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Goditi il tuo giardino
durante tutte le stagioni dell’ anno

Pergolati • Perati laterali in vetro • Recinzioni in alluminio • Verande o Giardini d’inverno • Cabine da esterno • Tende da sole • Carports

Volete godervi la vita all’aria
aperta nel vostro giardino in
ogni stagione dell’anno? Grazie a
Gardendreams tutto ciò è possibile.
Con Gardendreams potete creare
il vostro habitat ideale unito al
piacere di stare in casa vostra.

I SOGNI

DIVENTANO REALTÀ
Con Gardendreams potete creare il vostro habitat ideale da vivere
appieno. Il Pergolato Gardendreams rappresenta il frutto di un
sistema altamente elaborato che pone l'accento sulla qualità e
sulle specifiche aspettative espresse dal cliente. Frutto di un’attenta
progettazione, il sistema offre un’ampia gamma di profili in vari
spessori per conferire una maggiore stabilità, un design raffinato
e una struttura estremamente completa, di cui si può fruire senza
alcuna preoccupazione.
Che il vostro pergolato sia in policarbonato o in vetro, una giornata
piovosa diventa tutta un’altra cosa grazie a un sistema Gradendreams.
In entrambi i casi, avrete scelto una copertura molto robusta e
perfettamente impermeabile e resistente ad ogni condizione
atmosferica. Vi piace un design lineare? O ne prefrite uno classico?
Gardendreams è sempre in grado di coniugare stile e qualità.

Trasformate il vostro pergolato in una
veranda.
L’esclusivo sistema Gardendreams si può facilmente ampliare
e corredare con pareti laterali e frontali ed è particolarmente
adatto all’inserimento del nostro sistema a vetrate scorrevoli,
completamente trasparente. Naturalmente è possibile anche scegliere
una veranda completa, dotata di serramento frontale in alluminio e
pareti laterali vetrate, realizzate su misura.
Manutenzione ridottissima, robustezza ed eleganza ad un prezzo
eccezionale, questo è quanto offre il sistema Gardendreams.
Consultate questo catalogo, ricco di molte idee e possibilità
costruttive.
Lasciate che il vostro giardino da sogno diventi una realtà!
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CON GARDENDREAMS
POTRETE GODERVI IL VOSTRO
GIARDINO DURANTE

TUTTE LE STAGIONI DELL’ANNO
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Il sistema Gardendreams
Robusto e solido come la roccia

Perchè scegliere un pergolato Gardendreams:
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• Di serie e/o adattabile ad ogni abitazione
• 4 colorazioni standard, con possibilità di altri colori RAL a richiesta
• Rapporto qualità – prezzo imbattibile
• Drenaggio delle acque piovane nel sistema pluviale integrato
• Materiali solidi e ridottissima manutenzione
• Grondaie nello stesso stile della vostra abitazione
• Copertura in policarbonato o vetro
• Facile trasformazione in veranda
•Consegne rapide grazie ad un magazzino all’avanguardia e molto rifornito
•Progettato secondo le più rigorose normative tedesche sulle costruzioni
• Certificato secondo la norma NEN-EN 1090
• Marcatura CE

3.
1.

4.
2.

5.

1.

Massima stabilità
Grondaia di serie in spessore 3.-mm

2.

3HUIHWWDȴQLWXUDIURQWDOH
Grondaie di serie in altezza 14.-cm

3.

Riducono ogni possibilità di
ȵHVVLRQH
Pannelli di copertura appoggiati sui 4 lati con guarnizioni in EPDM

4.

Aspetto pulito
Copertine in alluminio per travetti intermedi e laterali

+

5.

Pluviale invisibile
Integrato di serie nei pilastri portanti da 11x11 cm

Gardendreams produce in conformità a tutte le norme
vigenti del settore. Un’importante certificazione
è la DIN EN 1090 -1, la quale descrive i requisiti
per i produttori su come debbano essere realizzati
i componenti strutturali in acciaio e alluminio,
prescrivendo che le operazioni vengano registrate per
iscritto.
Gardendreams possiede la certificazione DIN EN 1090
-3 exec 2 (strutture portanti in alluminio). In questa
norma sono descritti i requisiti tecnici per la produzione
delle strutture in alluminio.

I requisiti della norma DIN EN 1090 -3 devono essere
sufficientemente soddisfatti per poter beneficiare di
un sistema FPC (Factory Production Control) certificato
secondo la norma EN 1090-1. Questa certificazione
consente di conferire la marcatura CE delle componenti
strutturali in alluminio che vengono utilizzate come
prodotti per l'edilizia. La marcatura CE indica che il
prodotto è destinato al settore della sicurezza, della
salute e dell'ambiente secondo i requisiti europei
di legge. La marcatura CE è riconoscibile dal noto e
omonimo marchio.
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ARRICCHITE
IL PIACERE DI VIVERE LA VOSTRA CASA CON UN PERGOLATO
Sette buone ragioni per scegliere un pergolato:
Considerevole incremento del piacere di vivere la vostra casa
Godere del proprio giardino in ogni stagione
Protezione per i vostri mobili da giardino e gli accessori
Minore manutenzione di porte e finestre contro gli agenti atmosferici
Importante investimento; una veranda incrementa il valore della vostra abitazione
Maggior fresco in casa durante l’estate e minor dispersione di calore durante l’inverno
Un pergolato crea atmosfera nel vostro giardino

8

AUMENTATE LO SPAZIO
DEL VOSTRO SOGGIORNO

`

Il vostro giardino è esposto a sud?
Allora installate una protezione solare sotto tetto.
Da pagina 66 potrete trovare numerose soluzioni!

Pergolati forniti in kit di montaggio
I Pergolati Gardendreams sono disponibili in numerosi formati standard.
Il sistema viene fornito in kit di montaggio (basamenti esclusi) e
opportunamente dotato di chiare e dettagliate istruzioni, che ne rendono
estremamente facile ed intuitiva l’installazione.
Pergolati su misura
Oltre alle strutture in formato standard, Gardendreams fornisce anche
prodotti su misura. I pergolati vengono quindi realizzati in base ad esigenze
specifiche. Illustrate al rivenditore le vostre esigenze e richiedete un
preventivo non vincolante.
Squadra di montaggio
Preferite non assemblare il kit da soli? Chiedete un’offerta per la posa in
opera al vostro rivenditore Gardendreams di fiducia.
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VERANDE
Come coniugare l’interno con

l’esterno e guadagnare più spazio

Forti e sicuri
I pergolati sono realizzati in lega di alluminio ad alte prestazioni. La
verniciatura è a polveri in 4 colorazioni di serie: bianco (RAL 9016), crema
(RAL 9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL 9007).
I sistemi Gardendreams sono prodotti secondo le più rigide norme tedesche;
ciò garantisce un sistema sicuro e robusto. L’alluminio che Gardendreams
utilizza per la produzione delle proprie pergole e verande è di una lega molto
resistente, che non stinge ed è di facile pulizia.
I prodotti Gardendreams sono certificati a norma NEN-EN 1090 e posseggono la
marcatura CE.
Copertura
La scelta del materiale di copertura per il vostro pergolato è a vostra
discrezione. Gardendreams, in aggiunta alle due tipologie di policarbonato
standard (cristallo e opale), fornisce anche tre varianti con specifiche proprietà
di abbattimento termico. Una valida alternativa è quella di scegliere l’eleganza
e la trasparenza del vetro. Oltre al vetro di sicurezza di serie, si può dotare
alternativamente la struttura con vetro resistente agli infrarossi .
Opzioni extra
La creazione e la composizione del vostro pergolato spetta unicamente a voi:
in posizione verticale, inclinato, autoportante, da utilizzare come carport o da
trasformare in veranda. Se in un secondo momento intenderete abbellire ed
ampliare il vostro pergolato, non prendete in considerazione soltanto le pareti,
ma anche soluzioni per l’illuminazione ed il riscaldamento.
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Pergolato Legend

Ben ancorato alla vostra abitazione
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Peregolato Legend Edition
con copertura in policarbonato

LEGEND EDITION
con copertura in policarbonato

Il sistema Legend Edition è un elegante pergolato costituito da una struttura
solida e robusta, estremamente versatile e adatto alla personalizzazione in
qualsiasi momento.
Come soluzioni di base, il pergolato Legend Edition è disponibile in 91
dimensioni standard. Gardendreams è anche in grado di produrre e fornire
soluzioni su misura in base a specifiche esigenze del cliente.
Il pergolato Legend Edition viene fornito di serie con 2 tipi di copertura a scelta:
Policarbonato GD trasparente o policarbonato GD opalino. Previo sovrapprezzo
è possibile optare per lastre di policarbonato con particolari proprietà termiche,
che riducono l’apporto di calore.

Il pergolato Legend Edition, grazie alla sua modularità, può essere ampliato in
qualsiasi momento, per aumentare ulteriormente il livello di comfort.

W
W
W
W
W

Lastre in policarbonato alveolare da 16mm GD trasparente o GD opalino
91 dimensioni standard
Fronte piatto del profilo di gronda
Analisi strutturale
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:
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Illuminazione

Riscaldamento

Grondaie

Drenaggio

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 104

VD. PAGINA 108

VD. PAGINA 98

Legend Edition con
copertura in
policarbonato in
ODUJKH]]DȴQRD
700 cm
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 450.-CM

300 x 450 cm
400 x 450 cm
500 x 450 cm
600 x 450 cm
700 x 450 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 500.-CM

300 x 500 cm
400 x 500 cm
500 x 500 cm
600 x 500 cm
700 x 500 cm

2
2
3
3
3

`

Su misura
Non avete trovato il formato che desideravate? Chiedete al vostro rivenditore riguardo
a tutte le possibili dimensioni offerte!
Per trovare pergolati più larghi,
consultate la pagina seguente. ->
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LEGEND EDITION
con copertura in policarbonato

Coperture in Policarbonato:

GD trasparente

GD Opalino

STANDARD

STANDARD

Trasparente, permette il Colore bianco latte.
passaggio della luce.
14

GD IR trasparente

GD Relax

GD Antracite

Trasparente con nuance
di colore verde, la lastra è
resistente al calore.

Colore bianco latte, la
lastra è resistente al
calore.

Colore antracite, la lastra
è resistente al calore.

GD Extra
trasparente

Trasparente, permette
il massimo passaggio
di luce.

Legend Edition con copertura in policarbonato in
ODUJKH]]DȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

800 x 200 cm
900 x 200 cm
1000 x 200 cm
1100 x 200 cm
1200 x 200 cm
1300 x 200 cm
1400 x 200 cm
1500 x 200 cm

800 x 400 cm
900 x 400 cm
1000 x 400 cm
1100 x 400 cm
1200 x 400 cm
1300 x 400 cm
1400 x 400 cm
1500 x 400 cm

3
4
4
4
4
5
5
5

3
4
4
4
4
5
5
5

PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

PROFONDITÀ COPERTURA 450.-CM

800 x 250 cm
900 x 250 cm
1000 x 250 cm
1100 x 250 cm
1200 x 250 cm
1300 x 250 cm
1400 x 250 cm
1500 x 250 cm

800 x 450 cm
900 x 450 cm
1000 x 450 cm
1100 x 450 cm
1200 x 450 cm
1300 x 450 cm
1400 x 450 cm
1500 x 450 cm

3
4
4
4
4
5
5
5

3
4
4
4
4
5
5
5

PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

PROFONDITÀ COPERTURA 500.-CM

800 x 300 cm
900 x 300 cm
1000 x 300 cm
1100 x 300 cm
1200 x 300 cm
1300 x 300 cm
1400 x 300 cm
1500 x 300 cm

800 x 500 cm
900 x 500 cm
1000 x 500 cm
1100 x 500 cm
1200 x 500 cm
1300 x 500 cm
1400 x 500 cm
1500 x 500 cm

3
4
4
4
4
5
5
5

3
4
4
4
4
5
5
5

PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

800 x 350 cm
900 x 350 cm
1000 x 350 cm
1100 x 350 cm
1200 x 350 cm
1300 x 350 cm
1400 x 350 cm
1500 x 350 cm

3
4
4
4
4
5
5
5

3URȴORGLJURQGDULQIRU]DWR

SUPPLEMENTO

`

0RGLȴFKH
Manca la dimensione desiderata? Informatevi presso il vostro rivenditore riguardo
alle possibilità di modifica!
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Peregolato Legend Edition
con copertura in vetro

LEGEND EDITION
Con copertura in vetro

Preferite la massima trasparenza unita ad una grande luminosità?
In questo caso potete scegliere un pergolato Legend Edition con copertura in
vetro. Un pergolato con copertura in vetro possiede molti vantaggi.
La trasparenza del vetro garantisce una piena e piacevole illuminazione e farà
apparire la vostra veranda ancor più grande. Grazie alla copertura vetrata,
verranno eliminate zone d’ombra e il calore trasmesso attraverso il vetro vi
garantirà un comfort maggiore nei mesi più freddi, donando un tocco di
raffinata eleganza all’ambiente.
Il pergolato Legend Edition con copertura vetrata è disponibile in 65 dimensioni
standard. Tuttavia, Gardendreams è in grado di offrirvi soluzioni su misura, in
base alle vostre esigenze.

Il sistema Legend Edition può essere ampliato in qualsiasi momento, per
aumentare ulteriormente il comfort e ottenere il massimo dalla vostra veranda.
Con opportune componenti aggiuntive, il pergolato può essere trasformato in
una veranda. Anche se si dispone già da tempo di un pergolato Gardendreams,
l’ampliamento è possibile in qualunque momento grazie alle nostre soluzioni
opzionali.

