
Arreda il patio tutto l’anno

Le pergole
BIOCLIMATICA & ARLEQUIN 

SOLISYSTEME



Le pergole Bioclimatica e Arlequin mettono a disposizione le loro qualità
permettendoti di gestire luce, temperatura e ventilazione

La pergola ARLEQUIN
Divertiti con le ombre

ed i colori

Con i suoi pannelli scorrevoli colorati,
Arlequin reinventa il concetto di pergola 

e offre la possibilità di personalizzare i 
tuoi spazi outdoor.

La pergola BIOCLIMATICA
Hai il perfetto
controllo della luce

Con le sue lamelle in alluminio, la pergola 
bioclimatica ti permette di regolare 
istantaneamente la quantità di luce solare. 
Puoi creare ventilazione naturale nei mesi 
caldi e freddi e ripararti dalle intemperie 
(pioggia, neve e vento).

Inventore della pergola BIOCLIMATICA,
SOLISYSTEME offre soluzioni innovative per ottimizzare ed espandere

i tuoi spazi outdoor indipendentemente dal clima.

SOLISYSTEME si è guadagnata la fama di essere un’azienda che punta alla sostanza
e, crescendo, ha conservato la sua umiltà continuando a sviluppare vere e durature 
collaborazioni con i suoi clienti e partners in Francia e nel mondo. L’azienda vanta anche 
un’ampia rete di specialisti delle coperture solari che include distributori, installatori, architetti 
ed artigiani. Inoltre, SOLISYSTEME si impegna per uno sviluppo sostenibile ed innovativo.

E’ garanzia di soddisfazione
Una caratteristica impagabile

Essere Originali...
vuol dire anche essere autentici

Perché scegliere il Nostro Brand ?

AFFIDABILITÀ

perché è «Registrato» 
Non tutti sono inventori! Solisysteme è pioniera della
Pergola Bioclimatica. I nostri progetti sono registrati

e brevettati, il che è indice di garanzia
e impareggiabile qualità.

CREATIVITÀ

perché ogni modello è «Unico»  
Dai sfogo a creatività e gusto. Scegli Dimensione,

Struttura e Verniciatura tra una gamma
di oltre 500 colori.

ORIGINALITÀ

perché nel settore è il «Riferimento»
Abbiamo creato pergole di qualità.

Da oltre 18 anni resistono alla prova del tempo



L’arte di vivere all’aperto

La pergola SOLISYSTEME
offre 4 funzioni in un solo prodotto:

La pergola 
BIOCLIMATICA
di SOLISYSTEME

Per proteggerti con stile dalle imprevedibilità del clima

Il perfetto compromesso tra tenda e 
veranda

Le nostre pergole bioclimatiche sono innovative ed 
originali: regalano nuovi spazi da vivere. Grazie alle lamelle 
orientabili fino a 160° è possibile controllare luce ed ombra. 
Vento e pioggia? Niente paura.

Le nostre pergole seguono il ritmo dei giorni 
e delle stagioni

Da una soleggiata colazione di mattina, ad un pranzo 
all’ombra, fino a cena la sera. Anche in inverno si può 
facilmente regolare la luce naturale nella vostra casa.

PROTEZIONE
Protegge dal sole e copre 
completamente lo spazio in 
caso d’intemperie

VENTILAZIONE
Crea una naturale 
ventilazione ed evita l’effeto 
serra conservando lo spazio 
ombreggiato

ECO-COMPATIBILE
Riduce la necessità di 
energia elettrica. Inclinando 
le lamelle gestisce la 
temperatura

LUMINOSITÀ
Regola la luminosità gestendo 
l’intensità della luce naturale 
per godere degli spazi 
all’aperto tutto l’anno



Pergole personalizzabili

Più di 500 colori disponibili con certificazione
Qualicoat e Qualimarine (cartella RAL e
verniciature personalizzate)

Possibilità di integrazione in qualsiasi struttura
esistente (alluminio, legno, ferro)

Comando manuale o motorizzato
tramite telecomando.
Sensori vento e pioggia.

5 anni di garanzia per le parti in
alluminio (lamelle e struttura), 3 anni
per i meccanismi

Resistenza alla pioggia testata 230 mm/h

Resistenza al vento testata 180 km/h

Carico neve testato 300 kg/mq

L’arte di vivere all’aperto

Con la famiglia o gli amici, sul tuo terrazzo, in piscina 
o al ristorante potrai stare in buona compagnia 
qualunque sia il clima. Adatta per le abitazioni e locali 
pubblici, ora potrai vivere i tuoi spazi outdoor come 
mai fatto prima.

Un design fatto per durare

Il design delle nostre pergole è pulito, classico e 
senza tempo. Grazie alla realizzazione su misura, alla 
semplicità e al continuo miglioramento del design 
da 18 anni, le nostre pergole sono affidabilissime e 
richiedono pochissima manutenzione.
Completamente integrabili in qualsiasi contesto 
architettonico - esistente, nuovo o rinnovato -. Le nostre 
pergole sono forti tanto quanto belle.

Hai il perfetto controllo della luce

Una fresca pausa al sole
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pergola 
BIOCLIMATICA
di SOLISYSTEME



Il perfetto 
compromesso tra 
tenda e veranda



Personalizza il tuo spazio outdoor

La pergola 
ARLEQUIN
di SOLISYSTEME

Unica e divertente, la pergola Arlequin 
offre la possibilità di soluzioni creative 
istantanee.

