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VIVI GLI SPAZI ESTERNI –
TUTTO L’ANNO …

Gli ambienti outdoor di Renson® consentono di utilizzare al meglio gli spazi
esterni e il giardino – per tutto l’anno. Una volta installati, trascorrervi tutto il
tempo possibile diventa la cosa più ovvia.

Nel passato, l’estensione di una abitazione era semplicemente un’area ben isolata
contigua alla zona living. Questi giorni sono ormai lontani…
Oggi ci aspetta un’esperienza del tutto nuova con gli ambienti outdoor di Renson®,
il proseguimento naturale di una abitazione all’esterno. Si tratta di un vero spazio
aggiuntivo che garantisce il massimo comfort abitativo in primavera, autunno e
persino durante le giornate piovose.
In termini di stile e design, Renson® consente la personalizzazione di ogni dettaglio
in base alle preferenze personali – infinte combinazioni di accessori, colori e
materali. In alternative, è possibile scegliere uno tra i sei nuovissimi ‘Design Style’.
Una combinazione perfetta di materiali e colori curati appositamente per voi da
rinomati da designer internazionali.
Oltre alle coperture e agli accessori, Renson® propone un’ampia gamma di
prodotti per l’outdoor e lo spazio attorno a casa – dalle luci per esterno alle
coperture per auto. Perché non realizzare tutta la propria casa con il medesimo
stile? Con Renson® è possibile – design unico, palette cromatica armoniosa, e
stile. Possibile anche se si progetta di sistemare lo spazio esterno in fasi diverse.
Interessante vero? Scopri le infinite combinazioni con cui Renson® può trasformare
l’outdoor in un luogo strepitoso.
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C’è una soluzione per qualsiasi circostanza: un barbecue con amici, una giornata
all’aria aperta, tempo trascorso con la famiglia o solo ‘per te’. Il tempo che
trascorriamo all’aperto è memorabile e lo riviviamo in ogni momento.

PERCHÈ SCEGLIERE
RENSON® ?

DESIGN MINIMALE
I nostri prodotti sono estremamente innovativi nel design e
nell’aspetto. L’integrazione invisibile degli optional, degli elementi di fissaggio, l’utilizzo di materiali durevoli e le eleganti
soluzioni si combinano in un prodotto finito che può essere
integrato in ogni tipo di abitazione.

INFINITE POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE
Grazie al design modulare dei prodotti e alle innumerevoli opzioni integrate, riusciamo ad offrire soluzioni personalizzate.
Schermature solari, un’ampia gamma colori, pannelli scorrevoli in una varietà di modelli, pareti in vetro, elementi riscaldanti
e casse acustiche sono solo alcune delle opzioni che permettono di creare un soluzione del tutto personalizzata.

MASSIMA SEMPLICITA’ D’USO E MANUTENZIONE
I nostri prodotti non sono solo di semplice utilizzo ma sono
progettati per rimanere immutati nel tempo, giorno dopo
giorno, esposti alle intemperie.
Perché il cliente possa utilizzare i nostri prodotti ogni giorno
con il minimo della manutenzione possibile, utilizziamo materiali della migliore qualità garantiti nel tempo.
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IL MASSIMO DELLA QUALITA’ E DELLA DUREVOLEZZA
In Europa Renson® è il trendsetter della ventilazione naturale,
delle schermature solari e dei prodotti per outdoor.
I nostri prodotti di altissima qualità sono fabbricati nei nostri
impianti di produzione all’avanguardia. Li testiamo in condizioni di stress estremo così da poter garantire che il risultato
finale sia perfetto.
Controlli severissimi garantiscono al cliente di aver scelto la
miglior qualità possibile. La rete di Ambassador esperti garantisce un servizio impeccabile, installazione e post-vendita. La
nostra professionalità copre ogni aspetto del business.

In Renson®, amiamo la vita outdoor. Un barbecue con gli amici, rilassarsi al sole o
dedicarsi del tempo per un aperitivo – si tratta di scegliere qualità di vita.
Per portare l’esperienza outdoor ad un nuovo livello, in Renson® creiamo
architetture che non sono solo funzionali, ma anche estetiche. I nostri concetti
outdoor sono l’abbinamento perfetto per la tua abitazione e sfumano i confini
tra indoor e outdoor. Come risultato la natura e l’architettura si fondono senza
soluzione di continuità.
Naturalmente garantiamo i più elevati standard qualitativi. Lo facciamo
sottoponendo i nostri prodotti ai controlli più rigidi e dotandoli di certificazioni.
Per far questo, utilizziamo una tecnologia brevettata
Ma soprattutto, e la nostra esperienza pluriennale che ci rende unici. Dopotutto,
Renson® nasce come impresa di famiglia nel 1909. Pochi possono dire lo stesso.
Non ci preoccupiamo solo della qualità, crediamo che la libertà di scelta sia di
inestimabile importanza. I nostri prodotti sono completamente personalizzabili
così che ogni cliente possa identificare il proprio stile nella gamma Renson®.
Difficile fare una scelta? Lasciati ispirare dalle tante idee stilistiche che troverai
in questa brochure. I materiali e i colori di ogni stile sono stati accuratamente
selezionati per completare il look. Ecco come riuscirai a ottenere il massimo dallo
spazio esterno, anno dopo anno.
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CREARE UN AMBIENTAZIONE
PERSONALIZZATA CON
6 STILI DIVERSI
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CRYSTAL LOUNGE
Crystal Lounge è elegante e minimalista. La freschezza dei toni verdi
crea una sensazione di luminosità amplificata dalla leggerezza materiali.
Il risultato è quello di un’architettura moderna e luminosa che fonde l’interno con l’esterno.
Camargue®
RAL Struttura 7035
RAL Lame 9010
Fixscreen N-0207
Loggialu Plano RAL 7035
Tendaggi, Fine woven Jadeite
Pannelli in vetro scorrevoli Matt glass
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Crystal Lounge è per chi ama la purezza
della natura. In questo stile la bellezza
della flora e della fauna sono centrali.

Alla base di Crystal Lounge ci sono colori freschi e poetici. Le sfumature della palette variano dal beige con toni
verdi al verde acqua al grigio brillante. Il vetro opaco conferisce luminosità mentre i tessuti preziosi aumentano la
sensazione di ariosità.
I materiali di questo stile sono fluidi e perfetti. Nulla interviene a disturbare l’armonia. L’architettura Crystal Lounge si fonde perfettamente con la natura circostante.

Gli ambienti esterni fanno da
eco a questa percezione come
in un film infinitamente lungo
in cui la natura ha il ruolo principale.
Soffermati a osservare il gioco
del sole tra i rami o le piante
che si muovono gentilmente
nel vento.
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PURE ESSENCE
Luce e spazio – questo è Pure Essence. I colori pallidi
e le morbide finiture conferiscono a questo stile la leggerezza di una piuma. Il luogo perfetto per liberarsi dei
fardelli, lo spazio per rilassarsi completamente.
Camargue®
Struttura e lame Beige Essence Retreat
Fixscreens SC 2002
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0010
Loggiawood Thermo-es
Tendaggi, Tessuti pregiati White Corn
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Pure Essence si focalizza sull’essenziale:
condividere momenti belli con la famiglia e
gli amici,circondati dalla natura. Con Pure
Essence, puoi dimenticarti i problem quotidiani e scegliere l’oblio.

Lime, sabbia e sfumature naturali di
bianco sono i toni di Pure Essence.
Pensa al bianco morbido del cotone,
al beige delicate delle conchiglie o
all’avorio tenue del sapone. Gradazioni tonali impercettibili creano un
mood etereo in cui abbandonarsi al
relax.
Le variazioni dei tessuti diffondono
riflettendo la luce mentre le finiture
e i materiali naturali assicurano che
lo stile non divenga troppo piatto e
netto.

Arredi trasparenti e leggeri come piuma
completano lo stile Pure Essence. La sedia
aggiunge un tono grafico giocoso.
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IDYLLIC GARDEN

Idyllic Garden ti accopagna per una passeggiata in
giardino. Grigi sobri e verdi delicati ispirati dalla natura conferiscono uno stile contemporaneo e assicurano
comodo relax nella natura.

Camargue®
Struttura & lame RAL 7032
Fixscreens SC 2050
Loggiawood Privacy Thermo-es
Tendaggi Refined woven Planton
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Abbiamo preso ispirazione dalla
terra del dolce far niente in Italia per la scelta dei colori e dei
materiali di Idyllic Garden. Gli
italiani sanno meglio di chiunque altro come divertirsi in una
cornice elegante. Ecco perché
questo stile è ideale per chi ama
rilassarsi in giardino.

Il verde opaco delle foglie d’olivo, le venature color sabbia del travertino, la consistenza vivace del lino: l’atmosfera di Idyllic Garden deriva da una selezione accurata di
materiali naturali. Un carattere elegante e luminoso che, come risultato, dà un tocco
sud europeo. Con la predominanza di colori grigio freddi, Idyllic Garden offre refrigerio
e un look senza tempo.

Il verde è il colore del quale l’occhio umano riconosce la maggior quantità di variazioni cromatiche. Possiede inoltre un effetto rilassante. Ecco perché abbiamo selezionato una palette
di tonalità armoniche di verde per Idyllic Garden.

EARTH OASIS
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Earth Oasis dà l’impressione di essere sempre in vacanza. I caldi toni della terra evocano la sensazione dell’estate. I materiali
naturali e artigianali stabiliscono una connnessione con la ricchezza della terra. Assicurano perfetta armonia tra l’outdoor e
l’indoor.

Camargue®
Struttura & lame RAL 8024
Fixscreens SC 1006
Loggiawood Thermo-es
Tendaggi, Trama fitta Savannah Yellow
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La natura è fonte infinita di ispirazione. Abbiamo utilizzato la texture
bruno-rossastra delle mandorle come
punto di partenza per definire i colori
e le finiture di questo stile.

I colori caldi e i materiali legati al Sud
sono stati la nostra ispirazione per Earth Oasis. L’arancio rosato delicato della
terracotta e il marrone polveroso delle spezie sono stati le linee guida nella
composizione di questa palette. La ricchezza di queste tonalità di porterà nelle
lontane e assolate terre del sud.

La terracotta, nel suo significato letterale di ‘terra cotta’,
è stata utilizzata per la realizzazione di vasi e brocche per
secoli. Questo materiale, con il proprio aspetto naturale e
artigianale, è di moda.

Camargue®
Struttura RAL 7021
Lame Wooddesign Walnut
Fixscreens N-3006
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017
Loggiawood Thermo-es
Tendaggi, Trama raffinata Beige Brown
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SPIRITUAL HARMONY

Stile minimale in una palette dai colori scuri, ecco Spiritual
Harmony. Per la scelta dei colori, ci siamo lasciati ispirare,
tra le altre cose, dall’architettura tradizionale giapponese. Il
risultato è quello di una architettura contemporanea intima
che bilancia corpo e anima.

In Giappone, bere tè è un rituale complicato. La cerimonia tradizionale del
tè richiede diverse ore e consiste in
una sequenza precisa di azioni eseguite meticolosamente. Eppure non
è necessario andare così lontano per
assaporare la stessa esperienza. Puoi
gustarti una buona tazza di tè e goderti un momento di riflessione.

La palette di Spiritual Harmony si ispira ai colori che troviamo
nei templi antico nipponici. Affianchiamo il legno scurito e il
noce con venature a vista, tessuti beige e verde oliva. Questi
toni scuri e naturali creano un’atmosfera sicura e confortevole.
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In un ambiente in giardino,
puoi goderti al massimo le stagioni, l’energia della primavera e la ricchezza dell’autunno
come non hai mai fatto prima.

Rilassarsi nella natura con la famiglia e gli
amici ma con confort: una copertura Renson®
per il giardino apre a nuove possibilità.
Spiritual Harmony ti invita a condividere
un’atmosfera meditative in cui rilassarsi.

TECH COCOON
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Tech Cocoon è estremamente contemporanea e giovane ma
con una lato caldo. Il design contemporaneo conversa con
colori dinamici e giocosi come il corallo delicato. Predomina
la percezione di pura trasparenza con enfasi ai materiali tecnici come il vetro e l’acciaio.

Camargue®
Struttura & lame RAL 9010
Fixscreens N-0202
Loggialu Plano RAL 9010
Tendaggi, Tessuto prezioso Ecru
Parete in vetro

DESIGN STYLES I 32

DESIGN STYLES I 33

In Tech Cocoon, è la texture giocosa dei materiali compositi
a stabilire il tono. Terrazzo, in toni diversi, è associato a consistenze pulite e lineari. La palette colori nasce dalla combinazione tra l’energia del tono corallo chiaro e le varianti di
bianco e grigio chiaro con un sottotono verdino. L’arancio
rosato conferisce un accento caldo e giovanile a questo stile
elegante.

