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Una copertura
di servizi eccellenti

La pergola bioclimatica Waterproof viene interamente prodotta in Italia, 
nella provincia di Treviso, da un team di professionisti con esperienza
nel campo del serramento e delle schermature solari.
L’obiettivo che guida il lavoro quotidiano della squadra è la creazione
della miglior soluzione per il cliente attraverso l’ascolto delle specifiche 
esigenze e la realizzazione di un progetto outdoor su misura.
Waterproof si è affermata negli anni grazie alle competenze di una
squadra in grado di progettare e realizzare configurazioni personalizzate, 
uniche nel mercato, contraddistinte da elevati standard qualitativi.
Il dipartimento interno di ricerca e sviluppo infatti assicura la massima 
innovazione e al tempo stesso garantisce soluzioni di elevata qualità e 
affidabilità: la struttura è garantita, e l’intera filiera è certificata e rispetta 
le normative vigenti in materia di schermature solari.
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I SARTI DEL
VIVERE

ALL’APERTO
L’officina

Waterproof



Una copertura
di servizi eccellenti

Il team Waterproof vuole essere al fianco del proprio
cliente nell’intero ciclo di vita del prodotto,
ecco perché è stato creato un intero mondo di servizi:
• Progettazione e produzione su misura
• Rilievo misure da parte di personale specializzato
• Assistenza alla posa in opera o posa completa
  tramite personale Waterproof o squadre esterne autorizzate
• Assistenza post vendita, intervento di manutenzione o
   assistenza eseguito da personale tecnico specializzato
• Affianchiamo nel territorio dei partner distributori con
   il servizio di posa e rilievo
• Formazione continua dei nostri partner distributori
   e dei loro tecnici.
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Vivi il colore,
il relax e la notte.

Waterproof è la pergola bioclimatica a lamelle orientabili ideale per vivere, 
ombreggiare e proteggere lo spazio all’aria aperta: terrazze, patii, giardini, 
posti auto. La versatilità delle strutture a lamelle frangisole,
orientabili con angoli da 0 a 115°, permette infatti sia di chiuderle
completamente, sfruttandone il confortevole ombreggiamento, sia di 
lasciar entrare in maniera modulabile la luce solare, illuminando in modo 
gradevole gli ambienti sottostanti, sfruttando le diverse possibilità
di inclinazione delle lamelle. Le lamelle orientabili, quando chiuse,
proteggono gli ambienti sottostanti dalla pioggia, oltre che dal
sole, offrendo ulteriore beneficio e comfort nella fruizione delle aree
coperte. Le lamelle aperte invece creano una piacevole ventilazione 
naturale della zona ombreggiata permettendo costantemente l’ottimale 
ricircolo dell’aria così come la modulazione dell’intensità della luce.

L’EMOZIONE
DI VIVERE

ALL’APERTO
Vivi lo spazio

e la luce.
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Vivi il colore,
il relax e la notte.

Grazie al design essenziale le pergole Waterproof si sposano perfettamente
con qualsiasi contesto architettonico in cui vengono inserite, col pregio di
valorizzarlo al meglio. Le diverse combinazioni possibili e la versatilità dell’apertura 
delle lamelle consentono piena libertà creativa in fase di progettazione.
La pergola bioclimatica Waterproof in alluminio estruso verniciato a polveri è 
disponibile nelle versioni isola o addossata all’edificio ma è possibile creare anche 
delle soluzioni uniche, interamente personalizzabili. Grazie alle chiusure perimetrali 
l’ambiente protetto è sfruttabile anche nei mesi dell’anno più rigidi. La sera, l’illumi-
nazione sotto le pergole è affidata ai faretti LED inseriti nelle lamelle. Una scelta che 
permette di avere una luce modulabile nell’intensità per creare ambienti piacevoli in 
ogni momento della serata. In abbinamento ai sistemi riscaldanti ad infrarossi, dispo-
nibili su richiesta, le chiusure vetrate garantiscono allo spazio protetto dalle pergole 
Waterproof un eccellente comfort climatico che le rende utilizzabili tutto l’anno.
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Realizzazione speciale su
contesto architettonico di pregio.



Il diverso orientamento
delle lamelle garantisce
un perfetto benessere abitativo.
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Lamelle chiuse
per una perfetta
protezione.
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Lamelle aperte per orientare
l’irraggiamento e la luminosità
degli ambienti sottostanti.



