pergocasa®
Free

Pergocasa® Free è un sistema autoportante formato dalla meccanica
Flag e da un portale in acciaio:
Pergocasa® Free in sintesi:
• Il portale in acciaio permette di creare una struttura a doppia falda
semplicemente inserendo una Flag alle spalle della Free;
• La struttura di Pergocasa® Free è dotata di profili di 12x12 cm completi
di fazzoletti di rinforzo e innesti di collegamento;

Dotazione standard

Dotazione opzionale

Antigoccia
Gronda autoportante
Motore Somfy Pergola iO
Tessuto Sunrain 569
Tettuccio

Impianto luci led
Timpano
Guida aggiuntiva
Trave laterale
Angolare laterale

Plus di prodotto

Colore struttura standard

Un motore robusto e affidabile
Free 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.
Aggancio rapido e sicuro per il fissaggio a parete
Nella parte superiore della staffa a parete è presente un’asola che
permette l’aggancio rapido della guida. Questo consente all’operatore
di completare le ulteriori fasi di fissaggio e messa in sicurezza in tutta
tranquillità.
Una gronda autoportante completa di alloggi per servizi
La gronda è stata studiata con una cavità esterna per alloggio cavi di
alimentazioni impianto luci o motorizzazione tende perimetrali. Questa
cavità è completamente accessibile, anche a struttura montata,
rimuovendo il profilo esterno che funge da sportello. La parte centrale
della gronda presenta una cava chiusa che permette l’inserimento di un
profilo scatolare per irrobustire la gronda in caso di montaggio a sbalzo
della stessa rispetto al pilastro che la sostiene.
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.

Caratteristiche
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• Gli elementi di unione tra i pilastri e le travi posteriori del portale sono
interni ai profili, quindi non visibili dall’esterno;
• Tutti gli elementi strutturali sono protetti da zincatura e successiva
verniciatura a polveri;
• La struttura è disponibile nei colori antracite esclusivo ANTRA 24,
bianco 9016 e marrone 8017, avorio 1013.

PROTEZIONE
DAL SOLE

PROTEZIONE
DAL VENTO

STRUTTURA
IN ALLUMINIO

STAFFE E
VITERIE INOX

TESSUTI
IGNIFUGHI
(a richiesta)

PROTEZIONE
DALLA PIOGGIA

Pilastro a parete
Frangivento intermedio aggiuntivo
Pilastro intermedio
Staffa piede supplementare

Grigio Antracite Esclusivo ANTRA 24

Bianco RAL 9016

Marrone RAL 8017

Avorio RAL 1013
Disponibili colori speciali a scelta e wrapping personalizzabili.

