
R E T R A C T A B L E

PERGOLAS





Esporre il tuo Mondo Esterno 
                                     alla Felicità



 E' Tutta una Questione di  
             F A S H I O N



E S C L U S I V A 
COLLEZIONE DI TESSUTI 



Sentire l'Esclusività





E S C L U S I V O 
PROFILO PORTA TESSUTO 





E S C L U S I V A 
ILLUMINAZIONE SU 3 ASSI 

Vedere 
Nuove Atmosfere 







SILVER

CORAL

SATIN

GALA

CROWN

PAVILION

PANORAMA

APOLLO

MARINE

BRIDGE

LEGEND

COSMO

14
16 54

28 66

38 78

22 60

32 72

48 82

86

I N D I C E

Sistema di Illuminazione 

Opzioni Coperture Laterali

Progettazione Strutturale

Tipologie Applicative & Soluzioni 

MODELLI DETTAGLI & OPZIONI

Motori & Automazione

Sistema di Scarico & Tenuta Acqua

Applicazioni per Lucernari
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Superare le Aspettative



Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo
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M  O  D  E  L  L  I
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Le Linee essenziali e il design moderno
di Silver offrono una discreta e 
raffinata maniera per ottenere il 
meglio per il tuo ambiente esterno, 
distinguendosi da altre soluzioni.  



PLUS
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza 1000

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

Guida Tipo II
    12x15

Guida  Tipo  I
   12x15

Grondaia
    13X13

Pilastro 
   10X10

Sporgenza fino a 8m

A  Trave Anteriore  B  Guida     C   Pilastro

Trave  Anteriore  
  10X15

La struttura può essere utilizzato,  in base al  Manuale dell'Utente,  in ogni  condizione 
atmosferica,  essendo  progettato  per  l'impiego  in  tutte  e  quattro  le  stagioni.  Se  si 
desidera, può trasformarsi in un giardino d'inverno retrattile semplicemente chiudendo
i lati, scegliendo tra le varie soluzioni di chiusura.  

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa. 

L’intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione 
si muovono insieme alla copertura superiore.

Silver Plus è una struttura in alluminio dotato di un sistema per coperture retrattili.  
Con un design essenziale e moderno, Silver Plus aggiunge valore ai tuoi spazi esterni.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.

Ogni nostro prodotto è in se unico in quanto creato per le tue esigenze. Dalla copertura 
superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi prodotti. 

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati tramite un telecomando o regolati in luminosità con la funzione dimmer 
(variatore). 



COMPACT
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza                          600

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

        8x13  
Grondaia
    13X13

Pilastro 
   8X8

Guida      
7.5x12

A Trave Anteriore   B  Trave   c CPilastro

Trave Anteriore

Silver Compact  è una struttura in alluminio dotato di un sistema per coperture retrattili
compatto.  Con il suo design contemporaneo e elegante, Silver Compact rappresenta un 
interessante proposta per il tuo spazio esterno.

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa. 

L’intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione 
si muovono insieme alla copertura superiore.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore). 

Ogni nostro prodotto è in se unico in quanto creato per le tue esigenze. Dalla copertura 
superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi prodotti. 

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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Coral abbraccia la tua casa e la tua 
famiglia ed è una proposta di grande 
fascino per la tua dimora. 

Con la sua copertura superiore 
perpendicolare, Coral diventa un luogo 
di ritiro dove contemplare il mondo che 
passa!



PLUS
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza 800

Centri Guida Max.             400

SEZIONI DEI PROFILI 

Grondaia
    13X13

Pilastro 
   10X10

  Guida
12x15

A Trave Anteriore   B  Guida     C Pilastro

Trave Anteriore   
 10X15

La struttura può essere utilizzato, in base al Manuale dell’Utente, in ogni condizione 
atmosferica, essendo progettato per l’impiego in tutte e  quattro le stagioni.  Se si 
desidera,  può  trasformarsi  in  un  giardino  d'inverno  retrattile,  semplicemente 
chiudendo i lati e scegliendo tra le varie soluzioni di chiusura.    

Coral Plus è una proposta di grande fascino per la tua casa.  Con la sua copertura 
superiore perpendicolare, diventa un luogo di ritiro dove contemplare il mondo che 
passa. 

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa. 

L’intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione 
si muovono insieme alla copertura superiore.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore). 