Tech Cocoon significa design
giovane con stile. I toni degradanti dal corallo delicato
al rosa terracotta danno vita
a uno spazio con un tocco di
sud, meravigliosamente rilassato. Lasciati ispirare!

Pieno di energia e fresco
come il profumo di un agrume appena sbucciato – questo è Tech Cocoon.
Questo stile fresco conferisce alla stanza in giardino un
ardito look urbano.

PATIO COVERS
Grazie alle coperture per esterno
di Renson®, puoi usufruire sempre
dello spazio outdoor. Le opzioni
per ripararsi dal vento, dal sole, dalla pioggia o dal freddo sono numerose così come le personalizzazioni
e le estensioni sono le più varie.
Il giardino o gli esterni divengono
un’estensione naturale dell’abitazione e si possono vivere sempre in
condizioni ottimali e con il massimo confort.
Camargue®
Struttura & lame RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

Camargue®
Struttura & lame RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

CAMARGUE® LINE
CAMARGUE® & CAMARGUE® SKYE
La miglior qualità con un design ultra minimale...
La perfezione è a un passo da te.
Tutto è stato perfettamente integrato, dale schermature laterali sino all’illuminazione, il riscaldamento e la musica…il lusso
nella sua massima espressione. Abituati alla temperatura ideale mattina, mezzogiorno e sera – in estate e in inverno.
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Camargue®
Struttura & lame RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

CREA IL TUO
AMBIENTE

COPERTURE PER ESTERNO
LINE I 41
INTRO I- CAMARGUE
41

COPERTURE PER ESTERNO
LINE I 40
INTRO I- CAMARGUE
40

GIORNO
& NOTTE

Camargue®
Struttura & lame RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

Lame

chiuso

apertura controllabile

aperto

Camargue®
Struttura RAL 7016
Lame RAL 9010
Fixscreen Sergé SC0130
Pareti in vetro
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Screens
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PERSONALIZZAZIONI
PER OGNI STILE

Camargue®
Struttura RAL 8019
Lame Alesta supranodig Halo 136
Loggialu Plano RAL 8019
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017
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Loggiascreen® Canvas

Camargue®
Struttura RAL 8019
Lame Alesta supranodig Halo 136
Loggialu Plano RAL 8019
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017

Le chiusure laterali integrate screen (personalizzabili
anche con una stampa a scelta) sono apribili a
piacimento ed estremamente resistenti al vento

Camargue®
Struttura RAL 8019
Lame Alesta supranodig Halo 136
Loggialu Plano RAL 8019
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017
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COPERTURE PER ESTERNO - CAMARGUE LINE I 48

Illuminazione led integrata
rimani all’aperto fino a sera
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IN PERFETTA
ARMONIA

Camargue®
Struttura & lame RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

Camargue®
Struttura & lame RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC
COPERTURE PER ESTERNO - CAMARGUE LINE I 53
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COPERTURE PER ESTERNO - CAMARGUE LINE I 55

COPERTURE PER ESTERNO - CAMARGUE LINE I 54
Camargue® Skye
Struttura & lame RAL 9005
Loggiawood Privacy WRC

ASSAPORA NON
SOLO OGGI MA
ANCHE DOMANI

Camargue® Skye
Struttura & lame RAL 9005
Loggiawood Privacy WRC
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COPERTURE PER ESTERNO - CAMARGUE LINE I 58
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Camargue®
Struttura & lame RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

E’ SEMPLICE
ADDOSSARE UNA
STRUTTURA ALLA
FACCIATA

Dopo aver vissuto anni in città, qualche anno fa abbiamo deciso di costruire la
casa dei nostril sogni in periferia. Finalmente, avevamo un guardino, un ambiente
tranquillo immerse nella natura che dava ad entrambi un senso di pace. Purtroppo,
abbiamo presto scoperto che non riuscivamo a sfruttare appieno il giardino. La
primavera è spesso accompagnata da nuvole diffuse e improvvise raffiche di
vento mentre, alle volte, in estate si fa troppo caldo.
Nell’ultima parte dell’estate la temperature scende rapidamente, specie di sera e
ci sono spesso degli acquazzoni. Avere installato una copertura per esterni ci ha
consentito di trascorrere più tempo all’aperto. Le strutture laterali riparano dal
vento. Le schermature possono essere abbassate all’altezza desiderata in estate
e, in caso di un temporale improvviso, chiudiamo le lame del tetto.
Il risultato è che il numero di ore che riusciamo a trascorrere all’aperto dopo il
lavoro è cresciuto esponenzialmente. La qualità della vita che il giardino ci ha
regalato non ha prezzo.
Dries & Monica

Camargue®
Struttura & lame RAL 9016
Fixscreen Sergé SC3030
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EVEN MORE
ENJOYMENT
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IN PERFETTA
ARMONIA

Camargue®
Struttura RAL 9005
Lame Wooddesign noce
Loggialu Wooddesign noce
Linius RAL 9005
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Camargue®
Struttura RAL 9005
Lame Wooddesign noce
Loggialu Wooddesign noce
Linius RAL 9005
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MENS SANA IN
CORPORE SANO

Camargue® Skye & Camargue®
StrutturaRAL 9005
Lame Camargue Skye: RAL 9005
Lame Camargue: Wooddesign querci bianca
Fixscreen Sergé SC3030
Loggialu Privacy Wooddesign querci bianca
Linarte RAL 9005
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DIVERTIMENTO
IN OGNI STAGIONE
Camargue® & Camargue® Skye
Struttura RAL 9004
Lame Wooddesign noce
Fixscreen Natté N3006
Pareti in vetro
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Camargue® & Camargue® Skye
Struttura RAL 9004
Lame Wooddesign noce
Fixscreen Natté N3006
Pareti in vetro
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Camargue® & Camargue® Skye
Struttura RAL 9004
Lame Wooddesign noce
Fixscreen Natté N3006
Pareti in vetro
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LA FELICITA’ ANCHE
IN INVERNO
Camargue® & Camargue® Skye
Struttura RAL 9004
Lame Wooddesign noce
Fixscreen Natté N3006
Pareti in vetro
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Camargue® & Camargue® Skye
Struttura RAL 9004
Lame Wooddesign noce
Fixscreen Natté N3006
Pareti in vetro
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Camargue® & Camargue® Skye
Struttura RAL 9004
Lame Wooddesign noce
Fixscreen Natté N3006
Pareti in vetro

Algarve®
Struttura & lame RAL 7037

ALGARVE® LINE
ALGARVE® & ALGARVE® CANVAS
Questa eccezionale soluzione minimalista si addice ad ogni
stile e la scelta dei colori è del cliente, senza costi aggiuntivi.
Ma non solo, tutti gli accessori sono facilmente personalizzabili. Questa è felicità – allo stato puro - senza pensieri.

Algarve®
Struttura & lame RAL 7037
COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 83

COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 82

UNA SOLUZIONE
DEFINITIVA

COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 84

Troviamo che questa struttura si abbini in modo eccellente allo stile architettonico
della nostra casa e sembra essere una soluzione robusta. Ha dimostrato essere
persino più comoda di quanto pensassimo all’inizio. Avremmo dovuto installarla
molto prima. Le lame ruotano in qualsiasi modo si voglia. Quando fa molto caldo,
le apriamo leggermente così da far passare una leggera brezza. Quando piove,
l’acqua viene scaricata immediatamente. Utilizziamo la nostra copertura da ormai
cinque stagioni e sembra ancora nuova. Si tratta di una struttura estremamente
robusta. Puliamo le lame con il prodotto Renson ‘Clean’ in primavera e applichiamo
Renson ‘Protect’ sull’intera superficie e la copertura è pronta per una nuova grande
stagione.
Karel & Greet

Algarve®
Struttura & lame RAL 7037

COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 85

Abbiamo scelto una copertura per esterni fissa per ripararci dal sole e dalla pioggia
a seconda del clima. Da un po’ di tempo, cerchiamo una soluzione più strutturata
di una tenda da sole o di tendone per ripararci dalla pioggia.

Algarve®
Struttura & lame RAL 7037
COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 87

COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 86

COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 89

COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 88

IL CLASSICO
E’ SENZA TEMPO

Algarve® Classic Line
Struttura & lame RAL 8003

Algarve® Classic Line
Struttura & lame RAL 8003
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COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 90
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COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 93

OTTIENI IL MASSIMO
DAL GIARDINO

Algarve®& Algarve® Canvas
Struttura & lame RAL 7006
Pearl Linen Canvas
Fixscreen Sergé SC3231

COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 95
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Copertura
per auto

Pergola

Algarve®& Algarve® Canvas
Struttura & lame RAL 7006
Pearl Linen Canvas
Fixscreen Sergé SC3231

UN ASPETTO
UNIFORME

COPERTURE PER ESTERNO - ALGARVE LINE I 97
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Algarve® Canvas
Struttura & lame RAL 7016
Pearl Grey Canvas
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

Aero®
Struttura & lame RAL 9005

AERO® LINE
AERO® & AERO® SKYE
L’architetto ha uniformato perfettamente il tetto a lame con il design della nostra
pool house. La tecnologia di ‘Skye’ è out-of-this-world. Le lame ruotano e scorrono
fino a scomparire dalla vista senza rumore.
Troppo caldo? Aprite le lame.
Pioggia? Semplicemente chiudete le lame. La movimentazione è gestita tramite app.
Linea di design. Lusso travolgente.
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ASSAPORA OGNI
ORA DEL GIORNO

Aero®
Struttura & lame RAL 9005
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Aero®
Struttura RAL 9016
Lame RAL 9016
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FINITURE
DI STILE

Aero®
Struttura & lame RAL 9010

COPERTURE PER ESTERNO - AERO LINE I 107

COPERTURE PER ESTERNO - AERO LINE I 106

INTEGRAZIONE INVISIBILE
PER UN LOOK RAFFINATO

Aero®
Struttura & lame RAL 9001

Aero® Skye
Struttura & lame RAL 9005
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GIARDINI URBANI
TRASFORMATI IN SPAZI
ABITATIVI SUPPLEMETARI
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Aero® Skye
Struttura & lame RAL 7035

Lapure®
Struttura RAL 7016
Canvas SW96 anthracite

LAPURE®
Una copertura inclinata era un must per noi perché era la miglior soluzione per la
nostra casa. Ma trovare una soluzione esteticamente valida per questo tipo di tetto
è stato tutt’altro che semplice. La ricerca che ci ha condotti in ultima analisi alla
Lapure è stata lunga e tortuosa. Una volta individuata abbiamo immediatamente
capito che era la scelta giusta. Rimane tesa anche col vento forte e fornisce un
riparo perfetto dalla pioggia. Il valore aggiunto all’abitazione è innegabile.
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VIVI IL TUO
GIARDINO

Lapure®
Struttura RAL 7016
Canvas SW96 anthracite
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Lapure®
Struttura RAL 7016
Canvas SW96 anthracite
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IDEALE ANCHE PER
ATTICI E MANSARDE

Camargue®
Struttura & lame RAL 7021
Loggialu Privacy RAL 7021

Algarve®
Struttura & lame RAL 9001
COPERTURE PER ESTERNO - APPARTEMENTEN I 121

COPERTURE PER ESTERNO - APPARTEMENTEN I 120

COPERTURE PER ESTERNO - APPARTEMENTEN I 123

COPERTURE PER ESTERNO - APPARTEMENTEN I 122

STRASCORRI PIU’
TEMPO ALL’APERTO

Aero®
Struttura & lame RAL 9010

Camargue® Skye
Struttura & lame RAL 8022
Linarte RAL 8022
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APPLICAZIONI
INFINITE

Illuminazione
Fixscreen

®

Loggiawood®

PERSONALIZZAZIONE

Riscaldamento
e musica

E’ stata una sorpresa poter scegliere tra così tante opzioni di configurazione per la copertura a bordo piscina. Poiché erano disponibili tutti i
colori, ho scelto quello delle finestre.
Aggiungendo i pannelli scorrevoli
con lame in legno dai toni caldi, abbiamo conferito all’ambientazione
nel suo complesso un senso di calda accoglienza. Ne siamo davvero
entusiasti. La sera è il luogo perfetto
per rilassarsi. Chiudiamo le lame per
riparaci dall’aria fredda e accediamo il riscaldamento. Che piacevole
sensazione! Non c’è nulla di meglio
dell’esterno…
Camargue®
Struttura & lame RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

ILLUMINAZIONE

Le soluzioni di illuminazione per
esterno sono di alta qualità e sono
disponibili nel bianco caldo e nel
bianco freddo. Ma c’è di più, Up
LED illuminazione d’ambiente è
disponibile anche in RGB, così da
consentire la regolazione del colore e la creazione di ambientazioni
diverse a seconda dello stato d’animo.