W
W
W
W
W

Vetro di sicurezza da 8.-mm
65 dimensioni standard
Fronte piatto del profilo di gronda
Analisi strutturale
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:
8 mm
10 mm
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Illuminazione

Protezione solare

Grondaie

Vetrate scorrevoli

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 66

VD. PAGINA 108

VD. PAGINA 48

Legend Edition con
copertura in vetro, in
ODUJKH]]DȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

2
3
3
3
4

PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

2
3
3
3
4

PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

2
3
3
3
4

PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

2
3
3
3
4

PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

2
3
3
3
4

3URȴORGLJURQGD
rinforzato

SUPPLEMENTO

`

0RGLȴFKH
Il vostro giardino è esposto a sud?
Potete scegliere tra una delle nostre
soluzioni di protezioni solari.
Per pergolati in larghezza
superiore a 700 cm, consultate
la pagina seguente ->
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LEGEND EDITION
Con copertura in vetro
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Legend Edition con
copertura in vetro, in
ODUJKH]]DȴQRD
1500 cm
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

800 x 200 cm
900 x 200 cm
1000 x 200 cm
1100 x 200 cm
1200 x 200 cm
1300 x 200 cm
1400 x 200 cm
1500 x 200 cm

4
4
5
5
5
6
6
6

PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

800 x 250 cm
900 x 250 cm
1000 x 250 cm
1100 x 250 cm
1200 x 250 cm
1300 x 250 cm
1400 x 250 cm
1500 x 250 cm

4
4
5
5
5
6
6
6

PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

800 x 300 cm
900 x 300 cm
1000 x 300 cm
1100 x 300 cm
1200 x 300 cm
1300 x 300 cm
1400 x 300 cm
1500 x 300 cm

4
4
5
5
5
6
6
6

PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

800 x 350 cm
900 x 350 cm
1000 x 350 cm
1100 x 350 cm
1200 x 350 cm
1300 x 350 cm
1400 x 350 cm
1500 x 350 cm

4
4
5
5
5
6
6
6

PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

3URȴORGLJURQGDULQIRU]DWR

800 x 400 cm
900 x 400 cm
1000 x 400 cm
1100 x 400 cm
1200 x 400 cm
1300 x 400 cm
1400 x 400 cm
1500 x 400 cm

4
4
5
5
5
6
6
6

SUPPLEMENTO
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Pergolato Expert Edition
con profilo di gronda rinforzato e copertura in policarbonato

EXPERT EDITION
Con copertura in policarbonato

Expert Edition è una variante della versione Legend Edition con l’importante
aggiunta di profili di gronda rinforzati, grazie ai quali è possibile ottenere
pergolati di larghezza e profondità superiori, appoggiati su 2 soli pilastri.
Ogni pilastro portante in meno, non solo contribuisce a fornire una maggior
visuale, ma crea anche più spazio interno alla veranda. La soluzione Expert
Edition viene abitualmente utilizzata quando sorge la necessità di chiudere il
pergolato con pareti frontali e laterali
Il pergolato Expert Edition viene fornito di serie con 2 tipi di copertura a scelta:
Policarbonato GD trasparente o policarbonato GD opalino. Previo sovrapprezzo
è possibile optare per lastre di policarbonato con particolari proprietà termiche,
che riducono l’apporto di calore. Trasformate il vostro pergolato in una veranda
completa o proteggetevi dal sole con le nostre protezioni. Gardendreams
offre svariate soluzioni per poter utilizzare al meglio il vostro spazio esterno.

Come quasi tutte le nostre soluzioni, anche Expert Edition è ampliabile grazie
all’inserimento di componenti modulari, atti a rendere il pergolato confortevole
e rispondente ai vostri desideri.

W
W
W
W
W

Lastre in policarbonato alveolare da 16mm GD trasparente o GD opalino
35 dimensioni standard
Profilo di gronda rinforzato
Analisi strutturale
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:
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Illuminazione

Riscaldamento

Grondaie

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 104

VD. PAGINA 108

Profilo di gronda
rinforzato

Expert Edition con
copertura in
policarbonato in
ODUJKH]]DȴQRD
700 cm
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

2
2
2
2
3

PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

2
2
2
2
3

PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

2
2
2
2
3

PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

2
2
2
2
3

PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

2
2
2
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 450.-CM

300 x 450 cm
400 x 450 cm
500 x 450 cm
600 x 450 cm
700 x 450 cm

3
3
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 500.-CM

300 x 500 cm
400 x 500 cm
500 x 500 cm
600 x 500 cm
700 x 500 cm

3
3
3
3
3

`

0RGLȴFKH
Manca la misura desiderata? Informatevi presso il vostro rivenditore
riguardo alle possibilità di modifica!
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Pergolato Expert Edition
Con profilo di gronda rinforzato e copertura in vetro

EXPERT EDITION
Con copertura in vetro

Sei alla ricerca di una soluzione che ti offra la massima visuale e luminosità? Il
pergolato Expert Edition con copertura in vetro è quello che fa per te.
Grazie al profilo di gronda rinforzato, che garantisce al pergolato Expert Edition
l’appoggio su due soli pilastri, l’ottimizzazione dello spazio è assicurato. Inoltre,
scegliendo una copertura in vetro, si massimizza la visuale verso l’esterno.
Attraverso la trasparenza del vetro, che crea una piacevole atmosfera e fa
apparire la vostra veranda ancor più grande, si ottiene una luminosità perfetta
e un aspetto elegante.

W
W
W
W
W
W

Vetro di sicurezza da 8.-mm
25 dimensioni standard
Fronte piatto del profilo di gronda
Profilo di gronda rinforzato
Analisi strutturale
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Migliorate il livello di comfort del vostro pergolato con i nostri optional.
Installare una parete laterale e/o frontale in un pergolato Expert Edition,
attraverso il profilo di gronda rinforzato a doppia anima è veramente semplice.
Gardendreams offre svariate soluzioni per rendere ancor più piacevole il vostro
soggiorno all’aria aperta

Optional di stile e comfort:
8 mm
10 mm
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Illuminazione

Protezione solare

Vetrate scorrevoli

VD. PAGINA 102

ZIE VANAF PAGINA 66

VD. PAGINA 48

Profilo di gronda
rinforzato

Expert Edition con
copertura in vetro, in
ODUJKH]]DȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

2
2
2
2
3

PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

2
2
2
2
3

PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

2
2
2
2
3

PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

2
2
2
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

2
2
3
3
3

`

Suggerimento!
Il vostro giardino si affaccia a sud?
Potete scegliere una delle nostre
svariate protezioni solari!
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Pergolato Superior Edition
con copertura in policarbonato

SUPERIOR EDITION
Con copertura in policarbonato

La soluzione Superior Edition è la regina dei pergolati in alluminio e
rappresenta una novità a livello mondiale, lanciata da Gardendreams nel 2015.
Il sistema Superior Edition è costituito da una struttura portante atta a resistere
a carichi elevati, garantendo pergolati con campate fino a 7 metri e profondità
di 6 metri, con due soli pilastri portanti.
Grazie ai pilastri con sezione maggiorata e a profili di gronda di elevato
spessore, questo pergolato è ideale per l’utilizzo in ristoranti o bar con sale
all’aperto e in centri sportivi.
Con il pergolato Superior Edition, offriamo due tipi di soluzioni in copertura:
con lastre in policarbonato GD trasparente o policarbonato GD opalino. Il primo
è trasparente e permette il passaggio totale della luce; la latra GD opalina ha
invece un colore bianco latte, atta ad una miglior diffusione della luce. Previo
sovrapprezzo è possibile acquistare una copertura in policarbonato aventi
proprietà termiche, atte a ridurre il passaggio di calore.

Superior Edition offre diversi optional, come ad esempio il sistema a vetrate
scorrevoli con il quale è possibile chiudere perimetralmente la vostra
terrazza, proteggendovi da freddo, vento e pioggia. Lasciate che i vostri ospiti
condividano con voi, anche fuori stagione, il piacere di una terrazza con un
pergolato Gardendreams Superior Edition.

W
W
W
W
W

Lastre in policarbonato alveolare da 16mm GD trasparente o GD opalino
Fronte piatto del profilo di gronda
Grondaia rinforzata extra resistente
Analisi strutturale
1 colorazione standard: Grigio antracite goffrato ( RAL 7016)

Optional di stile e comfort:
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Illuminazione

Riscaldamento

Pareti

Drenaggio

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 104

VD. PAGINA 36

VD. PAGINA 98

Superior Edition con
copertura in
policarbonato, in
ODUJKH]]DȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

2
2
2
2

PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

2
2
2
2

PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

2
2
2
2

PROFONDITÀ COPERTURA 500.-CM

400 x 500 cm
500 x 500 cm
600 x 500 cm
700 x 500 cm

2
2
2
2

PROFONDITÀ COPERTURA 600.-CM

400 x 600 cm
500 x 600 cm
600 x 600 cm
700 x 600 cm

2
2
2
2

Opzioni extra
FINITURA
(LARGHEZZA)

PANNELLI
(QUANTITÀ)

Sistema a vetrate scorrevoli in vetro da
10.-mm su binario a 5 o 6 piste*
400 cm
5
500 cm
5
600 cm
5
600 cm
6
700 cm
6
Profilo antivento
(3 per parete)
* SOLO PER PERGOLATI SUPERIOR EDITION

`

Opzioni di comfort
Il sistema Superior Edition può
essere corredato con soluzioni
eleganti, confortevoli ed attraenti!
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Pergolato Superior Edition
Con copertura in vetro

SUPERIOR EDITION
Con copertura in vetro

La soluzione Superior Edition rappresenta il top dei pergolati con copertura in
vetro ed è prodotto di grande prestigio per Gardendreams. Una copertura in
vetro consente al vostro pergolato sia una diffusione ottimale della luce che la
massima fruibilità. Il pergolato Superior Edition viene prodotto e fornito con
vetro di sicurezza in spessore 8.- o 10.-mm.
Date le notevoli dimensioni e la presenza di vetro in copertura, questo pergolato
ha un peso considerevole, rispetto ad altre soluzioni simili. Tuttavia, l’esclusivo
sistema Superior Edition è estremamente robusto e stabile, garantendo
pergolati fino ad una larghezza massima di 7 metri e una profondità di 6, su
due soli pilastri portanti.
Grazie ai pilastri con sezione maggiorata e a profili di gronda di elevato
spessore, questo pergolato è ideale per l’utilizzo in ristoranti o bar con sale
all’aperto e in centri sportivi.

Superior Edition offre diversi optional, come ad esempio il sistema a vetrate
scorrevoli con il quale è possibile chiudere perimetralmente la vostra
terrazza proteggendovi da freddo, vento e pioggia. Lasciate che i vostri ospiti
condividano con voi, anche fuori stagione, il piacere di una terrazza con un
pergolato Gardendreams Superior Edition.

W
W
W
W
W

Vetro di sicurezza da 8.- o 10.-mm
Fronte piatto del profilo di gronda
Grondaia rinforzata extra resistente
Analisi strutturale
1 colorazione standard: Grigio antracite goffrato ( RAL 7016)

Optional di stile e comfort:
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Illuminazione

Riscaldamento

Pareti

Drenaggio

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 104

VD. PAGINA 36

VD. PAGINA 98

Superior Edition con
copertura in vetro, in
ODUJKH]]DȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

2
2
2
2

PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

2
2
2
2

PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

2
2
2
2

PROFONDITÀ COPERTURA 500.-CM

400 x 500 cm
500 x 500 cm
600 x 500 cm
700 x 500 cm

2
2
2
2

PROFONDITÀ COPERTURA 600.-CM

400 x 600 cm
500 x 600 cm
600 x 600 cm
700 x 600 cm

2
2
2
2

Opzioni extra
FINITURA
(LARGHEZZA)

PANNELLI
(QUANTITÀ)

Sistema a vetrate scorrevoli in vetro da
10.-mm su binario a 5 o 6 piste*
400 cm
5
500 cm
5
600 cm
5
600 cm
6
700 cm
6
Profilo antivento
(3 per parete)
*SOLO PER PERGOLATI SUPERIOR EDITION

`

Suggerimento!
Il vostro giardino è esposto a Sud?
Selezionate una delle numerose
possibilità di protezione solare!
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Pergola autoportante Legend Edition
Un angolo di soggiorno da sogno nel vostro giardino

PERGOLA AUTOPORTANTE
con copertura in policarbonato

Pergola autoportante
Pergola autoportante Legend Edition con copertura in
policarbonato da 16.-mm

Non c’è la possibilità di addossare un pergolato sulla parete di casa vostra?
Allora, perchè non creare un angolo di soggiorno nel vostro giardino?
Nel pergolato Legend Edition con struttura autoportante, i profili di gronda
sono posizionati nella parte posteriore e il punto più alto della copertura nella
parte anteriore. Grazie a questo accorgimento la grondaia non è direttamente
visibile, godendo così di una visuale ottimale. Con il sistema Legend Edition
sono disponibili due tipologie standard di copertura: Policarbonato GD
trasparente o policarbonato GD opalino. Il primo è trasparente e permette il
passaggio totale della luce; la latra GD opalina ha invece un colore bianco latte,
atta ad una miglior diffusione della luce. Previo sovrapprezzo è possibile optare
per una copertura in policarbonato con proprietà termiche, atte a ridurre il
passaggio di calore.
I nostri pergolati autoportanti sono ampliabili grazie all’inserimento di pareti in
alluminio.

Elemento questo indispensabile per proteggersi da vento e pioggia. Con il
sistema a scatto unico di Gardendreams vi troverete in una cassaforte dalle
solide pareti. Inoltre, la soluzione autoportante si può corredare con svariati
optional, atti a rendere ancor più confortevole il vostro soggiorno all’aria
aperta.