Ogni nostro prodotto è in se unico in quanto creato per le tue esigenze. Dalla copertura 
superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi prodotti. 

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.



COMPACT
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza 600

Centri Guida Max.             400

SEZIONI DEI PROFILI 

Profilo Guida 
  7.5x12

Grondaia
    13X13

Pilastro 
   8X8

A Trave Anteriore    B  Guida    C Pilastro

Trave Anteriore     
       8x13  

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati tramite un telecomando o regolati (in luminosità) con la funzione dimmer 
(variatore).

L’intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione
si muovono insieme alla copertura superiore.

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Coral  Compact  è  una  proposta  per  la  tua  casa  dalle  linee  morbide  e  sofisticate. 
Preciso è ordinato, si inserisce perfettamente nel tuo spazio esterno, come se ci fosse 
sempre stata. 
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Con le sue linee pulite e un design 
moderno, Satin è l’emblema del 
relax, proteggendo e valorizzando 
il tuo ambiente. 

Immergerti nella natura a provare la 
terapia di uno splendido ambiente 
outdoors - tutto l'anno. 
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 900

Sporgenza 800

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

  Guida
12x15

Grondaia 
Trapezoidale 

20x55

Pilastro 
   10X10

A Trave Anteriore   B  Guida    C Pilastro

Trave  Anteriore 
    10X15

Il sistema per coperture retrattili Satin è stato progettato specificatamente per una 
costruzione piana in alluminio.  

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Il sistema di scarico acqua può essere integrato nella struttura in base al tipo di 
copertura superiore (trapezoidale o ad onda).  

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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Spazioso e raffinato, Gala è 
un'esperienza outdoor 
sorprendente. 

Progettato specificatamente per 
accogliere un grande numero di 
persone, la costruzione Gala è 
elegante e crea una cornice 
perfetta per l'intrattenimento dei
tuoi ospiti. 



PLUS
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza                2000

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

Sporgenza fino a 16m

Guida  Tipo  I
   12x15

Guida Tipo II
    12x15

Grondaia
    13X13

Pilastro 
   10X10

A Trave Anteriore   B  Guida    C Pilastro

Trave  Anteriore 
    10X15

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

La struttura può essere utilizzato, in base al Manuale dell’Utente, in ogni condizione 
atmosferica,  essendo  progettato  per  l’impiego  in  tutte  e  quattro  le  stagioni.  Se  si 
desidera,  può  trasformarsi  in  un  giardino  d'inverno  retrattile,  semplicemente 
chiudendo i lati e scegliendo tra le varie soluzion di chiusura.    

L’intero  sistema  di  scarico  acqua  è  integrato  nella  struttura  e  i  sistemi  di 
illuminazionesi muovono insieme alla copertura superiore.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati tramite un telecomando o regolati (in luminosità) con la funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.

Progettato  specificatamente  per  accogliere  un  grande  numero  di  persone,  la 
costruzioneGala Plus è elegante e crea una cornice perfetta per l’intrattenimento dei 
tuoi ospiti.    Spazioso e raffinato, Gala Plus è un’esperienza outdoor sorprendente



COMPACT
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza                1200

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

    Guida Grondaia
    13X13

A Trave Anteriore   B  Guida   C Pilastro

Trave  Anteriore   
7,5x12                                       8x13

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Pilastro 
8x8

L’intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione
si muovono insieme alla copertura superiore.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un  telecomando o  regolati  in  luminosità  con  la  funzione  dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.

La  costruzione  di  Gala  Compact  è  semplificato  e  dinamico  ed  è  uno  spazio  party 
straordinario. Con la sua architettura affusolata eppure robusta, insieme ai tuoi ospiti
potete letteralmetne 'sollevare il tetto'!
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Le linee morbide offrono un ambiente 
intimo, garantendo ricordi 
indimenticabili.  

Con un design spazioso, Crown crea 
un'atmosfera rilassante dove i tuoi 
ospiti possono apprezzare il loro 
tempo al massimo.



PLUS
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza 800

Centri Guida Max.             350

SEZIONI DEI PROFILI 

  Guida
12x15

Grondaia
    13X13

Pilastro 
   10X10

* La sporgenza massima può variare  in
   base alla larghezza. 

