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PERGOLE

AMPLIATE 
LO SPAZIO IN CUI VIVERE





Le pergole HELLA 
ampliano lo spazio in cui vivere in terrazza e 
in giardino. 

Le nostre pergole sono eleganti, 
hanno un design senza tempo e 
ricreano ambienti all'aperto nella 
massima protezione. 

PERGOLE HELLA

ABITARE ALL’APERTO



Le nostre pergole non solo vi proteggeranno dal caldo estivo o da abbondanti 
e improvvise piogge ma vi permetteranno di vivere nuovi spazi all’aperto, 
ricreando una sensazione di libertà sia in giardino che in terrazza.

PERGOLE



VENTUR
La pergola bioclimatica con lamelle in alluminio 
mobili e un tetto orizzontale.

SINTESI
La pergola dalle linee chiare, semplici ed eleganti, 
ricreando uno spazio del tutto nuovo nella vostra 
terrazza.

GHOST
Una pergola completamente priva di pieghe,  
perché il telo scompare nei profili e rimane  
perfettamente protetto.

CLOSER
Chiude lateralmente la pergola, creando uno  
spazio più delimitato e protetto da pioggia e vento.

GALILEO
La pergola che si apre lateralmente e offre uno 
spazio particolarmente ampio.

QUATTRO
Nasconde l’inclinazione della pergola attraverso 
un telaio ed è particolarmente lineare.
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VENTUR è la pergola bioclimatica con lamelle in alluminio mobili e un 
tetto orizzontale. Se le lamelle sono chiuse, creano una protezione 
impermeabile dalla pioggia. Attraverso l’apertura del tetto, si crea, oltre 
all’ombreggiamento, una presa d’aria rinfrescante. In questo modo la terrazza 
diventa un’oasi di benessere anche nei caldi giorni estivi. Opzionalmente, le 
illuminazioni a LED dimmerabili creano una luce piacevole e suggestiva per 
le ore serali. E con le chiusure laterali, si possono evitare le correnti d’aria.

VENTUR
PERGOLA BIOCLIMATICA

 � Copertura terrazzi orizzontale
 � Un’estetica chiara e lineare, con dettagli precisi 

e accurati
 � Inclinazione delle lamelle da 0° a 135° per 

ombreggiamento e aerazione perfette
 � Impermeabile con lamelle chiuse
 � Il deflusso d’acqua è integrato nella struttura
 � Montaggio rapido e semplice manutenzione

VANTAGGI

 � Illuminazione
 � 20 colori, di cui quattro senza sovrapprezzo
 � Ulteriori ombreggianti verticali

OPZIONI
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DESIGN E QUALITÀ 
NEL DETTAGLIO

Si chiude in modo impermeabile ed è 
quindi una protezione perfetta in condizioni 

di tempo meteorologico avverso

I LED nel telaio illuminano l’ambiente 
sotto la pergola con una luce  

piacevole e suggestiva

Quando sono aperte, le lamelle creano 
rinfrescante presa d’aria

HELLA | PERGOLE 9

VENTUR



Indicazione misure [mm]

Larghezza massima 6000 5500

Sporgenza massima 5000 7000

Inclinazione minima 6° 6°

SINTESI
LA PERGOLA INNOVATIVA

Discrete, robuste ed espressione della massima eleganza.  
La pergola SINTESI è un prodotto innovativo con guida telo precisa 
e affidabile, che quando è chiusa coniuga la leggerezza delle forme 
con le buone qualità del telo. La guida telo scorre all’interno delle 
guide e la meccanica scompare nella struttura particolarmente 
sottile. È una sintesi perfetta tra estetica e praticità: il tettuccio 
introdotto richiede uno spazio ridotto del 20 percento rispetto alle 
strutture comuni. 

 � Montaggio semplice
 � Manutenzione semplice
 � Fabbisogno di spazio ridot-

to per il montaggio
 � Design elegante e senza 

tempo
 � Ampliabile modularmente
 � Impermeabile grazie  

all'idrorepellenza
 � Guide basse e sottili
 � Profili guida integrati

 � Radiocomando
 � Motore
 � 20 colori
 � > 100 stoffe
 � Illuminazione

OPZIONIVANTAGGI
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I profili del telo sono condotti all’interno  
del supporto. Questo rende SINTESI 

particolarmente snella e leggera

DESIGN E QUALITÀ 
NEL DETTAGLIO

Design lineare con avvitamenti nascosti L’acqua viene fatta defluire tramite telo  
e profili in modo non visibile

Quando è aperto, il telo è protetto sotto 
una copertura

Montaggio indipendente

Montaggio a parete

Montaggio a soffitto
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SINTESI ARCHI
SENZA COLONNE

La soluzione elegante, senza colonne anteriori, è montata 
semplicemente a parete. La pergola si regge su un arco in acciaio 
sottile. Con una sporgenza di max. 4 m, rappresenta la soluzione 
ideale come tettoia per ingressi quando non è possibile un fissaggio 
a pavimento.

