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Pensilina componibile in elementi 
modulari di varie dimensioni 
realizzata con struttura e decorazioni 
in alluminio battuto. La forma è 
ad arco ribassato raccordato alla 
muratura con una parte rettilinea in 
leggera pendenza.
Realizzata con struttura in alluminio 
lega 6060 T5 termolaccato e 
copertura in lastre monolitiche di 
polimetilmetacrilato o policarbonato 
protette ai raggi ultravioletti.

Classica pensilina ad arco ribassato 
con decorazioni in alluminio battuto 
particolarmente indicata per la 
protezione di ingressi in case di 
civile abitazione. Viene fornita 
completa di grondine laterali e 
mensole di sostegno con e senza 

ceramiche di Faenza. 
Realizzata con struttura ed 
accessori in alluminio lega 6060 T5 
termolaccato e copertura in lastre 
monolitiche di polimetilmetacrilato 
o policarbonato protette ai raggi 
ultravioletti.

PENSILINA DORA

PENSILINA SISSI

Sporgenza (H) 1200

Lunghezza (L) 1000

Altezza (Z) 480

Ingombro (A) 450

Sporgenza (H) 780 780

Lunghezza (L) 1400 1600

Altezza (Z) 350 370

Ingombro (A) 500 500
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La pensilina autoportante 
GLORIA è realizzata per 
termoformatura di lastre compatte 
di Polimetilmetacrilato (PMMA) 
originale di sintesi esenti di 
monometri di recupero, nella 
forma a quarto di sfera ribassata 
con incorporati scarichi laterali 
per le acque piovane. Sono 
fornite in comodi Kit di montaggio 
particolarmente studiati per il fai da 
te.

La  struttura portante della 
pensilina Valeria a quarto di sfera 
ribassata con sottostante raggiera 
le conferisce una elegante forma 
ad ombrello. Sono realizzate con 
struttura ed accessori in alluminio 
lega 6060 T5 termolaccato e 
copertura in lastre monolitiche di 
polimetilmetacrilato o policarbonato 
protette ai raggi ultravioletti.
Le lastre di copertura sono tenute in 
posizione sfruttando un particolare 
sistema che consente la libera 
dilatazione delle stesse senza 
impiegare viti in vista nelle parti 
centinate, con innegabili vantaggi 
tecnico estetici.

PENSILINA GLORIA

PENSILINA VALERIA

Sporgenza (H) 700 800 1110

Lunghezza (L) 1450 1600 2230

Vuoto interno (Z) 1200 1360 2000

Altezza (A) 360 390 480

Sporgenza (H) 1060 1260 1460

Lunghezza (L) 2000 2400 2800

Altezza raggiera (Z) 370 440 510

Ingombro (A) 590 650 740
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La pensilina BORGO viene realizzata 
con struttura portante in alluminio 
e rinforzi in acciaio zincati a caldo 
e successivamente verniciati con lo 
stesso trattamento utilizzato nella 
verniciatura delle parti in alluminio.
La pensilina è costituita da una 
copertura a settore circolare 
ottenuta mediante curvatura di 
profili estrusi di alluminio lega 6060 

T5 protetti dagli agenti atmosferici 
mediante trattamento di verniciatura 
a polveri termoindurenti.
La particolare sagoma delle centine, 
le guarnizioni in EDPM utilizzate, 
unite all’innovativo sistema 
di trazione “Barrel System”, 
consentono la libera dilatazione 
delle lastre di copertura con 
eliminazione di siliconature e viti in 
vista.
La copertura così realizzata viene 
sorretta da due colonnine tonde 
in alluminio estruso fissate a terra 
mediante piastre in acciaio Fe360 
e tappi ad espansione ad alta 
resistenza.

PENSILINA BORGO

Sporgenza (H) 1850

Lunghezza (L) 2000

Ingombro (A) 2000
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È una pensilina avente forma 
a quarto di circonferenza con 
estremità laterali rettilinee di 
cui una usata per il fissaggio a 
muro della stessa. Viene fornita 
in kit di montaggio completa 
di grondina in alluminio per la 
raccolta delle acque piovane. Per 
il fissaggio utilizza speciali tappi 
ad espansione in acciaio, non 
visibili a pensilina montata, forniti 
a corredo unitamente alle istruzioni 
di montaggio. Volendo la pensilina 
può essere costituita da più elementi 
continui. Sono realizzate con 
struttura ed accessori in alluminio 

lega 6060 T5 termolaccato e 
copertura in lastre monolitiche di 
polimetilmetacrilato o policarbonato 
protette ai raggi ultravioletti.

È una cappottina avente forma 
ad arco di circonferenza costituita 
da mensole autoportanti e profili 
di collegamento all’interno dei 
quali vengono inserite le lastre di 
coperture. Viene fornita in kit di 
montaggio. Per il fissaggio utilizza 
tappi ad espansione in acciaio forniti 
a corredo unitamente alle istruzioni 
di montaggio. Sono realizzate con 
struttura ed accessori in alluminio 

lega 6060 T5 termolaccato e 
copertura in lastre monolitiche di 
polimetilmetacrilato o policarbonato 
protette ai raggi ultravioletti.

PENSILINA ASIA

PENSILINA BASIC

Sporgenza (H) 800 1000 1200

Lunghezza (L) 1500 1500 1500

Altezza (Z) 1070 1100 1150

Zona fissaggio (A) 450 450 450

Sporgenza (H) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Lunghezza (L)
1000
1500

1000
1500

1000
1500

1000
1500

1000
1500

1000
1500

1000
1500

Altezza (Z) 310 370 450 530 600 670 750

Zona fissaggio (A) 300 360 440 520 590 660 740
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È una pensilina tradizionale dalla 
forma piramidale che si distingue 
per il decoro frontale che può essere 
a rosone, a raggiera e classico. 
Viene fornita, pre-assemblata, 
completa di grondine laterali e 
mensole di sostegno.
Sono realizzate con struttura ed 
accessori in alluminio lega 6060 T5 

termolaccato e copertura in lastre 
monolitiche di polimetilmetacrilato 
o policarbonato protette ai raggi 
ultravioletti

PENSILINA GEMMA

Sporgenza (H) 780 780 780 780 780 780

Lunghezza (L) 1200 1400 1600 1800 2000 2500

Vuoto interno (Li) 950 1150 1350 1550 1750 2250

Altezza (Z) 400 460 520 570 630 920

Zona fissaggio (A) 500 500 500 500 500 500

Modello P mm H mm
INTERASSE

MAX. mm

aluVision PL DWA 60 600 379 1500

aluVision PL DWA 80 800 379 1500

aluVision PL DWA 100 1000 515 1500

aluVision PL DWA 120 1200 515 1500

aluVision PL DWA 150 1500 649 1500

aluVision PL DWA 180 1800 709 1200

MODELLO PL DWA

NUOVI MODELLI 
PER FISSAGGIO A PARETE 
OPPURE SU FACCIATA CONTINUA 
IN ALLUMINIO


