
Espandi gli spazi
e viste senza limite
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Pergola bioclimatica seesky-bio

Il sistema di pergola bioclimatica seesky-bio permette usufrire dello spazio esterno delle 
case, ristoranti e alberghi durante tutto l´anno.

Non ci vogliono opere e l´instalazione si fa in un giorno dal professionista. Il sistema delle 
lamelle orientabili motorizzate regola la temperatura della stanza mantenendo il caldo che 
catturano le lamelle chiuse in inverno e in estate lasciando passare l´aria quando si aprono.

Come opzional ci sono i sensori pioggia e vento, che fanno adattare le lamelle in automatico 
secondo le condizioni meteorologiche.

Tutti gli accesori: luci LED, audio e riscaldatori sono controllatti attraverso lo Smartphone o 
Tablet.
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Ventilazione Protezione solare DomoticaProtezione pioggia
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Prodotto

VENTILAZIONE
Grazie alle lamelle orientabili motorizzate con diversi gradi 
(45º, 90º e 135º), si può regolare la temperatura in modo 
naturale mantenendo il caldo in inverno e rinfrescando la 
stanza in estate.

PROTEZIONE PIOGGIA
Il design delle lamelle e dei tappi laterali consente di 
raccogliere l´acqua dalla pioggia, attraverso un sistema di 
canalizzazione, che facilita il drenaggio attraverso i pilastri.

PROTEZIONE SOLARE
Con i diversi gradi di orientazione delle lamelle, rimane 
la ventilazione della stanza grazie al passo dell´aria, però 
avendo la massima ombra, evitando l´incidenza diretta dei 
raggi del sole.

LAMELLE ORIENTABILI

FUNZIONAMENTO

Il sistema di lamelle motorizzate è controllato tramite un telecomando standard o dispositivi mobili.
(Smartphone o tablet).



DETTAGLI TECNICI
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Dettagli Tecnici

CANALIZZAZIONE CON DIAMETRO DI 50MM 
*Opzional*
Il sistema di drenaggio trasporta l’acqua piovana 
della pergola, dai pilastri verso l’esterno.

ANTISPLASH SYSTEM BREVETATO
La nostra pergola incorpora un sistema moderno 
antischizzo sulle travi in modo che l’acqua piovana 
canalizzata non schizzare mail dentro.

UNIONE TRA TRAVI E PERGOLE
Viene realizzata l’unione tra le travi e i pilastri 
attraverso ancore e fi ssaggi interni, ottenendo una 
fi nitura elegante, moderna e di grande qualità. 
Inoltre, ci vuole solo un pilastro per l’unione delle 
successive pergole.

PILASTRO REGISTRABILE
Grazie a questo sistema, l’installazione e la 
manutenzione della pergola vengono fatte in 
modo semplice.
Con questo pilastro viene generato uno spazio 
utile per avvitare e per la manutenzione della rete 
di cablaggio interno.

LAMELLA CON POLISTIRENE “Opzionale”
Coibentando col polistirene espanso la lamella, 
aggiungiamo, alle proprietà isolanti di questo 
componente, ridurrendo il rumore causato dalla 
pioggia che cade sulla lamella.
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Confi gurazioni Posibili
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A -TIPI DI SUPPORTI
    -Regolabile
    -Rinforzato regolabile

B -TIPI DI DRENAGGI 
     Libero o Canalizzato
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DETAGLI DI SUPPORTO E CANALIZZAZIONE
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SEZIONI DI TRAVI / LAMELLE

Dettagli Tecnici

LAMELLE1

160160

LAMELLA XL2
114

200

90

TRAVE FRONTALE3

160

160

PILASTRO SUCESSIONE

CHIUSURA LAMELLA 
ANTERIORE

5

8

160

200

TRAVE CENTRALE6

114

90

200

TRAVE SUCESSIONE7

160

200

TRAVE LATERALE4

CHIUSURA LAMELLA 
POSTERIORE

9

107

50,5

Supporto regolabile rinforzato Supporto regolabile

200

60

200

43,5

117

51,6



Seesky-bio è fatta su misura, la sua configurazione spaziale varia a seconda del tipo di luogo o 
spazio in cui è installata. Ci sono 4 tipi di possibili configurazioni:

Configurazione più usuale, dove la pergola 
viene f issata solo a terra con pilastri nelle 
estremità.

Questa configurazione la pergola solo si f issa 
a muro e non ha nessun tipo di pilastro di 
supporto. 

AD ISOLA

Configurazione mista, che combina due tipi di 
supporti: i pilastri a terra e l´unione a parete.

A PARETE

TRA PARETI (SENZA PILASTRI) DUPLEX

Questa configurazione permette l´unione di 
pergole senza pilastri intermedio.
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Le pergole bioclimatiche seesky-bio, sono composte da 4 tipi di configurazioni in base alla 
posizione.

MISURE MASSIME

VARIETÀ DI CONFIGURAZIONI

Configurazioni Possibili

DÚPLEX - 4 ó 2 PILASTRI
MODELLO STD

Larghezza massima

Lunghezza massima

Altezza Massima

A

B

C

6.500 mm

6.450 mm

3.000 mm

4 ó 2 PILASTRI4 ó 2 PILASTRI
STD XL

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Altezza 
massima

A

B

C

4.700 mm

6.450 mm

3.000 mm

4.000 mm

6.450 mm

3.000 mm
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Domotica

Puoi interagire con tutti i componenti aggiuntivi con l’applicazione mobile “T-MATE” o “DAISY” da 
qualsiasi luogo tramite la connessione Bluetooth di uno smartphone o tablet. Di questa forma, il 
controllo pergola può essere attivato e programmato con un semplice tocco, diventando così un altro 
elemento di domotica della casa.