 � Montaggio semplice
 � Manutenzione semplice
 � Dimensioni compatte per 

l’installazione
 � Design elegante e senza 

tempo
 � Ampliabile modularmente

 � Radiocomando
 � Motore
 � 20 colori
 � > 100 stoffe
 � Illuminazione

Indicazione misure [mm]

Larghezza massima 6000 5500

Sporgenza massima 3000 4000

Inclinazione minima 6° 6°

Design lineare con avvitamenti nascosti

L’arco sottile supporta la pergola

OPZIONIVANTAGGI
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SINTESI FREE
PER STRUTTURE GIÀ ESISTENTI

SINTESI FREE è la soluzione ideale per strutture già esistenti, 
grazie alle dimensioni compatte del meccanismo di azionamento. 
Questa pergola è ideale per una veranda o un patio.

Design lineare con avvitamenti nascosti

Il profilo di collegamento per un perfetto 
collegamento alla parete

Indicazione misure [mm]

Larghezza massima 6000 5500

Sporgenza massima 5000 7000

Inclinazione minima 6° 6°
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GHOST
CON TELO ABBASSATO

GHOST è la pergola con tettuccio avvolgibile. La guida telo scorre 
all’interno dei profili guida, in una serie di cassette di alluminio 80x80 mm. 
Ciascuno di questi elementi funge da cassetta per singoli teli. Il telo rimane 
perfettamente teso in ogni posizione e non sono mai visibili pieghe. Sulla 
parete, la pergola richiede sempre uno spazio di 160 mm per il montaggio, 
per poter utilizzare GHOST anche dove non è possibile applicare una 
pergola classica. 

 � Montaggio semplice
 � Manutenzione semplice
 � Dimensioni compatte per 

l’installazione (160 mm)
 � Design elegante e senza 

tempo
 � Ampliabile modularmente

 � Radiocomando
 � Motore
 � 20 colori
 � > 100 stoffe
 � Illuminazione Indicazione misure [mm]

Larghezza massima 4000

Sporgenza massima 5000

Inclinazione minima 8°

OPZIONIVANTAGGI
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DESIGN E QUALITÀ 
NEL DETTAGLIO

La pergola GHOST avvolge il telo nei profili guida, proteggendolo 
completamente. In questo modo anche lo spazio di cui necessita  

quando chiusa è particolarmente ridotto

Quando è aperto, il telo è protetto sotto una copertura

Design lineare con avvitamenti nascosti

L’acqua viene fatta defluire tramite telo  
e profili in modo non visibile
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QUATTRO
AUTOPORTANTE
QUATTRO si caratterizza per un design incomparabilmente 
semplice e per un livello elevato di innovazione e tecnica.  
La pergola è completamente in alluminio e acciaio. Il profilo di 
copertura nasconde l’inclinazione della pergola e la sua altezza varia 
a seconda delle misure. 

 � Montaggio semplice
 � Manutenzione semplice
 � Dimensioni compatte per  

l’installazione
 � Design elegante e senza  

tempo
 � Ampliabile modularmente
 � Impermeabile grazie a stoffe 

speciali e barriere d’acqua 
laterali

 � Nessuna inclinazione visibile

 � Radiocomando
 � Motore
 � 20 colori
 � > 100 stoffe
 � Illuminazione

Indicazione misure [mm]

Larghezza massima 4500 5000 4000

Sporgenza massima 5000 4500 6000

Altezza telaio 400 400 600

OPZIONIVANTAGGI
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SHADE
PROTEZIONE SOLARE PERFETTA
SHADE è stata progettata per una pura protezione solare.  
Di conseguenza, è possibile utilizzare tessuti in micro-rete come telo 
e ombreggiante. La struttura portante è in alluminio e seduce grazie 
al design minimalista ed essenziale. Diverse varianti di illuminazione 
creano una piacevole atmosfera per le serate. SHADE è idonea anche 
per il montaggio a parete. 

Indicazione misure [mm]

Larghezza massima 5000 4500

Sporgenza massima 5000 7000

Altezza massima 3000 3000
Design lineare con avvitamenti nascosti
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GALILEO
PER SUPERFICI AMPIE
In questa pergola, il tetto si apre lateralmente ed è perfetta per superfici 
ampie (hotel e ristoranti). Può essere realizzata con una larghezza fino a 
dodici metri, senza colonne intermedie. L’acqua piovana viene deviata con 
un’inclinazione di cinque gradi.