A Trave Anteriore    B  Guida    C Pilastro

Trave Anteriore  
    10X15

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

La struttura può essere utilizzato, in base al Manuale dell’Utente, in ogni condizione 
atmosferica,  essendo  progettato  per  l’impiego  in  tutte  e  quattro  le  stagioni.  Se  si 
desidera,  la  struttura  può  trasformarsi  in  un  giardino  d'inverno  retrattile 
semplicemente chiudendo i lati e scegliendo tra le varie soluzioni di chiusura.  

L’intero  sistema  di  scarico  acqua  è  integrato  nella  struttura  e  i  sistemi  di 
illuminazionesi muovono insieme alla copertura superiore.

Le  luci  a  faretto  o  le  luci  lineari  sono  installati  su  profili  in  alluminio  e  possono 
essere controllati tramite un telecomando o regolati in luminosità con la funzione 
dimmer (variatore).

Palmiye  presenta  una  vasta  gamma  di  coperture  superiori,  disponibili  in  
una  selezione  di  colori  e  materiali,  le  quali  offrono  5  anni  di  garanzia  
contro  lo scolorimento e muffa.

Con  un  design  spazioso,  Crown  crea  un'atmosfera  rilassante  dove  i  tuoi  ospiti 
possono apprezzare  il  loro  tempo  al  massimo.  Le  linee  morbide  offrono  un  
ambiente intimo,  garantendo  ricordi  indimenticabili.  La  copertura  superiore  di  
questo prodotto si retrae in un unico corpo.
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza                1600

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

  Guida
12x15

Grondaia
    13X13

Pilastro 
   10X10

A Trave Anteriore    B  Guida    C Pilastro

Trave Anteriore    
   10X15

Con un design spazioso, Crown crea un'atmosfera rilassante dove i tuoi ospiti possono 
apprezzare il  loro tempo al massimo.  Le linee morbide offrono un ambiente intimo, 
garantendo ricordi indimenticabili.  La copertura superiore di questo prodotto si retrae 
in due corpi.

L’intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione
si muovono insieme alla copertura superiore.

La struttura può essere utilizzato, in base al Manuale dell’Utente, in ogni condizione 
atmosferica,  essendo  progettato  per  l’impiego  in  tutte  e  quattro  le  stagioni.  Se  si 
desidera,  può  trasformarsi  in  un  giardino  d'inverno  retrattile,  semplicemente 
chiudendo i lati e scegliendo tra le varie soluzion di chiusura.    

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un  telecomando o  regolati  in  luminosità  con  la  funzione  dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.



COMPACT
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza 600

Centri Guida Max.             350

* La sporgenza massima può variare  in
   base alla larghezza. 

SEZIONI DEI PROFILI 

 Guida 
  7,5x12

Grondaia
    13X13

Pilastro 
8x8

A Trave Anteriore   B  Guida    C Pilastro

Trave Anteriore  
        8x13
  

Il disegno armonioso di Crown Compact fornisce un’accogliente zona ‘rifugio’ per i tuoi
ospiti.  L’architettura  a  curva  riesce  a  creare  uno  spazio  outdoor  estremamente 
accogliente.  La copertura superiore di questo prodotto si retrae in un unico corpo.  

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

L’intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione
si muovono insieme alla copertura superiore.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati tramite un telecomando o regolati (in luminosità) con la funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza                1200

Centri Guida Max.             400

SEZIONI DEI PROFILI 

Guida
 7.5x12

Grondaia
    13x13

Pilastro 
8x8

Trave Anteriore 
    8x13

A Trave Anteriore    B  Guida   C Pilastro

L’intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione
si muovono insieme alla copertura superiore.

Il  disegno  armonioso  di  Crown  Compact  fornisce  un’accogliente  zona  ‘rifugio’  per  
i tuoi ospiti.   L’architettura  a  curva  riesce  a  creare  uno  spazio  outdoor
estremamente  accogliente.  La  copertura  superiore  di  questo  prodotto  si  retrae  in 
due corpi. 

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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I dettagli angolari e le caratteristiche 
solide rendono Pavilion una soluzione
ideale per vivere al meglio il tuo 
soggiorno all’aperto tutto l'anno.