W
W
W
W

Lastre in policarbonato alveolare da 16mm GD trasparente o GD opalino
Fronte piatto del profilo di gronda
Analisi strutturale
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:
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Illuminazione

Riscaldamento

Pareti

Drenaggio

VD. PAGINA 104

VD. PAGINA 106

VD. PAGINA 36

VD. PAGINA 98

Pergola autoportante
con copertura in
policarbonato
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 450.-CM

300 x 450 cm
400 x 450 cm
500 x 450 cm
600 x 450 cm
700 x 450 cm

2
2
3
3
3

PROFONDITÀ COPERTURA 500.-CM

300 x 500 cm
400 x 500 cm
500 x 500 cm
600 x 500 cm
700 x 500 cm

2
2
3
3
3

`

0RGLȴFKH
Manca quello che cercate?
Rivolgetevi al vostro rivenditore
per conoscere tutte le possibilità!
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Soluzione d‘angolo a 45° per la
versione Legend Edition
con copertura in policarbonato da 16.-mm

SOLUZIONI D’ANGOLO LEGEND EDITION
Include Lastre di policarbonato alveolare da 16 mm di spessore
Indipendentemente dallo spazio del vostro giardino o dalla forma della vostra
abitazione, Gardendreams è in grado di offrire la soluzione più adatta per ogni
situazione.
Le soluzioni d’angolo Legend Edition offrono la possibilità di installare un
pergolato realizzato ad hoc direttamente sull’angolo della vostra abitazione.
Per noi nulla è troppo difficile o folle per soddisfare i vostri desideri.
Con le soluzioni d’angolo Legend Edition, offriamo due tipi di soluzioni in
copertura: con lastre in policarbonato GD trasparente o policarbonato GD
opalino. Il primo è trasparente e permette il passaggio totale della luce; la latra
GD opalina ha invece un colore bianco latte, atta ad una miglior diffusione della
luce.
Previo sovrapprezzo è possibile acquistare una copertura in policarbonato con
proprietà termiche, atte a ridurre il passaggio di calore. Nel caso desideriate una
copertura in vetro, potete rivolgervi al vostro rivenditore.
Anche se questa soluzione è diversa dai consueti pergolati standard, non c’è

problema: come per gli altri pergolati, anche questo può essere corredato con
svariati optional. Illustrate al rivenditore Gardendreams le vostre esigenze e
una squadra di montaggio esperta provvederà a configurare perfettamente il
prodotto che avrete scelto.

W
W
W
W

Lastre in policarbonato alveolare da 16mm GD trasparente o GD opalino
Fronte piatto del profilo di gronda
Analisi strutturale
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:
8 mm
10 mm
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Illuminazione

Riscaldamento

Protezione solare

Vetrate scorrevoli

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 104

VD. PAGINA 66

VD. PAGINA 48

Soluzione d’angolo a 45°
per Legend Edition
con copertura in
policarbonato
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
ESEMPIO
100 cm

*Ampliamento

100 cm

100 cm

*Ampliamento

100 cm

Soluzione d’angolo a 90°
per Legend Edition
con copertura in
policarbonato
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
ESEMPIO
100 cm

*Ampliamento

100 cm

100 cm

*Ampliamento

100 cm

* DESIDERTE UNA COPERTURA IN VETRO? POTETE RIVOLGERVI AL VOSTRO RIVENDITORE PER CONOSCRE TUTTE LE
POSSIBILITÀ OFFERTE.

`

Attenzione
L’installazione di pergolati con soluzioni
d’angolo devono essere eseguite esclusivamente
da squadre di montaggio qualificate.
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PARETI LATERALI, FRONTALI & TIMPANI
In policarbonato
Per poter sfruttare e godere appieno del vostro pergolato con qualsiasi
condizione atmosferica, una parete laterale o un timpano, costituiscono
elementi funzionali molto importanti.
Queste pareti infatti proteggono da vento e pioggia, e grazie alla traslucenza
del policarbonato, l’area sotto il vostro pergolato non sarà mai buia.
L’installazione di pareti laterali, pareti frontali e timpani, permettono al calore
di rimanere più a lungo all’interno della veranda. Inoltre grazie ai sistemi di
pergolati Gardendreams, queste pareti risultano di facile installazione.
I sistemi a parete vengono forniti in una vasta gamma di materiali, colori e
dimensioni.

I pannelli in policarbonato sono disponibili in due varianti standard: GD
trasparente e GD opalino. Con la collaborazione del vostro rivenditore potrete
trovare la migliore soluzione per il vostro pergolato.

W
W
W
W

Lastre in policarbonato alveolare da 16mm GD trasparente o GD opalino
Solida struttura
Protezione contro pioggia e vento
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Coperture in Policarbonato:

GD trasparente

GD Opalino

STANDARD

STANDARD

Trasparente, permette il Colore bianco latte.
passaggio della luce.
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GD IR trasparente

GD Relax

GD Antracite

Trasparente con nuance
di colore verde, la lastra è
resistente al calore.

Colore bianco latte, la
lastra è resistente al
calore.

Colore antracite, la lastra
è resistente al calore.

GD Extra
trasparente

Trasparente, permette
il massimo passaggio
di luce.

Timpano in policarbonato
GD opalino o GD trasparente
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

t/m 200 cm
t/m 250 cm
t/m 300 cm
t/m 350 cm
t/m 400 cm
t/m 450 cm
t/m 500 cm
Parete laterale in
policarbonato GD opalino o
GD trasparente
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

t/m 200 cm
t/m 250 cm
t/m 300 cm
t/m 350 cm
t/m 400 cm
t/m 450 cm
t/m 500 cm

210/250 cm
210/250 cm
210/250 cm
210/300 cm
210/300 cm
210/300 cm
210/300 cm

SEZIONI
(QUANTITÀ)

2
3
3
4
4
5
5

Parete frontale in
policarbonato GD opalino o
GD trasparente
DIMENSIONE
(LARGHEZZA)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

t/m 100 cm
t/m 200 cm
t/m 300 cm
t/m 400 cm
t/m 500 cm
t/m 600 cm
t/m 700 cm

t/m 250 cm
t/m 250 cm
t/m 250 cm
t/m 250 cm
t/m 250 cm
t/m 250 cm
t/m 250 cm

SEZIONI
(QUANTITÀ)

1
2
3
4
5
6
7

`

Lo sapevate che...
timpano e pareti bloccano vento e
pioggia, mantenendo più a lungo il
calore sotto il pergolato?
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PARETI IN ALLUMINIO
In quattro colorazioni standard
Completate la vostra veranda con pareti in alluminio Gardendreams.
Le pareti in alluminio rappresentano la soluzione perfetta per chiudere la parte
laterale o il retro di un pergolato, così da creare un angolo di privacy protetto,
da godersi con qualsiasi condizione atmosferica. Tali pareti oltre ad essere
molto resistenti, riducono al minimo la manutenzione.
La nostra vasta gamma offre una collezione moderna ed elegante in vari
colori e soluzioni personalizzate, come ad esempio una parete interamente
in alluminio, o una combinazione di alluminio e legno composito, o ancora in
policarbonato e vetro ... tutto è possibile.

Le nostre pareti in alluminio sono fornite in 4 colorazioni standard.
Previo sovrapprezzo è possibile optare per altri colori a richiesta. Grazie a
molteplici possibilità di scelta, potrete creare un elegante salotto su misura per
voi.

W
W
W

Pareti in alluminio
Protezione da pioggia e vento
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Colori standard:

Bianco

Crema

RAL 9016

RAL 9001

Grigio antracite
goffrato
RAL 7016
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Grigio goffrato
RAL 9007

Pareti in alluminio in
ODUJKH]]DȴQRDFP
ALTEZZA BASE 195.-CM (13 PEZZI) PILASTRI PORTANTI
ESCLUSI
DIMENSIONE
(LARGHEZZA)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

250 cm
300 cm
350 cm
400 cm

197 cm
197 cm
197 cm
197 cm

`

Suggerimento!
Create il vostro spazio ideale di
soggiorno sotto il pergolato, con
pareti laterali e/o posteriori in alluminio!
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PANNELLI DA ESTERNO
Per Pareti o Recinzioni

I pannelli da esterno costituiscono un’alternativa economica per pareti in
alluminio e recinzioni.
I pannelli sandwich Gardendreams hanno spessore 4.-cm, con anima in PU
e pelli in alluminio, verniciati a polvere su ambo i lati. Il maggior vantaggio
consiste nel fatto che tali pannelli hanno un prezzo più basso rispetto alla
soluzione a doghe di alluminio e sono disponibili in larghezze fini a 700.-cm.

38

I pannelli da esterno hanno un’altezza modulare di 100 cm e possono essere
accoppiati fino all'altezza desiderata. Questi vengono forniti solo nel colore
antracite (RAL 7016).
Siate creativi e costruite un insieme organico, semplice ed elegante con i
sistemi Gardendreams.

Pannello esterno a
parete in larghezza
ȴQRDFP
ALTEZZA BASE 205 CM (2 PEZZI)
PILASTRI PORTANTI ESCLUSI
DIMENSIONE
(LARGHEZZA)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
500 cm
600 cm
700 cm

205 cm
205 cm
205 cm
205 cm
205 cm
205 cm
205 cm

Componenti
STAFFE DI FISSAGGIO

Pilastro portante
9 x 9 x 275 cm
Pilastro portante
11 x 11 x 240 cm (2,4 mm)

`

Pannelli da esterno
I pannelli da esterno costituiscono
una valida alternativa per pareti in
alluminio e recinzioni.
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Recinzioni in
allumino
Pilastri portanti esclusi

RECINZIONI IN ALLUMINIO
Disponibili in varie combinazioni

Potrete assicurarvi il massimo della privacy nel vostro giardino grazie alle
recinzioni in alluminio Gardendreams, che possono essere installate in diverse
varianti nel rispetto dei vostri gusti. Le recinzioni in alluminio hanno una durata
ineguagliabile, resistono bene agli agenti atmosferici, richiedono pochissima
manutenzione e si combinano egregiamente con altri oggetti e materiali
presenti nel vostro giardino.
I diversi materiali che costituiscono i nostri sistemi di recinzione si combinano
facilmente tra loro (esempio: legno composito, vetro, policarbonato), offrendo
numerose soluzioni e varianti che vi permetteranno di adattare la recinzione al
giardino secondo i vostri gusti. Le recinzioni in alluminio sono prodotte e fornite
in 4 colorazioni standard: Bianco (RAL 9016), crema(RAL 9001), grigio antracite
goffrato ( RAL 7016) e grigio goffrato (RAL 9007).

Optional: Pilastri 9 x 9

W

4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Colori standard:

Bianco

Crema

RAL 9016

RAL 9001

Grigio antracite
goffrato
RAL 7016
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Grigio goffrato
RAL 9007

Recinzione Standard
La recinzione Standard è realizzata interamente in
pannelli di alluminio. Il singolo modulo ha
larghezza 180cm, altezza 180cm e viene fornito
senza pilastri. La recinzione è disponibile con i
pannelli nei 4 colori di serie: bianco (RAL 9016),
crema (RAL 9001), grigio antracite goffrato (RAL
7016) e grigio goffrato (RAL 9007).
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Guardate di seguito per ulteriori recinzioni. ->

RECINZIONI IN ALLUMINIO
Disponibili in varie combinazioni
Recinzione Auxo
La recinzione Auxo è composta da pannelli in
alluminio con finitura simil-acciaio. Il singolo
modulo ha larghezza 180cm, altezza 180cm e viene
fornito senza pali. La recinzione è disponibile con
i pannelli nei 4 colori di serie; bianco (RAL 9016),
crema (RAL 9001), grigio antracite goffrato (RAL
7016) e grigio goffrato (RAL 9007).

Recinzione Clio
La recinzione Clio è composta da pannelli in
alluminio e da due pannelli con finitura
simil-acciaio. Il singolo modulo ha larghezza
180cm, altezza 180cm e viene fornito senza pali. La
recinzione è disponibile con i pannelli nei 4 colori di
serie; bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).

Recinzione Carpo
La recinzione Carpo è composta da pannelli in
alluminio e da tre pannelli con finitura
simil-acciaio. Il singolo modulo ha larghezza
180cm, altezza 180cm e viene fornito senza pali. La
recinzione è disponibile con i pannelli nei 4 colori di
serie; bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).
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Recinzione Kratos
La recinzione Kratos è composta da pannelli in
alluminio e da un pannello in legno composito
(WPC). Il singolo modulo ha larghezza 180cm,
altezza 180cm e viene fornito senza pali.
La recinzione è disponibile con i pannelli nei 4
colori di serie; bianco (RAL 9016), crema
(RAL 9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016) e
grigio goffrato (RAL 9007).

Recinzione Euros
La recinzione Euros è composta da pannelli in
alluminio e da due pannelli in legno composito
(WPC). Il singolo modulo ha larghezza 180cm,
altezza 180cm e viene fornito senza pali.
La recinzione è disponibile con i pannelli nei 4
colori di serie; bianco (RAL 9016), crema
(RAL 9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016)
e grigio goffrato (RAL 9007).

Recinzione Triton
La recinzione Triton è composta da pannelli in
alluminio e da tre pannelli in legno composito
(WPC). Il singolo modulo ha larghezza 180cm,
altezza 180cm e viene fornito senza pali.
La recinzione è disponibile con i pannelli nei 4
colori di serie; bianco (RAL 9016), crema (RAL
9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016)
e grigio goffrato (RAL 9007).
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RECINZIONI IN ALLUMINIO
Disponibili in varie combinazioni
Recinzione Zelus
La recinzione Zelus è composta da pannelli in
alluminio e da un pannello in vetro opalino.
Il singolo modulo ha larghezza 180cm, altezza
180cm e viene fornito senza pali. La recinzione è
disponibile con i pannelli nei 4 colori di serie;
bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).

Recinzione Chioris
La recinzione Chioris è composta da pannelli in
alluminio e da due pannelli in vetro opalino.
Il singolo modulo ha larghezza 180cm, altezza
180cm e viene fornito senza pali. La recinzione è
disponibile con i pannelli nei 4 colori di serie;
bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).