Indicazione misure [mm]

Larghezza massima 12000 10000

Sporgenza massima 7000 8000

Inclinazione massima 5° 5°
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GALILEO protegge superfici ampie da sole e pioggia  
e l’acqua viene deviata alla perfezione

DESIGN E QUALITÀ 
NEL DETTAGLIO

 � Sensore pioggia
 � Illuminazione

 � Su misura
 � Motore
 � 20 colori
 � > 100 stoffe
 � Con una resistenza al  

vento fino a 100 km/h
 � Fino a 84 m2 per impianto
 � Apertura laterale, pertanto 

senza puntoni nel tettuccio 
aperto

OPZIONI

GALILEO si apre verso il lato, pertanto è possibile un tettuccio  
fino a 8000 mm di larghezza senza supporto intermedio

VANTAGGI

HELLA | PERGOLE 19

GALILEO



CLOSER
TENDE DA SOLE 
VERTICALI PER PERGOLE
CLOSER, lineare e bella e ha una funzionalità senza compromessi. La 
tenda da sole verticale è progettata appositamente per completare 
lateralmente pergole, ma è anche adatta per chiudere porticati, balconi e 
strutture esistenti in legno o alluminio. CLOSER è disponibile in diversi 
tessuti di protezione solare o con un telo trasparente.

Indicazione misure [mm]

Larghezza massima 4500 5500

Altezza massima 3000 2500
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 � Radiocomando
 � Chiusura automatica

 � Su misura
 � Motore/manovella
 � 20 colori
 � > 100 stoffe
 � Resistenza al vento  

fino a 70 km/h
 � Dispositivo di tensiona-

mento telo nelle guide  
laterali

OPZIONI
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Le misure di CLOSER sono perfette  
per le pergole

La chiusura automatica o manuale verso il 
basso e il dispositivo di tensionamento  

telo tendono la stoffa

VANTAGGI
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DEFLUSSO D’ACQUA AVVITAMENTI INVISIBILI

CARATTERISTICHE 
DI ALLESTIMENTO
SPOT IN CARTER SPOT SULLE COLONNELED NEI PROFILI DEL TELO

L’acqua viene fatta defluire tramite telo e profili in modo non visibile - 
vi siederete sempre all’asciutto

Dall’esterno, non sono riconoscibili avvitamenti

Spot e colonne creano 
una luce indiretta

I LED nei profili del telo portano 
una luce suggestiva dove serve: 

nello spazio sotto la pergola

Gli spot in carter sono dei classici 
dell'illuminazione
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SOLUZIONI ANGOLARI
COLONNE SPOSTATE 
INDIETRO

COLONNE DI DIVERSE 
ALTEZZE

COMANDO
SEMPLICE E UTILE
Sono finiti i giorni in cui si doveva correre a casa ad asciugare la 
pioggia prima di poter richiudere la pergola. Le pergole HELLA sono 
azionate da motori elettrici, premendo semplicemente un tasto, e 
possono essere dotate opzionalmente di sensori per il vento, il sole e 
la pioggia, che reagiscono in modo del tutto automatico alle varie 
situazioni meteorologiche.

SOLUZIONI SPECIALI

Le colonne possono anche essere spostate 
all’indietro

Le misure delle colonne possono essere 
adattate alle condizioni

Sono possibili anche soluzioni angolari,  
ma con teli fissi

© by Somfy SAS 
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POTETE SCEGLIERE !
Le pergole offrono non solo protezione solare ma, opzionalmente, anche 
protezione dalla pioggia. Di conseguenza, anche la scelta dei teli diventa 
fondamentale. Il lato superiore deve essere più piatto possibile, per 
consentire il deflusso di acqua piovana e sporco. Il lato inferiore assomiglia 

a una stoffa e deve ricreare un’atmosfera piacevole. A seconda delle esigenze 
del cliente, il telo può lasciar passare la luce o chiudersi completamente. 
Abbiamo selezionato per voi la stoffa più adatta per le seguenti esigenze:

BLACKOUT E IMPERMEABILE
TEXOUT OPATEX
Oscurante grazie al doppio strato interno nero. Il lato interno è in tessuto.  
Il lato esterno è rivestito con vernice di chiusura acrilica e pertanto respinge 
la polvere. Disponibile in due colori.

PERMEABILE ALLA LUCE E 
IMPERMEABILE
SOLTIS W96
È una protezione solare impermeabile all’acqua e permeabile alla luce,  
che offre una straordinaria luminosità grazie alla sua consistenza.

PRECONTRAINT 502 V2
È impermeabile, protegge da calore e influssi meteorologici, offre una vasta 
gamma di colori ed è permeabile alla luce.