Con un aspetto contemporaneo e un 
disegno ricercato, Pavilion si pone 
come master per il tuo giardino.  
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SEZIONI DEI PROFILI 

Guida Tipo 2
     12x15 

Guida Tipo 1 
     12x15  

Grondaia
    13x13

     Pilastro 
Centrale   
  12x15

A Trave Ant.    B Guida C Pilastro Centrale D   Pilastro ad Angolo

Trave Anteriore    
     10x15

Pilastro ad Angolo 
        15x15  

Pavilion  è  una  struttura  in  alluminio  dotato  di  un  elegante  sistema  di  copertura 
retrattile. Con I suoi dettagli angolari e caratteristiche solide, a Pavilion possono essere 
applicate  vari  tipi  di  coperture  (inclinato,  piano,  inclinato  doppio,  curvato).  E’  una 
soluzione ideale per vivere al meglio il tuo soggiorno all’aperto tutto l'anno.

La struttura può essere utilizzato, in base al  Manuale dell’Utente,  in ogni condizione 
atmosferica,  essendo  progettato  per  l’impiego  in  tutte  e  quattro  le  stagioni.  Se  si 
desidera,  può  trasformarsi  in  un  giardino  d'inverno  retrattile,  semplicemente 
chiudendo i lati e scegliendo tra le varie soluzioni di chiusura.    

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

L’intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione
si muovono insieme alla copertura superiore.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un  telecomando  o  regolati  in  luminosità  con  la  funzione  dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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DIMENSIONI MASSIME Larghezza / Sporgenza

INCLINATO PIANO INCLINATO DOPPIO CURVATO

Larghezza 1300

Sporgenza                  800

Centri Guida Max.             450

Larghezza 1300

Sporgenza                  800

Centri Guida Max.             450

Larghezza 1300

Sporgenza 600

Centri Guida Max.             450

Larghezza 1300

Sporgenza 600

Centri Guida Max.              400
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Panorama si distingue per non 
essere dotata di alcun supporto 
frontale, permettendo così di 
ammirare la vista senza 
interruzioni.

Con il suo design rettilineo, 
Panorama offre una discreta 
maniera per vivere al meglio il 
tuo mondo.
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 450

Sporgenza 400

Centri Guida Max.             450

VERSIONE A SOSPENSIONE

VERSIONE CON CONTROVENTATURA

Larghezza         1300

Sporgenza                600

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

Guida
  12x15

Grondaia
   13X13

Pilastro Posteriore
       15X15

Trave Anteriore  
   10X15

A Trave AnterioreB Guida C   Grondaia  C Pilastro Posteriore

Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore. 

Panorama si distingue per non essere dotato di alcun supporto frontale, permettendo 
così di ammirare la vista senza interruzioni. Panorama ha linee moderne ed è dotato di 
una controventatura, garantendoti un'atmosfera elegante e raffinata. 

La struttura può essere utilizzato, in base al Manuale dell’Utente, in ogni condizione 
atmosferica, essendo progettato per l’impiego in tutte e  quattro le stagioni.    

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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DIMENSIONI MASSIME 

VERSIONE A SOSPENSIONE

Larghezza 1300

Sporgenza 600

Centri Guida Max.             450

Larghezza 450

Sporgenza 400

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

A Trave Anteriore B Guida C   Grondaia C Pilastro Posteriore

Guida  
 7,5X12

Trave Anteriore
         8x13

Grondaia
   13X13

Pilastro Posteriore
       15x15

Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore. 

Panorama Compact ha uno stile così minimalista che a volte è facile dimenticare la sua 
presenza!  Poco  appariscente  e  discreta,  la  sua  protezione  morbida  è  una  piacere  in 
tutti i sensi!

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

VERSIONE CON CONTROVENTATURA Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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Con le sue linee ad arco, Apollo 
offre una discreta maniera per 
vivere al meglio il tuo mondo.  

Apollo si distingue in quanto non è 
dotato di alcun supporto frontale, 
permettendo così di ammirare la 
vista senza interruzioni. 
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DIMENSIONI MASSIME 

VERSIONE A SOSPENSIONE 

VERSIONE CON CONTROVENTATURA

Larghezza 1300

Sporgenza 600

Centri Guida Max.             400

Larghezza 400

Sporgenza 400

Centri Guida Max.              400

SEZIONI DEI PROFILI 

A Trave Anteriore B Guida C   Grondaia  C Pilastro Posteriore

Guida
   12x15

       Trave 
Anteriore
   10x15

Grondaia
   13X13

    Pilastro 
Posteriore    
   15x15

Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore. 

