
Applicazioni

Spazio adattabile e 100% personalizzabile.

 Design prattico e funzionale.

Protezione massima davanti adagenti 
esterni.

Finitura innovatrice e alla vanguardia.

Regolano luce e temperatura in 
modo semplice ed ecologico.

Opzional funzionali: iluminazione, 
motorizzazione, etc.

Ideale per il settore HORECA.

Abbinabile perfettamente in am-
bienti soleggiati.

Resistente grazie alla sua struttura in 
alluminio.

Migliorano l’estetica della terrazza, del por-
tico o dell’ambiente in cui sono installati.

Possibilità di mettere vetrate o sistemi 
di protezione solare.

Confortabilità e confort assicurati.
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Vantaggi della pergola retrattile

3

Espandi gli spazi
e viste senza limite...
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Lo scopo di questo documento è quello di soddisfare una funzione commerciale. Non costituisce un’offerta di pubblicità autentica in senso “stretto”. Ai fi ni della 
formazione del contratto appropriato, si prega di contattare con C3 SystemS SL, per darvi informazioni specifi che e personalizzate oggettive sulle caratteristiche 
rilevanti che signifi ca che esso costituirà un’offerta in senso “stretto”.

C3SystemS S.L. si impegna per non rendere fuorviante pubblicità con questo mezzo. A questi effetti, di conseguenza, gli errori formali o numerici che potrebbero 
essere trovati nel contenuto di questo documento non sono considerati come pubblicità ingannevole, in particolare per quanto riguarda le immagini che 
accompagnano in modo indicativo e non contrattuale. In ogni caso C3 SystemS SL si impegna per risolvere questo problema, non appena viene a conoscenza 
di tali errori. 



3La pergola retrattile Seesky bio-open è un sistema di lamelle orientabile e a pacchetto che 
permette una protezione solare inteligente e una regolazione della temperatura in modo 
naturale, cossìcome una protezione fronte al maltempo.

Con un design elegante, la pergola retrattile permette alle sue lamelle regolabili di essere 
ritirate, occupando pochissimo spazio. I suoi profi li in alluminio sono molto robusti e di 
grandi dimensioni, offrendo un’alta resistenza. La sua estetica e il suo cablaggio nascosto 
rappresentano un design minimalista e differenziante.

Seesky bio-open offre molte funzionalità e possibilità nell’installazione. Dall’impermeabilità 
intelligente e la canalizzazione dell’acqua piovana alla domotica automatizzata per non 
doversi preoccupare di nulla.

DETTAGLI TECNICI ESPECIFICHE TECNICHE

PROVE E CERTIFICATI

Dettagli Tecnici Confi gurazioni possibili

Sigillato
DELL’ACQUA

Resistenza al
VENTO

Resistenza a una carico del vento 
CLASSE 6 - UNE-EN 1932:2013

UNE-EN 13561:2009

Sigillato dell’acqua 
CLASSE 2 -  UNE-EN 1933:2000

UNE-EN 13561:2009

Seesky bio-open ha dei certifi cati secondo la normativa legale, dagli istituti di certifi cazione.

2592 mm. (altura recomendada)

4000 mm.
1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli

8000 mm. 10500 mm.

1040 368

3760 1082

1200 410

3920 1124

1360 452

4080 1166

1520 494

4240 1208

1680 536

4400 1250

1840 578

4560 1292

2000 620

4720 1334

2160 662

4880 1376

2320 704

5040 1418

2480 746

5200 1460

2640 788

5360 1502

2800 830

5520 1544

2960 872

5680 1586

3120 914

5840 1628

3280 956

6000 1670

3440 998
3600 1040

5040 mm. 6000 mm.

Altezza massima

Larghezza massima

Lunghezza massima

SEESKY BIO-OPEN

STD CON PILASTRO INTERMEZZO

Finiture estandar disponibili:

• RAL 9010

• RAL 1013

• RAL 8017

Disponibile   in altri fi niture RAL;   RUVIDO, ANODIZZATI E 
FINTA LEGNO NON DISPONIBILI. 

*

* Vedi condizioni di garanzia.
(Per vedere la garanzia in dettaglio, scarica le condizioni generali di vendita nell’area clienti del sito).

* * La sua installazione non è consigliata in luoghi in cui è richiesta una tenuta stagna garantita al 100%, poiché è possibile 
che, a causa di fattori meteorologici (ad esempio: pioggia con forti venti, grandine, condensa, ecc.), Ostruzione dei canali di 
evacuazione una scarsa tenuta delle articolazioni o altri agenti può far penetrare acqua all’interno dell’abitacolo. C3 Systems 
non è responsabile per eventuali infi ltrazioni d’acqua che possono verifi carsi all’interno della pergola, nonché per eventuali 
danni che possono essere causati a oggetti o persone.

Impacchetamento 
delle lamelle 

Apre, chiude, incli-
na   e raccoglie le 
lamelle a tua scelta, 
offrendo versatili-
tà alla struttura per 
avere uno spazio a 
tua volontà.

Scarico 
libero
Sistema di drenag-
gio libero che por-
ta l’acqua piovana 
fuori della pergola, 
dai pilastri verso 
l’esterno.

Canalone integrato 
nelle travi
La pergola ha un 
sistema di canalone 
integrato nelle travi 
così l’acqua piovana 
non schizza al inter-
no. 

Luce LED 
perimetrale

Il paccheto luce pre-
senta l’opzine della 
luce LED perimetra-
le dimerabile che ti 
da un tocco extra di 
qualità.
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TABELLA IMPACCHETTI LAMELLE (mm)

LAMA*

USCITA (L) IMPACCHETAMENTO (X)

Pergola retrattile
seesky bio-open
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H
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Disponibile   in altri fi niture RAL;   RUVIDO, ANODIZZATI E 

X

181

189

32

292

28
L

LAMELLA PILASTRO TRAVE

189

18
9