“SOLO” PROTEZIONE SOLARE - 
PVC POLIESTERE - PER PERGOLE E 
OMBREGGIANTI VERTICALI
SOLTIS
Straordinaria protezione dal calore grazie alla microventilazione, eccellente 
resistenza a intemperie e raggi UV, vasta gamma di colori. Disponibile in 
quattro varianti:

 � SOLTIS 92 e 96: Il classico, permeabilità alla luce 4%
 � SOLTIS 86: struttura di rete regolare, permeabilità alla luce 13%
 � SOLTIS 88: struttura di rete regolare, permeabilità alla luce 8%

TELI PRIVI DI PVC PER OMBREGGIANTI 
VERTICALI 
TWILIGHT PEARL
Disponibili in numerosi e suggestivi colori, offrono una protezione ideale 
dal calore per l’estate. Il tessuto è difficilmente infiammabile, inodore e 
resistente alle intemperie.

CRISTAL
È trasparente e riflettente quasi come il vetro, ma può essere arrotolato.
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COLORI DI SUPERFICIE PER LE PARTI IN ALLUMINIO

9016
TEXTUR

JANUARY 9

9006
MATT

GRIS 150
SABLÈ

9007
MATT

BLACK 100

7016
MATT

NIGHT GREY
7016

6005
MATT

OCEAN BY 
NIGHT
5014

8017
MATT

8019
MATT

9016
MATT

COR – TEN
OXIDE 1

PERLA 
WHITE

RUST
OXIDE 2

3005
TEXTUR

9005
MATT

1015
TEXTUR

1013
MATT

LA STOFFA 
DEI SOGNI

Il telo di una pergola HELLA è molto più che una 
normale "stoffa". A seconda della versione, il telo 
può ad esempio assorbire o riflettere il calore ed 
essere impermeabile all’acqua o permeabile 
all’aria. Per architetti, designer di interni, 
costruttori ambiziosi, la protezione solare tessile è 
pertanto sempre più una parte integrante 
dell'arredamento.

Le pergole completano la gamma di prodotti 
HELLA e possono essere intonate ad avvolgibili, 
frangisole, veneziane, ombreggianti tessili, tende 
da sole e al design globale di edifici. Utilizzati con 
creatività, gli ombreggianti tessili completano 
l'estetica della casa, non solo come accessori utili, 
ma anche come elementi eleganti, disponibili in 
diversi colori.

Una grande varietà di stoffe, mondi di colore, 
materiali speciali traslucidi, riflettenti e molto vari 
al tatto, un passaggio fluido dalla verticalità 
all'inclinazione, dai teli in tessuto agli elementi in 
alluminio rivestiti: questo è il mondo colorato di 
HELLA.
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HELLA, un’azienda ricca di tradizione

Dalla prima veneziana prodotta nel 1959 nel Tirolo orientale, 
ai sistemi di controllo hightech per la casa intelligente del futuro, quello 
che ci spinge è sempre lo stesso obiettivo: soddisfare le esigenze dei 
nostri clienti, anche le più difficili.

La nostra origine ci ha sempre spinto a sperimentare nuove idee. Oggi 
HELLA è un importante partner a livello internazionale nello sviluppo di 
sistemi per protezione solare e regolazione climatica sostenibili. Sia che si 
tratti di case unifamiliari o di grossi progetti, siamo sempre vicini ai nostri 
clienti. Grazie all’integrazione di FRAMA, oggi HELLA offre anche pergole. 
FRAMA è un’azienda italiana con 40 anni di esperienza alle spalle e 
specializzata nella protezione solare per ambienti esterni. Le pergole con 
tettuccio retrattile, le tende verticali e le pergole con lamelle mobili 
combinano l’eleganza del design italiano con la precisione dei dettagli. Le 
due aziende si completano grazie alle loro culture complementari e si 

scambiano in maniera intensiva know-how, in modo da rendere ancora più 
perfetto il futuro della protezione solare. Design e gusto, forza innovativa e 
sostenibilità, durevolezza e affidabilità nonché la convenienza economica si 
fondono in un'unica realtà. Grazie alla capacità di gestire l'intero processo di 
produzione, il controllo della qualità e, su richiesta, la fornitura e il montaggio 
completi, siamo in grado di garantire un perfetto standard qualitativo.
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GARANZIA DI
ESTREMA AFFIDABILITÀ

I vostri vantaggi HELLA
 � Massima soddisfazione del cliente, 

grazie ai molti negozi specializzati e a partner competenti
 � Consulenza di alta qualità, grazie a venditori preparati
 � Migliore rapporto qualità-prezzo
 � Montaggio professionale e puntuale
 � Servizio assistenza clienti con tecnici specializzati
 � Ampi servizi di garanzia
 � Elevata qualità, grazie allo sviluppo 

e produzione dei prodotti in sede
 � Qualità nel rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico

HELLA è sinonimo di originalità, innovazione e durata  
nel tempo.

HELLA ha creato nuovi standard grazie a tecnologie 
innovative. I nostri prodotti sono originali, collaudati, 
innovativi, sostenibili e prodotti in stabilimenti  
moderni ed ecologici.
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