
OVERSUN
il design 

che ti protegge



ELEGANZA NEL DESIGN

PERGOLA BIOCLIMATICA

Pergola a lamelle in alluminio. Le pergole sono la soluzione ideale per creare un microambiente che 
garantisca comfort in termini di temperatura, illuminazione, ventilazione e protezione.

Adatta in aeree esterne pubbliche e commerciali di bar, ristoranti, spiagge, e locali ricreativi. 
La pergola Oversun è perfetta anche In abitazioni giardini privati, bordo piscina, terrazzi e come porticato.

Dal design moderno ed elegante la Pergola si integra perfettamente in ogni contesto architettonico; 
grazie al tetto a lamelle orientabili consente di regolare la luce e temperatura dell’ambiente sottostante.



OVERSUN
design
 innovativo
tecnologia
 intelligente

STRUTTURA PORTANTE

CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE

LAMELLE FRANGISOLE
- Le lamelle orientabili regolano la luce, creano una ventilazione naturale attiva eliminando               
   l’effettoserra dei tendaggi. 

- Le lamelle si orientano a 145° per regolare luci e ombre, riducendo il surriscaldamento 
   dell’edificio e garantendo comfort termico e visivo.

- In posizione di chiusura totale proteggono da pioggia, vento, neve e sole, per vivere gli   
  esterni in ogni stagione dell’anno.

- Grazie alla solida struttura e alle lamelle in alluminio, la pergola può rimanere chiusa o 
   aperta secondo le esigenze anche in condizioni climatiche critiche, come forti temporali o 
   venti ad alta velocità.

- Con la soluzione “Solo Tetto“ è possibile inserire le lamelle in strutture già esistenti.

I pilastri in alluminio hanno una sezione di 150x150x3mm, vengono fissati a terra mediante staffe in 
acciaio 150x150mm registrabili in larghezza ed altezza. La parte perimetrale superiore è composta da 
tubolari in alluminio estruso di sezione 250x50x3mm, vengono montati a incastro tra di loro e colle-
gati ai pilastri sottostanti mediante speciali lavorazioni e fissati mediante la bulloneria in dotazione. 
Quando la pergola è addossata a parete i profili vengono fissati mediante staffe in alluminio ad “U” 
50x60x5mm.

I canali di scolo sono composti da “U“ in alluminio estruso con sezione variabile a seconda della co-
pertura, le acque piovane vengono confluite dai canali all’interno dei pilastri e fuoriescono all’esterno 
grazie a dei fori speciali che si trovano nella parte bassa.



LED
I LED RGB, integrati nella struttura, illuminano le zone delimitate dalle pergole creando scenografici 
effetti visivi.
I colori e l’intensità sono regolabili a piacere con il radiocomando.

VIVI LA TUA PERGOLA
         DI GIORNO E DI NOTTE 



I VANTAGGI

DESIGN MINIMALE
I profili minimali riducono l’impatto estetico 

senza rinunciare alla funzionalità

RESISTENZA AL VENTO
secondo la normativo 
EN 13561: Classe 3

DETRAZIONI FISCALI 
50% Ecobonus

MISURE MASSIME
Copertura fino a 4m di larghezza e

sporgenza fino a 4,5m

MASSIMA TENUTA ALL’ACQUA
Elevate performance testate e certificate

NESSUN PERMESSO EDILIZIO
grazie alla struttura facilmente smontabile

MODULARITÁ
Struttura modulare per coprire ogni misura

in larghezza e profondità

RIPARO DA RAGGI SOLARI
Protezione dai raggi solari, l’eccessiva 

Esposizione e dalle Elevate Temperature

COMANDO D’AZIONAMENTO
Radiocomando con la possibilità di inserire 
stazioni meteo con sensori pioggia e vento



CHIUSURE LATERALI

È possibile integrare alla Pergola chiusure laterali di vario genere come 

tende in PVC, vetrate impacchettabili o infissi in alluminio*.

*richiedi al tuo venditore il catalogo delle tende e degli infissi abbinare alla tua pergola



GARANZIA

Gli elementi strutturali del sistema sono      
garantiti 8 anni, mentre, le componenti 
meccaniche sono garantite 4 anni. 

INSTALLAZIONI

COLORI DISPONIBILI

FISSAGGIO A TERRA FISSAGGIO A PARETE

Il montaggio avviene in 90 minuti.
La pergola può essere installata tramite fissaggio a terra o a parete mediante bulloneria, senza alcuna opera muraria, fondamenta o 
fissaggi permanenti.

La struttura interamente fornita in kit di montaggio, nessuna lavorazione da effettuare. 

È possibile scegliere tra più di 700 colori 
RAL e finiture personalizzate. 



Sede Centrale
V.le Monastir km10,300
Sestu
Tel 070/22331
Fax 070/22202

Punto Vendita 
Via Riva Villasanta 
Pirri
Tel 070/503672
Fax 070/503673

Centro Servizi
Settima Strada 
Z.I. Macchiareddu
Tel 070/2548165
Fax 070/2548353 www.marinispa.it

“Il nostro compito è quello di dare al cliente  non quello che voleva ma quello che non aveva mai sognato”
(Denis Lasdun)


