
Eterea, solida. Un riassunto di tecnica, praticità, eleganza, design. 

Un prodotto totalmente innovativo dalla movimentazione precisa ed affidabile, dagli ingombri di impacchettamento 
in larghezza ed altezza ridotti di almeno iI 20% rispetto agli standard esistenti sul mercato, abbina la leggerezza delle 
forme all’elevata resistenza deI telo.
lI suo scorrimento, che avviene In luce alle guide, è nascosto dalle stesse guide quando è completamente disteso: l’estetica 
si fonde perfettamente e con discrezione in ogni ambientazione, contemporanea o tradizionale che sia, grazie all’impatto 
minimo sulle architetture e suI paesaggio. 

La pergola è la soluzione ideale sia per l’utilizzo privato sia per l’utilizzo commerciale e consente di ampliare gli ambienti 
interni creando un lineare passaggio a nuovi spazi da vivere in esterno.
Per chi cerca una soluzione estetica ma allo stesso tempo pratica: la manutenzione è ridotta al minimo grazie alla protezione 
di tutti gli organi di movimentazione. 
Gli interventi sono facili e veloci grazie aI cassonetto totalmente ispezionabile e completamente realizzato in alluminio. La 
pergola è una linea di demarcazione sopra la quale Progetto Ombra Milano  scrive le nuove regole della protezione solare.

Pergola: ora lo spazio è tuo.

Tecnica	ed	eleganza	si	fondono	assieme.	
Da un concetto di design minimale ed efficienza nasce la nuova pergola di 
Progetto Ombra Milano.
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Versioni disponibili

PERGOLA  MINIMAL  A PARETE O SOFFITTO

MINIMAL  PENSILINA CON ARCHI MINIMAL   PENSILINA CON CAVI

PERGOLA  MINIMAL  AUTOPORTANTE A
PIÙ LUCI

PERGOLA  MINIMAL AUTOPORTANTE 

PERGOLA  MINIMAL AUTOPORTANTE  

 A 1 O 2 LUCI

•	 MINIMAL	A	PARETE	O	SOFFITTO
senza limiti di luci grazie al sistema modulare.

•	 MINIMAL AUTOPORTANTE	A	PIÙ	
LUCI disponibile anche a 2 pendenze.

•	 MINIMAL AUTOPORTANTE	 prevede le
pannellature superiori, disponibile anche a 2
pendenze.

•	 MINIMAL AUTOPORTANTE	 ad 1
o 2 luci.

•	 MINIMAL 	A	PENSILINA	IN	3	DIFFERENTI	VERSIONI
· sospesa con cavi in acciaio sopra e sotto
· sospesa con tubolare in acciaio solo sopra
· sospesa con tubolare curvato sotto.

•	 MINIMAL 	INSTALLATA	TRA	2	
PARETI senza piantoni.

•	 MINIMAL 	INSTALLATA	SU	STRUTTURE	
ESISTENTI da fissare in luce o da sotto.
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• Estetica che si fonde perfettamente e con discrezione sia in ambientazioni contemporanee,
sia in contesti tradizionali  grazie all’impatto minimo sulle architetture e sul paesaggio grazie anche alla
vasta gamma di colorazioni disponibili a richiesta.

• Massima pulizia delle linee grazie all’allineamento del frontale e della gronda con le colonne.

• Leggerezza delle forme abbinata all’elevata resistenza della struttura.

• Montaggio agevolato anche tra quattro pareti grazie al telo ed ai profili in luce alle guide.

• lngombri di impacchettamento in larghezza ridotti del 20% rispetto allo standard di mercato.

• lngombri di impacchettamento in altezza ridotti del 25% rispetto allo standard di mercato.

• Telo superiore realizzato in PVC oscurante disponibile in varie colorazioni, realizzabile anche in PVC Precontraint, in 
Soltis®, in tessuto acrilico o poliestere saldato con sistema Adhesil®, con telo lasco regolare o irregolare.

• Scorrimento del telo in luce alle guide che viene nascosto dalle stesse guide quando è completamente disteso.

• Salvagoccia di serie con sistema rivoluzionario.

