
P-190
Pergola lamellare dal design moderno e ricercato:
stile e prestazioni al massimo per lo spazio outdoor



Una pergola bioclimatica 
può essere installata addossata 
ad una parete o vivere isolata 
in qualunque spazio aperto. 

La sua caratteristica principale è il tetto a lame orientabili 
che permette di gestire, a seconda delle condizioni climatiche  
l’ingresso ottimale di luce e aria; chiuso, rappresenta  
un ambiente completamente impermeabile e protetto,  
una vera stanza in più per la vostra casa 
e per ogni esercizio pubblico.

D’estate una pergola bioclimatica rappresenta  
il più confortevole riparo dal sole, nelle mezze stagioni  
può divenire un ambiente protetto e sempre luminoso,  
e d’inverno creare una magica e calda atmosfera  
per un’immersione totale nella natura, 
in ogni periodo dell’anno. 

Moduli facilmente aggregabili e tante soluzioni  
di chiusura laterali, totalmente trasparenti, filtranti o oscuranti,  
consentono la più ampia possibilità di personalizzazione 
e totale flessibilità, per ogni progetto abitativo o commerciale. 

Pergola bioclimatica

Giorno d’estate Sera d’estate Sera d’autunno Pioggia e vento



P-190
Pergola bioclimatica dal design moderno e funzionale:
comfort visivo e termico per ogni spazio outdoor



P-190

CLASSE DI
RESISTENZA
AL VENTO

PIÙ VELOCI  
DELLA LUCE

ECOBONUS
SCONTO
IN FATTURA

ASSICURAZIONE 
FINO A 8 ANNI
UNICI IN ITALIA!

Ideale in giardino o in terrazzo,  
come prolungamento  
di un'abitazione, come impianto  
stand-alone

Copertura performante
Le lamelle rotanti proteggono in modo 
eccellente da sole, vento, pioggia e neve.
Essendo orientabili da 0 a 135°
permettono di gestire in modo autonomo
l’ingresso di luce e aria, garantendo 
sempre una perfetta ventilazione.

Sistema brevettato di chiusura
perimetrale contro la pioggia 
trasversale e le vibrazioni dovute  
a raffiche di vento

In alluminio 6063 T5, acciaio inossidabile
e poliacetale (POM)

Installazione rapida e semplificata

Canalizzazione delle acque pluviali
L’acqua piovana in eccesso viene 
canalizzata attraverso le colonne  
di sostegno e scaricata a terra.

Sistema di illuminazione a LED
Per illuminare le serate all’aperto.
Con comando e gestione dell’intensità
della luce a distanza per il massimo
del comfort (opzionale)

Motorizzazione
Il motore di serie, a scomparsa,  
garantisce grazie alla bassa tensione  
24 V CC una maggiore sicurezza  
in caso di scariche elettriche.
Comprensiva di unità di controllo  
e telecomando.

Dimensioni massime 
P-190 
- Sporgenza 620 cm 
- Larghezza 420 cm 
- Altezza 300 cm

Dimensioni massime 
Duplex P-190 
- Sporgenza 620 cm 
- Larghezza 700 cm 
- Altezza 300 cm
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Protezione garantita

Diverse inclinazioni per un microclima sempre ideale

4 colonne 2 colonne
Perpendicolare a parete

2 colonne
Parallele a parete

Senza colonne

Duplex 4 colonne Duplex 2 colonne

Il tetto rimane chiuso garantendo una protezione completa 
dalle radiazioni solari e in caso di precipitazioni.

Consente il passaggio dell’aria garantendo l’ombra  
in caso di sole e proteggendo dalla pioggia.