LINEO LED
Illuminazione LED integrata a Camargue, Algarve e Aero
blades. Alta luminosità, distribuita uniformemente e senza
macchie luminose grazie all’alta qualità del LED (180 per
metro).

COLOMNO LED
Le luci decorative integrate nell’angolo interno delle
colonne di Camargue Line consentono di mettere in
risalto la struttura.
Colomno LED associate a Down LED, creano un bellissimo
effetto.

LAPURE® LED
Illuminazione LED integrata nel profilo trasversale di Lapure.
Alta luminosità, distribuita uniformemente e senza macchie
luminose grazie all’alta qualità del LED (180 per metro).

Illuminazione integrata nelle colonne

Tutte le luci sono dimmerabili.

UPDOWN LED
Illuminazione LED integrate nella parte interna della trave
perimetrale con luce rivolta verso l’alto e/o verso il basso.
Per creare luce diretta o indiretta d’atmosfera in
Camargue Line, Algarve Line, e Aero Line.
Luce rivolte verso l’alto
Luce rivolte verso il basso

Luce RGB
(colorata)

Luce calda

Luce fredda

Lineo® LED Light*

3

3

3

Colomno LED Light**

3

3

3

UpDown LED Light** Verso l’alto

3

3

UpDown LED Light** Verso il basso

3

3

3

Lapure® LED Light*

3

3

3

3

Dimmerabili

3

* Bianco caldo: 1660 lm/m (180 LED’s/m) / Bianco freddo: 1660 lm/m (180 LED’s/m)
** Bianco caldo: 550-680 lm/m (120 LED’s/m) / Bianco freddo: 550-680 lm/m (120 LED’s/m) / RGB: 550-700
lm/m (60 LED’s/m)
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Selezionando l’illuminazione corretta, migliorerai la vivibilità della
copertura per esterni.
Ecco le opzioni disponibili:
- Illuminazione funzionale (Lineo
LED, Down LED, Lapure LED)
- Illuminazione d’ambiente
(Up LED)
- Illuminazione decorative
(Colomno LED, Up LED)

MODULO

NOVITA’

RISCALDAMENTO

DISPONIB

ILE DA
SETTEMB
RE
2021

E MUSICA
Con la barra Heat & Sound, puoi
ascoltare le melodie che preferisci o beneficiare del riscaldamento dal mattino sino a tarda notte.
Il modulo di alluminio occupa l’intera larghezza del tetto ed è verniciato a polvere nel colore della
copertura.

La combinazione di audio e riscaldamento assicura una esperienza sensazionale ma è anche
possibile installare i due elementi
separatamente.
I cavi sono stati nascosti e resi
invisibili all’interno della struttura
della copertura.

Le pergole Renson® hanno infinite
possibilità di personalizzazione.
Lineo Fix ti consente di liberare
ancor di più la creatività.
Si tratta di una lama fissa ove poter fissare l’illuminazione, un ventilatore, un proiettore o qualsiasi
altro accessorio.
E’ possibile fissare accessori del
peso massimo di 15 kg così che,
quando il tetto è chiuso, la superficie sia esteticamente perfetta e
piatta.

Riscaldamento e casse integrate

Il riscaldamento della copertura per terrazzo è a infrarossi a
onda corta. Questo consente di produrre calore immediatamente e avere una sensazione di confort.
Al tempo stesso, il sistema audio resistente all’acqua crea
un’atmosfera allegra sotto la tua pergola. Può essere collegato a un sistema multi-room ma può essere controllato
anche via Bluetooth.

Bluetooth

I cavi elettrici possono essere resi
invisibili all’interno di Lineo Fix.
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Sia l’elemento riscaldante che gli
altoparlanti sono perfettamente
integrati così da conferire a questo optional un aspetto estremamente elegante.
Non solo, il modulo può essere
ruotato fino a trenta gradi per ottenere una distribuzione del calore perfetta.

LINEO® FIX

Le lame semitrasparenti Lineo
Luce installate in Camargue, Algarve, o Aero consentono alla
luce naturale di passare anche
quando le lame sono chiuse.

PROTECTO

LAME SEMITRASPARENTI PER
CAMARGUE®, ALGARVE® E AERO®

•

•

Le lame semitrasparenti sono realizzate in vetro di sicurezza di
alta qualità e si integrano perfettamente.
Per essere certi che ogni pegola
sia dotata della quantità di trasparenza desiderata, è possibile
inserire da una a cinque lame semitrasparenti. Le lame possono
essere una vicino all’altra o sfalsate tra le altre. Così facendo si
riesce a ottenere il massimo dalla luce naturale. Se la pergola è
addossata alla facciata, anche
a lame chiuse non perderai luce
all’interno di casa.

PROFILO DI PROTEZIONE TRA LE LAME E LA
GRONDA PER CAMARGUE®, ALGARVE® E AERO®

•

•

Luce che entra in casa a lame chiuse

Luce sotto la pergola a lame chiuse

Protezione dal vento, dall’umidità della pioggia e della neve
tra la gronda e le lame
Mantiene aderenza con le lame
grazie a una sistema invisibile a
cerniera
Verniciato a polvere dello stesso colore della trave perimetrale e delle colonne
E’ possibile ordinarla anche per
pergole già installate.
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LINEO® LUCE

LOGGIA®

La cornice fissa in alluminio del
pannello scorrevole può essere installata con lame o
tessuti. Il pannello scorrevole è
supportato da un guida a terra che
riesce a correggere fino a 5 cm
di dislivello in altezza fino a 5 cm
grazie al sistema brevettato Flexguide.
I pannelli scorrevoli Loggia possono essere installati con Camargue,
Camargue Skye, Algarve e Algarve
Canvas.

PANNELLI SCORREVOLI PER
CAMARGUE® LINE E ALGARVE® LINE

TYPES
• Loggiawood: lame in legno (Cedro rosso occidentale o
Thermo-es)
• Loggiawood Privacy: lame in legno orientabili (Cedro
rosso occidentale o Thermo-es)
• Loggiascreen Canvas: tessuto scrren (fibre di vetro) +
Mixtrim
• Loggialu: lame in alluminio
• Loggialu Privacy: lame in alluminio orientabili
• Loggialu wooddesign: lame in alluminio effetto legno

Loggialu

Loggialu
Plano

Loggiawood

Loggialu
Privacy

Loggiawood
Privacy

Loggiascreen
Canvas

Loggialu
Wooddesign

INTEGRAZIONE
Camargue Line: possibile in Span e/o Pivot
Algarve Line: possibile in Span e/o Pivot fino a 4,500 mm
UNICO: PANNELLI SCORREVOLI LOGGIA E LAME DEL TETTO CON STESSO EFFETTO LEGNO
WOODDESIGN
Camargue Line, Algarve, e Aero Line completate da tetto
a lame in alluminio effetto legno
•

•
•
•

PRIVACY
Lame in legno o alluminio orientabili manualmente. Grazie
alla versione Privacy dei pannelli scorrevoli Loggiawood e
Loggialu le lame possono essere orientate manualmente

•

Aspetto legno naturale combinato ai vantaggi dell’alluminio in
termini di:
- Facilità di manutenzione
- Resistenza
- Indeformabilità
Disponibile anche per lame LED
Si abbina perfettamente con i pannelli scorrevoli Loggialu
Wooddesign
Lama del tetto effetto legno (travi perimetrali e colonne hanno
colore standard)
Disponibile in 3 tipologie:
- Querci bianca
- Quercia naturale
- Noce

Querci bianca

Quercia naturale

Noce
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I pannelli scorrevoli Loggia offrono
infinite possibilità di configurazione. Oltre a regalare alla tua pergola un aspetto unico e personalizzato, offrono i seguenti benefici:
- Protezione dal sole
- Protezione dal vento
- Privacy
- Protezione

TENDAGGI PER

EARTH OASIS

PURE ESSENCE

PANNELLI

OUTDOOR

SCORREVOLI IN
VETRO
PARETI SCORREVOLI TRASPARENTI PER
CAMARGUE® LINE E ALGARVE® LINE

Tessuto fitto
Savannah
Yellow

IDYLLIC GARDEN

Si può scegliere di installare dei
pannelli scorrevoli in vetro ovvero pareti in vetro trasparente che accentuano l’eleganza di
Camargue Line e Algarve Line.
Questa soluzione protegge dal
vento e dal cattivo tempo ed è anche antieffrazione poiché la pergola può essere chiusa a chiave.
Naturalmente, ai pannelli scorrevoli in vetro si possono aggiungere
anche dei
Fixscreen verticali resistenti al
vento e schermanti così da potersi
riparare anche dal sole.
Infine, i pannelli scorrevoli in vetro
possono essere installati con dei
tendaggi per esterno anche se la
struttura presenta dei Fixscreen
integrati.

Tessuto raffinato
White Corn

SPIRITUAL HARMONY
Camargue Line è dotata di pannelli
scorrevoli in vetro e Fixscreen
integrati sia lato Span che lato Pivot.

Tessuto raffinato
Planton

Tessuto raffinato
Beige Brown
Algarve Line è dotata di pannelli
scorrevoli in vetro lato pivot.

TECH COCOON

CRYSTAL LOUNGE

INTEGRAZIONE
Camargue Line & Algarve Line: possibile lato Span e/o Pivot
DISTRIBUZIONE DEI PANNELLI SCORREVOLI IN VETRO

Tessuto prezioso
Ecru

Tessuto prezioso
JadeitePlanton

1500 ≤ X ≤ 2500
Larghezza X

2500 < X ≤ 3750
Larghezza X

3750 < X ≤ 5250
Larghezza X

5250 < X ≤ 6500
Larghezza X

3 pannelli

4 pannelli

6 pannelli

8 pannelli

3 guide

4 guide

3 guide

4 guide

Apertura a sinistra
o a destra

Apertura a sinistra
o a destra

Apertura a sinistra
e a destra

Apertura a sinistra
e a destra

Incl. 1 maniglia

Incl. 1 maniglia

Incl. 2 maniglie

Incl. 2 maniglie
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Sia Camargue Line che Algarve
Lines possono essere arredate con
tendaggi per esterno consentendoti di creare un’atmosfera fiabesca sotto la tua pergola.
I tendaggi in poliestere per outdoor sono repellent all’acqua, resistenti alle muffe e respingono lo
sporco. Sono inoltre resistenti alle
intemperie, ai lavaggi e non si stropicciano.
I tendaggi sono fatti su misura e
possono essere aggiunti ai pannelli in vetro scorrevoli e ai Fixscreen
in Camargue Line.
I tendaggi per outdoor possono
essere applicati in associazione
alle luci UpDown conferendo un
tocco romantico alla pergola . This
gives the patio cover al crepuscolo.

LINIUS® &

LOGGIA® EASY

LINARTE®

PASSAGE

La struttura di supporto assicura
che il giunto tra le lame non sia visibile creando una linea ininterrotta per l’intera lunghezza
La parete si adatta perfettamente
allo spazio tra due colonne sia sul
lato frontale che posteriore.
E’ possibile compensare il dislivello del pavimento fino a 6 cm con il
profilo di finitura.
La parete viene personalizzata e
finita nel colore della pergola ed è
possibile installare pannelli fonoassorbenti.
Così facendo, potrai vivere la pergola nella natura e in totale relax.

RIVESTIMENTI LAMELLARI FISSI
LINIUS PER CAMARGUE® LINE E ALGARVE® LINE
& LINARTE PER CAMARGUE® LINE

EASY PASSAGE / PORTA SCORREVOLE PER
CAMARGUE® LINE E LAPURE®

Camargue con Fixscreen integrata
e porta scorrevole Loggiascreen
Canvas sul lato Span

Linius®

Lapure con Fixscreen e porta
scorrevole Loggiascreen Canvas
laterale

INTEGRAZIONE
Camargue Line: integrazione possibile lato
Span e/o Pivot
Lapure: disponibile in Side
Larghezza: min. 800 mm - max. 1200 mm

Linarte®

Ideale quando la pergola è completamente chiusa (per esempio
con Fixscreen) e vuoi uscire rapidamente senza dover aprire il Fixscreen (senza variazioni di confort
per chi siede sotto la pergola).
Easy passage consiste in una cornice di alluminio ricoperta da un
lato con tessuto screen, a tua scelta, in fibre di vetro
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I rivestimenti lamellari Linius o Linarte consentono di creare una
barriera fisica e, al contempo, di
decorare una parete. Il rivestimento può essere applicato ad
entrambi i lati di una parete Puoi
creare una parete a tutta altezza o
scegliere l’altezza desiderata con
un profilo superiore per creare un
davanzale.
Ideale come parete perimetrale di
una pergola, in hotel, ristorante, e
per il settore catering.

