
PERGOLE
pergole monofalda

facciata 300 carico 90 kg/mq

CODICE E MISURA cm

PEMONOM 300x400 massello

PEMONOMP 300x400 massello con perline

PEMONOL 300x400 in lamellare

PEMONOLP 300x400 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

9x9 h 230 massello/lamellare

Pilastro supplementare da inserire in facciata e sul lato

per l’inserimento di griglie

pergole monofalda
facciata 300 cm

Disponibili in tre lunghezze cm

400/500/600 sono formate da pilastri cm

9x9, doppi puntoni cm 14x4,5 (in lamellare

14,5x4,5), arcarecci cm 7x7

(in lamellare 8,5x4,5).

Si possono aggiungere le perline trattate in

autoclave a seconda del tipo di copertura scel-

to. 

La misura della facciata si riferisce al tetto in

pendenza.

LATO 400

FACCIATA 300
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Le pergole MONOFALDA sono disponibili in 6 modelli in legno massello e 6 modelli in legno lamellare, con o senza perli-

natura del tetto. Possono essere vestite con griglie. Sono formate da pilastri cm 9x9, doppi puntoni cm 14x4,5 (in lamel-

lare 14,5x4,5), arcarecci cm 7x7 (in lamellare 8,5x4,5).

Comprensive di viti e bulloni per un corretto assemblaggio.

Le pergole monofalda sono fornite in kit di montaggio. Prodotte in legno massello o lamellare di pino trattato in autocla-

ve sono progettate per sopportare un carico di 90 kg al metro quadro.

Sono ideali per ottenere piccole e medie coperture autoportanti.

Per il fissaggio a terra vedere pagine ferramenta. Per le coperture vedere pagine coperture. 

CODICE E MISURA cm

PEMONOM 300x600 massello

PEMONOMP 300x600 massello con perline

PEMONOL 300x600 in lamellare

PEMONOLP 300x600 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

PEMONOM 300x500 massello

PEMONOMP 300x500 massello con perline

PEMONOL 300x500 in lamellare

PEMONOLP 300x500 lamellare con perline

LATO 500 LATO 600
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PERGOLE
pergole monofalda facciata 400 carico 90 kg/mq

CODICE E MISURA cm

PEMONOM 400x400 massello

PEMONOMP 400x400 massello con perline

PEMONOL 400x400 in lamellare

PEMONOLP 400x400 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

9x9 h 200 massello/lamellare

Pilastro supplementare da inserire in faccia-

ta e sul lato per l’inserimento di griglie

pergole monofalda
facciata 400 cm

Disponibili in tre lunghezze cm

400/500/600 sono formate da pilastri cm

9x9, doppi puntoni cm 14x4,5 (in lamellare cm

14,5x4,5), arcarecci cm 7x7 (in lamellare

8,5x4,5).

Si possono aggiungere le perline trattate in

autoclave a seconda del tipo di copertura scel-

to. 

La misura della facciata si riferisce al tetto in

pendenza.

LATO 400

FACCIATA 400
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CODICE E MISURA cm

PEMONOM 400x600 massello

PEMONOMP 400x600 massello con perline

PEMONOL 400x600 in lamellare

PEMONOLP 400x600 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

PEMONOM 400x500 massello

PEMONOMP 400x500 massello con perline

PEMONOL 400x500 in lamellare

PEMONOLP 400x500 lamellare con perline

Le pergole MONOFALDA sono disponibili in 6 modelli in legno massello e 6 modelli in legno lamellare, con o senza perlinatura del

tetto. Possono essere vestite con griglie. Sono formate da pilastri cm 9x9, doppi puntoni cm 14x4,5 (in lamellare 14,5x4,5), arca-

recci cm 7x7 (in lamellare 8,5x4,5).

Comprensive di viti e bulloni per un corretto assemblaggio. Le pergole monofalda sono fornite in kit di montaggio. 

Prodotte in legno massello o lamella-

re di pino trattato in autoclave sono

progettate per sopportare un carico

di 90 kg al metro quadro. Sono ideali

per ottenere piccole e medie copertu-

re autoportanti. Per il fissaggio a

terra vedere pagine ferramenta. Per

le coperture vedere pagine copertu-

re. 

LATO 500 LATO 600
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