Recinzione Muzen
La recinzione Muzen è composta da pannelli in
alluminio e da tre pannelli in vetro opalino.
Il singolo modulo ha larghezza 180cm, altezza
180cm e viene fornito senza pali. La recinzione è
disponibile con i pannelli nei 4 colori di serie;
bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).
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Recinzione Hybis
La recinzione Hybis è composta da pannelli in
alluminio e da un pannello in vetro riflettente
su ambo i lati. Il singolo modulo ha larghezza
180cm, altezza 180cm e viene fornito senza pali. La
recinzione è disponibile con i pannelli nei 4 colori di
serie; bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).

Recinzione Boreas
La recinzione Boreas è composta da pannelli in
alluminio e da due pannelli in vetro riflettente su
ambo i lati. Il singolo modulo ha larghezza 180cm,
altezza 180cm e viene fornito senza pali.
La recinzione è disponibile con i pannelli nei 4
colori di serie; bianco (RAL 9016), crema (RAL
9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016) e grigio
goffrato (RAL 9007).

Recinzione Hekate
La recinzione Hekate è composta da pannelli in
alluminio e da tre pannelli in vetro riflettente
su ambo i lati. Il singolo modulo ha larghezza
180cm, altezza 180cm e viene fornito senza pali. La
recinzione è disponibile con i pannelli nei 4 colori di
serie; bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).
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RECINZIONI IN ALLUMINIO
Disponibili in varie combinazioni
Recinzione Acis
La recinzione Acis è composta da pannelli in
alluminio e da un pannello in lamiera perforata
(con fori da 1 cm di diametro). Il singolo modulo ha
larghezza 180cm, altezza 180cm e viene fornito
senza pali. La recinzione è disponibile con i pannelli
nei 4 colori di serie; bianco (RAL 9016), crema (RAL
9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016) e grigio
goffrato (RAL 9007).

Recinzione Eris
La recinzione Eris è composta da pannelli in
alluminio e da due pannelli in lamiera perforata
(con fori da 1 cm di diametro). Il singolo modulo
ha larghezza 180cm, altezza 180cm e viene fornito
senza pali. La recinzione è disponibile con i pannelli
nei 4 colori di serie: bianco (RAL 9016), crema (RAL
9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016) e grigio
goffrato (RAL 9007).

Recinzione Notos
La recinzione Notos è composta da pannelli in
alluminio e da tre pannelli in lamiera perforata
(con fori da 1 cm di diametro). Il singolo modulo
ha larghezza 180cm, altezza 180cm e viene fornito
senza pali. La recinzione è disponibile con i pannelli
nei 4 colori di serie: bianco (RAL 9016), crema (RAL
9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016) e grigio
goffrato (RAL 9007).
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Recinzione Metis
La recinzione Metis è composta da pannelli in
alluminio e da un pannello in vetro grigio fumè. Il
singolo modulo ha larghezza 180cm, altezza 180cm
e viene fornito senza pali. La recinzione è
disponibile con i pannelli nei 4 colori di serie:
bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).

Recinzione Philotes
La recinzione Philotes è composta da pannelli in
alluminio e da due pannelli in vetro grigio fumè. Il
singolo modulo ha larghezza 180cm, altezza 180cm
e viene fornito senza pali. La recinzione è
disponibile con i pannelli nei 4 colori di serie:
bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).

Recinzione Tallo
La recinzione Tallo è composta da pannelli in
alluminio e da tre pannelli in vetro grigio fumè.
Il singolo modulo ha larghezza 180cm, altezza
180cm e viene fornito senza pali. La recinzione è
disponibile con i pannelli nei 4 colori di serie:
bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) e grigio goffrato (RAL
9007).
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SISTEMA A VETRATE SCORREVOLI
Con pannelli in vetro da 8.-mm
Gardendreams ha sviluppato un proprio sistema a vetrate scorrevoli in grado di
offrire una visuale completamente trasparente verso l’esterno.
Gardendreams offre vetrate in due varianti di spessore, una da 8.-mm e l’altra
da 10.-mm. Le vetrate scorrono ciascuna in modo indipendente, modulando la
cortina vitrea tra interno ed esterno.
Le vetrate contribuiscono a mantenere il calore più a lungo all’interno della
veranda, aumentando il comfort nei mesi più freddi. Andando invece a
far scorrere le vetrate, in modalità aperta, si andrà a creare una piacevole
ventilazione permanente sotto il pergolato. Il sistema a vetrate scorrevoli
(con vetro da 8 mm) è composto da montanti laterali, guida superiore, guida
inferiore a pavimento e maniglie in acciaio inox. Questo sistema versatile,
che protegge contro vento ed avversità atmosferiche, poggia su di un’unica

guida a fondo piatto, che assicura un libero passaggio tra interno ed esterno,
praticamente senza barriere. Il sistema a vetrate scorrevoli viene fornito di serie
con eleganti montanti in alluminio, che garantiscono una finitura perfetta.

W
W
W
W
W
W

Vetro di sicurezza da 8.-mm e altezza standard di 210.-cm
Profili montanti destro e sinistro
Maniglie in acciaio inossidabile
Guida superiore
Guida a pavimento
Disponibile in 4 colorazioni standard: bianco (RAL 9016),
crema (RAL 9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016)
e grigio goffrato (RAL 9007)

I vantaggi di un esclusivo sistema a vetrate scorrevoli:
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W
W
W
W
W
W

Vetro di sicurezza
Prolungato comfort termico all’interno della vostra veranda
Minori molestie da parte di insetti
Maggiore spazio abitativo
Lusso ad un prezzo accessibile
Struttura autoportante

W
W
W
W
W

Installazione rapida e semplice
Guida inferiore piatta
Visuale ottimale
Svariate configurazioni di movimentazione
Adattabile a quasi tutte le situazioni

Sistema a vetrate
scorrevoli, con
larghezza massima di
700 cm
DIMENSIONE
GLASPANELEN
(LARGHEZZA MASSIMA) (QUANTITÀ)

250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
500 cm
600 cm
700 cm

4
4
4
4
5
5
5

Timpano con vetro di
sicurezza
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

SEZIONI
(QUANTITÀ)

250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm

1
2
2
2
3
4

Opzioni extra
È POSSIBILE SCEGLIERE TRA LE SEGUENTI OPZIONI PER
RENDERE LE VOSTRE VETRATE SCORREVOLI ANCOR
PIÙ COMPLETE:
DESCRIZIONE

Guida (a 4 vie) a pavimento con
canale di scolo per acque
meteoriche
Guida (a 5 vie) a pavimento
con canale di scolo per acque
meteoriche
Profilo antivento
Fondamenta
(pilastro 11 x11 cm)

Guida a pavimento con canale di
scolo per acque meteoriche

`

Suggerimento!
Per ottimizzare al massimo gli
spazi, scegliete un sistema a vetrate
scorrevoli completamente
trasparente.
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SISTEMA A VETRATE SCORREVOLI
con pannelli in vetro da 10.-mm
Oltre a vetrate da 8.-mm, Gardendreams è in grado di fornire anche soluzioni
con vetrate da 10.-mm di spessore. Le vetrate contribuiscono a mantenere il
calore più a lungo all’interno della veranda, aumentando il comfort nei mesi più
freddi. Andando invece a far scorrere le vetrate, in modalità aperta, si andrà a
creare una piacevole ventilazione permanente sotto il pergolato.
Il principale vantaggio della soluzione a vetrate scorrevoli da 10 mm consiste
nel fatto che essa è provvista di serratura. Inoltre, con vetrate da 10 mm di
spessore, si garantisce un’installazione del sistema fino ad una altezza massima
di 250 cm.
Il sistema a vetrate scorrevoli (con vetro di sicurezza da 10 mm) è composto da
montanti laterali, guida superiore, guida inferiore a pavimento e maniglie in
acciaio inox.

Gli eleganti montanti laterali conferiscono solidità e tenuta perfetta all’intero
sistema.

W
W
W
W
W
W
W

Le vetrate da 10 mm hanno un’altezza standard di 210.- cm
Montanti laterali sinistro e destro
Maniglie in acciaio inox
Sistema di bloccaggio
Guida superiore
Guida a pavimento anodizzata
4 colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema
(RAL 9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016)
e grigio goffrato (RAL 9007).

I vantaggi di un esclusivo sistema a vetrate scorrevoli:
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W
W
W
W
W
W

Vetro di sicurezza
Prolungato comfort termico all’interno della vostra veranda
Minori molestie da parte di insetti
Maggiore spazio abitativo
Lusso ad un prezzo accessibile
Struttura autoportante

W
W
W
W
W
W

Installazione rapida e semplice
Guida inferiore piatta
Visuale ottimale
Svariate configurazioni di movimentazione
Varianti disponibili
Adattabile a quasi tutte le situazioni

Sistema a vetrate
scorrevoli, con larghezza
massima di 500 cm
DIMENSIONE
(LARGHEZZA FINO A)

VETRATE
(QUANTITÀ)

300 cm
350 cm
400 cm
500 cm

4
4
4
4

Timpano con vetro di
sicurezza
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

SEZIONI
(QUANTITÀ)

250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm

1
2
2
2
3
4

Opzioni extra
È POSSIBILE SCEGLIERE TRA LE SEGUENTI OPZIONI PER RENDERE
IL VOSTRO SISTEMA A VETRATE SCORREVOLI ANCOR PIÙ
COMPLETO
DESCRIZIONE

Profili di tenuta al vento
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Sistema a vetrate scorrevoli
Maggiore comfort in ogni stagione

CRYSTALVIEW
Parete divisoria in vetro

Una paratia in vetro è la soluzione ideale per dividere un ambiente molto
grande o prevenire correnti indesiderate, abbinando eleganza, trasparenza e
funzionalità. Tali paratie sono realizzate con vetro di sicurezza.
Il sistema in vetro Crystalview si contraddistingue per il proprio design
semplice ed un elegante e solido basamento in acciaio inox.

Crystalview
Paratia in vetro
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Il sistema Crystalview è modulare e le partiture in vetro sono disponibili sia in
dimensioni standard che in formati speciali.

W
W

Vetro di sicurezza da 8.-mm
Montanti in acciaio inox

$OWH]]DȴQRDFP
LUNGHEZZA
MINIMA

LUNGHEZZA
MASSIMA

MONTANTI IN
ACCIAIO INOX

PANNELLO
INTERMEDIO

PANNELLO LATERALE
DA 25.-CM

0 cm
170 cm
290 cm
530 cm
530 cm
650 cm
770 cm
890 cm

170 cm
290 cm
410 cm
650 cm
650 cm
770 cm
890 cm
1010 cm

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

2
2
2
2
2
2
2
2

$OWH]]DȴQRDFP

`

Suggerimento!
Rivolgetevi al vostro fornitore per qualsiasi
possibilità non descritta sopra.

LUNGHEZZA
MINIMA

LUNGHEZZA
MASSIMA

MONTANTI IN
ACCIAIO INOX

PANNELLO
INTERMEDIO

PANNELLO LATERALE
DA 25.-CM

0 cm
170 cm
290 cm
530 cm
530 cm
650 cm
770 cm
890 cm

170 cm
290 cm
410 cm
650 cm
650 cm
770 cm
890 cm
1010 cm

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

2
2
2
2
2
2
2
2

$OWH]]DȴQRDFP
LUNGHEZZA
MINIMA

LUNGHEZZA
MASSIMA

MONTANTI IN
ACCIAIO INOX

PANNELLO
INTERMEDIO

PANNELLO LATERALE
DA 25.-CM

0 cm
170 cm
290 cm
530 cm
530 cm
650 cm
770 cm
890 cm

170 cm
290 cm
410 cm
650 cm
650 cm
770 cm
890 cm
1010 cm

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

2
2
2
2
2
2
2
2

$OWH]]DȴQRDFP
LUNGHEZZA
MINIMA

LUNGHEZZA
MASSIMA

MONTANTI IN
ACCIAIO INOX

PANNELLO
INTERMEDIO

PANNELLO LATERALE
DA 25.-CM

0 cm
170 cm
290 cm
530 cm
530 cm
650 cm
770 cm
890 cm

170 cm
290 cm
410 cm
650 cm
650 cm
770 cm
890 cm
1010 cm

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

2
2
2
2
2
2
2
2

Opzioni extra
DESCRIZIONE

Tubo di fondazione
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PARETI FRONTALI E LATERALI IN ALLUMINIO
Con vetro di sicurezza
Come proteggere il vostro soggiorno all’aperto contro freddo, vento e pioggia,
ottenendo un maggior livello di comfort? E’ possibile grazie ai nostri sistemi di
pareti frontali e laterali. Le pareti sono dotate di telai perimetrali in alluminio
che possono essere facilmente assemblati alla struttura del pergolato.
Le pareti in alluminio Gardendreams sono prodotte con lo stesso alluminio ad
alte prestazioni con il quale realizziamo le strutture di pergolati e verande e
vengono fornite di serie con vetro di sicurezza. Le pareti possono inoltre essere
corredate con porte e finestre, sempre realizzate con serramento in alluminio.
Le pareti in alluminio non richiedono alcuna manutenzione e sono disponibili in
diversi colori. Informatevi presso il vostro rivenditore Gardendreams riguardo a
tutte le possibilità disponibili e scegliete quella che meglio si adatta alle vostre
esigenze.

