
Tetti per terrazze

Tetto in tessuto
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PergoTex II
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w17 easy
Parete scorrevole di vetro

VertiTex
Tenda verticale

Protezione contro vento, pioggia e radiazioni UV, ma dona 
anche la grande sensazione di vivere all ’aria aperta:
La tenda per pergole Griesser PergoTex II è utilizzabile in 
modo flessibile e regala più tempo all ’aperto. Se volete goder-
vi il sole, basta premere un pulsante e il telo si apre. Se il 
 tempo peggiora, basta richiudere la tenda pieghevole. Già 
siete seduti comodamente all ’asciutto senza lasciare la vostra 
terrazza. 

Godetevi ogni minuto all'aperto – non importa quale sia 
il tempo.

Tipo:

Forma: inclinata 

Pergotex II

Largh. max. dell ’impianto 
a un elemento/in serie 7000 mm                     14000 mm

Proiezione max. 6500 mm

Illuminazione LED disponibile come opzione.

Combinabile con:

Tetto in tessuto

Colori standard del telaio:

Griesser Bestseller Colors
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Plaza Viva

Colori standard del telaio:

Griesser Bestseller Colors

Tipo:

Forma: inclinata 

Plaza Viva 

Largh. max. dell ’impianto 
a un elemento 6000 mm

Proiezione max. 5000 mm

Il piacere di stare in terrazza, con qualsiasi tempo!

Con le tende da sole a pergola Plaza Viva in tessuto potete 
sfruttare la vostra terrazza in modo ancora più intenso e
spensierato, pressoché con qualsiasi tempo. Sia come omb-
reggiante in una giornata assolata o come protezione estre-
mamente robusta contro le intemperie anche in presenza di 
raffiche di vento o come pratico riparo contro una calda piog-
gia estiva, con Plaza Viva potete godervi senza interruzioni 
l ’atmosfera di benessere e di relax sulla vostra terrazza. 

Illuminazione LED disponibile come opzione.

Tetto in tessuto



5 Pergola-Markise
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RAL 9010

RAL 9007 / VSR 907

RAL 9016

RAL 7022

RAL 9006

RAL 7016

VSR 140 – Metallic

RAL 8019

Approx. RAL 9010

Approx. RAL 7016

Approx. RAL 6009 
Metallic

Approx. DB 703 
Metallic

Marrone 04 Metallic

Iron Glimmer Ef fect 
P7

Sparkling Iron Ef fect

Approx. RAL 9006 
Metallic

Approx. RAL 9007 
Metallic

Griesser Bestseller Colors

Colori del telaio

WiGa-Trend Special Colors (Opzione)



Griesser, schermature solari - Qualità dal 1882. 
www.griessergroup.com
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Il vostro partner:


