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Pergole retrattili 

41 modelli per inserirsi 
nel vostro stile.

Esporre il tuo Mondo Esterno alla Felicità. Linee essenziali e il design moderno delle nostre strutture offrono una discreta e raffinata maniera per 
ottenere il meglio per il tuo ambiente esterno, distinguendosi da altre soluzioni. È tutta una Questione di fashion.  Le strutture Palmiye sono realizzate in 
alluminio, progettate per avere un sistema per coperture retrattili. Con un design essenziale e moderno, le strutture aggiungo valore ai tuoi spazi 
esterni. La struttura può essere utilizzata, in base al manuale dell'Utente, in ogni condizione atmosferica, essendo progettata 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. 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 sé 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. L’innovazione del sistema consente di poter sfruttare l’utilizzo di diversi tipi di 
tessuto, al fine di sfruttare al meglio le prestazioni del PVC, del poliestere o dei microforati, ottenendo così all’occorrenza versioni cromaticamente 
differenti o consentendo di modulare l’oscuramento ed il filtraggio della luce in funzione dei materiali scelti per realizzare il telo di copertura. Sistema di 
trazione con cinghia dentata ad alta resistenza, funzionante su cuscinetti a sfere e carrelli particolarmente silenziosi. La gronda per lo scarico dell’acqua 
è parte integrante della struttura. Movimentazione a motore e su richiesta con comando radio.  Leggerezza delle forme abbinata all'elevata resistenza 
della struttura. Montaggio agevolato anche tra quattro pareti grazie al telo ed ai profili in luce alle guide. Telo superiore realizzato in PVC oscurante 
disponibile in varie colorazioni, realizzabile anche in PVC Precontraint, in Soltis® ad alta prestazione energetica, saldato con sistema senza cuciture, 
con telo lasco (telo a conche) regolare o irregolare. Massima personalizzazione del prodotto con elementi decorativi come i coperchi, i capitelli e gli 
scarichi. Struttura polverizzata di serie in 23 differenti colori e la possibilità di realizzare tutte le colorazioni Ral a richiesta. Possibilità di richiedere i 
frangiventi polverizzati in tinta con il colore del telo di copertura. Struttura e componenti realizzati in materiali di elevata qualità, in alluminio, acciaio e 
nylon. Trattamento di protezione di serie di tutti i componenti per ambienti esposti a presenza di concentrazione salina. Carrelli di movimentazione in 
Nylon con quattro ruote per una movimentazione precisa ed affidabile. Profili frangitratta in appoggio ai carrelli ed in luce alle guide per migliorare le 
prestazioni meccaniche. Tettuccio di serie con ingombri ridottissimi, costituito da profilo in alluminio con guarnizione a muro. Sistema motore e 
movimentazione completamente premontato. Motorizzata di serie con sistema elettronico Somfy, tecnologia IO e RTS. Gestione completa grazie al 
trasmettitore. Possibilità di integrazione con teli morbidi da arredo come controsoffittatura interna. Compatibile con le chiusure frontali e laterali tenda 
da sole a caduta tenda a caduta linea ZIP per creare spazi da vivere anche nei mesi più freddi. Completa integrazione delle luci sui profili, per creare 
un'atmosfera unica e suggestiva anche nelle ore notturne. Illuminazione a LED sotto al frangivento, con cavi e trasformatori completamente a 
scomparsa, comandabili con radiocomando. Illuminazione led (anche RGB) con spot led e ad incasso. Disponibili anche le chiusure laterali con vetrate 
scorrevoli o a saliscendi. 
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Pergole a lame orientabili e impachettabili
Spazi da vivere, la tua stanza all’esterno. Vivere le grandi forze della Natura serenamente, la copertura motorizzata è costituita da lame in alluminio 
orientabili. Il sistema rivoluzionario di Palmiye permette l'orientamento delle lame, senza ostacoli, in qualsiasi angolo fino a 120 gradi. Fulcri di rotazione 
sulle estremità, con le sue caratteristiche distintive, questa speciale tecnologia di rotazione (simile alla movimentazione dei flap presenti sugli aerei) ci 
offre: perfetta stabilità delle lame e un serraggio ad alta pressione nel contatto lama/gronda, ottenendo un eccellente tenuta agli agenti atmosferici. LAMA 
CON PROFILO GRONDA INTEGRATO. La Pulizia... una filosofia. La camera ellittica posizionata sul lato superiore della lama, previene la caduta di 
materiale accumulato all'interno del vostro spazio durante la rotazione della lama. 
TRAVE INTEGRATA & SISTEMA DI SCARICO ACQUA, La trave integrata è l'elemento principale dell'intero sistema Skyroof. Tutti i carichi sono distribuiti 
egualmente su tutta la struttura. Dispone inoltre di una gronda integrata per il sistema di scarico acqua. Elementi perimetrali acceleratori del flusso di 
scarico acqua all'interno dei pilastri. Barriera di unione blocca Acqua. La barriera previene il deflusso di acqua all'interno delle intercapedine d’aria. 
Sistema di scarico acqua Integrato. La sezione nascosta del sistema di scarico acqua si integra ingegnosamente. Le lame in alluminio sono progettate 
specificatamente per condurre il passaggio dell'acqua attraverso le gronde integrate posizionate su tutti i lati.L'acqua defluisce tramite la trave integrata. 
MULTI-SISTEMA DI TENUTA, azionato da un motore elettrico e sigillata con guarnizioni a tappo di alta qualità, questo sistema fornisce uno spazio 
totalmente a tenuta d’aria che può essere utilizzato con qualsiasi condizione atmosferica.Guarnizione di base guarnizione superiore guarnizione centrale 
Intercapedini d’aria. La struttura della lama conferisce l'isolamento termico e acustico e il taglio termico riduce i livelli di condensazione. FUNZIONE DI 
CHIUSURA AD ALTA PRESSIONE 
Come il sibilo dei flap di un aereo, cosi Skyroof ti segnala la pressione di chiusura del tuo tetto mobile. 
L'attuatore lineare fornisce ai tuoi spazi un isolamento contro possibili forti condizioni atmosferiche. Oltre l'ostacolo... superate i limiti, facendo 
conoscenza con la famiglia Skyroof. Scegli Skyroof... per venire incontro alle tue necessità e desideri con personalizzazioni illimitate.La serie Compact 
progettata per piccole superfici con tutti i vantaggi delle serie Plus è perfetta per tutte le condizioni atmosferiche. 
Skyroof Plus è solido, importante, polivalente ed è una struttura modulare adatta per coprire grandi spazi. Skyroof Prestige una completa sensazione di 
confort….poter godere pienamente dell’ambiente che vi circonda. 
LAME CON ISOLAMENTO. 
Per un comfort maggiore e per ridurre i livelli di condensazione, le lame possono essere coibentate con schiuma poliuretanica. 

La linea SMART un sistema di copertura versatile, in grado di soddisfare ogni esigenza di relax e protezione: SMART consente di gestire e filtrare il 
passaggio della luce solare piu adatto per ogni momento della giornata, permettendo anche un’efficace ventilazione naturale e ricambio d’aria. Quando 
le lamelle sono totalmente chiuse, SMART protegge dalla pioggia, favorendo deflusso dell’acqua lungo i bordi esterni della struttura.   

COPERTURE LATERALI 
Per vivere il tuo spazio all’esterno in tutte le stagioni, Skyroof ti consente diverse soluzioni per le sue chiusure perimetrali (superficie vetrate, tendaggi 
oscuranti e filtranti e pannelli in alluminio). 

4 Opzioni per il 
massimo del 
vostro comfort.

SMART









CONNEXOON
Designed to easily control your product wherever you 
are in the world, despite the weather changes you can 
remotely activate your products accordingly.

Compatible with iOS and Android smartphone 
systems. You can assign multiple functions through 
created scenarios, you can give a one-touch 
command. 

CONTROL
& AUTOMATION
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Enables your product to automatically 
cover your area during rain and 
provides maximum protection.

RAIN SENSOR
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Telis 1 - Pure Elegant design that allows you to easily 
control your product.

* 

* The standard control unity.

D

D

16-channel ergonomic design that 
allows you to control all functions at 
the same time from one control. By 
digital screen feature you can control 
different products with a symbol and 
a number given for different products.

Functional design that allows the adjustment 
of the illuminations to the desired level with the 
Roller feature.

Telis 1 - Lounge Elegant design with black color.

Telis 1 - Patio IP 66 water-proof feature for outdoor 
use.

It automatically covers 
product in sunny weather 
and provides maximum 
protection from the sun.

By measuring wind speed, it retracts your 
awning when high speed is detected and 
provides shade by opening the awning 
according to the brightness of the 
sunlight.

It measures the wind speed 
and automatically retracts your 
product when high wind speed 
is detected.

SUN SENSOR WIND AND SUN SENSOR WIND SENSOR

Telis 1 is remote control with 1 channel, 
while the Telis 4 has got 5 channels. 
Telis 4 option is available for Pure, 
Lounge, Patio, RTS Lounge Roller and 
RTS Pure Roller.

MULTI CHANNEL OPTIONS
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E’ nel giusto prezzo, della forma, della sostanza e del gusto. 