Maestoso eppure aggraziato, Apollo domina dall'alto, guardando in maniera discreta le 
persone che si riuniscono in basso.  Perfetto per chi desidera ammirare le magnifiche 
vedute  senza  interruzioni  e  con  protezione.  La  struttura  può  essere  a  sospensione 
oppure dotato di controventatura.

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore. 

DIMENSIONI MASSIME 

VERSIONE A SOSPENSIONE

Larghezza 1300

Sporgenza 600

Centri Guida Max.             400

Larghezza 400

Sporgenza 400

Centri Guida Max.              400

SEZIONI DEI PROFILI 

A Trave Anteriore B Guida C   Grondaia  C Pilastro Posteriore

Guida
 7,5x12

Trave Anteriore
    8x13

Grondaia
    13X13

     Pilastro 
Posteriore  
   15x15

VERSIONE CON CONTROVENTATURA

Leggera come le ali di un uccello, Apollo Compact domina dall'alto e le sue slanciate 
arcate silenziosamente proteggono dagli agenti atmosferici. 

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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Accattivante con il suo design 
nautico, Marine crea un'atmosfera 
accogliente e offre una struttura che 
permette di sfruttare al meglio il tuo 
spazio. 

Autoportante, elegante…  offre una 
soluzione raffinata per 
l’ampliamento del tuo spazio da 
vivere all’aperto.
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza              1200

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

A Trave AnterioreB Guida C   Grondaia D Pilastro Centrale

Guida 
 12x15

       Trave 
Anteriore
   10x15

Grondaia
   13X13

 Pilastro Centrale
         15x15
  

Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore. 

Autoportante,  elegante…  offre  una  soluzione  raffinata  per  l’ampliamento  del  tuo 
spazio da vivere all’aperto.  Accattivante con il suo design nautico, Marine crea un' 
atmosfera accogliente e offre una struttura che permette di sfruttare al meglio il tuo 
spazio. La struttura può essere utilizzato in ogni condizione atmosferica, essendo 
progettato per l’impiego in tutte e  quattro le stagioni.

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza                1200

Centri Guida Max.             450

SEZIONI DEI PROFILI 

A Trave Anteriore B Guida C   Grondaia D Pilastro Centrale

Guida 
7,5x12

Trave Anteriore   
   8x13

Grondaia
   13X13

Pilastro Centrale
       15x15 

Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore. 

Marine  Compact  è  una  struttura  pratica  e  di  buon  gusto.  Con  il  suo  design 
minimalista e i suoi dettagli leggeri, può consentire diverse disposizioni, adattandosi 
alle tue esigenze.

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.
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Una bellezza architettonica… questa 
struttura autoportante si distingue 
davvero da altre soluzioni, attirando 
l’attenzione e permettendo ai tuoi 
clienti di ottenere il massimo dalla 
loro esperienza all’aperto.
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza                 1200

Centri Guida Max.             400

SEZIONI DEI PROFILI 

A Trave Anteriore B Guida C   Grondaia D Pilastro Centrale

Guida
  12x15

Trave Anteriore 
      10x15  

Grondaia
   13X13

Pilastro Centrale
       15x15 

Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore. 

Una bellezza architettonica,  questa  struttura  autoportante  si  distingue  davvero  da  
altre  soluzioni, attirando  l'attenzione  e  permettendo  ai  tuoi  clienti  di  ottenere  il  
massimo  dalla  loro esperienza all'aperto. 

La struttura può essere utilizzato, in base al Manuale dell’Utente, in ogni condizione 
atmosferica, essendo progettato per l’impiego in tutte e  quattro le stagioni.     

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza             1200

Centri Guida Max.             400

SEZIONI DEI PROFILI 

A Trave Anteriore B Guida C   Grondaia D Pilastro Centrale

Guida 
7,5X12

Trave Anteriore  
   8x13

Grondaia
   13X13

Pilastro Centrale
   15x15

Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore. 

Bridge Compact è un'opera architettonica straordinario!  La sua linea slanciata e il suo 
design  snello  e  carismatico  attirerà  di  certo  l'attenzione  di  tutti  coloro  che  la 
ammireranno!  