• Massima personalizzazione deI prodotto con elementi decorativi come i coperchi, i capitelli e gli scarichi.

• A richiesta è possibile fornire una targhetta in alluminio serigrafata e riportante i dati dell’acquirente
per una massima personalizzazione ed unicità di ogni progetto.

• L’accorgimento dei teli separati per ogni singola luce facilita iI montaggio, riducendone i tempi ed agevolando
la gestione dei pesi.

• Struttura polverizzata di serie in  20 differenti colori.

• Possibilità di richiedere i frangivento polverizzati in tinta con il colore del telo di copertura.

• Colonne posizionabili arretrate fino a 30 cm rispetto aIla profondità della struttura.

• Fornitura a kit premontati per abbattere i tempi di installazione.

• Struttura e componenti realizzati in materiali di elevata qualità, in alluminio e acciaio (nylon free).

• Trattamento di protezione di serie di tutti i componenti per ambienti esposti a presenza di concentrazione salina. 

• Carrelli di movimentazione in alluminio con quattro ruote per una movimentazione precisa ed affidabile.

• Profili frangi tratta in appoggio ai carrelli ed in luce alle guide per migliorare le prestazioni meccaniche.

• Tettuccio di serie con ingombri ridottissimi, costituito da profito in alluminio con guarnizione a muro,
telo in pvc tensionato e profilo in alluminio frontale.

• Sistema motore e movimentazione completamente premontato ed a scomparsa dentro al cassonetto.

• Motorizzata di serie con sistema elettronico Somfy, tecnologia IO e RTS. Gestione completa grazie al trasmettitore.

• Possibilità di integrazione con teli morbidi da arredo come controsoffittatura interna.

• Compatibile con le chiusure frontali e laterali Closer Tec o Screen Tec per creare spazi da vivere
anche nei mesi piu freddi.

• Nella versione a più luci, ogni luce ha un proprio telo unico a movimentazione indipendente.

• Completa integrazione delle luci a strisce di led sui profili, dei faretti suI cassonetto e bidirezionali sulle colonne
per creare un'atmosfera unica e suggestiva anche nelle ore notturne.

• Illuminazione a LED puntiformi e non puntiformi sotto ai frangivento, con cavi e trasformatori completamente
a scomparsa, comandabili con radiocomando.

• Illuminazione con spot led ad incasso nella veletta del cassonetto a parete, cavi e trasformatori completamente
a scomparsa, comandabili con radiocomando.

• Faretti bidirezionali sui piantoni, cavi completamente a scomparsa, comandabili con radiocomando.

• Diffusori acustici con suono ad alta fedeltà, cavi completamente a scomparsa.

• Disponibili anche le chiusure laterali con vetrate scorrevoli o a pacchetto.

• Disponibili i paravento da installare sul perimetro ed appoggiati a terra o su muretto, con possibilità di personalizzare
il vetro con loghi o scritte.

Sistemi di controllo remoto e tecnologie integrate : 

Vantaggi in breve
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Applicazioni

• Giardini

• Terrazzi

• Prolungamenti di logge

• Esercizi commerciali

• Ristoranti, bar, gelaterie

• Locali in spiaggia
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design ed eleganza

Elementi decorativi personalizzabili A richiesta colore frangivento come telo 

Faretto bidirezionale sui piantoni

Targhetta personalizzata

Led sotto ai frangivento e faretti sotto al cassonetto

Diffusori acustici
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9005

BRUN 650 SABLÈ

NOIR 100 SABLÈ

GRIS 150 SABLÈ

VERT 500 SABLÈ

9016

BIANCO PERLA

1013

9006

9007

GRIGIO CROMO

7016

7006

1019

6005

RAL 3005

COR - TEN

8019

8017

6009

Colori disponibili

personalizza la tua MINIMAL

Progetto Ombra Milano
Via Vettabbia, 1 – Milano Italy Tel. +39.0258315644 

progettoombra@progettoombra.it– www.progettoombra.it

Tutti	i	colori	disponibili	sono	di	serie	e	senza	maggiorazione.
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