W
W
W
W

Dotate di vetro di sicurezza
Solida struttura
Protezione contro vento e pioggia
4 colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema
(RAL 9001), grigio antracite goffrato(RAL7016),
grigio goffrato (RAL 9007)

Optional maggiormente
nte rich
richiesti:

Finestra
estra a vasistas
vasi
MAX. 100 CM

Porta-finestra
orta finestra a
vasistas
MAX. 100 CM
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Porta singola
MAX. 100 CM

Porta a doppio
battente
MAX. 190 CM

Parete frontale in alluminio con vetro
di sicurezza e larghezza massima di
700.-cm
DIMENSIONE
(LARGHEZZA)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

100 cm
200 cm
300 cm
400 cm
500 cm
600 cm
700 cm

t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm

Parete laterale in alluminio con
vetro di sicurezza e larghezza
massima di 500.-cm
DIMENSIONE
(LARGHEZZA)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

100 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm

210/224 cm
210/238 cm
210/245 cm
210/252 cm
210/259 cm
210/266 cm
210/273 cm
210/280 cm

SEZIONI

1
2
2
3
3
4
4
5

* ALTEZZA 60 CM

Opzioni extra
DESCRIZIONE

Parapetto con pannello in vetro
Parapetto con pannello Trespa (fino a 60.-cm di altezza)
Parapetto con doghe in alluminio fino a 60.-cm di altezza)

`

Suggerimento!
Create una angolo riparato da vento
e pioggia con le pareti frontali e
laterali!
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SERRAMENTO SCORREVOLE IN ALLUMINIO
In diverse varianti
Non è forse piacevole, in una giornata di sole, aprire le porte e godersi una
fresca brezza primaverile? Con il serramento scorrevole in alluminio a bassa
manutenzione di Gardendreams il connubio tra casa e giardino è ancor più
accentuato. Non c’è alcun bisogno di liberare spazio in casa o sul terrazzo,
perchè la porta scorrevole non ha rotazione né verso l’esterno né verso l'interno.
Un’ottima scelta insomma.

W
W
W
W

Profilo strutturale in alluminio
Vetro stratificato da 8 mm
Disponibile a 2, a 3, a 4 o 6 ante scorrevoli
4 colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema
(RAL 9001), grigio antracite goffrato (RAL7016),
o grigio goffrato (RAL 9007)

I serramenti scorrevoli sono disponibili in quattro versioni differenti: a 2, a 3,
a 4 o a 6 ante scorrevoli. Questi richiedono pochissima manutenzione e sono
disponibili in quattro colorazioni standard.

Il vostro pergolato si trasformerà in una splendida veranda in tre semplici passaggi!

Passaggio 1
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Passaggio 2

Passaggio 3

Porta scorrevole a 2 ante
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

300 cm
350 cm
400 cm
450 cm

t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm

Porta scorrevole a 3 ante
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm

t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm

* ALTEZZA 60 CM

Porta scorrevole a 4 ante
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

450 cm
500 cm
550 cm
600 cm
650 cm
700 cm

t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm

Porta scorrevole a 6 ante
DIMENSIONE
(PROFONDITÀ)

DIMENSIONE
(ALTEZZA)

500 cm
550 cm
600 cm
650 cm
700 cm

t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm
t/m 230 cm

Opzioni
DESCRIZIONE

Parapetto con pannello in vetro
Parapetto con pannello Trespa (fino a
60.-cm di altezza)
Griglia di ventilazione fino
a 100 cm di larghezza
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Verande Completa
con sistema a vetrate scorrevoli

VERANDA COMPLETA
Con sistema a vetrate scorrevoli

Grazie ad una veranda è possibile aggiungere in casa vostra una stanza in più che
crei quel perfetto connubio con il vostro giardino. Se fuori farà troppo freddo, sarà
possibile stare seduti al caldo della vostra veranda e continuare a godervi la giornata
nel vostro giardino. La veranda con sistema a vetrate scorrevoli viene fornita di serie
con copertura in vetro o in policarbonato, timpani laterali e vetrate scorrevoli sui 3
lati. Le vetrate garantiscono un rapido riscaldamento della veranda e permettono
che il calore immagazzinato permanga nell’ambiente interno. Il vetro possiede
inoltre il vantaggio di fare entrare moltissima luce e nello stesso tempo permette
di godere di una splendida visuale sul vostro giardino. Il sistema a vetrate scorrevoli
viene fornito con pannelli in vetro da 8 mm e corredato da montanti, maniglie in
acciaio inox, guida superiore e inferiore. Le vetrate possono scorrere separatamente
per adattarsi a qualunque configurazione spaziale desideriate.
È un sistema flessibile di protezione contro vento e agenti atmosferici, dotato di una

guida piatta a pavimento che permette il transito senza barriere.
Il sistema a vetrate scorrevoli viene fornito di serie con montanti laterali in alluminio
che conferiscono eleganza, solidità e tenuta perfetta all’intero sistema.

W
W
W
W
W
W
W

Coperturta in policarbonato alveolare da 16. mm o in vetro di sicurezza
da 8.-mm
Fronte piatto del profilo di gronda
Montanti laterali
Maniglie in acciaio inox
Guida inferiore e superiore (anodizzate)
Analisi strutturale
4 colori di serie: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato (RAL 7016), grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:
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Illuminazione

Riscaldamento

Grondaie

Drenaggio

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 104

VD. PAGINA 108

VD. PAGINA 98

Veranda con copertura
in policarbonato in
ODUJKH]]DȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)
VERANDA IN LARGHEZZA 250 CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 300 CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 350 CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 400 CM

`

0RGLȴFKH

Manca quello che cercate?
Rivolgetevi al vostro rivenditore per
chiedere tutte le possibili modifiche!

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm
Veranda con copertura
in vetro, larghezza
ȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)
VERANDA IN LARGHEZZA 250 CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 300 CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 350 CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 400 CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm
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Veranda completa
con porta a doppio battente

VERANDA COMPLETA
con porta a doppio battente

Coniugare una giardino d’inverno con la vostra abitazione mantenendone
inalterato lo stile è possibile grazie al sistema di Veranda Gardendreams
completa di porta a doppio battente e pareti strutturali.
La veranda con porta a doppio battente viene fornita di serie con pareti in
alluminio e vetro di sicurezza ed è disponibile con copertura in due varianti: in
policarbonato o in vetro.

W
W
W
W
W
W

Copertura in policarbonato alveolare da 16.-mm o vetro
di sicurezza da 8.-mm
Fronte piatto del profilo di gronda
Parete frontale con porta a doppio battente
2 pareti laterali fisse
Analisi strutturale
4 colori di serie: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato (RAL 7016), grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:
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Illuminazione

Riscaldamento

Grondaie

Drenaggio

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 104

VD. PAGINA 108

VD. PAGINA 98

Veranda con copertura
in policarbonato in
ODUJKH]]DȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)
VERANDA IN LARGHEZZA 250 CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 300 CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 350 CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 400 CM

`

0RGLȴFKH

Manca la versione che cercate?
Rivolgetevi al vostro rivenditore per
conoscere tutte le possibilità offerte!

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm
Veranda con copertura
LQYHWURODUJKH]]DȴQRD
700 cm
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)
VERANDA IN LARGHEZZA 250 CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 300 CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 350 CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 400 CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm
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Veranda completa
con serramento scorrevole

VERANDA COMPLETA
con serramento scorrevole

Ogni casa ed ogni giardino sono diversi fra loro. Ovviamente si desidera e si
va alla ricerca di un giardino d’inverno il cui design si adatti perfettamente
al contesto circostante e la soluzione potrebbe essere questa veranda con
serramento scorrevole a 4 ante (2 mobili e 2 fisse).
Il serramento scorrevole a 4 ante è dotato di due ante mobili che consento
l’apertura verso l’esterno.
Il grande vantaggio di una veranda con serramento scorrevole è costituito dal
fatto che questo tipo di soluzione offre un maggior spazio fruibile rispetto ad
una soluzione con porta a battente. La porta scorrevole garantisce un rapporto
illuminotecnico ottimale e rende pratico ed agevole il collegamento al vostro
giardino. Inoltre, il suo prestigioso telaio in alluminio assicura un connubio di
stile ed eleganza con il resto della vostra abitazione.

W
W
W
W
W
W

Copertura in policarbonato alveolare da 16.-mm o vetro
di sicurezza da 8.-mm
Fronte piatto del profilo di gronda
Parete frontale con serramento scorrevole a 4 ante
Pareti laterali con vetro di sicurezza
Analisi strutturale
4 colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL
9001), grigio antracite goffrato (RAL 7016)
e grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:
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Illuminazione

Riscaldamento

Grondaie

Drenaggio

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 104

VD. PAGINA 108

VD. PAGINA 98

Veranda con copertura
in policarbonato in
ODUJKH]]DȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)
VERANDA IN LARGHEZZA 250 CM

400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 300 CM

400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 350 CM

400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 400 CM

400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

Veranda con copertura
LQYHWURODUJKH]]DȴQRD
700 cm
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)
VERANDA IN LARGHEZZA 250 CM

400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 300 CM

400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 350 CM

400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm
VERANDA IN LARGHEZZA 400 CM

400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

`

0RGLȴFKH

Manca la versione che cercate?
Rivolgetevi al vostro rivenditore per
conoscere tutte le possibilità offerte!
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Tende interne
in tessuto per pergolati con copertura in policarbonato o vetro

TENDE INTERNE
in tre varianti di colore

Godetevi appieno il vostro terrazzo o la vostra veranda grazie
alle tende interne realizzate in esclusiva per Gardendreams con
tessuti di primissima scelta e in grado di resistere alle condizioni
climatiche più estreme. Grazie al tessuto in maglia di alluminio
incorporato, infatti, le tende garantiscono un’elevata proprità
riflettente ai raggi solari, fornendo una protezione aggiuntiva
al vostro giardino d’inverno. Viene proposta una vasta gamma
dimensionale di tende in tre colori (giallo, grigio scuro e grigio
chiaro).

Varianti
di colore:
Giallo

Questa esclusiva protezione solare in grado di resistere alle
condizioni atmosferiche più estreme, vi permetterà di decidere
quando e per quanto tempo godere del sole o rilassarvi
all’ombra..

Grigio
Bianco

Stelo telescopico
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Per copertura in
SROLFDUERQDWRȴQRD
700.- cm di larghezza

Per copertura in
YHWURȴQRDFPGL
larghezza

PERGOLATO (LARGHEZZA X
PRFONDITÀ)

PERGOLATO
(LARGHEZZA X PRFONDITÀ)

TELO
(QUANTITÀ)

TELO
(QUANTITÀ)

PER PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

3
4
5
6
7

4
5
7
8
9

PER PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

3
4
5
6
7

4
5
7
8
9

PER PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

3
4
5
6
7

4
5
7
8
9

PER PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

3
4
5
6
7

4
5
7
8
9

PER PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

3
4
5
6
7

4
5
7
8
9
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Tenda plissettata
per pergolati con copertura in policarbonato o vetro

TENDA PLISSETTATA
in tre varianti di colore

Le tende plissettate sono realizzate con tessuti pregiati e
rappresentano un’elegante soluzione per ombreggiare la
vostra veranda. Grazie alle sue pieghe armoniose e graduali,
il prodotto possiede un look rilassante, sobrio e allo stesso
tempo giocoso. Aprendo e chiudendo la tenda, potrete regolare
l’apporto di luce naturale da lasciar entrare nella vostra veranda
e ottenere nello stesso tempo una perfetta combinazione tra
trasparenza e privacy.
Le tende plissettate Gardendreams vengono fornite in
tre colorazioni standard: antracite, grigio chiaro e beige,
adattandosi perfettamente sia alla copertura in policarbonato
che a quella in vetro. I cassonetti sono disponibili in 4 colori
standard.

Colorazioni standard della tenda plissettata

Antracite

Grigio chiaro

Colorazioni standard per i cassonetti:

Bianco

Crema

RAL 9016

RAL 9001

Grigio antracite
goffrato
RAL 7016
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Grigio goffrato
RAL 9007

Beige

Per copertura in
SROLFDUERQDWRȴQRD
700.- cm di larghezza

Per copertura in
YHWURȴQRDFPGL
larghezza

PERGOLATO
TENDE
(LARGHEZZA X PRFONDITÀ) PLISSETTATE
(QUANTITÀ

PERGOLATO (LARGHEZZA X TENDE
PRFONDITÀ)
PLISSETTATE
(QUANTITÀ

PER PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

PER PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

PER PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 300.-CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

PER PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 350.-CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

PER PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

PER PROFONDITÀ COPERTURA 400.-CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7
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Tenda sottotetto
GD Trend 200 per pergolati

TENDA SOTTOTETTO GD TREND 200
con motore elettrico Somfy
Questo sistema di protezione solare estremamente robusto ed elegante,
realizzato in Germania, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Previene
fenomeni di abbagliamento e garantisce una riduzione dell’effetto serra
all’interno della veranda. Dotato di un potente motore Somfy, è in grado
di ombreggiare l’interno del vostro giardino d’inverno in maniera rapida e
semplice. Questo motore è disponibile anche con telecomando.