Ultima arrivata in casa Solisysteme, ARLEQUIN, 
regala nuova vita alle coperture per patio. Il design 
è semplice ed efficiente allo stesso tempo: moduli 
e pannelli possono essere raccolti manualmente. 
Completamente aperta raccogliendo i moduli ed i 
pannelli o completamente chiusa con tutti i pannelli 
allineati.

Gioca con le ombre... ed i colori

Un semplice design, tutta perta o 
tutta chiusa :



Gioca con le ombre ed i colori

ARLEQUIN, un nuovo concetto di patio

Regola la luce e l’ombra

Semplici pannelli scorrevoli ti permettono di 
decidere facilmente dove ombreggiare. In un unico 
movimento scorrevole tutto è possibile. I pannelli 
possono essere raccolti insieme per la massima 
luminosità, ma, quando sono completamente 
allineati, ARLEQUIN offre protezione dal sole o 
pioggia come un tetto. 

Infinite possibilità per personalizzare
il tuo terrazzo 

Gioca con colori e design con la stessa facilità con 
cui giochi con luce e ombra. Puoi scegliere il colore 
di ogni singolo pannello prima che la pergola sia 
installata così da avere infinite combinazioni di 
decorazione.

Semplice e facile

Progettate su misura

Disponibili più di 500 colori standard
Qualicoat e Qualimarine

Integrabili in qualsiasi struttura esistente
(alluminio, legno, acciaio)

Funzionamento manuale

22 diversi colori di pannelli,
per infinite possibilità creative

5 anni di garanzia
sulle parti in alluminio (lame e struttura),
3 anni su pannelli e me ccanismi.



pergola 
ARLEQUIN
di SOLISYSTEME



Infinite possibilità 
per personalizzare

il tuo terrazzo 



Qualunque sia il progetto, c’è sempre una SOLUZIONE SOLISYSTEME

Flessibili e modulari, su misura, le pergole a lamelle regolabili
Solisysteme sono le più avanzate sul mercato

Colori e materiali in perfetta
armonia

Strutture moderne o edifici di 
vecchia costruzione, pietra o 
legno, villa, chalet, patio, casa con
piscina, ristoranti o spazi pubblici, 
le pergole SOLISYSTEME sono la 
perfetta estensione verso grandi 
spazi aperti.
Possono essere integrate 
perfettamente con i materiali ed i 
colori dei vostri ambienti.

Perfetto equilibrio tra design
tecnologia e sviluppo 
sostenibile

Ogni edificio è unico, così come le
nostre pergole.
Ogni pergola è adatta per 
fornire un perfetto equilibrio tra 
tecnologia, stile e affidabilità.
Le pergole sono fatte per durare 
quanto l’edificio e il loro progetto 
incoraggia l’utilizzo di materiali 
riciclabili.

Il nostro approccio 
quotidiano per la ricerca e il 
controllo di qualità

E’ una questione di onore per 
noi costruire rapporti di fiducia 
con i nostri clienti. Ascoltiamo e 
rispondiamo rapidamente.
Con oltre 18 anni di sviluppo della
nostra esperienza, ci impegniamo a
garantire la massima qualità dei 
servizi, i migliori progetti e i prodotti
più duraturi.

OPZIONI E ACCESSORI

Ogni outdoor è unico,
arredalo con i nostri accessori :

Disponibile in più di 500 colori
(RAL e verniciature personalizzate)

Illuminazione a LED integrata

Adesivi decorativi

Riscaldatori ausiliari

Tende con sistema zip e pannelli di vetro
per la protezione laterale

...



Si sono affidati a noi

The Palm Hotel
The St. Georges - M. Brass
Fairmont Hotel Monaco

Quick St. Malo 
The Carré Bleu - M. Dehaye

Futuroscope 
Casino in Cassis

Mac Donald Spain 
Hospital Necker

Abruzzo Marina Hotel Silvi Marina (Pe)
Università di Giurisprudenza Foggia

Street Cafè Foggia
D&Co M. Rose
The Radison 

Day nursery of Créteil
Hospital of «La salpêtrière» 

The Munich (DE)
VVF Belambra

Privato o aziendale, grande o piccolo, voi e il vostro progetto siete unici

I nostri VALORI :

Creatività 
cortesia 

team internazionale

dinamismo
dedizione  

innovazione

fiducia

attenzione

marchio francese

Siamo titolari del brevetto originale, tutta 
la nostra produzione avviene presso i nostri 
stabilimenti e tutti i nostri prodotti portano il 
marchio ‘Origine France Garantie’.

Tutti i nostri profili in alluminio sono conformi 
alle norme Qualicoat e Qualimarine, i quali 
garantiscono una lunga durata del prodotto 
e una finitura impeccabile. 

Abbiamo testato le nostre pergole e strutture 
presso il Centro Scientifico e Tecnico per 
l’Edilizia per assicurarci che vi stiamo fornendo
la massima affidabilità.



www.solisysteme.com 

Arreda il patio tutto l’anno

Tutte le nostre soluzioni per gli spazi outdoor 
Coperture orientabili: Pergola Bioclimatica e Arlequin

Design e produzione francese di coperture brevettate per gli spazi aperti


