pergocasa®
First 140

Pergocasa® First 140 è una struttura in alluminio piana con copertura
mobile e può essere realizzata come autoportante o addossata. È molto
robusta ma allo stesso tempo mantiene una notevole leggerezza formale.
Pergocasa® First 140 in sintesi:
• Copertura mobile in tessuto retrattile;
• Realizzabile nella versione a 4 guide con dimensioni massime di 12
metri in larghezza e di 6 metri in sporgenza - campata massima 4 metri;
• Resistenza al vento garantita minimo al grado 5 della scala Beaufort
(classe 2 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006 e
Eurocodici Strutturali);

• Sezione guida: 6,6 cm x 13,5 cm;
• Movimento del telo con motore o ad argano (fino a 350 cm al massimo);
• Il telo è montato su frangitratta che scorrono su carrelli alloggiati 		
all’interno delle guide, trascinati da una cinghia con trefoli in acciaio
guidata da una puleggia dentata;
• Profili in PVC sulle guide che impediscono le infiltrazioni di acqua;
• Struttura sorretta da tubolari in alluminio di 6,6 cm x H 13,5 cm,
disponibile nei colori antracite esclusivo ANTRA 24, bianco 9016,
avorio 1013 e marrone 8017; tubi frangitratta nei colori bianco e avorio.
Accessori in acciaio INOX AISI 304 e tettucci di protezione in alluminio
in tinta con la struttura.

Dotazione standard

Dotazione opzionale

Tettuccio
Antigoccia
Motore Somfy Pergola iO
Tessuto Sunrain 569

Trave fissaggio supplementare (per strutture addossate)
Teli con confezione speciale
Frangivento intermedio aggiuntivo

Plus di prodotto

Colore struttura standard

Carter copri snodo frontale
Il carter è disponibile nelle finiture acciaio spazzolato o in tinta con
il colore della struttura scelto (senza maggiorazione).
Un motore robusto e affidabile
First 140 utilizza di serie il motore tubolare Somfy Pergola iO inserito
in un tubo avvolgitore allineato in modo coassiale alla restante parte
della movimentazione. Questo garantisce facilità di montaggio e
manutenzione.

Bianco RAL 9016

Compensazioni dislivelli
La staffa inferiore inserita nel pilastro, per fissaggio a terra, è regolabile in
senso verticale e orizzontale. Questo consente di compensare eventuali
dislivelli o inclinazioni del piano di appoggio fino a 18° al massimo.

Avorio RAL 1013

Caratteristiche

507M17010

Grigio Antracite Esclusivo ANTRA 24

PROTEZIONE
DAL SOLE

PROTEZIONE
DAL VENTO

STRUTTURA
IN ALLUMINIO

STAFFE E
VITERIE INOX

TESSUTI
IGNIFUGHI
(a richiesta)

PROTEZIONE
DALLA PIOGGIA

Marrone RAL 8017

Disponibili colori speciali a scelta e wrapping personalizzabili.