FIXSCREEN®

SOTTOSTRUTTURA

INTEGRATO

FIXSCREEN®

Le due guide laterali mantengono
l’intera struttura saldamente. Integrando un Fixscreen, con o senza
una finestra in Crystal per mantenere visibilità sull’esterno, si crea
uno spazio outdoor dove gli utenti
sono protetti dal sole, dalla pioggia e dal vento. Disponibile in più
di 50 colori, gli screen ti permettono di personalizzare
Camargue Line e creare l’atmosfera che preferisci.

TESSUTI SCHERMANTI
PER CAMARGUE® LINE

TESSUTO FILTRANTE PER
ALGARVE® LINE E LAPURE®

La barra terminale scompare nel
cassonetto

INTEGRAZIONE PERFETTA, ANCHE A POSTERIORI!
Ideaal voor: • Privacy
		
• Ombreggiare quando il sole è basso nel
		cielo
		
• Proteggere dal vento, dalla pioggia e dagli
		insetti
TECNOLOGIA CONNECT&GO
Il Fixscreen integrato è dotato di tecnologia brevettata
Connect&Go. Questo nuovo sistema offre enormi vantaggi in fase di installazione e in fase di rimozione del rullo
avvolgitore quando si sostituisce il tessuto o il motore.
LA BARRA TERMINALE SCOMPARE NEL CASSONETTO
La trave perimetrale di Camargue Line consente alla barra
terminale di scomparire nel cassonetto avvolgendo il tessuto. Integrazione perfetta realizabile anche a posteriori.

Per chiudere lateralmente Algarve
o Lapure, è possibile installare una
Fixscreen.
Il cassonetto della schermatura
solare viene montato sotto la trave
perimetrale connettendosi perfettamente alla struttura.
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Grazie ad un ingenioso sistema
zip, il tessuto resiste al vento in
ogni posizione ed è a prova di insetto quando chiuso. E’ un sistema
ben pensato ove il tessuto schermante è dotato di una chiusura zip
particolare.

TIP

STAMPA PERSONALIZZATA
Oltre alla gamma tessuti
standard e’possibile avere una
personalizzazione attraverso la
stampa di un logo oppure di una
immagine

TESSUTO CRYSTAL

TESSUTI IN

PER UN MAGGIORE CONTATTO
CON LO SPAZIO ESTERNO SPACE

TESSUTO FILTRANTE CAMARGUE® LINE,
ALGARVE® LINE E LAPURE®

Il tessuto in fibre di vetro è di gran
lunga la migliore soluzione tra le
schermature filtranti verticali e resistenti al vento.
I tessuti in fibra di vetro son il massimo in termini di tensione e rigidità,
resistenza all’umidità e al calore oltre a garantire la vista verso l’esterno.
Proponiamo un’ampia gamma colori così che, tra quelli disponibili, troverai quello che preferisci.
Gli architetti hanno selezionato una
collezione colori di tendenza nel design e architettura contemporanei.
Gli Ambassador di Renson® saranno
felici di aiutarti nella scelta. I tessuti in fibra di vetro sono disponibili
anche nella versione con finestra in
Crystal, così da garantire una vista
perfetta.

400 mm

200 mm

400 mm

200 mm

Minimum 400 mm

200 mm

Per mantenere la vista sull’esterno, è possibile inserire una finestra
in crystal all’interno del tessuto in
fibra di vetro. Si tratta di un telo
trasparente in PVC (ignifugo classificazione M2). Il telo in crystal
può essere integrato in un tessuto
in fibre di vetro con Fixscreen®.

1200 mm

La finestra in Crystal è sempre alta
1200 mm e si estendde per l’intera
lunghezza del Fixscreen. Il telo in
crystal viene sempre applicato a
una distanza di 400mm dal bordo
superiore e inferiore del Fixscreen.

Minimum 400 mm

400 mm

400 mm

TIP

Una distanza tra 800 e 1000 mm dal lato inferiore
garantisce una vista ottimale

TIPOLOGIE DI TESSUTO
I tessuti Fixscreen sono disponibili in 50 colori e tre diverse
trame.

Sergé

Natté

Privacy
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FIBRA DI VETRO

TESSUTO FILTRAN-

TESSUTI IN FIBRA

TE RESISTENTE

DI VETRO CANVAS

LAPURE

®

La copertura Lapure è dotata di
un tessuto innovativo, resistente all’acqua, filtrante. Entrambi i
lati di questo tessuto in poliestere sono rivestiti di una pellicola
restinte all’acqua e ai raggi UV. Il
tessuto è disponibile in vari colori.

SOLTIS® PROOF W96

W96-1103

W96-8102

TETTO TENSIONATO PER
ALGARVE® CANVAS & AERO® CANVAS

W96-2171

SWK TOP WATERPROOF

M005
White

M006
Pearl

M652
Silver

M654
Grey

M712
Beige

M939
Elephant

W96-8861

W96-2047
0202
White

0220
White
Linen

2020
Linen

0720
Pearl Linen

0207
White Pearl

0707
Pearl

3001
Charcoal
Grey

3030
Charcoal

Il tetto di una Algarve Canvas e di
una Aero Canvas sono dotate di un
sistema di tensionamento brevettato.
Il tessuto in fibra di vetro è mantenuto in tensione, all’interno delle travi perimetrali, grazie alla tecnologia
Fixscreen garantendo una perfetta
finitura orizzontale senza l’impiego
di antiestetiche travi intermedie.

COPERTURE PER ESTERNO - PERSONALIZZAZIONE I 147

ALL’ACQUA PER

SELEZIONE

AUTOMAZIONE

COLORI
ALLUMINIO

Renson® raccomanda l’utilizzo di
rivestimenti strutturati per un look
contemporaneo. Inoltre, i rivestimenti strutturati sono più adatti in
outdoor e resistono maggiormente ai graffi.

Il telecomando vi consentirà di far
funzionare il tetto e/o le schermature. In relazione al numero delle
schermature e all’uso desiderato,
potrete scegliere tra diversi telecomandi.
La vostra pergola potrà essere
controllata da smartphone, tablet,
o computer grazie alle interfacce
TaHoma e Connexoon di Somfy.
Per maggior confort, raccomandiamo l’installazione di un sensore
pioggia e/o vento.

SUGGERIMENTO
Il design intelligente delle colonne
rende possibile l’integrazione di
una presa elettrica da usare in
esterno.
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RIVESTIMENTO DISPONIBILE
IN OLTRE 100 COLORI
Le nostre coperture per esterni
sono verniciate a polvere e, come
standard, pretrattate ‘qualità marina’. I prodotti sono disponibili con
rivestimenti in oltre 100 colori RAL
senza costi aggiuntivi.

TELECOMANDO SEMPLICE
La tua pergola può essere fatta
funzionare con semplicità tramite
automazione Somfy.

DESIGN ORIZZONTALE
CAMARGUE® LINE
TYPE

DESIGN INCLINATO

AERO® LINE

LAPURE®

Camargue®

Camargue® Skye

Algarve®

Algarve® Canvas

Aero®

Aero® Canvas

Aero® Skye

Lapure®

Lame orientabili

Lame orientabili
e scorrevoli

Lame orientabili

Tetto fisso

Lame orientabili

Tetto fisso

Lame orientabili
e scorrevoli

Schermatura solare
avvolgibile, resistente alla
pioggia, filtrante

6200 / 7060*** mm

6200 mm

DIMENSIONI
Max. larghezza / Pivot

6055 mm

6055 mm

6055 mm

6200 mm

6000 mm**

Max. profondità / Span

4500 mm

4500 / 6000 mm*

4500 / 6000 mm*

4500 / 6000 mm*

4500

5000 mm

Max. passaggio

2800 mm

2800 mm

-

-

-

2900 mm

Affiancate in più parti

Affiancate in due parti

Affiancate in due parti

Affiancate in due parti

Affiancate in più parti

Fino a larghezza max. 18 m

Nessuna inclinazione (0°)

Nessuna inclinazione (0°)

Nessuna inclinazione (0°)

10°

Affiancabili

150°

145°

150°

-

150°

-

145°

-

opzionale

opzionale

-

-

-

-

-

-

Fissaggio a parete
Fixscreen

-

-

opzionale

opzionale

-

-

-

opzionale

Pannelli scorrevoli
Loggia

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

-

-

Loggiascreen Canvas
Passaggio semplice

opzionale

opzionale

-

-

-

-

-

opzionale

Pareti in vetro

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

-

-

Linius Wall

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

-

-

Linarte Wall

opzionale

opzionale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

opzionale

Tendaggi da estreno

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

-

-

Colonna extra

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

-

opzionale

Colonna spostata

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

-

opzionale

Regolabile parete

opzionale

opzionale

-

-

-

-

-

-

ILLUMINAZIONE

Inclinazione min.

Lineo LED

opzionale

-

opzionale

-

opzionale

-

-

-

UpDown LED

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

-

Colomno LED

opzionale

opzionale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

opzionale

COMFORT
& DESIGN

Rotazione lame max.

Beam Heat & Sound

opzionale

opzionale

opzionale

-

opzionale

-

opzionale

-

Lame semitrasparente Lineo Luce

opzionale

-

opzionale

-

opzionale

-

-

-

Wooddesign

opzionale

opzionale

opzionale

-

opzionale

-

opzionale

-

ACCESSORI
Integrato Fixscreen®

ELEMENTI LATERALI
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ROOF INSERTS

DESIGN ORIZZONTALE
ALGARVE® LINE

Triangolo

Lapure LED

* > 4500 mm puo’essere accoppiata fino ad un massino di 6000 mm
** fino a 4000 mm senza barra trasversale > 4000 mm a 6000 mm con barra trasversale
*** pivot > 6200 mm possibile con unico tetto con una colonna aggiuntiva fino a un massimo di 7060 mm
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GAMMA

COPERTURE
PER AUTO
Cerchiamo una pergola e una copertura per auto con tetto a lame
dello stesso stile della nostra casa
di recente costruzione.
Abbiamo trovato la soluzione ideale con Algarve e Algarve Canvas di
Algarve Line.
L’elegante struttura si adatta splendidamente al nostro stile e incontra
perfettamente i nostri gusti.
Possiamo parcheggiare l’auto sotto Algarve Canvas e il valore della
nostra abitazione è cresciuto significativamente. Abbiamo utilizzato
Algarve per creare il clima ideale
in giardino e ci siamo dotati di una
soluzione strutturale che ci ripari
dal sole, dalla pioggia dal vento e
dal freddo grazie alle lame orientabili, alle schermature solari e all’elegante riscaldamento.

Algarve® Canvas
Struttura & lame RAL 9005
Canvas Charcoal

ALGARVE® CANVAS
Questa elegante copertura, protegge l’auto grazie ad un tetto fisso fatto di 2 strati: un tetto robusto
verniciato a polvere bianco o antracite, profilato in acciaio con rivestimento anti-condensazione e un
tetto estetico sottostante fatto in tessuto e messo in tesione con tecnologia zip.
Il tessuto viene teso nella struttura senza l’impiego di travi visibili. E’ disponibile in 8 colori.
Algarve Canvas è utilizzabile come copertura per esterno fissa, copertura per auto o come tenda da
sole di fronte all’ingresso di casa, per esempio. La combinazione di una Algarve con lame orientabili e
una Algarve Canvas con tetto fisso, assicura all’abitazione uno stile unico e uniforme.

Esempio di estensione: 7x 3,5 metri

Algarve® Canvas
Struttura & lame RAL 9005
Canvas Charcoal

Esempio di estensione in larghezza:
5 x 5,5 metri
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ALGARVE® CANVAS ESTENSIONE
CON DEPOSITO
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Algarve® Canvas
Struttura & lame RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Linius RAL 7006
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UN UNICO STILE
PER LA TUA CASA

Algarve® Canvas
Struttura & lame RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Linius RAL 7006

ELEMENTI PER
IL GIARDINO
Grazie al nostro Outdoor Concept,
lo stesso design minimale della
facciata Linarte può essere esteso
non solo alla pergola, ma anche
al giardino grazie all’illuminazione
Linarte, agli elementi Sit & Plant e
ai rivestimenti autoportanti Icon
creando un look omogeneo.