Pergola integrata in
una struttura metallica appoggiata 
su colonna in muratura.
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Realizzazione personalizzata
per il cliente con struttura
metallica “sospesa”.
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Realizzazione sartoriale con
parti mobili e fisse triangolari
per garantire continuità estetica
e funzionale.
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La pergola Waterproof si integra 
perfettamente anche nei contesti 
abitativi più moderni.

24



Strip led perfettamente
integrate nella
struttura.
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Lamelle mobili su sezione
triangolare.
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I nostri sarti realizzano soluzioni
su misura per il cliente ascoltando
le sue esigenze e realizzandole ad hoc.

Pergole bioclimatiche addossate,
finitura bianco RAL 9010,
lamelle aperte.
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QUADERNO
TECNICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio frangisole fisso Tende frangisoleIlluminazione Faretti Led Telaio frangisole scorrevoleIlluminazione Strip Led
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema vetri sliding Sistema tenda a cadutaVano tecnico Foro di scoloPannellature fisse su disegno
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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Le lamelle, orientabili fino a 115°,  se leggermente 
aperte permettono di usufruire del comfort
migliore lasciando passare una ventilazione
controllabile grazie all’inclinazione delle stesse.

Le radiazioni dirette del sole, quelle
più nocive, sono lasciate fuori grazie
all’inclinazione delle lamelle per
godere sempre della giusta ventilazione.

1
Tetto piatto con

le lamelle chiuse
grazie al  loro
nuovo profilo.

2
Inclinazione del 

pacchetto lamelle per 
migliorare il deflusso 
dell’acqua piovana.

3
Colonna con vano 

tecnico ispezionabile, 
separato dal deflusso 

dell’acqua piovana.

4
Perni, viti e

sistemi di fissaggio
rigorosamente
in acciaio inox.

5
Sistemi di fissaggio 

della colonna a scom-
parsa; assenza di viti a 

vista nella struttura.

5 punti di forza



CARATTERISTICHE TECNICHE
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Quando chiuse le lamelle proteggono dal sole
diretto e dalla pioggia:  in questo modo l’acqua
piovana viene correttamente convogliata
nella struttura.

Grazie al nuovo ed innovativo profilo lamella si evita
il deposito di foglie e sporcizia garantendo elevate
performance nel deflusso dell’acqua piovana all’interno
delle grondaie perimetrali anche mediante l’inclinazione
del pacchetto lamelle di 1 cm. Questo inoltre migliora
l’estetica della parte superiore nascondendo alla vista
il canale di deflusso acqua.

Azionamento a motore con telecomando Di serie

Protezione dalla pioggia Eccellente

Sensori pioggia, vento e temperatura Optional

Illuminazione a LED integrata Optional

Verniciatura a polveri (vedi pagina 57)

Dimensione max singolo modulo 450 x 600 cm

Numero max di lamelle per singolo modulo 34

Passo lamelle 16 cm (variabile)

Apertura max lamelle  115°

Possibilità di abbinare più moduli Di serie



CONFIGURAZIONI
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H

LP

Modulo base
a 2 gambe

Modulo
a 4 gambe

Modulo accoppiato
a 3 gambe

Modulo accoppiato
a 5 gambe ed angolo

L

P

L

P

L

P

15

16

20
12

15

16

20
12

L

P

Soluzioni possibili
Dimensioni massime
cm  L 450 x P 600
per ciascun modulo base



CONFIGURAZIONI
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H

LP

Modulo accoppiato
a 4 gambe

Soluzioni possibili

15

20
12

15

20
12

Modulo base
a 2 gambe

L

P

Modulo
a 3 gambe

L

P

Modulo accoppiato
a 4 gambe

L

P

Modulo accoppiato
a 3 gambe

L

P

L

P

Dimensioni massime
cm  L 600 x P 450
per ciascun modulo base



CONFIGURAZIONI
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H

PL

Modulo base
a 4 gambe

Modulo
a 6 gambe

Modulo accoppiato
a 9 gambe

Modulo accoppiato
a 6 gambe

Modulo accoppiato
a 10 gambe

Soluzioni possibili
Dimensioni massime
cm  L 450 x P 600
per ciascun modulo base

15

16

20
12

15

16

20
12

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P



CONFIGURAZIONI
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Soluzioni possibili
Dimensioni massime
cm  L 640 x P 600
per ciascun modulo base