Classe 6 norma UNE-EN 13659:2004+A  
(112 km/h ca.) testata fino a 190 km/h,  
senza rottura per limitazione del banco di prova

Norma UNE-EN 12056-3, (0,03 l/s max.) 
pioggia torrenziale costante  
con ca. 108 l.m2/h (strutture + lamelle)

!100 kg/m2 (peso proprio compreso) 
Norma EN-1999 EUROCODE 9 progetto  
di strutture in alluminio

CARICO DI VENTO CARICO DI PIOGGIA CARICO DI NEVE

Configurazioni

RAL 9016
Bianco 
Traffico

RAL 1013
Avorio

RAL 7016
Grigio
Antracite

Finiture secondo specifiche  
Qualicoat, Qualideco e Qualanod. 

Disponibile la finitura RAL  
standardizzata, anodizzata  
o laccata a effetto legno.

RAL 8017
Marrone 
Cioccolata

ALTRE  
TINTE A  
RICHIESTA

RAL 9005
Nero Intenso



Un’automazione vi dà di più. 
Molto più di quanto pensiate

Una protezione solare non solo ottimizza 
l’irraggiamento all’interno della vostra  
casa, ma, quando automatizzata,  
garantisce sempre la giusta temperatura 
interna riducendo l’utilizzo, e quindi il 
consumo, dell’impianto di climatizzazione. 
Il massimo comfort, una spesa che  
si ripaga da sola.

Oltre a una maggiore comodità,  
i sensori climatici vi danno diritto 
all’estensione del periodo di copertura 
assicurativa. Con l’aggiunta di un sensore  
di luminosità ambientale il periodo  
di copertura assicurativa diventa  
fino a 8 anni!

Un sistema motorizzato 
permette di comandare dal trasmettitore 
tutte le automazioni dell’edificio,  
ovunque vi troviate, all’interno,  
all’esterno e, con l’app Somfy TaHoma  
e i vostri Smart Assistant, anche da remoto.  

Con l’aggiunta del sensore pioggia, 
abbinato al sensore di temperatura, 
in caso di neve la pergola si apre 
automaticamente, salvaguardando  
se stessa e impedendo danni  
a cose e persone.   

La tenda si aprirà solo quando 
ci sia effettivamente sole, 
o quando ne avete bisogno, 
preservando nel tempo 
il tessuto. 

Collaboriamo con i più affidabili marchi 
dell’Home Automation per offrirvi le migliori 
soluzioni, dalle più semplici a quelle più 
innovative e complete. 

Più comfort Più sicurezza Più durata

Più risparmio energetico Più tranquillità

Più qualità con i migliori partner

FINO A 5 ANNI
DI GARANZIA  
SU MOTORE

ASSICURAZIONE 
FINO A 8 ANNI 
ANCHE CONTRO 
I DANNI CAUSATI 
DAL VENTO.
UNICI IN ITALIA!
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In ogni tenda da sole può includere una polizza assicurativa che vi mette al sicuro  
da possibili danni alla struttura, al motore e al telo, inclusi quelli causati dal vento.
E con il Servizio 10+, che estende la durata della garanzia legale,  
la protezione diventa totale.  
Chiedete informazioni al vostro rivenditore!

Più protetti, più a lungo:  
polizza assicurativa inclusa, fino a 8 anni.
Gli unici in Italia!
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Ogni tenda o pergola prodotta  
da TA Design può godere  
di una polizza di 3 ANNI

Ogni tenda o pergola prodotta  
da TA Design con motore  
e sensore climatico può godere  
di una polizza di 5 ANNI

Ogni tenda o pergola prodotta  
da TA Design con motore, sensore 
di vento e sensore di luminosità 
ambientale può godere  
di una polizza di 8 ANNI
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Il servizio di rendering TA che vi permette  
di vedere in anteprima come la nuova tenda da sole  
o pergola renderà unico il vostro spazio esterno. 
Scopri come su www.tadesign.it/immagina-e-crea

Tra te e il sole.

Immagina e crea

Tendarredo Srl  
Via Aldo Moro 20

26845 Codogno LO 

tadesign.it
Area download
Tutti i materiali informativi su 
https://tamybusiness.it/download

Tende da sole Pergole

ZanzariereAvvolgibili


