- Illuminazione LED2: integrato nel design della

- Riscaldamento a raggi infrarossi5: per portare più

struttura, è ideale per illuminare le vostre serate e

comfort nel vostro spazio esterno anche nelle

creare un ambiente accogliente e familiare.

serate più fresche.

1

- Pannelli fissi o scorrevoli 5, con possibilità di
lamelle orientabili.
(1) Sensore della pioggia,
del vento e della temperatura.
Domal Pergola si adatta all'ambiente
esterno. Si apre e si chiude
automaticamente a seconda delle
esigenze per garantire un adeguato
comfort e protezione.

(4) Tenda (tela tecnica)
Estettica, resistenza, di facilite
manutenzione, sicura e motorizzabile.

(2) Illuminazione
Integrata con il design della struttura,
ideale per illuminare le vostre serate,
crea un ambiente caldo e
confortevole.

(5) Riscaldamento (sistema radiante)
Riscaldamento a raggi infrarossi per
dare più comfort nel vostro spazio
esterno.

(3) Pannello fisso o scorrevole.
All'inizio della giornata o alla fine del
pomeriggio, ottimizzate
l'ombreggiamento grazie ai pannell
con lamelle fisse o orientabili.

SOLIDO ED INALTERABILE, L'ALLUMINIO RESISTE ALLA CORROSIONE, ALL'INQUINAMENTO E
ALL'AZIONE DELL' ACQUA.
LA MANUTENZIONE È MOLTO SEMPLICE: MASSIMO DUE O TRE VOLTE L'ANNO TRAMITE L'USO
DI ACQUA E SAPONE.
DOMAL PERGOLA: LO SPAZIO ABITABILE IN TUTTE LE STAGIONI DELL'ANNO.

8

COLORI E
GARANZIE

Numerosi colori
disponibili!
Domal offre una vasta gamma di colori
che abbelliscono l'alluminio giocando con gli effetti
della materia e della luce.
La qualità delle finiture è garantita dalla
lunga esperienza nel campo della verniciatura
e dagli attenti e scrupolosi controlli sul prodotto.
Certificati Qualicoat,
garantiscono

i

colori

Domal

la sostenibilità dei nostri prodotti.

Possibilità di avere un colore differente per le
lamelle rispetto alla struttura del vostro Domal
Pergola.

9

CARATTERISTICHE LOCALI.
L'INSTALLAZIONE DI DOMAL PERGOLA DEVE RISPETTARE LE REGOLE URBANISTICHE IN VIGORE
NEL VOSTRO COMUNE. TALI REGOLE SONO DEFINITE NEI PIANI URBANISTICI LOCALI.

Le Garanzie

Per le finiture laccate, la certificazione QUALICOAT garantisce:
• La presa della lacca per una durata di 10 anni per le finiture
Qualicoat classe 1, e di 15 anni per le finiture Qualicoat
classe 2.
• La sua tenuta nel tempo, la durata del colore e l' uniformità
durante l' invecchiamento per una durata di 10 anni per il
bianco satinato Domal e di 5 anni per gli altri colori.

MOTORI E ACCESSORI: GARANTITI 2 ANNI.
BUONA TENUTA DELLA PITTURA: GARANZIA DI 10 ANNI PER LE FINITURE QUALICOAT CLASSE 1,
E DI 15 ANNI PER LE FINITURE QUALICOAT CLASSE 2.
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Sapa Building System S.p.A.
Via A. Ponchielli 3 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (Mi)
Customer Service: 800 978 628
customer.service.italia@domal.com - www.domal.it