Elementi per il giardino
RAL 9005
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LINARTE®
OUTDOOR
LIGHT

LINARTE OUTDOOR LIGHT SMALL

LINARTE OUTDOOR LIGHT MEDIUM

Presa elettrica singola

Lampada singola

Presa elettrica singola

Lampada singola

Doppia illuminazione
fronte e retro

Lampada con presa singola

Dubbele lamp
Voor- & achteraan

Lampada con presa singola

Altezza 		
Profondità
Larghezza

325 mm
120 mm
82 mm

Altezza		
Profondità
Larghezza

515 mm
120 mm
82 mm
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I moduli illuminanti Linarte per
esterno sono disponibili nei colori
standard di Renson®.
La luce non è dimmerabile.
Linarte è disponibile in due altezze
con opzioni differenti:

SISTEMA
A MODULI
LINARTE®

DESCRIZIONE

Linarte Modulo 55 SIT

Linarte Modulo 55 PLANT

Linarte Modulo 97 SIT

Altezza 		
Lunghezza
Larghezza

450 mm
554 mm
554 mm

Linarte Modulo COMBINAZIONE

Linarte Modulo 97 PLANT

Altezza		
Lunghezza
Larghezza

450 mm
974 mm
554 mm

Altezza		
Lengte 		
Larghezza

450 mm
regolabile
554 mm

ELEMENTI PER IL GIARDINO I 169

Modelli Linarte Block 30 & Linarte Even. Sedute o rivestimenti per
fioriere in thermo-es. Sono disponibili con illuminazione indiretta
alla base del modulo o illuminazione diretta tramite barre LED.
Disponibili nei colori standard di
Renson®.

LINARTE®

PARETI AUTOPORTANTI
Nuova dimensione al tuo giardino
con Linarte Icon.
Questo rivestimento architettonico è disponibile nelle dimensioni
desiderate così che le possibilità di
realizzazione siano infinte:
una recinzione bassa per il giardino, un divisorio per privacy, elementi di separazione spaziale per
espandere visivamente il giardino.
La linea Linarte vertical con Block
30 o lame Even per un effetto continuo sull’intera facciata. Uno dei
due lati può essere dotato di tessuto in fibre di vetro a scelta, per
portare l’effetto caldo del tessuto
all’esterno.
Il materiale e i colori possono essere abbinati agli arredi per esterni. Al rivestimento per facciata è
possibile aggiungere Linarte Led
o inserti in legno o ancora luce indiretta per ottenere un’atmosfera
ancora più luminosa.
Verniciati a polvere in qualsiasi
colore desiderato, Linarte Icon, associato ai rivestimenti per facciata
Linarte, alle sedute, all’illuminazione e alle pareti laterali Linarte per
Camargue creano uno stilo uniforme e coerente attorno alla tua
casa e in giardino.

DESIGN ELEGANTE
• Crea un look uniforme in giardino con i rivestimenti per
facciata e con la gamma Renson® Outdoor Concept.

QUALITA’ DUREVOLE
• Posts in acciaio di 4-mm- di spessore
• Finiture in alluminio di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici e reciclabile.

PERSONALIZZABILE
• Combinazioni di profile Linarte, tessuti o finitura su un
lato.
• Colore RAL a tua scelta.
• Inserti in cedro o moduli LED.
• Luce indiretta.

FACILE MANUTENZIONE
• Non scolorisce, semplice da pulire.
DIMENSIONI
• Larghezza: min. 1260 mm
• Altezza: min. 400 - max. 2000 mm
• Spessore: min. 150 - max. 195 mm
• Distanza tra 2 supporti posts: max. 1200 mm
• Profondità del cemento: 750 mm
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ICON
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Il vialetto d’accesso è indiscutibilmente il biglietto da visita di una casa e del proprio giardino!
Scegliendo il giusto stile e materiali, il tuo vialetto d’accesso avrà lo stesso stile della tua
casa dei sogni.
Con una cassetta per lettere e i pacchi di design darai un tocco finale di stile alla tua casa
e d’ora in poi, riceverai tutti i pacchi in modo
sicuro 24/7.
E’ così semplice!
•
•
•
•
•

•

5 MM
ALLUMINIO

Design elegante
disponibile in tutti i colori RAL
Verniciatura in polvere di alta qualità
e durevolezza
Alluminio inossidabile
Personalizzazione & integrazione (numero,
nome, colore, chiusura digitale, campanello,
videocitofono)
Made in Belgium

ASSORBIMENTO
URTI
SCHIUMA

Scopri l’inter gamma di cassette per le lettere
e pacchi eSafe sul sito www.my-esafe.be

FENIX TOP SMALL

Dimensione imballo:

375

295
100

FENIX TOP MEDIUM

375

FENIX TOP LARGE

295
150

340

280
165
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®

CASSETTA PER LE LETTERE
E I PACCHI ESAFE®

CONCEPT

2

3

1

4

1

Pergola Aero® - pag. 98

2

Copertura per auto Algarve® Canvas - pag. 152

3

Elementi per facciata Linius® - pag. 140

4

Linarte® Outdoor Light S - pag. 166

1

Elementi per facciata Linarte® con illuminazione LED - pag. 140

2

Rivestimento per facciata autoportante Linarte® ICON con
illuminazione LED - pag. 170

3

Rivestimento per facciata autoportante Linarte® ICON con
inserti in legno - pag. 170

4

Cassetta per le lettere e pacchi eSafe®- pag. 173

5

Pannelli scorrevoli Loggiawood® Linea - pag. 136

6

Rivestimenti per facciate e recinzioni Linarte® - pag. 140

7

Linarte® Outdoor Light S - pag. 166

CONCEPT I 177

CONCEPT I 176

5

1

2

6

4
3

7

1

Pensilina Aero® Canvas - pag. 98

2

Rivestimento per facciata Linarte® con illuminazione
LED e inserti in legno - pag. 140

3

Copertura per esterno Aero® Canvas - pag. 98

4

Linarte® Modulo 97 PLANT - pag. 168

5

Linarte® Modulo 97 SIT - pag. 168

6

Linarte® Outdoor Light M - pag. 166

2

CONCEPT I 179

CONCEPT I 178

1

3

4
6
5

Copertura per auto Algarve® Canvas Classic Line - pag. 152

2

Linarte® Modulo combination PLANT - pag. 168

3

Cassette per le lettere e pacchi eSafe®- pag. 173

CONCEPT I 181

CONCEPT I 180

1

1

3

2

4

1

Pergole affiancate Algarve® ‘Classic line’ - pag. 80

2

Linarte® Modulo 55 PLANT - pag. 168

3

Linarte® Outdoor Light S - pag. 166

4

Coperture per auto affiancate Algarve® ‘Classic line’ Canvas - pag. 152

5

Linius wall - pag. 140

6

Linius® Modulo 97 PLANT - pag. 168

5

3

CONCEPT I 182

CONCEPT I 183

2

1

6
2

3

1

Pergole affiancate Camargue® - pag. 36

2

Pergola Camargue® Skye - pag. 36

3

Linarte® Outdoor Light M - pag. 166

4

Linarte® Modulo 97 PLANT - pag. 168

5

Linarte® Modulo 97 SIT - pag. 168

6

Loggia® sliding panels - pag. 136

7

Linarte® custom - pag. 140

2

1

CONCEPT I 185

CONCEPT I 184

6

4

3

5

7

1

Rivestimento per facciata Linarte® - pag. 140

2

Coperture per auto affiancate Algarve® Canvas - pag. 152

3

Muretto autoportante Linarte® ICON - pag. 170

4

Rivestimento per facciata Linarte® con illuminazione LED e inserti in legno - pag. 140

5

Linarte® Outdoor Light M - pag. 166

6

Cassette delle lettere e pacchi eSafe®- pag. 173

CONCEPT I 187

CONCEPT I 186

1

2
4

3
5

6

1

Pergole Algarve® - pag. 80

2

Rivestimento per facciata Linarte® con illuminazione LED e inserti in legno - pag. 140

3

Pergola Algarve® - pag. 80

4

Linarte® Modulo 55 PLANT - pag. 168

5

Linarte® wall - pag. 140

6

Linarte® Outdoor Light M - pag. 166

7

Linarte® MODULO combination - pag. 168

8

Copertura Aero® - pag. 98

1
8
2

3

CONCEPT I 188

CONCEPT I 189

4

1
5

7
6

1

1

Copertura Algarve® - pag. 80

2

Rivestimento per facciata Linius® con illuminazione LED - pag. 140

3

Copertura Camargue® - pag. 36

4

Schermature laterali in tessuto Fixscreen® - pag. 142

5

Linarte® Modulo combination PLANT - pag. 168

6

Schermature solari Fixscreen

7

Linarte® Modulo 97 PLANT- pag. 168

8

Linarte® Modulo 55 & 97 SIT - pag. 168

9

Linarte® Outdoor Light M - pag. 166

1
2

4

7

CONCEPT I 190

1
2

4

5

6
3

3

7
8
9

8
9

7
9

CONCEPT I 191

1

1

Copertura Camargue® - pag. 36

2

Rivestimento per facciata Linarte® - pag. 140

3

Copertura per tetto Aero® Canvas - pag. 98

4

Copertura Algarve® - pag. 80

5

Linarte® modulo combination - pag. 140

6

Linarte® ICON - pag. 170

7

Linarte® Outdoor Light M - pag. 166

1

2

3

CONCEPT I 192

CONCEPT I 193

4

5

6

7

5

1

Copertura Algarve® - pag. 80

2

Rivestimento per facciata Linius® - pag. 140

3

Schermature solari in tessuto per chiusure laterali Fixscreen® - pag. 142

4

Linarte® Modulo 55 SIT - pag. 168

5

Linius® wall - pag. 140

2

CONCEPT
INTRO I I195
195

CONCEPT
INTRO I I194
194

1

3

5

4

FAQ

CLIMA PERFETTO, GIORNO E NOTTE, IN
QUALSIASI STAGIONE, GRAZIE A RENSON®

SI PUO’ CHIUDERE PER PROTEGGERE DALLA PIOGGIA E DAL VENTO
Lapure è una copertura per esterno realizzata con tessuti filtranti per la schermatura solare,
resistenti all’acqua. La tecnologia Fixscreen, associata ad una corretta tensione dei tessuti,
garantisce che la pioggia scivoli via e venga smaltita attraverso dei canali di drenaggio non
visibili.

Camargue®

Estate

Anche se il tessuto della schermatura solare non è totalmente svolta, l’acqua che cade su di
esso viene portata via attraverso il sistema di drenaggio.
Le linee Camargue, Algarve e Aero sono coperture per esterni a lame orientabili. Le lame
brevettate sono state ideate affinché l’acqua venga smaltita ai lati anche se le lame vengono
aperte subito dopo un temporale.

Camargue® Skye

Autunno
Lapure puo’ sostenere una flusso
di acqua di 50 l/mq h per un
tempo di 2 minuti. In caso di flusso
maggiore l’acqua potra’ tracimare
dalla barra terminale. In caso di
eccesso di acqua e’possibile la formazione di sacche. In questo caso
e’ suggerito avvolgere il tessuto.

Algarve® ‘Classic Line’

Inverno

Camargue®

Algarve Line puo’ gestire un flusso
d’acqua che corrisponde ad una
intensita’ tra 120 l/mq h e 150l/mq
h per un tempo di 2 minuti. Questo
tipo di precipitazioni avviene in
media ogni 10 anni (fonte: statistiche Belgio NBN B 52-011)

Camargue Line puo’ gestire un
flusso d’acqua che corrisponde
ad una intensita’ di 150l/mq h per
un tempo di 2 minuti. Questo tipo
di precipitazioni avviene in media
ogni 15 anni (fonte: statistiche
Belgio NBN B 52-011)
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Primavera
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RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
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PROTEZIONE E CONFORT
Le nostre coperture per esterno offrono protezione e confort a vari livelli. Per garantirne le
performance, vengono collaudate per la resistenza e drenaggio dell’acqua, carico neve e resistenza al vento.
TEST DI RESISTENZA ALL’ACQUA
La resistenza e il drenaggio dell’acqua vengono testate utilzzando un sistema che simula la pioggia.
Verifichiamo ad esempio, come il drenaggio
possa essere ottimizzato:
• Algarve Line: Algarve Line può drenare
quantità di acqua equivalenti a temporali di intensità pari a 120 l/m2 h per max.
due minuti. Temporali di questa intensità
si verificano mediamente ogni 10 anni in
Belgio (confronta le statistiche: NBN B
52-011 standard).
• Camargue e Camargue Skye: Camargue
e Camargue Skye possono drenare quantità d’acqua equivalenti a temporali di intesità pari a 150 l/m2 h per max. 2 minuti
Temporali di questa intensità si verificano
mediamente ogni 10 anni in Belgio (confronta le statistiche: NBN B 52-011 standard).
• Lapure: sopporta piogge di intensità pari
a 50 l/m2.h per un tempo di 2 minutu. In
caso di flusso maggiore l’acqua potra’
tracimare dalla barra terminale

SOPPORTAZIONE CARICO
Le coperture per esterno sono soggette a
varie forze esterne (es. neve). La sopportazione di carico delle nostre coperture è determinato utilizzando calcoli di forza statica
condotti dai nostri ingenieri e validati da collaudi realizzati al nostro interno. La struttura può inclinarsi 1/200 della sua dimensione
maggiore senza subire alcuna deformazione
permanente e dalla sua superficie.
Il grafico indica la capacità di carico delle
nostre coperture in relazione alle dimensioni
Span e Pivot.
In sintesi: una copertura con Pivot pari a
6000 mm e Span di 4000 mm può piegarsi
30 mm sottoposta a un carico di 55 kg/m²
(ovvero 1320 kg distribuiti sull’intera superficie della copertura).
Un altro esempio: una copertura di Span pari
a 3375 mm e Pivot di 5835 ha una incredibile
capacità di carico di
110 kg/m² (ovvero 2160 kg!).
Test condotti in esterno su Camargue dimostrano che sopporta carichi per 200 kg/m²
senza subire deformazioni, persino nelle dimensioni massime realizzabili.