LP

H

15

16

20
12

15

16

20
12

Modulo accoppiato
a 3 gambe

P

L

L

P

Modulo base
a 2 gambe



CONFIGURAZIONI
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Soluzioni possibili
Dimensioni massime
cm  L 640 x P 600
per ciascun modulo base

15

16

20
12

15

16

20
12

LP

H

Modulo accoppiato
a 6 gambe

L

P

L

P

Modulo base
a 4 gambe



CONFIGURAZIONI
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Solo tetto

La pergola WATERPROOF può essere fornita

anche senza colonne per rispondere alle specifiche

esigenze di installazione.



ILLUMINAZIONE

Sistema faretti ATLAS

I sistemi di illuminazione, a faretti o strip led, sono forniti
di centralina dimmerabile per variare l’intensità della luce.

Sistema a faretti MIRA 

Non è abbinabile a tende verticali e/o vetrate.

Sistema strip LED perimetrale 

È disponibile nelle varianti: luce bianca e luce RGB.

Sistema strip LED su lamelle 

È disponibile nelle varianti: luce bianca e luce RGB.
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ILLUMINAZIONE
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Pergola bioclimatica a isola, singolo modulo a 4 gambe,
finitura bianca, lamelle chiuse, illuminazione

perimetrale a Strip Led in RGB.



SISTEMI VETRI
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Sistema vetro 3 vie

Con possibilità di apertura e chiusura su 1 lato o su 2 lati.

Apertura su 1 lato

Apertura su 2 lati



SISTEMI VETRI
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Sistema vetro 4 vie

Con possibilità di apertura e chiusura su 1 lato o su 2 lati.

Apertura su 2 lati

Apertura su 1 lato



SISTEMI VETRI
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Sistema vetro 5 vie

Con possibilità di apertura e chiusura su 1 lato o su 2 lati.

Apertura su 1 lato

Apertura su 2 lati



TENDE TECNICHE
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Tende tecniche laterali

• Modello con cassonetto da mm 103 per larghezza 
fino a 4 m ed altezza fino a 2,3 m

• Modello a cassonetto da mm 134 per larghezza 
fino a 5 m ed altezza fino a 3,4 m

• Guida laterale in alluminio dimensioni mm L 42 x P 39 
con sistema zip

• Tessuti disponibili per esterno:
 - Screen SG 989 filtrante
 - Screen SG Block Out
 - Soltis 92 filtrante
•  - Soltis 86 filtrante 
• Motori abbinabili al telecomando WATERPROOF



TESSUTI PER ESTERNO
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Screen SGS989 filtrante

Screen SG Blockout I colori rappresentati sono puramente indicativi e non vincolanti.

I colori rappresentati sono puramente indicativi e non vincolanti.

802 Lino/bianco 808 Lino/lino 302 Sabbia/bianco 303 Sabbia/sabbia

815 Lino/lichene 879 Lino/grigio oro 144 Palma 807 Lino/grigio perla

231 Beige/verde

207 Bianco/grigio perla 101 Grigio/grigio 110 Grigio/antracite 202 Bianco/bianco 102 Grigio/bianco

707 Grigio perla/
 grigio perla

106 Grigio/giallo 104 Grigio/oro 105 Grigio/mandarino 709 Grigio perla/blu

702 Grigio perla/bianco 301 Ostrica 333 Pietra 131 Giada 010 Antracite/
 antracite

011 Antracite/bronzo 145 Noce di cocco 109 Grigio blu 170 Grigio perla/blu 232 Sabbia bagnata

801 Safari 111 Bronzo/bronzo 311 Sabbia/bronzo 103 Grigio/sabbia 783 Grigio perla/
 bianco sabbia



TESSUTI PER ESTERNO
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Soltis 92 filtrante I colori rappresentati sono puramente indicativi e non vincolanti.