VETRATE SCORREVOLI



2 Modelli di rotaia di scorrimento per ogni esigenza di chiusura.

SISTEMA SCORREVOLE A 3/5 GUIDE

Questo raffinato sistema e totalmente a tenuta d’acqua e i 
dettagli per lo scarico d’acqua, specificatamente progettati, 
raccolgono e conducono il passaggio anche delle più piccole 
particelle d’acqua. Perfetto per qualsiasi tipologia di edificio, il 
sistema e’ dotato di ruote regolabili per assicurare una facile 
manovrabilità dei pannelli sia verso sinistra che a destra. Il 
sistema a vetri 5 guide e la soluzione ideale per ottimizzare aree 
abitative di grandi dimensioni. Le ruote regolabili assicurano una 
manovrabilità scorrevole a tutti i pannelli, i quali collegati tra di 
loro, offrono facilita’ nell’apertura e nella chiusura. I nostri sistemi 
di vetro scorrevoli sono ideali per qualsiasi proprietà 
commerciale o domestica contemporanea. Questi sistemi 
creano il perfetto equilibrio tra funzione ed estetica 
massimizzando le viste panoramiche e offrendo un modo 
semplice per entrare e uscire da una proprietà pur presentando 
un'estetica moderna e pulita. Questi sistemi di vetro possono 
essere integrano in qualsiasi contesto estetico per creare lo 
spazio di vita all'aperto per tutte le stagioni. I pannelli scorrevoli 
verticali trasforma rapidamente lo spazio vetrato in un giardino 
aperto. I sistemi sono resistenti alle condizioni atmosferiche e 
corrispondono a diversi scopi. Le proprietà del vetro e del profilo 
forniscono eccellenti standard termici e di sicurezza. I pannelli si 
muovono utilizzando rotaie appositamente progettate.
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CONFIGURAZIONI

OPZIONI VETRO

» 10mm Temperato

» 10mm Temperato (Colorato)

OPZIONI COLORE VETRO

» Trasparente
» Blu
» Verde
» Fumé

DIMENSIONI
Altezza max. 260 cm�

Larghezza max. 600 cm

Larghezza Max. Anta      75-100 cm
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CONFIGURAZIONI

OPZIONI VETRO

» 10mm Temperato

» 10mm Temperato (Colorato)

OPZIONI COLORE VETRO

» Trasparente
» Blu
» Verde
» Fumé

DIMENSIONI
Altezza max. 260 cm 

Larghezza max. 600 cm

Larghezza Max. Anta      75-100 cm
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Scopri le nostre soluzioni di vetrate 
verticali che combinano la funzione 
innovativa della ghigliottina

PARAPETTO REGOLABILE

Il sistema a parapetto regolabile opera i verticale e può’ essere utilizzato per dividere 
un’ambiente interno oppure all’esterno come parapetto di un balcone o come uno schermo 
frangivento. Scopri le nostre soluzioni di vetrate verticali che combinano la funzione 
innovativa della ghigliottina con l'estetica per migliorare qualsiasi spazio interno ed esterno. 
Sono un’ottima soluzione per chiudere degli spazi esterni e godersi ogni giorno dell’anno il 
contatto con la natura. Oltre ad una splendida alternativa da impiegare in ambito 
residenziale, sono ideali per permettere ai clienti di bar e ristoranti di mangiare o bere 
all’aperto, ma con la possibilità di ripararsi da pioggia e vento in caso di maltempo senza 
compromettere la visuale sul panorama circostante. Questa struttura è caratterizzata dalla 
presenza di un vetro fisso, nella parte a contatto con il pavimento, che funge da balaustra di 
protezione, e da vetrate che si alzano e si abbassano, scorrendo su quello fisso, che 
permettono l’apertura e la chiusura del meccanismo. I nostri sistemi di vetro a ghigliottina 
sono caratterizzati da un'intelaiatura minima, quindi offrono una visuale libera degli esterni. Il 
sistema a parapetto regolabile sono perfetti per sfruttare al meglio la splendida vista 
panoramica dalla tua area esterna durante tutto l’anno. I sistemi di vetro a ghigliottina sono 
completamente automatici. Il pannello scorrevole verticale trasforma rapidamente lo spazio 
vetrato in un giardino aperto. I sistemi a ghigliottina sono resistenti alle condizioni 
atmosferiche e corrispondono a diversi scopi. Le proprietà del vetro e del profilo forniscono 
eccellenti standard termici e di sicurezza. I pannelli si muovono utilizzando nastri 
appositamente progettati. I motori utilizzati sono provvisti di un servizio e di una garanzia di 2 
anni, e un'applicazione mondiale li rende facilmente accessibili in caso di sostituzione. È 
possibile utilizzare il telecomando o un pulsante manuale per posizionare le ali come 
desiderato. Sensori per il rilevamento di pioggia e vento come applicazioni aggiuntive 
possono essere inclusi nel sistema. In caso di maltempo la ghigliottina si chiude 
automaticamente e previene atteggiamenti negativi. Il sistema è molto adatto per la 
sicurezza di bambini, persone con disabilità e / o anziani