KG
200 Kg/m2

COLLAUDO VENTO
Al fine di determinare la
forza del vento che le nostre coperture per esterno
e le schermature verticali
possono sopportare, sono
stati condotti collaudi
all’interno della galleria del
vento.

UNICHE SOTTOPOSTE
A FORTE VENTO E
TEMPORALI
- PERFETTI PER
COSTRUZIONI AD
ALTA QUOTA
Miami-Dade
Resistenza uragano

SCALA BEAUFORT
Garanzia
Tetto/
a tetto/
schermature
schermature in funzione
chiusi fino a
fino a

Beaufort

Descrizione

Velocità
media in m/s

Velocità
media in
km/h

Risultati

0

Calmo

< 0,2

<1

Il vento non si percepisce. Idealmente, il
fumo sale dritto.

Camargue® Line

160 km/h
12 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

1

Aria

0,3 - 1,4

1-5

Camargue Skye®
Algarve® Line
Aero® Line

La direzione del vento viene letta
dalla direzione del fumo ma non dalla
banderuola

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

2

Brezza
leggera

1,5 - 3,4

6 - 12

Il vento si percepisce sul viso, si sente
il fruscio delle foglie, la banderuola si
muove visivamente.

Lapure®

100 km/h
10 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

3

Brezza
gentile

3,5 - 5,4

13 - 19

Le bandiere ondeggiano e le foglie si
muovono in continuazione.

Fixscreen® integrato

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

4

Brezza
moderata

5,5 - 7,4

20 - 27

La polvere viene spostata e irrita gli
occhi. I capelli svolazzano.

Fissato a parete
Fixscreen®

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

5

Brezza fresca

7,5 - 10,4

28 - 37

I cespugli frusciano, creste bianche sulle
onde sono visibili nei laghi e canali

6

Brezza forte

10,5 - 13,4

38 - 48

Si fatica a mantenere gli ombrelli,
lunghi rami oscillano e i cavi elettrici
rumoreggiano

7
FIXSCREEN®

Vento forte

13,5 - 17,4

49 - 62

E’ difficile camminare contro vento.
Gli alberi ondeggiano.

8

Burrasca

17,5 - 20,4

63 - 73

Camminare è quasi impossibile. I rami
si rompono.

9

Forte
burrasca

20,5 - 24,4

74 - 87

Le cime dei camini, le tegole dei tetti e
le antenne vengono spazzate via.

10
LAPURE®

Forte
burrasca

24,5 - 28,4

88 - 102

Persone adulte vengono spazzate via.
Gravi danni agli edifici.

11
ALGARVE®
LINE
CAMARGUE
SKYE®

Forte
tempesta

28,5 - 32,4

103 - 117

Gravi danni a case e foreste.

12
CAMARGUE®
LINE

Uragano

> 32,5

> 118

Distruzione totale.
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COLLAUDO

GARANZIA*

Camargue®

YEAR

WARRANTY

COATING
WARRANTY

Motori e
controlli
elettronici

Aderenza del
colore e del
rivestimento
lucido

Adesione
del colore

Tecnologia
Fixscreen®
(zip)

Finestra
Crystal

10 anni

2 anni

5 anni / 15 anni*

10 anni**

5 anni

2 anni

10 anni***

2 anni

5 anni / 15 anni*

10 anni**

5 anni

2 anni

Algarve® Line

10 anni

2 anni

5 anni / 15 anni*

10 anni**

5 anni

2 anni

Aero® Line

10 anni

2 anni

5 anni / 15 anni*

10 anni**

5 anni

2 anni

Lapure®

5 anni

2 anni

5 anni / 15 anni*

10 anni**

5 anni

2 anni

Gevelelementen

5 anni

2 anni

5 anni / 15 anni*

10 anni**

-

-

Elementi per il
giardino

5 anni

2 anni

5 anni / 15 anni*

10 anni**

-

-

Camargue® Skye
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YEAR

MANUTENZIONE SEMPLICE CON RENSON® MAINTENANCE SET
La tua pergola rimarrà esposta alle intemperie per anni, giorno dopo giorno.
Se vuoi mantenere immutato nel tempo lo stato della tua copertura Renson®, ti raccomandiamo di eseguire un ciclo di manutenzione regolarmente ovvero una o due volte all’anno.
La manutenzione regolare aumentarà la durata della pergola.
I seguenti punti sono importanti:
•

La struttura è realizzata in alluminio verniciato a polvere. La pulizia annuale con I prodotti
Renson® Maintenance Set consentiranno ai colori di rimanere immutati per anni oltre a garantire protezione da piogge acide, aria salmastra e radiazioni UV. Se la pergola è installata
in una zona costiera o boschiva, raccomandiamo il medesimo ciclo di manutenzione due
volte all’anno.

•

Renson® ‘Clean’ è un detergente concentrato con proprietà pulenti e sgrassanti che serve
a pulire lo sporco che si accumula sulla pergola, polvere, precipitazioni oleose, macchie di
grasso, muschio, residui di insetto, ecc. Questo prodotto non è paragonabile a nessuno di
quelli disponibili sul mercato.
Penetra in profondità e solleva lo sporco.
Renson® ‘Clean’ può essere utilizzato anche per pulire i tessuti in poliestere del tetto o delle
schermature solari verticali.
Dopo la pulitura, è necessario proteggere la struttura in alluminio con Renson® ‘Protect’. Il
prodotto rilascia un film protettivo sulla superficie che ne facilita la pulitura con un semplice
passaggio di e un piccolo quantitativo di Renson® ‘Clean’. Protegge l’alluminio da piogge
acide, aria salmastra e ne conserva il colore.

•

Nessuno dei due prodotti può essere utilizzato sotto I raggi del sole o con tempertaure
troppo alte. Poiché i prodotti sono a asciugatura rapida, potrebbero lasciare degli aloni sui
tessuti. Non utilizzare detergenti aggressivi o corrosivi, spugne o altro prodotto abrasivo.
In nessun caso utilizzare apparecchiature ad alta-pressione.

* Soggetto a registrazione e mantenimento con Renson® maintenance set
** In aree distanti <500 m dalla costa: 5- anni di garanzia
*** 10 anni di garanzia sulla struttura e 5- anni di garanzia sulle parti meccaniche

Registra la tua pergola entro 15 giorni
dall’installazione e ricevi

*
YEAR

WARRANTY
WWW.RENSON-OUTDOOR.COM/GARANTIE

* Garanzia fino a 5 anni sul colore e sulla lucentezza. Se registri la tua pergola e utilizzi il set Renson
per la manutenzione riceverai una estensione di garanzia fino a 15 anni
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Elementi
strutturali

MANUTENZIONE

SUGGERIMENTI

POSIZIONE DELLE COLONNE
Camargue Line, Algarve Line, e Lapure possono essere ordinate con colonne ‘arretrate’. Per
fornire un esempio, questa soluzione può essere utile quando la copertura si deve estenedere
oltre il terrazzo (ma le colonne devono essere installate sul terrazzo), per garantire ombreggiatura anche quando il sole è basso.

DIREZIONE DI ROTAZIONE DELLE LAME
La direzione di rotazione delle lame è importante in Camargue Line, Algarve Line, e Aero Line.
Desideri ripararti dal sole il più possibile o consentire alla luce di inondare la pergola il più presto possibile?
Renson® te lo permette. Quando si copre una cucina o un soggiorno con una pergola, di solito
si desidera che venga illuminata il prima possibile.
1 Le lame si orientano fino al punto in cui la luce

proveniente da sud viene bloccata aprendo le
lame. La luce entra attraverso le lame continuando a farle ruotare.

Colonne ‘arretrate’ possono essere scelte anche per questioni logistiche o architettoniche. La
colonna può essere arretrata di massimo 1/5 della lunghezza pivot.
2 A lame aperte e con la luce solare entrante e le

COLORE DELLE LAME
Camargue Line, Algarve Line, e Aero Line sono disponibili in colori combinati (ad esempio,
lame del tetto in colore diverso rispetto a quello delle colonne) senza costi aggiuntivi.
Suggerimento: se la struttura è di colore scuro, selezione un colore più chiaro per le lame. Un
copertura scura dà l’impressione di soffitto basso. La percezione che si ha con i colori chiari è
di spazi più ampi oltre a riparare maggiormente dal caldo e dal sole.
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lame mostreranno il retro.
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VENTO - CAMARGUE LINE E ALGARVE LINE
Raccomandiamo di chiudere le lame della pergola in caso di forte vento. Con le lame in posizione chiusa, la struttura è più rigida e sopporta meglio il forte vento. A lame chiuse garantiamo una resistenza al vento fino a 160 km/h per Camargue e fino a 120 km/h for the Algarve!

TESSUTO O LAME?
Cosa scegliere tra una copertura per esterni con tetto a lame (Camargue Line e Algarve Line)
o in tessuto filtrante (Lapure)?
Ogni copertura ha i propri vantaggi. Quella con tessuto filtrante può essere aperta completamente oppure di ripararti dal sole in relazione alle condizioni meteo.
Le pergole con tetti a lame consentono agli utenti di controllare la quantità di luce entrante in
base alle proprie esigenze. Le lame possono essere chiuse completamente se c’è troppo sole
oppure aperte completamente per massimizzare la quantità di sole in ingresso.

Tetti a lame

SOLE BASSO: FIXSCREEN
Quando il sole è basso all’orizzonte, la luce può entrare
da sotto la pergola fino dentro casa. E’ un modo eccezionale di riscaldare l’abitazione
in modo naturale durante l’inverno. Alle volte, però, il sole
può essere fastidioso e accecante, può causare lo scolorimento degli arredi oppure
causare noiosi riflessi sugli
schermi Tv o del computer.
In tal caso, è necessario intervenire con schermature
verticali (Fixscreen) sul perimetro della pergola (Camargue Line). Poiché il tessuto
Fixscreen è filtrante, non si
perde la vista sull’esterno.

ALTEZZA
L’altezza di un tetto a lame
(Camargue Line e Algarve
Line) può essere scelto liberamente. Normalmente, si è
portati a determinare l’altezza in base alle circostanze
(ad esempio, la posizione di
una finestra o di un pluviale,
per strutture addossate) o
per ragioni personali; le persone alte tendono a preferire
passaggi alti per creare maggiore ‘apertura’. Al contrario,
si deve optare per la minor
altezza possibile per ottenere il maggior riparo dal sole.

OREINTAMENTO DELLA
COPERTURA PER ESTERNI
Il posizionamento di una copertura per esterni dipendende
dall’orientamento
del tuo terrazzo o dell’area
esterna da coprire.
Per spazi esterni orientati
a sud, può essere utilizzata
sia la copertura Lapure (con
tessuti filtranti) che le pergole Camargue Line e Algarve
Line (con lame orientabili)
Il caldo può essere tenuto
sotto controllo svolgendo
il tessuto filtrante oppure
chiudendo le lame. In caso di
tetto a lame, queste ultime
vanno posizionate parallele
alla casa così da poter controllare al meglio la quantità
di luce entrante.
Per spazi esterni orientati a
nord, la lame dovrebbero essere installate perpendicolari
alla facciata così da garantire
il miglior controllo possibile
della luce proveniente da est
e da ovest e permettere alla
luce di entrare a lame aperte.