W
W
W
W

Tessuto resistente ai raggi UV
Tessuto disponibile in diversi colori
Motore elettrico Somfy in dotazione
4 colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema
(RAL 9001),grigio antracite goffrato (RAL 7016)
o grigio goffrato (RAL 9007)

Cassonetti disponibili in diversi colori:

Bianco

Crema

RAL 9016

RAL 9001

Grigio antracite
goffrato
RAL 7016
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Grigio goffrato
RAL 9007

Tenda sottotetto GD Trend 200
DIMENSIONI
(LARGHEZZA X PROFONDITA’)

DIMENSIONI
(LARGHEZZA X PROFONDITA’)

TENDA CON PROFONDITÀ 150.-CM

TENDA CON PROFONDITÀ 350.-CM

150 x 150 cm
200 x 150 cm
250 x 150 cm
300 x 150 cm
350 x 150 cm
400 x 150 cm
450 x 150 cm
500 x 150 cm
500 x 150 cm
600 x 150 cm

150 x 350 cm
200 x 350 cm
250 x 350 cm
300 x 350 cm
350 x 350 cm
400 x 350 cm
450 x 350 cm
500 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm

TENDA CON PROFONDITÀ 200.-CM

TENDA CON PROFONDITÀ 400.-CM

150 x 200 cm
200 x 200 cm
250 x 200 cm
300 x 200 cm
350 x 200 cm
400 x 200 cm
450 x 200 cm
500 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm

150 x 400 cm
200 x 400 cm
250 x 400 cm
300 x 400 cm
350 x 400 cm
400 x 400 cm
450 x 400 cm
500 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm

TENDA CON PROFONDITÀ 250.-CM

TENDA CON PROFONDITÀ 450.-CM

150 x 250 cm
200 x 250 cm
250 x 250 cm
300 x 250 cm
350 x 250 cm
400 x 250 cm
450 x 250 cm
500 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm

150 x 450 cm
200 x 450 cm
250 x 450 cm
300 x 450 cm
350 x 450 cm
400 x 450 cm
450 x 450 cm
500 x 450 cm
500 x 450 cm
600 x 450 cm

PROTEZIONE SOLARE 300 CM DIEP

150 x 300 cm
200 x 300 cm
250 x 300 cm
300 x 300 cm
350 x 300 cm
400 x 300 cm
450 x 300 cm
500 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm

6WDHGLPRQWDJJLR

Staffe speciali di montaggio
(90x50, 110x50)
Optional

Motore con telecomando
Cassonetto in colore RAL a richiesta

Sistema di schermatura solare motorizzato
Tale soluzione di protezione solare elettrica della gamma Gardendreams, convince per il suo
ottimo rapporto qualità/prezzo/prestazioni. È un sistema semplice ma elegante, dotato di un
motore integrato Somfy che garantisce una fruibilità rapida ed efficace. Il comando della tenda
avviene tramite un interruttore a parete o, in alternativa, con telecomando (opzionale).
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Tende sottotetto
GD Tracfix 899 per pergolati

TENDA SOTTOTETTO GD TRACFIX 879
con motore elettrico
GD Tracfix 879 colpisce per il suo design semplice, con un cassonetto di soli 130
mm di diametro. Il sistema Tracfix garantisce una tenda sempre in tensione
all’interno di un circuito chiuso. Il telo, che rimane sempre ben teso, infatti, non
lascia passare alcuno spiraglio di luce tra le guide e il telo stesso.
Il cassonetto contenente Tracfix è realizzato in speciale lega di alluminio e
viene fornito in 4 colorazioni standard: bianco (RAL 9016), ( RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016), grigio goffrato (RAL 9007).
Previo spvrapprezzo è possibile acquistare il cassonetto in altri colori a richiesta.

W
W
W
W
W

Tessuto resistente ai raggi UV
Tracfix System; nessuno spiraglio di luce diretta
Telo disponibile in numerose varianti di colore
Motore elettrico Somfy di serie
4 colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato ( RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Cassonetti disponibili in diversi colori:

Bianco

Crema

RAL 9016

RAL 9001

Grigio antracite
goffrato
RAL 7016
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Grigio goffrato
RAL 9007

7HQGDVRWWRWHWWR*'7UDFNȴ[
DIMENSIONI
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

DIMENSIONI
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

DIMENSIONI
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

TENDA CON PROFONDITÀ 150.-CM

TENDA CON PROFONDITÀ 250.-CM

TENDA CON PROFONDITÀ 350.-CM

150 x 150 cm
200 x 150 cm
250 x 150 cm
300 x 150 cm
350 x 150 cm
400 x 150 cm
450 x 150 cm
500 x 150 cm
550 x 150 cm
600 x 150 cm

150 x 250 cm
200 x 250 cm
250 x 250 cm
300 x 250 cm
350 x 250 cm
400 x 250 cm
450 x 250 cm
500 x 250 cm
550 x 250 cm
600 x 250 cm

150 x 350 cm
200 x 350 cm
250 x 350 cm
300 x 350 cm
350 x 350 cm
400 x 350 cm
450 x 350 cm
500 x 350 cm
550 x 350 cm
600 x 350 cm

TENDA CON PROFONDITÀ 200.-CM

TENDA CON PROFONDITÀ 300.-CM

TENDA CON PROFONDITÀ 400.-CM

150 x 200 cm
200 x 200 cm
250 x 200 cm
300 x 200 cm
350 x 200 cm
400 x 200 cm
450 x 200 cm
500 x 200 cm
550 x 200 cm
600 x 200 cm

150 x 300 cm
200 x 300 cm
250 x 300 cm
300 x 300 cm
350 x 300 cm
400 x 300 cm
450 x 300 cm
500 x 300 cm
550 x 300 cm
600 x 300 cm

150 x 400 cm
200 x 400 cm
250 x 400 cm
300 x 400 cm
350 x 400 cm
400 x 400 cm
450 x 400 cm
500 x 400 cm
550 x 400 cm
600 x 400 cm
6WDHGLPRQWDJJLR DOSH]]R

Schermatura solare motorizzata

Staffe speciali di montaggio
(90x50, 110x50)

Questo sontuoso sistema di schermatura solare motorizzato della gamma Gradendreams,
rende possibile la fruizione del sistema stesso e la creazione di un ombreggiamento interno
desiderato, in modo semplice e pratico, mediante interruttore o telecomado.

Optional

Motore con telecomando
Cassonetto in colore RAL a richiesta
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Screen verticali

SCREEN VERTICALI
Disponibili in diversi colori

Con uno Screen Verticale è possibile controllare il sole, il vento ed il calore
secondo i vostri desideri. Gli Screen sono particolarmente indicati quando il sole
è basso all’orizzonte e c’è vento. Il telo è installato in un apposito cassonetto in
alluminio ancorato sul trave del pergolato.
Il sistema è motorizzato ed è possibile azionare il telo (con o senza
telecomando) regolandolo in qualsiasi posizione intermedia. Gli Screen sono
disponibili in una vasta gamma di colori

Vasta Scelta di colorazioni
(supplemento di prezzo a seconda della finitura dello Screen)*.

Colorazioni standard per i cassonetti:

Bianco

Crema

RAL 9016

RAL 9001

Grigio antracite
goffrato
RAL 7016
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Grigio goffrato
RAL 9007

6FUHHQYHUWLFDOLLQODUJKH]]DȴQRDFP
LARGHEZZA DELLA
VOSTRA PERGOLA

100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm

ALTEZZA
100 CM

W
W
W
W
W
W
W
W
W

ALTEZZA
150 CM

W
W
W
W
W
W
W
W
W

ALTEZZA
200 CM

W
W
W
W
W
W
W
W
W

ALTEZZA
250 CM

W
W
W
W
W
W
W
W
W

ALTEZZA
300 CM

W
W
W
W
W
W
W
W
W

ALTEZZA
350 CM

W
W
W
W

PER I PREZZI RIVOLGERSI AL PROPRIO RIVENDITORE

Optional extra
Motore senza telecomando
Telecomando per motore

`

Ampia scelta!
Per ogni stile, una differente
tipologia di Screen! Offriamo un
ampio assortimento di tessuti.
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Pergola con velario retraibile

PERGOLA
Con velario retraibile

A voi la scelta di quando e come godere del sole o dell’ombra nel vostro giardino
con il nuovo sistema di pergolato con velario retraibile. Si tratta di una struttura
autoportante in alluminio con un telo acrilico di alta qualità, disponibile in 4
colorazioni standard. Il velario è libero di scorrere lungo le guide laterali. Previo
sovrapprezzo è possibile optare per un telo in poliestere ad elevate prestazioni,
in grado di garantire una maggior durata, resistenza e protezione contro gli
agenti atmosferici.
La struttura viene fornita in 4 colorazioni standard: RAL 9016 bianco, RAL 9001
crema, RAL 7016 grigio antracite goffrato, RAL 9007 grigio goffrato.

Colorazioni:
Acrilico

Nero

Naturale
Ardesia

Grigio

Poliestere

W
W
W
W
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Telo acrilico extra-resistente
4 colori: Nero, ardesia, grigio e naturale
Possibilità di altre colorazioni
4 colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016), grigio goffrato (RAL 9007)

Bianco
Nero/Antracite
Beige (sabbia)
Grigio pietra

Pergola con velario
UHWUDLELOHȴQRDFP
di profondità

Pergola con velario
UHWUDLELOHȴQRDFP
di profondità

DIMENSIONE
QUANTITÀ QUANTITÀ
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ) PILASTRI
TELO

DIMENSIONE
QUANTITÀ QUANTITÀ
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ) PILASTRI
TELO

PERGOLA PROFONDA 200 CM

PERGOLA PROFONDA 350 CM

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

4
4
4
6
6

1
2
2
2
2

4
4
6
6
6

1
2
2
2
2

`

Stabilità del pergolato
Per incrementarere la stabilità, vi consigliamo di utilizzare il basamento con
piastra di ancoraggio in acciaio zincato!

Optional extra

PERGOLA PROFONDA 250 CM

PERGOLA PROFONDA 400 CM

DESCRIZIONE

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600x 400 cm
700 x 400 cm

Guide laterali in diversi colori
Rinforzi (Saette)
Cassonetto in alluminio
Basamento con piastra di ancoraggio
Telo in poliestere

4
4
4
6
6

1
2
2
2
2

4
4
6
6
6

1
2
2
2
2

PERGOLA PROFONDA 300 CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

4
4
4
6
6

1
2
2
2
2
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CARPORT

Legend Edition con copertura in policarbonato alveolare da 16.-mm
Nonostante il sistema Legend Edition nasca con la chiara connotazione di
pergolato, robusto e stabile, questo può anche essere impiegato come fastoso
ricovero per auto.
Il Carport Legend Edition è disponibile in 35 dimensioni standard. Per quanto
concerne altre dimensioni, Gardendreams è in grado di fornire il prodotto
anche su misura, in base alle specifiche esigenze del cliente, senza alcun
problema.
Il Carport Legend Edition è disponibile con due tipi di copertura: policarbonato
GD trasparente o policarbonato GD opalino.
Previo sovrapprezzo è possibile optare per lastre di policarbonato con particolari proprietà termiche, in grado di ridurre l’apporto di calore.

W
W
W
W
W
78

Lastre in policarbonato alveolare da 16mm GD trasparente o GD opalino
35 dimensioni standard
Fronte piatto del profilo di gronda
Analisi strutturale
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Carport Legend Edition
Fino a 500 cm di profondità
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

CARPORT PROFONDO 200 CM

300 x 200 cm
400 x 200 cm
500 x 200 cm
600 x 200 cm
700 x 200 cm

2
2
3
3
3

CARPORT PROFONDO 250 CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

2
2
3
3
3

CARPORT PROFONDO 300 CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

2
2
3
3
3

CARPORT PROFONDO 350 CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

2
2
3
3
3

CARPORT PROFONDO 400 CM

300 x 400 cm
400 x 400 cm
500 x 400 cm
600 x 400 cm
700 x 400 cm

2
2
3
3
3

CARPORT PROFONDO 450 CM

300 x 450 cm
400 x 450 cm
500 x 450 cm
600 x 450 cm
700 x 450 cm

2
2
3
3
3

CARPORT PROFONDO 500 CM

300 x 500 cm
400 x 500 cm
500 x 500 cm
600 x 500 cm
700 x 500 cm

2
2
3
3
3

`

0RGLȴFKH
Manca la dimensione che cercate?
Rivolgetevi al vostro rivenditore per
conoscere tutte le possibilità!
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CARPORT
A tetto piano

Viste le repentine variazioni delle condizioni climatiche che dominano il nostro
paese negli ultimi anni, si rende necessario che la vostra auto, roulotte o barca
siano protette contro ghiaccio, neve, pioggia e luce solare diretta.
Un ricovero per auto in alluminio offre tutta la protezione necassaria.
I Carport Gardendreams sono realizzati in lega di alluminio ad alte prestazioni
e sono facili da configurare, senza dover apportare modifiche alla vostra
abitazione.
Il Carport a tetto piano è di facile installazione e si abbina ad ogni stile
architettonico, grazie al suo design moderno e lineare.
Oltre alla protezione per la vostra auto, un carport fornisce il comfort personale
necessario. Non avrete quindi più problemi, quali la caduta di guano sulla
vostra auto appena lavata, o il dover azionare preventivamente il climatizzatore
della vostra auto in estate e non sarà più necessario sostare sotto la pioggia
quando dovrete salire o scendere dall’auto.
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Carport a tetto piano con
SURIRQGLW¢ȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA x PROFONDITÀ)

360 x 360 cm
360 x 460 cm
360 x 560 cm
360 x 660 cm
360 x 760 cm
360 x 860 cm
360 x 960 cm
360 x 1060 cm
Manto impermeabilizzante

in EPDM

`

0RGLȴFKH
Con l’aggiunta di pareti, telai e porte è possibile
creare un carport con soggiorno annesso.
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Carport singolo ad arco

CARPORT AD ARCO
singolo e doppio

Vi piacerebbe poter abbinare stile, eleganza e funzionalità in un carport accanto
alla vostra abitazione? Potete optare per un carport con copertura centinata,
disponibile in diversi colori e dimensioni. La copertura ad arco può essere
corredata con lastre in policarbonato alveolare GD trasparente o GD opalino.
È sempre possibile trovare un carport che si abbini perfettamente alla vostra
abitazione.