2160 Lagoon 2163 Tortora 2044 Bianco 2167 Canna di fucile 2171 Grigio pietra 50272 Grigio nuvola

2048 Alluminio 2046 Alluminio/
 greggio

2051 Alluminio/
 bianco

2074 Alluminio/
 grigio

2065 Grigio
 iridescente

2039 Verde

50333 Bambù 2157 Anice 2172 Carota 8204 Arancione 2166 Botton d’oro 50336 Prugna

50268 Melograno 50269 Hawaii 2149 Verde
 coleottero

2158 Verde
 muschio

50271 Turchese
 intenso

92-50261 
Caramello

50274 Rame 50273 Oro 50260 Carminio 2137 Noce 2043 Bronzo 2175 Champagne

50265 Canapa 2012 Nocciola 2135 Sabbia 50266 Avana 2148 Cacao 2013 Pulcino

2164 Lilla 50267 Terracotta 2068 Alluminio/
 antracite

5255 Rosso 2152 Rosso velluto 2047 Antracite

92-2161 Blu notte 92-50342 Blu
      marino

2053 Nero 50270 Blu acciaio 2045 Metallo
            martellato

50264 Blu petrolio



TESSUTI PER ESTERNO
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Soltis 86 filtrante I colori rappresentati sono puramente indicativi e non vincolanti.

2167 Canna di fucile 2044 Bianco 2046 Alluminio/greggio 2171 Grigio pietra 2048 Alluminio

2051 Bianco/alluminio 50333 Bambù 8204 Arancione 2166 Botton d’oro 2043 Bronzo

50260 Carminio 50261 Caramello 2158 Verde muschio 2148 Cacao 2012 Nocciola

2175 Champagne 2135 Sabbia 8255 Rosso 2161 Blu notte 2053 Nero

2047 Antracite 86-2045 Metallo
   martellato

2068 Alluminio
           antracite



TENDE INTERNE
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Su ordinazione è possibile installare tende perimetrali interne.



TELAIO FRANGISOLE
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Fisso o scorrevole? A te la scelta.

I telai sono composti da un profilo perimetrale e doghe rettangolari da 50x15cm oppure ovali da 50x10cm.
Le distanze tra le doghe sono personalizzabili a seconda delle esigenze del cliente come i colori che possono 
essere abbinati alla pergola. Gamma colori disponibile a pagina 57.



PANNELLATURE FISSE
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Al servizio della tua fantasia

Si possono abbinare a WATERPROOF pannellature fisse tagliate a laser con disegni su richiesta.



TENDE FRANGISOLE
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Usa la luce diurna in modo ottimale

Le tende frangisole orientabili, impacchettabili e motorizzate, con dimensioni fino a 5000 mm,
sono disponibili come chiusura perimetrale per garantire il massimo comfort abitativo.



TENDE FRANGISOLE
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Colori Selection

RAL 7016
Grigio antracite

RAL 9016
Bianco traffico

RAL 7022
Grigio antracite

DB 703
Antracite metallico

RAL 7035
Grigio luce

W 8780
Bronzo chiaro

RAL 9006
Alluminio brillante

RAL 9007
Alluminio scuro

I colori rappresentati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Colori Selection Opachi

RAL 7016 matt
Grigio antracite

RAL 9006 matt
Alluminio brillante

RAL 9007 matt
Alluminio scuro

DB 703 matt
Antracite metallico

Colori Choice

RAL 1015
Avorio chiaro

W 4800
Beige chiaro

RAL 7038
Grigio agata

W 7329
Bronzo scuro

RAL 8014
Marrone seppia

W 8800
W-ELOX naturale,
opaco

RAL 9005
Nero intenso, opaco

W 8802
W-ELOX oro,
opaco

RAL 9010
Bianco puro

W 8803
W-ELOX bronzo,
opaco



ACCESSORI
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Riscaldatori ad infrarossi

• Design elegante
• efficiente distribuzione del calore
• potenza 1.200 Watt
• area riscaldata fino ad 8 mq
• dimensione 730 x 120 x 38 mm.

Sistemi audio bluetooth

Impianto audio con sistema di
connessione Bluetooth ed altoparlanti
ad incasso.
Impianto composto da:
•  centralina Bluetooth
•  alimentatore
•  2 altoparlanti 
   multipli.

Prese Schuko e USB

Presa elettrica per esterno. Adatta a
ricaricare apparati telefonici oppure
all’utilizzo di elettrodomestici vari.