Tetti con tessuto filtrante

Tetto

Orizzontale

Sempre inclinato

Posizione

Constructed, incassata,
o autoportante

Solo Constructed

Vista ‘tetto’ aperto

Le lame si orientano ma non
‘scompaiono’

Il ‘tetto’ scompare completamente

Illuminazione in a
“closed” roof

Semi trasparenti
(eccetto lame Lineo Luce)

Semi trasparenti

Sopportazione carico

Carico neve

Non sopporta carico neve

Colori disponibili

Tutti i colori possibili

Gamma colori ridotta per il tetto
con schermatura filtrante
E-NO-N-O: Lame
perpendicolari alla parete
SO-S-SE: Lame parallele
alla parete
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VERANDA
Una pergola del tipo Camargue Line o Algarve Line è simile a una veranda? No! La veranda è il
prolungamento di una zona living racchiusa da vetro resistente al vento e all’acqua.
La pergola, invece, è una struttura aperta in alluminio con un tetto in lame orientabili che (possibilmente combinato con pannelli laterali) fornisce riparo dal sole e, in un certo qual modo,
dalle intemperie.
Il clima sotto una pergola è sostanzialmente quello presente all’esterno e offre agli utenti la
possibilità di vivere i profumi, i colori e i suoni del giardino.
Quando fa freddo, sul lato inferiore delle lame, è possibile che si formi della condensa.
Pertanto, è sempre preferibile scegliere arredi per esterno resistenti all’acqua sotto Camargue
Line o Algarve Line.

IL TETTO A LAME E’ TOTALMENTE RESISTENTE ALL’ACQUA?
Oltre a riparare dal sole, i tetti a lame e Fixscreen proteggono anche dalla pioggia.
Ciononostante, è bene ricordare che la pegola è una struttura aperta in alluminio, da non confondersi con una
veranda. Arredi e pavimenti devono quindi essere per esterno.

UNA PERGOLA RENSON® PUO’ ESSERE REALIZZATA SU MISURA
Tutte le coperture per esterno Renson® sono personalizzate al millimetro, senza costi aggiuntivi

WELKE OPZIONALES ZIJN MOGELIJK IN EEN OVERKAPPING?
Le coperture Renson® possono essere dotate di una ampia gamma di accessori e quindi configurate in base al gusto personale (schermature solari Fixscreen, pannelli scorrevoli Loggia,
pannelli in vetro scorrevoli, luci, riscaldamento, musica, ecc.)

QUALI SONO LE DIMENSIONI MASSIME?
Dipende dal tipo di copertura per esterno. Consultate la tabella prodotto in questo catalogo.
La tabella mostra le dimensioni massime realizzabili di un modulo. I mosuli possono essere tra
loro accoppiati per ottenere superfici maggiori.

POSSO UTILIZZARE LA PERGOLA IN OGNI STAGIONE?
Certamente! La soluzione migliore è quella di dotare la pergola di chiusure perimetrali
(Fixscreen, Loggia, pannelli scorrevoli in vetro). Anche i moduli luce e riscaldamento sono utili
per poter utilizzare la pergola tutto l’anno.

IN CHE COLORI SONO DISPONIBILI?
Tutti i 100 colori RAL sono disponibli nella versione texture senza costi aggiuntivi.
In questo modo è possibile scegliere la pergola del colore che meglio si abbina a quelli di casa.
Le lame possono essere realizzate in uno dei 100 colori RAL senza costi aggiuntivi.

COME DEVO PULIRE LA PERGOLA?
Poiché la pergola Renson® sarà esposta alle intemperie per anni – giorno dopo giorno, se desideri conservarla nel tempo, ti suggeriamo di pulirla con i prodotti Renson®
Maintenance Set. Grazie a questi prodotti, il colore della pergola verrà preservato e la struttura
sarà protetta da piogge acide, aria salmastra, e raggi UV (consulta anche la sezione inerente
la garanzia estesa).

LA PERGOLA DEVE ESSERE SEMPRE ADDOSSATA A MURO O E’ DISPONIBILE ANCHE UNA
VERSIONE AUTOPORTANTE?
Le coperture con tetto a lame (Camargue line e Algarve line) possono essere sia autoportanti
che addossate alla facciata.
Le coperture inclinate, con tetti in tessuto filtrante, possono essere installate solo addossate
all’abitazione e ad altra struttura.
I tetti Aero sono studiati per essere inseriti all’interno di una struttura nuova o esistente.

LE LAME IN UN TETTO OSCURANO TROPPO?
Il tetto a lame di consente di regolare a piacimento l’intensità della luce.
Quando le lame sono chiuse, non c’è passaggio di luce. Per una maggiore luminosità, è possibile optare per l’inserimento di lame in vetro o LED.
Quando le lame sono aperte consentono alla luce di inondare lo spazio sottostante.
Con Camargue Skye, le lame possono essere ruotate ma anche impacchettate da un lato lasciando il tetto completamente aperto.

LA PEGOLA AUMENTA IL VALORE DELLA MIA ABITAZIONE O DELLA MIA PROPRIETA’?
Naturalmente. Le stime ufficiali includono anche la pergola Renson® nel valore di un immobile.
Investire in una copertura per esterno Renson® significa quindi icrementare il valore della tua
abitazione!

SOTTO UN TETTO A LAME LA TEMPERATURA NON DIVENTA TROPPO ALTA?
Un tetto a lame non solo ripara dal sole ma crea un effetto ventilazione naturale. Se la temperatura sotto la pergola si alza troppo, è possibile creare un effetto ventilazione con la semplice
apertura delle lame così che l’aria calda defluisca dal tetto.
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LE DOMANDE PIU’ FRQUENTI
SULLE PERGOLE RENSON®…

QUANTO IMPIEGA IL RISCALDAMENTO PER
RAGGIUNGERE LA TEMPERATURA MASSIMA?
Il riscaldamento è in grado di raggiungere la massima temperatura in pochissimo
tempo poiché si tratta di un sistema a onde corte. Il calore prodotto da queste
ultime si percepisce immediatamente ed è simile a quello dei raggi solari. Sono
gli oggetti a scaldarsi e non l’aria. Al contrario, il riscaldamento a onde lunghe infrarosse richiede molto tempo per riscaldare l’ambiente perché necessita dell’aria
per trasmettere calore. Ci potrebbe volere un po’ di tempo prima che percepiate
il massimo calore, in relazione alla temperatura dell’ambiente, dello spazio, alla
presenza di chiusure laterali, ecc..

CHE RUMORE FA LA PIOGGIA CHE CADE SULLA PERGOLA?
Il rumore dipende soprattutto dall’intensità della pioggia ed è difficile quantificarlo. In pergola con tetto in tessuto filtrante, il rumore è comparabile a quello
della pioggia che cade su una tenda. In pergola dal tetto a lame, si sentirà un
rumore metallico ovattato.
Poichè le nostre lame sono a doppio strato, il rumore percepito sarà meno intense di quello prodotto da lame a strato singolo.
Nelle pergole a tetto fisso (Algarve Canvas e Aero Canvas), la pioggia cade sul
tetto di acciaio. Lo strato anti condensazione riduce leggermente il rumore della
pioggia. A parità di intensità, il rumore della pioggia battente su un tetto fisso è
paragonabile a quello prodotto da un tetto a lame.

Effetto riscaldante con 1 lato
(misura 6x4 m)

Effetto riscaldante con 2 lati
(misura 6x4 m)

LA POSIZIONE IDEALE DEL RISCALDAMENTO
La posizione migliore per il riscaldamento è dal lato opposto alla parete fissa così
che ci si possa avvantaggiare del calore riflesso.

3

7

CHIUSURE RISCALDATE
Per ottenere il massimo rendimento dal riscaldamento, raccomandiamo l’aggiunta di componenti (pareti in vetro, Fixscreen, ecc.) che consentono di chiudere
i lati perimetrali della pergola.

3

7

LE LAME POSSONO ESSERE FATTE FUNZIONARE IN CASO DI GELO?
Se le lame non sono completamente chiuse, è possibile farle funzionare anche in
caso di gelo. Se invece le lame sono completamente chiuse, la condensa presente
tra le lame potrebbe bloccarle in posizione di chiusura. In questo caso è preferibile non farla funzionare.

I FIXSCREENS OSTACOLERANNO LA VISTA SULL’ESTERNO?
La trasparenza dei Fixscreen dipende dalla quantità di luce che riflettono. E’
prossoché impossibile, in buone condizioni di luminosità, vedere all’interno della
pergola.
Al contrario, illuminando la pergola, sarà meno semplice vedere all’esterno. Una
schermatura solare di colore scuro rifletterà una minor quantità di luce e sarà più
semplice vedere all’esterno al contrario di quanto accadrà in caso di schermatura
solare di colore chiaro.
I nostri tessuti in fibra di vetro hanno una trama più fitta con un’apertura pari a 1%.
In tal caso, anche i tessuti di colore più scuro saranno meno filtranti.
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QUANTO CI VUOLE AD INSTALLARE UNA PERGOLA?
L’installazione di una pergola richiede normalmente un giorno. Potrebbe richiedere due giorni in relazione al numero di elementi aggiuntivi presenti.
Questa tempistica non include i lavori di preparazione della fondazione.

DRENAGGIO INTEGRATO
CON AMPIO FLUSSO

CAMARGUE® LINE

Attraverso le ampie canaline delle
lame, l’acqua scorre verso le gronde
laterali all’interno delle quali troviamo
i diffusori anti schizzi. L’acqua viene
poi drenata attraverso gli scarichi in
PVC all’interno nelle colonne.

Camargue Line è una serie di pergole a struttura modulare che può essere ampliata secondo
le esigenze e chiusa su tutti i lati con elementi laterali integrati.
CAMARGUE LINE INCLUDE 2 TIPI DI PERGOLE:
• Camargue: con lame orientabili
• Camargue Skye: con lame orientabili e impacchettabili

DESIGN MODULARE
LAME A DOPPIO STRATO
PER MASSIMA ROBUSTEZZA

Espandibile per consentire l’aggiunta
di ulteriori sezioni di tetto, anche ad
installazione avvenuta.
La struttura può essere replicata
infinite volte sia sul lato Span che sul
lato Pivot in modo da coprire ampie
superfici.

Capacità di carico 200 kg/m2
GOCCIOLATOI IN ALLUMINIO
SALDATO, VERNICIATI A POLVERE
PER ABBINARSI AL COLORE DELLE
LAME DEL TETTO

IL RULLO AVVOLGITORE DEL
TESSUTO E’ COMPLETAMENTE
INTEGRATO NELLA STRUTTURA?

SEZIONE ANTI SCOLO

Non esiste alcun cassonetto visibile che
comprometta l’estetica della pergola.
BARRA TERMINALE A
SCOMPARSA

Camargue + Camargue Skye
®

®

Camargue® + Camargue Skye®

LA BARRA TERMINALE SCOMPARE
NEL CASSONETTO LATERALE DI
FIXSCREEN POSIZIONATO ALL’
INTERNO DELLE COLONNE

Evita che il terrazzo e gli
arredi si bagnino quando le
lame vengono aperte dopo
un temporale.

TECNOLOGIA F2
Con un sistema di fissaggio
che assicura la rigidità della
struttura, Camargue mantiene
stabilità anche in presenza di
forte vento.

Completa integrazione estetica con la
struttura Camargue

Camargue®
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Camargue® + Camargue Skye®

TECNOLOGIA S-DRIVE
Tecnologia di orientamento e impacchettamento
affidabile e durevole.
VITE SENZA FINE PER
MOVIMENTAZIONE DELLE LAME
AZIONAMENTO SINCRONIZZATO
SU ENTRAMBI I LATI

CARRELLI DI TRASCINAMENTO
PER UN MOVIMENTO SILENZIOSO
E PRECISO

Anche in caso di carico
asimmetrico, le lame si apriranno e
si chiuderanno in modo fluido.

Guida singola per lama

LAME ROBUSTE A DOPPIO
STRATO SOPPORTANO UN
ELEVATO CARICO NEVE
SISTEMA A ‘TRAINO’ (PROPOSTO DA ALTRI
BRAND SUL MERCATO)
E’ solo la prima lama ad essere trainante (locomotiva) tutte le altre (carrozze) vengono passivamente trainate.

Maximum motor load

S-drive
Motor load

Train principle
Movement

RENSON® S-DRIVE

IL TETTO E’ COMPLETAMENTE
PIANO QUANDO CHIUSO

Una vite senza fine distribuisce la trazione in
modo uniforme su tutte le lame.
S2

S1

NON CI SONO APERTURE
TRA LE LAME
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ASSE ESAGONALE PER
ROTAZIONE LAME

OPZIONI DI MONTAGGIO
CAMARGUE® LINE
TIPI DI MONTAGGIO
Camargue Line può essere installata in due modi: autoportante o con fissaggio su facciata.

FIXSCREEN® INTEGRATO
Integrando la schermatura solare verticale Fixscreen con o
senza Crystal Window (per ottimizzare la visuale sull’esterno), è possibile creare uno spazio esterno aggiuntivo che ripari da sole, pioggia e vento.
Queste schermature solari sono disponibili in 50 colorazioni
e permettono di personalizzare Camargue Line e creare l’atmosfera desiderata.