W
W
W
W

Copertura in policarbonato alveolare da 16mm
GD trasparente o GD opalino
Fronte piatto del profilo di gronda
6 dimensioni standard
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001),
grigio antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Colorazioni standard:

Bianco

Crema

RAL 9016

RAL 9001

Grigio antracite
goffrato
RAL 7016
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Grigio goffrato
RAL 9007

Carport singolo ad arco
con copertura in
SROLFDUERQDWRȴQRD
1000 cm di profondità
DIMENSIONE
PILASTRI
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ) (QUANTITÀ)

300 x 500 cm
300 x 600 cm
300 x 700 cm
300 x 800 cm
300 x 900 cm
300 x 1000 cm

4
4
6
6
6
6

Carport doppio ad
arco con copertura in
SROLFDUERQDWRȴQRD
1000 cm di profondità
DIMENSIONE
PILASTRI
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ) (QUANTITÀ)

600 x 500
600 x 600
600 x 700
600 x 800
600 x 900
600 x 1000

6
9
9
9
12
12

`

Bassa manutenzione
Un carport ad arco Gardendreams
rappresenta una soluzione solida e di
valore.
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Carport singolo
a doppia falda

CARPORT A DOPPIA FALDA
singolo e doppio

Un Carport con tetto a doppia falda può rappresentare una scelta ottimale. Sia
che si abbini perfettamente allo stile della vostra abitazione, o semplicemente ne
amate il design, noi incoraggiamo le vostre scelte.
Un Carport con tetto a doppia falda Gardendreams è realizzato con profili in lega
di alluminio ad alte prestazioni. Il principale vantaggio di un carport simile è dato
dal fatto che è una struttura di lunga durata e non richiede alcuna manutenzione
straordinaria. La struttura possiede inoltre un look moderno che si adatta
visivamente ad ogni abitazione.

W
W
W
W
W

Copertura in policarbonato alveolare da 16mm GD trasparente
o GD opalino
Fronte piatto del profilo di gronda
Altezza di passaggio 240 cm
Altezza campata 300 cm
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

La larghezza di passaggio di un carport singolo è di 336cm, mentre quella di un
carport doppio è di 583cm.

Colorazioni standard:

Bianco

Crema

RAL 9016

RAL 9001

Grigio antracite
goffrato
RAL 7016
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Grigio goffrato
RAL 9007

Carport singolo
a doppia falda
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

368 x 500 cm
368 x 600 cm
368 x 700 cm
368 x 800 cm
368 x 900 cm
368 x 1000 cm

PILASTRI
(QUANTITÀ)

6
6
6
6
8
8

Carport doppio
a doppia falda
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

615 x 500 cm
615 x 600 cm
615 x 700 cm
615 x 800 cm
615 x 900 cm
615 x 1000 cm

PILASTRI
(QUANTITÀ)

6
6
6
6
8
8

`

0RGLȴFKH
Rivolgetevi al vostro rivenditore
per conoscere tutte le possibilità
offerte!
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Carport in alluminio
possibilità illimitate

Cabina da esterno
Leto
300 x 300 cm

Melia
CABINE DA ESTERNO
300 x 300 x 300 cm

€ 13.399 ,-

A tetto piano

Una cabina da esterno a tetto piano è il posto ideale per conservare tutte le
vostre attrezzature da giardino. Le pareti di cui sono composte le cabine esterne
sono isolanti e proteggono l’interno della cabina dall’azione degli agenti
atmosferici.
Una cabina da esterno rappresenta un valore aggiunto di lunga durata. Una
cabina da giardino in alluminio è comoda, pratica e non richiede alcuna
manutenzione straordinaria, conferendo un tocco di personalità al vostro
giardino.

La cabina da esterno a tetto piano viene fornita con copertura munita di manto
impermeabilizzante in EPDM ed è disponibile in quattro tipologie: due standard
di dimensioni 300 x 300 cm e 400 x 400 cm, una tipologia con tetto a sbalzo che
può essere utilizzata anche come carport nelle due dimensioni 300 x 300 x 300
e 300 x 400 x 400.

W
W
W
W

Manto impermeabilizzante in EPDM
Porta singola in vetro
Accessori
1 colorazione standard: grigio antracite (RAL 7016)

Optional di stile e comfort:

Porta singola
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Finestre fisse

Porta a doppio
battente

Finestra lunga

Cabine da esterno
A tetto piano
CABINE
DA ESTERNO

DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

Leto
Rhode
Melia
Dione

300 x 300 cm
400 x 400 cm
300 x 300 x 300 cm
300 x 400 x 400 cm

Optional
DESCRIZIONE

Porta singola
Finestre fisse
Porta a doppio battente
Finestra lunga

Rhode

400 x 400 cm

Manto impermeabilizzante

in EPDM

Melia

300 x 300 x 300 cm

`

Una cabina da esterno
rappresenta un valore aggiunto di lunga
durata.

Dione

HVFO9HWUDWHVFRUUHYROL

300 x 400 x 400 cm
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Cabina da esterno
Asteria
300 x 300 cm

CABINE DA ESTERNO
con tetto a doppia falda e porticato
Oltre alla cabina da esterno a tetto piano, si può optare anche per la
tradizionale casetta da giardino con tetto a due falde e porticato.
Anche queste cabine sono realizzate con pannelli sandwich per esterni, che,
grazie alla loro capacità isolante, sono in grado di resistere a numerosi agenti
atmosferici.
Una cabina da esterno necessita di pochissima manutenzione e piace per la
lunga durevolezza e per la capacità di conferire al vostro giardino un’atmosfera
più accogliente.

Queste casette non richiedono alcuna copertura supplementare, grazie
all’innesto maschio-femmina di cui sono dotati i pannelli. Le cabine da esterno
con tetto a due falde sono disponibili in tre versioni con dimensioni di 300 x 300
cm, 400 x 400 cm e 500 x500 cm.

W
W
W
W

Pannello esterno da 40mm
Porta singola vetrata
Accessori
1 colorazione standard: grigio antracite (RAL 7016)

Optional di stile e comfort:

Porta singola
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Finestre fisse

Porta a doppio
battente

Finestra lunga

Cabina da esterno con tetto
a doppia falda e porticato
CABINE
DA ESTERNO

DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

Asteria
Asopus
Gaia

300 x 300 cm
400 x 400 cm
500 x 500 cm

Optional
DESCRIZIONE

Porta singola
Finestre fisse
Porta a doppio battente
Finestra lunga

Asopus

Copertura

400 x 400 cm

pannelli da esterno

`

Una cabina da esterno
rappresenta un valore aggiunto di lunga
durata.

Gaia

500 x 500 cm
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CABINA DA ESTERNO
con tetto a doppia falda e porticato

Cabina da esterno
Zeus
300 x 400 x 400 cm

Queste cabine da esterno sono costituite da pannelli sandwich per esterni e
sono fornite in kit di montaggio. Le versioni standard con tetto a due falde per
le cabine sono: 300 x 300 cm, 400 x 400 cm, 500 x 500 cm e 300 cm x 300 cm
x 300 cm. Queste casette non richiedono alcuna copertura supplementare,
grazie all’innesto maschio-femmina di cui sono dotati i pannelli. Oltre a queste

cabine con tetto a due falde, la nostra gamma comprende anche diversi modelli
nella variante a tetto piano. Tutti i modelli di cabine da esterno possono essere
personalizzate ed ampliate a piacere.

Optional di stile e comfort:

Porta singola
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Finestre fisse

Porta a doppio
battente

Finestra lunga

Cabina da esterno con
tetto a doppia falda e
porticato
CABINE
DA ESTERNO

DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

Zeus
Hermes

300 x 400 x 400 cm
300 x 300 x 300 cm

Optional
DESCRIZIONE

Porta singola
Finestre fisse
Porta a doppio battente
Finestra lunga

Copertura

pannelli da esterno

Hermes

400 x 400 cm
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Solar Eco Edition
Pergolato Legend Edition con pannelli fotovoltaici

SOLAR ECO EDITION

Pergolato Legend Edition con pannelli fotovoltaici
Il pergolato Solar Eco Edition è una variante della serie Legend Edition dotato
di pannelli fotovoltaici anzichè della copertura in policarbonato o in vetro. È
quindi possibile creare la propria energia pulita e al contempo godere di tutti i
vantaggi di un pergolato.
Il pergolato Solar Eco Edition è disponibile in 15 dimensioni standard e 4 colorazioni di serie. Facoltativamente, è possibile allacciare il pergolato fotovoltaico
ad una stazione di ricarica, per esempio, per la vostra auto elettrica, o ad un
sistema di monitoraggio, che quantifichi l’energia erogata dai pannelli solari.

Il pergolato Legend Edition può essere sempre corredato con optional (come
illuminazione e riscaldamento) atti a migliorare ulteriormente il comfort del
vostro vivere all’aperto.

W
W
W
W
W

Moduli a celle fotovoltaiche in vetro
15 dimensioni standard
Fronte piatto del profilo di gronda
Regolatore di tensione in dotazione
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:
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Illuminazione

Riscaldamento

VD. PAGINA 102

VD. PAGINA 104

Stazione di carica

Drenaggio
VD. PAGINA 98

Solar Eco Edition In larghezza
ȴQRDFP
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ) POTENZA

PROFONDITÀ COPERTURA 250.-CM

300 x 250 cm
400 x 250 cm
500 x 250 cm
600 x 250 cm
700 x 250 cm

2
2
3
3
4

1000 Wp
1250 Wp
1750 Wp
2000 Wp
2250 Wp

PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

300 x 300 cm
400 x 300 cm
500 x 300 cm
600 x 300 cm
700 x 300 cm

2
2
3
3
4

1296 Wp
1620 Wp
2268 Wp
2592 Wp
2916 Wp

PROFONDITÀ COPERTURA 200.-CM

300 x 350 cm
400 x 350 cm
500 x 350 cm
600 x 350 cm
700 x 350 cm

2
2
3
3
4

1440 Wp
1800 Wp
2520 Wp
2880 Wp
3240 Wp

Optional
DESCRIZIONE

Stazione di monitoraggio
Stazione di carica
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Carport Solar a doppia falda
con pannelli fotovoltaici

CARPORT SOLAR A DOPPIA FALDA
con pannelli fotovoltaici
Un carport deve essere necessariamente funzionale per la vostra auto. La scelta
di un carport a doppia falda con pannelli solari in copertura si rivela una scelta
azzeccata: protegge la vostra auto e produce energia pulita al tempo stesso,
dandovi la possibilità di ripagarvi l’investimento nel tempo.
Questo sistema di carport è disponibile in 3 dimensioni ed in 4 colorazioni
standard.

W
W
W
W
W

Moduli a celle fotovoltaiche in vetro
3 tipologie standard
Fronte piatto del profilo di gronda
Regolatore di tensione in dotazione
4 Colorazioni standard: bianco (RAL 9016), crema (RAL 9001), grigio
antracite goffrato (RAL 7016) o grigio goffrato (RAL 9007)

Optional di stile e comfort:

Illuminazione
VD. PAGINA 104
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Stazione di carica

Drenaggio
VD. PAGINA 98

Carport solar
a doppia falda
DIMENSIONE
(LARGHEZZA X PROFONDITÀ)

PILASTRI
(QUANTITÀ)

CARPORT PROFONDO 500 CM

368 x 500 cm

6

CARPORT PROFONDO 600 CM

368 x 600 cm

6

CARPORT PROFONDO 700 CM

368 x 700 cm

6

Optional Extra
DESCRIZIONE

Basamento di ancoraggio per carport

`

Suggerimento
Per garantire la stabilità della struttura, suggeriamo
di utilizzare i nostri basamenti con piastra di
ancoraggio in acciaio!
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®

Un esclusivo sistema di drenaggio

Caratteristiche del sistema di drenaggio
Hydrorock®
Il sistema Hydrorock® permette di raccogliere ed usufruire l’acqua piovana
per reimmetterla direttamente nel terreno. Hydrorock® rappresenta un
coaudiuvante alla prevenzione di inondazioni e smottamenti sia in aree in
costruzione che in quelle già edificate. Il sistema Hydrorock® permette di
utilizzare in maniera sostenibile le risorse del suolo.

Sostenibilità garantita in maniera naturale!
I prodotti Hydrorock®sono realizzati in lana di roccia: un materiale naturale al
100%, in grado di rimanere nel sottosuolo per decenni, mantenendo intatte le
proprie caratteristiche e funzionalità. Non è possibile che vi siano infiltrazioni di
terra, per cui la funzione di tampone, filtro e drenaggio permane inalterata per
decenni.

Perché Hydrorock®?

Senza Hydrorock®
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Con Hydrorock®

• Drenaggio e prevenzione di inondazioni su superfici pavimentate,
giardini, edifici e impianti sportivi
• Filtraggio e raccolta locali delle acque piovane
• Prevenzione di inondazioni in aree localizzate
• Prevenzione di smottamenti
• Raccolta dei deflussi di acque meteoriche da abitazioni, aziende,
carport e garage
• Raccolta di acqua da tombini e scarichi di superfici pavimentate

Protegge la proprietà e l’ambiente
Hydrorock® è una soluzione sostenibile per evitare il rischio di inondazioni e
smottamenti del terreno, che viene impiegata anche nella raccolta dell’acqua.

Hydrorock® protegge le superfici e le abitazioni dal rischio di inondazione e
danni causati dall’acqua in quanto in grado di assorbirla completamente.

Previene
inondazioni

Raccolta ecologica
dell’acqua piovana

Per ulteriori informazioni consultare le pagine seguenti.

+<'5252&.Ɍ

®

Un esclusivo sistema di drenaggio

L’esclusivo sistema di drenaggio:
1.
2.
3.
4.
5.