DOMOTICA

ILLUMINAZIONE

L’illuminazione viene integrata nella pergola in due tipologie e l’opzione Bianco - 4000K e RGB:
- Luce LED in lamella
- LED perimetrale

Il pacchetto luce presenta l’opzione, grazie all’applicazione “T-Mate” o “Daisy” da programmare 
l´accensione e spegnimento automatici delle luci LED in un determinato momento, così come 
regolare e controllare la sua intensità.
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SENSORI AUTOMATICI

Grazie a questi sensori, la pergola si adatta automaticamente alle condizioni meteorologiche.
Questa automazione della pergola bioclimatica seesky-bio permette far fronte a qualsiasi tempo 
inclemente senza preoccuparsi di attivare i diversi dispositivi. Tutto questo grazie a questi sensori che 
aprono e chiudono automaticamente le lamelle in caso di inclemenze meteorologi.

CALEFATTORI AD INFRAROSSI

La pergola bioclimatica è compatibile con il 
riscaldatore ad infrarossi habitat-hot, grazie a 
questo sistema di riscaldamento interno, si può 
godere il pergolato con temperature esterne 
fredde.
Il riscaldatore è controllato dallo stesso 
telecomando di quel che controlla le lamelle

Sensore Pioggia Sensore Vento Sensore Ghiaccio e Neve

Domotica
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Con questa opzione la pergola può essere adattata a nuovi 
spazi. Il pilastro può spostarsi f ino a 1000 mm.

È anche possibile sospendere la pergola mediante cavi ancorati alle sue estremità e al muro.

Altri Opzioni

OPZIONE PILASTRO SPOSTATO

OPZIONE CON CAVI
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VETRATA PIEGHEVOLE BATENTE

La compatibilità della pergola con le vetrate seeglass-one-sub, deve essere ossertvato sulla pagina 15.

 VETRATA SCORREVOLE

VETRATA REGOLABILE IN ALTEZZA

I panelli possono essere sollevati e abbassati manualmente senza maggiore sforzo.  

Vetrata scorrevole senza profili verticali. Protegge l’interno della pergola senza invadere.

Vetrata scorrevole battente senza profili verticali, permetterà godere delle viste esterne, lasciando 
libero lo spazio.

Vetrata Incorporabili
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ZIP PROTEZIONE SOLARE

ZANZARIERA

Questo sistema incorpora cerniere ai lati per consentire più resistenza al vento e abbassare la luce 
nel interiore.          

La zanzariera vi proteggerà dagli insetti. I suoi profi li sottili e comodo sistema di raccolta laterale 
s’integrano perfettamente nella Seesky-bio.

Detagli Incorporabili 



VARIEDAD DE CONFIGURACIONES

Finitura STANDARD BIANCO, 
disponibile in altre fi niture RAL. 
ANODIZZATO NON DISPONIBILE.* Vedi condizioni di garanzia.

*** Vedi i dettagli delle prove sul nostro sito web.

Sigillato
DELL’ACQUA

Resistenza al
VENTO

Resistenza a una carico del vento UNE EN 13659:2016 
CLASE 6

Sigillato dell’acqua UNE EN 1873:2006, apdo. 6.3

Resistenza a un carico di neve metodologia interna 
STD: 252,01 kg/m2 - XL: 148 kg/m2 ***

Trasmissione di energia solare: 0,15
secondo l’indice GTot EN 14501

Resistenza alla
NEVE

Fattore di 
trasferimento 
SOLARE

* * 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.

*

Certifi cazioni
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Qualità dell’alluminio: 6060 T5 o superiore
Durata: Minimo 3 anni
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Seesky-bio ha tutte le certifi cazione legale, chesono spediti dagli organismi de certifi cazione.

Certifi cazione internazionale per il trattamento di alluminio.

CERTIFICAZIONE

PROVE



APP MOBILE

ONLINE BUDGETS

SHOWROOM:

BIO BOX:

Nuova app di gestione è informazione 
d’ordine per IOS e ANDROID.

Applicazione web per  confi gurare 
preventivi.

Prezzi speciali per showroom.

Valigetta commerciale per aiuta a la 
vendita.

Certifi cazioni

La compatibilita della pergola con le vetrate può essere osservato su questo grafi co:

* Calcoli fatti con la trave rinforzata. * Senza restrizzioni per i sistemi sospesi.

L = Larghezza Massima            H = Altezza Massima 

8, 10 y 12 mm

10 y 12 mm 10 mm

8 y 10 mm

8 mm

Incompatibilità con sistemi sospesi.
Sistemi con vetro di 8, 10 e 12 mm.
Sistemi di vetro di 10 e 12 mm.

Sistemi di vetro di 8 e 10 mm.
Sistemi di vetro di 10 mm.
Sistemi di vetro di 8 mm.
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CONSULENZA E SUPPORTO COMMERCIALE

COMPATIBILITA’ CON SEEGLASS ONE-SUB*
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C3 Systems, S.L. · Marie Curie, 23-25 · Elche Parque Empresarial · 03203 Elche (Alicante) Spagna· Telf. +34 966 286 186

c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es

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.


