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Eterea, solida. Un riassunto di tecnica ed eleganza.
Da un concetto di design minimale ed effi cienza, nasce la 
nuova pergola di FRAMA ACTION. Una pergola innovativa 
dalla movimentazione precisa ed affi dabile, dagli ingombri 
di impacchettamento in larghezza ed in altezza ridotti 
di almeno il 20% rispetto agli standard già presenti sul 

mercato. Sintesi abbina la leggerezza delle forme all’elevata resistenza del telo. Il teso scorre 
con discrezione in luce alle guide e si fonde perfettamente con ogni ambientazione grazie 
all’impatto minimo sulle architetture e sul paesaggio.

Sintesi è la soluzione ideale sia per abitazioni private sia per locali pubblici: permette di 
ampliare gli ambienti creando nuovi spazi per vivere all’esterno. 

  ■ Massima pulizia delle linee

  ■ Struttura e componenti realizzati in 
alluminio e acciaio (nylon free)

  ■ 20 colori di verniciatura di serie

  ■ Resistenza al vento fi no a 100 km/h

  ■ Scarico acqua Classe 2 con pendenza 
minima 6°

  ■ Tessuto in pvc oscurante ed 
impermeabile di serie



Sintesi Ghost è la pergola con tetto a scomparsa. La 
pergola è realizzata con movimentazione in luce alle guide 
e con una serie di cassonetti in alluminio 80x80mm, ognuno 
di questi elementi funge da contenitore per ogni singola 
porzione di telo che si avvolge e si svolge in autonomia. Il 
tessuto rimane tensionato in qualsiasi posizione si decida 
di arrestare la pergola. L’ingombro della meccanica di 
movimentazione rimane racchiuso nella quota limite di 130 
mm delle guide. Sintesi Ghost è priva di ogni ingombro 

di impacchettamento classico consentendo quindi l’installazione dove, per motivi di spazio, 
non è possibile posizionare una pergola classica. Completa di tutti i tettucci e delle carenature 
in alluminio estruso, l’innovazione del sistema consente di poter sfruttare l’utilizzo di diversi 
tipi di tessuto, PVC, poliestere, microforati anche impermeabili consentendo così di modulare 
l’oscuramento o il fi ltraggio della luce.31 / 11 / 13 / 52
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  ■ Senza ingombri di impacchettamento 
del tessuto

  ■ Struttura e componenti realizzati in 
alluminio e acciaio (nylon free)

  ■ 20 colori di verniciatura di serie

  ■ Resistenza al vento fi no a 100 km/h

  ■ Scarico acqua Classe 2 con pendenza 
minima 8°

  ■ Tessuto in pvc oscurante ed 
impermeabile di serie
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La denominazione Quattro è legata ad elementi 
distintivi quali il design inconfondibile, la continua 
ricerca di soluzioni tecniche ed estetiche che 
coniughino la semplicità con il più elevato livello di 
innovazione e tecnicità.
Completamente realizzata in alluminio e acciaio, 
Quattro è caratterizzata da una carenatura perimetrale 

nelle parte alta, realizzata da profi li d’alluminio estruso componibili, con un’altezza standard 
di 40 cm, che mascherano la pendenza del tetto. Il suo sistema modulare consente di 
variare la colorazione dei singoli profi li della carenatura.  La struttura può essere realizzata 
a pendenza singola, a una o più luci, a doppia pendenza a una luce.
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  ■ Priva di bulloneria a vista

  ■ Inclinazione mascherata da un castello 
di profi li in alluminio

  ■ Struttura e componenti realizzati in 
alluminio e acciaio (nylon free)

  ■ 20 colori di verniciatura di serie

  ■ Tessuto in pvc oscurante ed 
impermeabile di serie



Sintesi Air è la pergola senza piantoni: 
viene fi ssata a parete ed è sostenuta 
da archi in acciaio. Eleganza e pulizia 
per ingressi di locali pubblici, hotel e 
strutture moderne. Disponibile anche 

nelle versioni con tubolare rigido o con cavi in acciaio inox che 
sorreggono la pergola dall’alto. Le staffe a parete sono predisposte 
per sostenere sia le guide che i cavi o i tubolari al di sopra della 
struttura. 

La pergola Sintesi Ghost è anche la 
soluzione ideale da poter applicare 
sopra a strutture già esistenti grazie 
all’ingombro generale della meccanica 
che rimane racchiuso nella quota di 
130 mm e alla scomparsa dei singoli teli 
all’interno dei cassonetti. Idonea per 

ombreggiare superfi ci vetrate trasparenti, giardini d’inverno o per 
oscurare lucernari.

Sintesi Shade: pergola ombreggiante, non per protezione dalla pioggia. Struttura autoportante in alluminio dal 
design essenziale. Con tessuto in PVC o microforato e funzionamento orizzontale. Struttura e componenti realizzati in 
alluminio e acciaio verniciabili in 20 colori di serie. Possibilità di inserire faretti Led nella veletta del cassonetto, faretti 
bidirezionali sui piantoni e diffusori acustici con cavi e trasformatori completamente a scomparsa. 
Nella versione a più luci, ogni luce ha un proprio telo. Possibile anche la versione a parete.
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WINTERGARDEN

AIR
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