Soluzione semplice e rapida contro le inondazioni
Facile raccolta dell’acqua piovana
Nessun collegamento alla rete fognaria
Facile installazione con un impatto limitato sul terreno
Nessuna pendenza richiseta per un drenaggio funzionale

6. Resistenza all’erosione delle radici di piante ed alberi
7. Flora e fauna prosperano ottimamamente in presenza di Hydrorock®
8. Ecologico al 100%
9. Alternativa ecologica ai contenitori di plastica
10. Ottimo rapporto qualitá/prezzo

FACILE INSTALLAZIONE

HYDROROCK
53CM

HYDROROCK

1. Predisporre una buca profonda
almeno 53.-cm e 30.-cm di
larghezza.

HYDROROCK

53CM

HYDROROCK

3. Riempire la buca con Hydrosand®, ghiaia oppure terra.

RACCOLTA E
INFILTRAZIONE
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RACCOLTA E
INFILTRAZIONE

HYDROROCK

HYDROROCK

2. Posizionare il blocco Hydroblob® e
collegarlo al pluviale.

HYDROROCK

HYDROROCK

HYDROROCK

I blocchi Hydrorock® possono essere collegati
tra loro e sono facili da montare.

4. Ecco fatto!

RACCOLTA E
INFILTRAZIONE

BUFFERING E
DRENAGGIO

BUFFERING E
DRENAGGIO

BUFFERING E
DRENAGGIO

Hydrorock® Drenaggio e raccolta dell’acqua
piovana
Capacitá : massimo 2000 kg/m2
D112
Capacità 112 litri
D170
Capacità 170 litri
D340
Capacità 340 litri
Capacitá : massimo 4000 kg/m2
D43 HD
Capacità 43 litri
D216 HD
Capacità 216 litri

+\GURURFNp6LVWHPDGLVFDULFRHȴOWUDJJLRGHOl’acqua piovana

Utilizzo: Raccolta e drenaggio dell’acqua in edifici, superfici pavimentate e
giardini ( non è possibile il collegamento con la rete fognaria).

Utilizzo: Scarico di tubazioni domestiche, industriali, posti auto coperti e garage
(tubi forati integrat compresi)

Hydrorock® Scarico lineare e drenaggio dell’acqua piovana

+\GURURFNp3XQWRGLȴOWUDJJLRFRQUDFFROWD
incorporata

D34
Griglia in acciaio inox* per il modello D34

IP15 RVS

Utilizzo: Superfici pavimentate di contorno e giardini ( senza collegamento alla
rete forgnaria).

Utilizzo: Raccolta sotto rubinetti all'aperto in terrazze e superfici pavimentate,
può anche essere abbinato con altre componenti (D34) quando si abbia la
necessità di una maggiore capacità di raccolta dell’acque.

Capacitá : massimo 2000 kg/m2
BD112
Capacità 112 litri
BD170
Capacità 170 litri
BD340
Capacità 340 litri
Capacitá : massimo 4000 kg/m2
BD216 HD
Capacità 216 litri

Capacità 15 litri
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ILLUMINAZIONE
$WPRVIHUDVRXVD
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LED Easy

LED Exclusive Line

LED Superior Line

È composto da:

È composto da:

È composto da:

6 lampade per set, comprensive di cavo e trasformatore

6 lampade per set, comprensive di cavo, trasformatore e telecomando (con funzione dimmerabile)

6 lampade per set, set di costruzione, comprensivo di cavo, trasformatore e telecomando (con
funzione dimmerabile)

Set per ampliamento

Set per ampliamento

È composto da: cavi di collegamento da 2 x 7, m e

È composto da: cavi di collegamento da 1 x 3, m e
1 x 5, m con distributore a doppia via e 2 LED

1 x 10, m + 3 lampade LED

Opzioni extra
DESCRIZIONE

Lampada singola da
3 watt
Telecomando
a 4 zone
Interruttore a parete
Interruttore ON/OFF con funzione dimmerabile da 5 a 100%
Sega a tazza
da 32.-mm per scasso punti luce
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RISCALDAMENTO
Piacevole comfort

A gittata lunga e corta:
Lampada al carbonio
Gittata corta, area massima 14 m2 a 2000 Watt.

+

Lampada Alogena Golden
Gittata ridottissima, area massima 22 m2 a 2000 Watt, luce
estremente ridotta, maggior calore, minima dispersione,
riflettore ed elevate prestazioni per una maggiore
efficienza e risparmio energetico.

++

Dr. Fisher (a basso abbagliamento)
Gittata ridottissima, area massima 24 m2 a 2000 Watt,
Spettro ampliato, minima dispersione, riflettore potenziato
ad elevata efficienza di fabbricazione tedesca, risparmio
energetico.

Lampada Alogena Golden
Gittata minima, area massima 19 m2 a 2000 Watt, minore luce, maggiore calore, minima dispersione.
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Lampada Alogena Golden (a basso abbagliamento)
Gittata minima, area massima 20 m2 a 2000 Watt,
minore luce, maggior calore, minima dispersione,
riflettore ed elevate prestazioni per una maggiore
efficienza.

TH 1800R

Golden 1800 Comfort RC

Pannello riscaldante RC da
esterno

Specifiche:
• Capacità: 1800 Watt
• Area massima: 14 m2
• Tipo di lampada: al carbonio
• Installazione: Parete/soffitto
• Impermeabilità: IP24 (spruzzi d’acqua)
• Consumo orario: € 0,41

Specifiche:
• Capacità: 1800 Watt
• Area massima: 16 m2
• Tipo di lampada: Golden Halogeen
• Installazione: a parete
• Impermeabilità: IP65 (spruzzi d’acqua)
• Consumo orario: € 0,41

Specifiche:
• Capacità: 1800 Watt
• Area massima: 12 m2
• Tipo di lampada: senza luce ma solo calore
• Installazione: Parete/soffitto
• Impermeabilità: IPX4 (spruzzi d’acqua)
• Consumo orario: € 0,41

++

Golden 2000 Ultra RCD Nero

Golden 2000 Ultra RCD
Argento

Goldsun Aqua 2000

Specifiche:
• Capacità: 2000 Watt
• Area massima: 20 m2
• Tipo di lampada: Alogena Golden (a basso abbag.)
• Installazione: Parete/parasole/soffitto
• Impermeabilità: IP65 (spruzzi d’acqua)
• Consumo orario: € 0,46

Specifiche:
• Capacità: 2000 Watt
• Area massima: 20 m2
• Tipo di lampada: Alogena Golden (a basso abbag.)
• Installazione: Parete/parasole/soffitto
• Impermeabilità: IP65 (spruzzi d’acqua)
• Consumo orario: € 0,46

Specifiche:
• Capacità: 2000 Watt
• Area massima: 24 m2
• Tipo di lampada: Dr. Fischer (Philips - Helen)
• Installazione: a parete
• Impermeabilità: IP55 (spruzzi d’acqua)
• Consumo orario: € 0,46

NUOVO
+

Golden 2000 Amber Smart

Heat & Beat

Specifiche:
• Capacità: 800/1500/2000 Watt
• Area massima: 22 m2
• Tipo di lampada: Golden Amber
• Installazione: Parete/parasole/soffitto
• Impermeabilità: IP65 (spruzzi d’acqua)
• Consumo orario: € 0,46

Specifiche:
• Capacità: 2000 Watt
• Area massima: 25 m2
• Tipo di lampada: Golden Amber
• Installazione: Parete/parasole/soffitto
• Impermeabilità: IP65 (spruzzi d’acqua)
• Consumo orario: € 0,46
• Altoparlanti bluetooth
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Grande versatilità

robusto, a bassa manutenzione

OPZIONI EXTRA

Rendete il vostro pergolato ancor più originale
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Terminale di gronda Curvo

Terminale di gronda Classico

3URȴOLGLJURQGDULQIRU]DWL
(a doppia anima)

Specifiche:
Bianco (RAL 9016)
Crema (RAL 9001)
Antracite goffrato (RAL 7016)
Grigio goffrato (RAL 9007)

Specifiche:
Bianco (RAL 9016)
Crema (RAL 9001)
Antracite goffrato (RAL 7016)
Grigio goffrato (RAL 9007)

Specifiche:
Bianco (RAL 9016)
Crema (RAL 9001)
Antracite goffrato (RAL 7016)
Grigio goffrato (RAL 9007)

Policarbonato GD IR
Trasparente

Policarbonato GD Relax

Policarbonato GD Antracite

Specifiche:
• 16 mm
• Extra Extra trasparente
• Resistente al calore

Specifiche:
• 16 mm
• Opalino
• Resistente al calore

Specifiche:
• 16 mm
• Resistente al calore

Basamento in
cemento senza
pluviale

Basamento in
cemento con pluviale

Basamento con
piastra di ancoraggio
in acciaio zincato

Policarbonato GD
Extra Trasparente

5LQIRU]L 6DHWWH LQ
alluminio

Pilastri portanti in
DOOXPLQLR FP

Specifiche:
• 16 mm
• Trasparente

Specifiche:
Bianco (RAL 9016)
Crema (RAL 9001)
Antracite goffrato (RAL 7016)
Grigio goffrato (RAL 9007)

Specifiche:
Bianco (RAL 9016)
Crema (RAL 9001)
Antracite goffrato (RAL 7016)
Grigio goffrato (RAL 9007)

Zanca a “U”
di ancoraggio

Colorazioni RAL
a scelta
(del pergolato)
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PULIZIA

DELLA TETTOIA
Prodotti di pulizia Smart Wash
I prodotti di pulizia Gardendreams si basano su nanotecnologie. I normali prodotti in materiale poroso, grazie
al trattamento con GD Smart Wash acquisiscono particolari caratteristiche, come idrorepellenza, proprietà antialghe e anti-funghi, antibatterico e autopulente.
Si offrono soluzioni per la pulizia e la protezione ad azione prolungata sia dei pergolati che dei sistemi a vetrate
scorrevoli. Soluzioni che mantengono pressochè inalterate la funzionalità e le caratteristiche originarie dei
materiali, in alcuni casi addirittura migliorandole
*'6PDUW:DVK SURGRWWLVRVWHQLELOLSHUODSXOL]LD
GD Smart Wash è uno speciale detergente antistatico per la pulizia e la protezione di materiali statici come il
policarbonato.
GD Smart Wash detergente liquido protegge ed esalta la lucentezza dei prodotti ed è stato appositamente
sviluppato per la pulizia di prodotti in alluminio, vetro, e policarbonato.
E’ un prodotto a base di acqua

Suggerimento: Spazzola ad acqua GD
Sugge
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La spazzola ad acqua telescopica, allungabile da 1.6 a 2.3
metri, dotata di una spugna molto morbida, con manico
in alluminio, è lo strumento ideale per la pulizia della
copertura del vostro pergolato. Questa spazzola può essere collegata direttamente all’mpianto idrico del giardino
da dove può attingere l’acqua. Abbinate la spazzola ad
acqua GD al detergente liquido GD Smart Wash, per una
pulizia ottimale.
Risultati
• Una pulizia di lunga durata
• Comodo grazie ad una minor frequenza di interventi di
manutenzione
• Sostenibile

RISPARMIO E

FRESCO PULITO

GD Smart Wash
DESCRIZIONE

GD Smart Wash da 0,5 litri
(include detergente liquido, panno in microfibra e istruzioni)
GD Smart Wash da 1 litri
(con detergente liquido, panno in microfibra, spazzola in
tessuto e istruzioni)
GD Smart Screen Wash da 0,5 litri + ricarica da 1 litro
(include set puliscivetro, pistola spray e panno in microfibra)
Spazzola ad acqua GD
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SERVIZI
EXTRA

Consegna a regola d’arte dei vostri prodotti
Gardendreams dà estrema importanza alla qualità dei propri prodotti e alla
fornitura degli stessi. I pergolati, le verande, i carport e ogni altro prodotto,
vengono accuratamente imballati in solidi e robusti contenitori di cartone e
legno. Il trasporto viene effettuato principalmente su gomma.
Da oltre 5 anni i prodotti viaggiano e vengono consegnati da trasportatori
selezionati, addestrati ed esperti nel trasporto di manufatti in alluminio e vetro,
in grado di garantire ai nostri rivenditori consegne rapide e senza sorprese.
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SERVIZI
EXTRA

Squadra di installazione
I sistemi Gardendreams possono essere installati facilmente, ma in ogni caso
vi potete rivolgere al vostro rivenditore per un servizio di montaggio incluso.
Ciascun sistema viene fornito con chiare e precise istruzioni che vi guideranno
passo dopo passo durante l’installazione. Nel caso in cui non intendiate
procedere per conto vostro, il consiglio e’ quello di affidarsi ad un rivenditore,
che tramite la propria squadra di professionisti provvederà al rilievo dettagliato
delle misure e potrà consigliarvi sulla miglior soluzione da adottare. Le squadre
di installazione dei rivenditori Gardendreams vantano di una pluriennale
esperienza nella costruzione di strutture in alluminio. Che sia un pergolato, una
veranda o un carport, gli installatori qualificati sapranno dotarvi di un giardino
da sogno.
Soluzione fai-da-te
I pergolati vengono forniti come kit di installazione fai-da-te (basamenti
esclusi), dotati di dettagliate istruzioni dell’assemblaggio.
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Un giardino da sogno per tutti!
Gardendreams International GmbH è produttore e fornitore di pergolati in
alluminio, verande, recinzioni, tettoie, sistemi a vetrate scorrevoli, ecc. Tali
prodotti sono accessibili a tutti e ognuno può creare il giardino dei propri
sogni. Questo è esattamente l’obbiettivo di Gardendreams.

IL VOSTRO RIVENDITORE GARDENDREAMS

V 1.0

Questo catalogo è stato creato e redatto nel modo più accurato possibile. Gardendreams declina quindi qualsivoglia responsabilità derivante dall'uso scorretto o dall'utilizzo di informazioni inesatte o incomplete.
Le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo non forniscono alcun valido diritto a rivendicazioni future. Tutte le immagini contenute in questo catalogo sono di proprietà di Gardendreams e coperte da copyright© e non devono essere utilizzate da terzi, se non previa autorizzazione
da parte di Gardendreams. Le immagini contenute nella presente catalogo possono differire dalla realtà. Ci si riserva la facoltà di variazioni in caso di errori di stampa.