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.
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Legend ti consente di gioire 
con il caldo e la luce prodotto
dal sole, quando e quanto vuoi.

Garantisce un controllo del 
clima interno ininterrotto in 
tutte le stagioni e con le sue 
linee pulite e la sua elegante 
finitura, aggiunge bellezza al 
tuo spazio interno.
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Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore. 

 prodotti Palmiye, MyPalmiye è  disponibile presso L’App Store di Apple.

DIMENSIONI MASSIME 

Larghezza 1300

Sporgenza 1000

Centri Guida Max.             450

SEZIONE DEL PROFILO 

Profilo Guida 
  5,5X9

Legend è indispensabile per una costruzione già esistente.  Permette di gioire con il 
calore e la luce del sole, quando e quanto vuoi. 

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa.

Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un telecomando o regolati  in  luminosità  con la  funzione dimmer 
(variatore).

Ogni  nostro  prodotto  è  in  se  unico  in  quanto  creato  per  le  tue  esigenze.  Dalla 
copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi 
prodotti.

Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye.  Progettato specificatamente per i
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Cosmo è allettante con le sue linee 
pulite e la sua finitura elegante e  
garantisce un controllo del clima 
interno in tutte le stagioni.  

Una struttura che ti consente di 
sentire il caldo sole primaverile o la 
luce dorata dell’autunno, esattamente
come vuoi!
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DIMENSIONI MASSIME 

SEZIONE DEL PROFILO

Larghezza 1300

Sporgenza                800

Centri Guida Max.              400
Il sistema di illuminazione si integra e si muove insieme alla copertura superiore.

Profilo Guida  
 5,5X9

Cosmo è indispensabile per una costruzione curva già esistente, perchè garantisce un 
controllo del clima interno senza interruzioni in tutte le stagioni.   

Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione 
di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa. 

Le luci a Faretto o le luci Lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere 
controllati  tramite  un  telecomando  o  regolati  in  luminosità  con  la  funzione  dimmer 
(variatore).  

Ogni nostro prodotto è in se unico in quanto creato per le tue esigenze. Dalla copertura 
superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare i tuoi prodotti.
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D E T T A G L I 
  O P Z I O N I
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SISTEMA DI 
ILLUMINAZIONE 
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LUCE LED CON DIMMER (VARIATORE DELLA LUMINOSITA')

ILLUMINAZIONE LINEARE                                             ILLUMINAZIONE A FARETTO 

A seconda che si desidera 
un'illuminazione elevata e pratica 
o si preferisce un ambiente meno 
luminoso, puoi scegliere tra il 
sistema a Faretto a 3 Lenti di 
Palmiye con tecnologia LED oppure
l'illuminazione Lineare. 

La luminosità delle luci può essere 
regolata direttamente tramite il tuo 
Telecomando o Smart Phone. 
Tramite l'investimento in tecnologia 
LED, Palmiye contribuisce a creare 
un ambiente più verde. 
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         OPZIONI 
COPERTURE LATERALI 

          Per  vivere il  tuo  spazio  esterno 
            in tutte le stagioni,  è possibile  
      scegliere tra le diverse soluzioni 
       di chiusura laterale (superficie   
       vetrate, pannelli in alluminio,
    tende da sole a caduta,  tende  
    verticali a zip per l’esterno,
 tende verticali per l’esterno.
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Superficie Vetrate Pannelli in Alluminio Tende a Caduta                                Tende Verticali a Zip per l'Esterno  Tende Verticali per l'Esterno 
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MOTORI 
& AUTOMAZIONE
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TELECOMANDO APP DI PALMIYE
I motori utilizzati su tutte le nostre 
strutture sono prodotti dall'azienda di 
fama Internazionale Somfy.

Palmiye ti offre la propria applicazione 
MyPalmiye. Progettato specficatamente per i 
prodotti Palmiye, MyPalmiye è disponibile 
presso l'App Store di Apple.  Ora si può avere 
il pieno controllo della vostra esperienza 
Palmiye e scegliere tra diverse opzioni, 
direttamente dal tuo iPhone o iPad.

Questi opzioni comprendono:
•  L'attivazione di riscaldatori ad infrarossi.  
•  La regolazione della copertura FourSeasons. 

•  La regolazione della luminosità delle luci. 

•  L'ascolto della tua muscia preferita.  