Sensore pioggia, vento
e temperatura

Garantisce la chiusura automatica
delle lamelle in caso di pioggia.

Le immagini sono puramente indicative.

Interfaccia domotica

Con un semplice tocco da Smartphone
o Tablet è possibile attivare e program-
mare il funzionamento di tutte le
automazioni installate, singolarmente
o a gruppi; regolare l’intensità/accendere/
spegnere in modo automatico o
manuale l’illuminazione; creare
molteplici scenari e richiamarli in
qualsiasi momento.



VERNICIATURA
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L’alluminio utilizzato subisce un trattamento preventivo 
SEASIDE che fissa meglio la vernice alla superficie
precedentemente pulita, rallentandone l’aggressione
degli agenti atmosferici e delle nebbie saline.
La verniciatura* a polveri dell’alluminio ne aumenta la
protezione ed ha elevate caratteristiche meccaniche.
Il sistema di pretrattamento SEASIDE garantisce una 
maggiore asportazione di alluminio e conferisce ai profili 
verniciati una maggiore resistenza ed è, dunque,  consigliato 
in particolare per l’installazione dei manufatti negli ambienti 
marini (ricchi di salsedine e cloruri) e in tutti quegli ambienti 
caratterizzati dalla forte presenza di agenti inquinanti
(zone altamente industrializzate o trafficate).

Altri colori RAL
su richiesta

Renolit
chiaro

su richiesta su richiesta

su richiesta

Alluminio
RAL 9006 opaco su richiesta su richiesta

Marrone
RAL 8017 su richiesta su richiesta

Bianco RAL 9010
(opaco)

Bianco RAL 9010
(semilucido)

Grigio
Grafite

Bronzo
RAL 1019

Corten

di serie

di serie

su richiesta

su richiesta

su richiesta su richiesta

Testa
di moro

di serie

di serie

di serie

Avorio RAL 1013
(semilucido e opaco)

di serie di serie

su richiesta

su richiesta

Verniciatura a polveri Profili Lamelle

I colori rappresentati sono puramente indicativi e non vincolanti.

* Verniciatura in classe 1 = garanzia 10 anni
   Verniciatura in classe 2 = garanzia 15 anni

di serie



• Photo:

   Studio Pointer
• Progetto grafico e rendering:

   Studio Creativamente

• Stampa:

   Sincromia Group

La carta utilizzata per questa brochure è una carta marchiata FSC.
FSC è un’organizzazione internazionale non governativa, indipenden-
te e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione 
responsabile di foreste e piantagioni. “Il marchio FSC® identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera 
corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, so-
ciali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e valuta-
ta in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi 
e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest 
Stewardship Council® a.c. tramite la partecipazione e il consenso delle 
parti interessate.”  Questa carta proviene da foreste gestite responsa-
bilmente, dove viene tutelato l’ambiente naturale, dove vige il crite-
rio dell’efficienza economica ma nell’assoluto rispetto degli interessi 
della popolazione, delle comunità locali e dei lavoratori del territorio. 
Dal punto di vista ambientale questo si traduce in un lavoro volto ad 
assicurare che la raccolta dei prodotti legnosi e non legnosi del bo-
sco mantenga la biodiversità, la produttività e i processi ecologici. Dal 
punto di vista sociale la priorità è aiutare sia la popolazione locale sia 
la società in generale a godere di benefici a lungo termine. Tutto in 
un’ottica di sostenibilità economica per cui il sistema deve essere suf-
ficientemente redditizio da assicurare la durabilità nel tempo.

La stampa di questa brochure è fatta con l’utilizzo di inchiostri con 
prevalenza di base vegetale. Questi hanno un legante vegetale  in 
sostituzione del tradizionale legante di origine minerale. Sono com-
posti di resine vegetali, crusca di riso, oli riciclati e hanno piu’ di un 
40% di risorse organiche rinnovabili di origine biologica estranee alle 
risorse fossili.





Vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata delle immagini contenu-
te nel presente catalogo. Le informazioni all’interno del presente catalogo 
potranno subire delle variazioni a fronte della messa a punto dei prodotti.

Servizio Clienti Waterproof

www.pergolawaterproof.com

PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE SARTORIALE

RILIEVO
MISURAZIONI

POSA IN
CANTIERE

POST
VENDITA





www.pergolawaterproof.com
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