
overSUN

Sistemi frangisole della linea OverSun: pale 
in alluminio estruso fisse o mobili, disponibili in 
diverse colorazioni. La movimentazione  può essere 
sia manuale sia automatica. Grazie all’integrazione 
del meccanismo di movimentazione, inserito nei 
profili estrusi, il sistema vanta  un’estrema eleganza 
formale.

OverSun line Sunshade systems: extruded 

aluminum blades fixed or mobile, available in different 

colours. The movement can be either manual or 

automatic. By integrating the handling mechanism, 

contained in the extruded profiles, the system boasts 

an extreme elegance formal.
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Tende esterne a lamelle Oversun: il 
sistema migliore per la protezione solare 
dove il design architettonico prevede 
ricercatezza nelle forme e ingombri minimi. 
Le lamelle sono disponibili in diverse forme 
per soddisfare tutte le esigenze estetiche.

Oversun External blinds-blade: the best system 

for sunscreen where architectural design provides 

refined shapes and minimum dimensions. The blades 

are available in different shapes to meet aesthetic 

requirements.
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overSUN

Pergola bioclimatica OverSun: è la soluzione ideale 
per creare un microambiente che garantisca comfort 
termico e visivo. Realizzata con lamelle in alluminio 
estruso orientabili regolano la luce, creano ventilazione 
naturale e proteggono da pioggia e neve. 
Le lamelle sono impermeabili e la raccolta d’acqua 
è integrata alla struttura portante, per un design 
accattivante. 
La soluzione è personalizzabile con una vasta gamma 
di colori, centraline meteo, illuminazione LED e 
serigrafia. 
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PERGOLA BIOCLIMATICA CON 
STRUTTURA INDIPENDENTE
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PERGOLA BIOCLIMATICA ADDOSSATA 
A STRUTTURA ESISTENTE

OverSun Bioclimatic bower: is the ideal solution to create a 

micro-environment which guarantees thermal and visual comfort. 

Made of extruded aluminum adjustable blades regulate light, 

creating natural ventilation and protect from rain and snow. 

The system is are waterproof and water collection is integrated to 

the structure.

The solution can be customized with a wide range of colours, 

weather stations, LED lighting and screen printing.


