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B150 (X L)
E L E G A N Z A  I M P E C C A B I L E

IT



Luci led dimmerabili Sistema di riscaldamento Altoparlanti Bluetooth Presa incorporata Schermi annessi Palo porta

Le luci LED lungo le lamel-
le creano un ottimo effetto 
luce. Inoltre, sono dimmera-
bili. LED spot possibile nelle 
travi intermedie, possono 
essere installati lungo tutta 
la struttura Possibilità di luce 
diretta e/o indiretta sia bian-
ca che RGB sulle grondaie.  

Potente sistema di riscalda-
mento (2000 W o 2200 W)
per le serate fresche. E’ pos-
sibile installare piu’ sistemi 
di riscaldamento sulla stessa 
pergola. (a seconda del mo-
dello).

Altoparlanti Bluetooth 
permeabile agli spruzzi 
secondo la norma IP65, 
disponibile in nero o bianco.

Presa incorporata imperme-
abile agli spruzzi secondo la 
IP54 sul lato interno ed ester-
no;

E’ possibile installare le 
schermi annessi su tutti I lati 
della pergola. Puoi scegliere 
tra un’ampia gamma di co-
lori e tessuti.

Un palo porta aggiuntivo ti 
permette di creare un varco 
tra le tende verticali. Per per-
gole di dimensioni piu’ gran-
di con doppio tetto, il palo 
porta diventa un supporto 
necessario della struttura.

Il modello B150(XL) sfoggia un 

design semplice ed elegante. 

Le viti e il fissaggio dei profili 

non sono a vista. Il tetto a 

lamelle si aziona facilmente 

con un telecomando o 

tramite smartphone. Inoltre, 

grazie alle tante possibilità di 

personalizzazione, la terrazza, il 

giardino o la piscina diventano 

ancor più accoglienti. 

SPECIFICHE

• Modello pronto senza schermi 

zip integrati

• Scarico dell’acqua integrato 

tramite i pali

• Indipendente o annesso

VANTAGGI

  Perfetto dosaggio di luce, om-

bra e ventilazione

  Extra accogliente sulla vostra 

terrazza grazie alle tante possibili-

tà di personalizzazione

B150 (X L)

OPZIONI

E L E G A N Z A  I M P E C C A B I L E

B150 XL
• Lamelle inclinabili di 21 cm di larghezza
•  Opzione: Illuminazione LED bianca o RGB 

dimmerabile nelle lamelle

B150
• Lamelle inclinabili di 16 cm di larghezza
•  Opzione: Illuminazione LED bianca 

dimmerabile nelle lamelle



Tutti i dati sono soggetti a modifiche.

Luci led dimmerabili Sistema di riscaldamento Altoparlanti Bluetooth Presa incorporata Schermi annessi Palo porta

Le luci LED lungo le lamel-
le creano un ottimo effetto 
luce. Inoltre, sono dimmera-
bili. LED spot possibile nelle 
travi intermedie, possono 
essere installati lungo tutta 
la struttura Possibilità di luce 
diretta e/o indiretta sia bian-
ca che RGB sulle grondaie.  

Potente sistema di riscalda-
mento (2000 W o 2200 W)
per le serate fresche. E’ pos-
sibile installare piu’ sistemi 
di riscaldamento sulla stessa 
pergola. (a seconda del mo-
dello).

Altoparlanti Bluetooth 
permeabile agli spruzzi 
secondo la norma IP65, 
disponibile in nero o bianco.

Presa incorporata imperme-
abile agli spruzzi secondo la 
IP54 sul lato interno ed ester-
no;

E’ possibile installare le 
schermi annessi su tutti I lati 
della pergola. Puoi scegliere 
tra un’ampia gamma di co-
lori e tessuti.

Un palo porta aggiuntivo ti 
permette di creare un varco 
tra le tende verticali. Per per-
gole di dimensioni piu’ gran-
di con doppio tetto, il palo 
porta diventa un supporto 
necessario della struttura.

DIMENSIONI & DET TAGLI

Dimensioni 
massime

Tetto singolo: 6,04 x 3,50 m (B150)

Tetto singolo: 5,95 x 4,50 m (B150 XL)

Accoppiato in lunghezza

Azionamento Somfy RTS telecomando

Tramite telecomando

Opzioni Luci led dimmerabili 

Sistema di riscaldamento

Altoparlanti Bluetooth

Presa di corrente in palo

Schermi annessi

Colori

RAL 
7016 ST

RAL 
9016 ST

Tutti gli altri colori RAL sono disponibili 

 in opzionale
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Pergole bioclimatiche

Tende da sole

Coperture per veranda

Tende verticali