Garantiti per 5 anni, i motori tramite 
l’utilizzo della tecnologia RTS, possono 
operare al tocco di un pulsante.
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La parte nascosta del sistema di 
scarico acqua, ingegnosamente 
integrato all'interno di entrambi le 
travi e i pilastri, riesce a scaricare 
l'acqua con un minimo sforzo. 

SISTEMA DI    
SCARICO & TENUTA ACQUA    
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SISTEMA ANTI-ARIA DOPPIO 

WATERBLOCK (BLOCCO ACQUA)

Impedisce la penetrazione di aria tra 
la copertura superiore, le  guide e la 
grondaia, creando uno spazio 
totalmente a tenuta d'aria.  Guarnizione Grondaia 

Impedisce la penetrazione di acqua 
piovana nello spazio chiuso e la 
conduce direttamente verso la 
grondaia frontale, permettendo un 
drenaggio perfetto.  

Guarnizione  Posteriore
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PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE 

DESIGN ELEGANTE

DETTAGLI D'ASSEMBLAGGIO NASCOSTI

SEZIONE GEOMETRICA TRASVERSALE

BASE DEL PILASTRO

SCELTA DEI TERMINALI DEL PROFILO

TRAVI ORIZZONTALI

Le basi in acciaio inox nascondono 
al loro interno tutti gli elementi di 
fissaggio a terra, permettendo lo 
scarico dell’acqua verso l’esterno e
donando una finitura esclusiva alla
struttura. 

* Non presente nelle serie Compact

Le pergole Palmiye offrono il 
meglio per chi desidera 
eleganza e perfezione.  

Le serie Plus e Compact offrono
superfici puliti e lineari, non 
rendendo visibili tutti i vari 
sistemi di fissaggio.

La sezione interna, con un 
disegnoappositamente progettato,
permette la massima resistenza e
un minore impatto al vento al 
profilo guida in alluminio.

I terminali sono disponibili o con 
l’estremità dritta oppure 
arrotondata, offrendo la possibilità 
di scelta per dare un tocco 
personale alla tua pergola.

La trave frontale e quella laterale 
sono sullo stesso livello 
orizzontale, offrendo una linea 
continua e donando un aspetto 
lineare e armonioso...  
un incanto per l'occhio!  
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PROFILO GRONDAIA SEPARATO 

GRONDAIA  

La grondaia con la sua caratteristica di 
regolazione dell'altezza, fornisce un 
sistema anti aria in diverse posizioni 
per assicurare una misura perfetta in 
base all'inclinazione del prodotto. 

TRAVE FRONTALE 
SEPARATA 

La trave frontale rimane separato e 
sostiene tutto il peso della copertura 
superiore senza esercitare pressione 
sulla grondaia.  Serve inoltre per  
sostenere le tende da sole e i sistemi in 
vetro. 

TENDA VERTICALE  

Una tenda verticale può ridurre i raggi 
solari orizzontali.  La tenda verticale a 
cassonetto  totale, in combinazione con il 
tessuto Ferrari Soltis consente una visuale
senza interruzioni

SUPERFICIE VETRATE
Sono disponibili diversi sistemi a vetro 
che possono essere installati sulla trave 
frontale.  
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                        &  SOLUZIONI
   TIPOLOGIE APPLICATIVE              

    

POSIZIONAMENTO GUIDA

Personalizzato

MODIFICABILITA' RIDUZIONE DEL PILASTRO 
CENTRALE 

Permette di eseguire 
modifiche sulla costruzione 
principale tramite la 
sostituzione della trave e il 
pilastro principale in 
alluminio con quelli in 
acciaio.

Offre flessibilità, 
consentendo di rimuovere i 
pilastri centrali, eseguendo 
interventi facoltativi sul 
sistema. 

CAMBIO DI POSIZIONE DEL
PILASTRO ANTERIORE

 I pilastri possono essere 
spostati fino a 50 cm in base 
alle necessità strutturali del 
progetto.  
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APPLICAZIONI 
         PER LUCERNARI









5 ANNI DI 
GARANZIA 

Tutte le strutture  dei 
nostri prodotti e i 

motori applicati sono 
garantiti per 5 anni.  

L'elettronica e i 
comandi a remoto sono
 garantiti per 2 anni. 



www.palmiye.eu