Camargue Line con Fixscreen sul
lato Span e Pivot

Installazione su facciata: la pergola ha uno o due lati a
parete su cui viene scaricato il peso.
Le colonne sorreggono l’altra parte.
Le lame possono essere posizionate parallele o
perpendicolari
Pannelli scorrevoli LoggiaWood, Loggiawood pirvacy,
Loggiascreen Canvas, Loggialu,
Loggialu Privacy

Pannelli scorrevoli in vetro e
fixscreen

Passaggio Loggiascreen
Canvas

Rivestimento Linius wall, a tutta
altezza oppure con altezza
a progetto + Rivestimento
Linarte

Pannelli scorrevoli in vetro

Tende

AFFIANCABILE
Camargue Line può essere accoppiata utilizzando le dimensioni massime Span e Pivot per
coprire superfici più ampie. In questo caso, viene impiegata una trave di collegamento.

Camargue collegabile su lato
pivot

Camargue Skye 2 parti collegabile sul lato Span, stesso verso
di scorrimento e orientamento

Puo’ essere accoppiata in due
parti sul lato Span

FISSAGGI A TERRA
I fissaggi a terra sono disponibili in versione visibile (addossata o meno all’edificio), invisibile
o montato a cast? Se l’installazione prevede elementi laterali o se la pergola viene utilizzata in
ambienti soggetti a forti raffiche di vento, sono disponibili fissaggi a terra rinforzati in versione
visibili o invisibili che garantiscono maggiore stabilità alla struttura.

ZichtbareZichtbare
montagevoetZichtbare
Zichtbare montagevoet
Zichtbare
montagevoet
Onzichtbare
montagevoetmontagevoet
Ingegoten montagevoet
Zichtbare Zichtbare
montagevoet
Zichtbare Zichtbare
montagevoet
montagevoet
Onzichtbare
montagevoet
Ingegoten
montagevoet
montagevoet
montagevoet
montagevoet
Onzichtbare
montagevoet
Ingegoten
(niet tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
(niet tegen(niet
constructie)
constructie)
(pivot of span
constructie)
tegen constructie) (pivot of span
(pivottegen
of span
tegen constructie)
(pivottegen
of span
tegen constructie)

400

Camargue Skye 2 parti collegabile sul lato Span, scorrimento
e orientamento su lati opposti

Base di montaggio visibile
Afvoer - Span of Pivot

Base montaggio invisibile
Afwerkingsprofiel
doorgang waterafvoer
ø54

400

Camargue collegabile sul lato
Pivot e Span

Cast-in mounting base
Hoogte afvoerbuis
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Camargue autoportante a
4 colonne

400
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OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE
E’ possibile dotare Camargue Line di vari elementi montati sul lato frontale e/o su quelli laterali. Aggiungendo elementi laterali, è possibile creare infinite personalizzazioni.

ALGARVE® LINE
LAME A DOPPIO STRATO
PER MASSIMA ROBUSTEZZA
Capacità di carico: 100kg/m²

Algarve Line è una serie di pergole in alluminio che possono essere chiuse con elementi laterali
montati su trave perimetrale.

GOCCIOLATOI IN ALLUMINIO SALDATO,
VERNICIATI A POLVERE PER ABBINARSI
AL COLORE DELLE LAME DEL TETTO

Algarve®

SEZIONE ANTI SCOLO
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Evitano che il terrazzo e l’arredo sottostanti
si bagnino quando le lame vengono aperte
dopo un temporale
DESIGN MINIMALE
Profili raffinati e viti invisibili si combinano per
creare una struttura elegante. Nei tetti a lame
Algarve il motore è opportunamente nascosto alla vista.
DIVISA IN DUE PARTI
Due sezioni di tetto possono essere unite in
modo da creare una superficie coperta massima di 6 x 6 m senza la necessità di colonne aggiuntive. Il tetto può essere dotato di
lame orientabili o di copertura fissa. E’ inoltre
possibile combinare le due opzioni. Non è necessario che entrambe le sezioni abbiano la
stessa finitura.

DRENAGGIO DI ACQUA TRAMITE TETTO
SUPERIORE RIGIDO
Dotato di raccoglitore foglie per evitare
ostruzioni e di uno strato anti-condensazione per prevenire la formazione di gocce
nella parte sottostante del tetto
DRENAGGIO ACQUA INTEGRATO
Tramite grondaie lungo tutta la struttura
Algarve® Canvas

TETTO SUPERIORE RIGIDO DRENANTE

ELEMENTI MONTATI LATERALMENTE
Fixscreen, pannelli scorrevoli in vetro, pannelli
Loggia, rivestimenti a lamelle o tendaggi da
esterno possono essere installati sulla struttura come elementi laterali.

Realizzato in lamiera di acciaio profilato
Capacità di carico: >100kg /m²

TETTO INFERIORE
Realizzato con tessuto perfettamente
tensionato con tecnologia Fixscreen

TECNOLOGIA F2

Algarve®

Con un sistema di fissaggio che
assicura la rigidità della struttura di
supporto, Algarve mantiene stabilità
anche in presenza di forte vento.

FINITURA IMPECCABILE
Le guarnizioni impediscono l’accumulo
di sporco e l’ingresso degli insetti
Algarve® Canvas
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ALGARVE LINE INCLUDE 2 TIPI DI PERGOLE:
• Algarve: con lame orientabili in alluminio per controllare la luce del sole e la ventilazione.
• Algarve Canvas: con un tetto fisso orizzontale drenante e un tetto sottostante estetico realizzato in tessuto e messo in tensione con tecnologia Fixscreen.

OPZIONI DI MONTAGGIO ALGARVE® LINE
TIPI DI MONTAGGIO
La Algarve Line include due possibili tipi di montaggio: autoportante o montato su facciata.

OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

Loggia
Algarve Canvas - Freestanding

Facciata fissa Linius
Algarve - Installazione
in facciata

Fixscreen

Algarve Canvas - Installazione
in facciata

Tende

CONSIGLIO

ALGARVE® FIXSCREEN®
Per chiudere I lati di Algarve
Line, è possibile combinarli
con un Algarve Fixscreen.
Ciò permette di montare il
cassonetto della schermatura solare sotto I profili del
telaio in modo da connetterlo alla struttura base.

The Algarve Line with one or two Fixscreens
combined with 2 Lineo LEDs is available as an
affordable Comfort Pack.

SUGGERIMENTO
Grazie al design intelligente, Algarve Canvas può essere esteso. Chiudendo i muri, è possibile creare un deposito/ripostiglio adiacente così che tu possa riporre le biciclette, i mobili
da giardino e tagliaerba e al contempo risparmiare spazia nella tua bitazione. L’estensione
della tettoia per auto Algarve Canvas è possibile sia sulla lunghezza che sulla larghezza
della tettoia:

Esempio di estensione in lunghezza :
7 x 3,5 metri

Esempio di estensione in larghezza :
5 x 5,5 metri

UNIBILE
Algarve può essere abbinato in due parti (nel senso della larghezza) in modo che le aree di
superficie 6x6.05 m possano essere coperte senza che le colonne centrali rovinino la visuale.
Inoltre, Algarve Line nella versione abbinata è perfettamente realizzabile con un tetto a lame
da una parte e un tetto fisso dall’altra.

Algarve – 2 parti affiancabili
sul lato span

Algarve accoppiata ad Algarve
Canvas

Algarve Canvas – 2 parti
collegabili sul lato pivot
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Algarve - Freestanding

Pannelli in vetro scorrevoli

AERO® LINE

TECNOLOGIA F2
Ogni lama è fissata al telaio per ottenere una struttura resistente e stabile

Aero Line è una serie di tetti/tettoie funzionali e personalizzate al mm che si integra perfettamente con una struttura fissa.

DRENAGGIO DI UN’ ALTA
PORTATA D’ACQUA

A PROVA DI SCHIZZO
Tramite canaline a sistema di orientamento
d’acqua integrato con diffusori

Attraverso le ampie grodaie
delle lame

DRENAGGIO DI UN’ ALTA PORTATA
D’ACQUA
Door de Attraverso le ampie grodaie
delle lame lamelgoot
DRENAGGIO DI ACQUA INTEGRATO
Tramite grondaie lungo tutta la
struttura

Aero®

Aero® Canvas

BORDI PER GRONDAIA
APPOSITAMENTE SVILUPPATI
DESIGN, TETTO
INFERIORE ORIZZONTALE

LAME A PARETE DOPPIA
PER MASSIMA ROBUSTEZZA

Soffitto tensione con tecnologia
Fixscreen per utilizzo esterno

Capacità di carico: 100kg/m²
GOCCIOLATOI IN ALLUMINIO SALDATO
VERNICIATI A POLVERE PER ABBINARSI
AL COLORE DELLE LAME DEL TETTO

BORDI PER GRONDAIA
APPOSITAMENTE SVILUPPATI
Aero® Canvas

Aero®

Evitano che il tuo patio e arredamento
si bagnino quando le lame sono aperte
dopo un temporale
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AERO LINE INCLUDE DUE TIPI DI COPERTURA:
• Aero: con tetto a lame ruotabili
• Aero Canvas: con un tetto fisso orizzontale e rigido a drenaggio idrico/d’acqua, e un tetto
inferiore elegante ideato con tessuto teso di tecnologia Fixscreen

OPZIONI DI INSTALLAZIONE LAPURE®

LAPURE®
Una copertura per esterno minimal, con schermatura solare Fixscreen resistente al vento e
all’acqua, che garantisce una visuale panoramica. Può essere chiuso con strutture/elementi
laterali montate su facciata.
TESSUTO TRASPARENTE E
IMPERMEABILE

BINARI INTERNI DUREVOLI
CON TECNOLOGIA SMOOTH

TIPO DI INSTALLAZIONE
1 SEZIONE TETTO
Senza sporgenza del tetto
(con colonne finali)

Con sporgenza del tetto
(con colonne mobili)

Per una chiusura a zip sileziosa,
durevole e agevole

Garanzia antivento fino a 100 km/h

3 SEZIONI TETTO

2 SEZIONI TETTO
PUO’ ESSERE UNITO PIÙ VOLTE
Può essere unito più volte per
coprire ampie superfici
DRENAGGIO ACQUA INTEGRATO
TRAMITE BARRA INFERIORE E
CANALINE GUIDA LATERALI
Drenaggio acqua anche quando il
tetto non è completamente chiuso
L’ACQUA VIENE DRENATA/SCOLATA
TRAMITE LE COLONNE

OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

SONO DISPONIBILI COLONNE MOBILI

VISUALE PANORAMICA CONTINUA
Barra frontale invisibile quando
il tessuto è arrotolato/retratto

Lapure con Fixscreen e porta
scorrevole Loggia screen
canvas laterale

Lapure “Classic Line” crea
un ambiente classico e
tradizionale grazie all’aggiunta
di elementi particolari: colonne
con modanature e pomoli
sferici o a diamante

1 copertura tra 4 e 6 metri
include un elemento trasversale
(con o senza LED)
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LA ZIP SIMMETRICA ASSICURA ALTA
RESISTENZA AL VENTO

CHI CONTATTO PER
AVERE INFORMAZIONI SUI
PRODOTTI RENSON®?

PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE O
COSTRUZIONE? VISITA IL NOSTRO
SHOWROOM IN BELGIO
Uscita 5 è aperta: Lunedì – Venerdi dalle 8:30 alle 12 e
dalle 13:30 alle 18:00
Sabato dalle 9 alle 12
Prenota un appuntamento chiamando lo
056 62 96 87 o online sul sito www.exit5.be

RENSON® PREMIUM AMBASSADORS
Gli Ambassodor hanno una pluriennale esperienza nel settore della vendita e
dell’installazione dei prodotti Renson®. Sono sempre aggiornati sull’intera gamma e garantiscono la massima assistenza professionale.
RENSON® AMBASSADORS espongono i prodotti Renson® nei loro showroom e si
assicurano che tutto sia presentato in modo professionale. Inoltre garantiscono
un servizio post-vendita professionale.

Vedi anche www.renson.eu

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgio
www.exit5.be

PREMIUM
AMBASSADOR

SHOWROOM A NEW YORK – STATI UNITI
Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016
+1 310 658 4878 • www.ernestny.com

SHOWROOM A SHANGHAI – CINA
No 33, Lane 672, Changle Rd
Jingan District
Shanghai, China
Tel. +86 21 6418 2566
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Per garantire che i nostri prodotti durevoli e di alta qualità vegano montati in
modo professionale, abbiamo costruito un network di Ambassador e installatori
qualificati.
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Tutte le foto mostrate sono esclusivamente a scopo illustrativo e rappresentano un’istantanea della situazione di utilizzo. Il prodotto reale può
variare a causa di modifiche al prodotto. Renson® si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti indicati.
I cataloghi più recenti sono disponibili per il download su www.renson.eu

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE SOLUZIONI SU
WWW.RENSON.EU PER:
RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 30 30 00
info@renson.eu
www.renson-outdoor.com
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