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Terrazza

A chi non piace godersi un fine settimana soleggiato
nella propria casa? Sedersi fuori con famiglia e amici, chiac-
chierare o fare una grigliata fino a tarda sera. Che succedere 
se comincia a piovere a catinelle? 
Grazie a Terrazza potete prolungare la stagione delle 
 grigliate, poco importa se l’estate riserva qualche sorpresa. 
Con il suo solido tetto che protegge da vento e cattivo tempo,
Terrazza vi promette una sensazione estiva dalla primavera 
fino all ’autunno inoltrato.

Il prezioso tetto per terrazze Griesser Terrazza funge da pro-
tezione contro le intemperie tutto l'anno. Il modello base di 
tetto a spiovente è disponibile con e senza sporgenza.

Con il tetto per terrazza in vetro del sistema Terrazza si può 
godere la vita all'aperto e sedere all`esterno della terrazza.

Tipo:

Forma: inclinata  

Terrazza Terrazza Plus

Larghezza max. 
del tetto

sono possibili tutte le larghezze
a seconda del numero dei montanti

Profondità max. 
del tetto 6000 mm 6000 mm

Sottezza
Tenda posta sotto

VertiTex
Tenda verticale 

WGM Top
Tenda posta sopra

Combinabile con:

I lluminazione LED disponibile come opzione.

w17 easy
Parete scorrevole di vetro

Tetto per terrazza di vetro
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Terrazza Pure

Eleganza pura per la vostra terrazza: il tetto per terrazze 
 cubico in vetro Terrazza Pure porterà uno stile moderno nei 
vostri spazi abitativi esterni.

Tipo:

Forma: cubica 

Terrazza Pure 

Larghezza max. 
del tetto 7000 mm

Profondità max. 
del tetto 1600–4000 mm

Terrazza Pure è molto speciale nella sua costruzione:

Il design rettangolare affascina con la sua eleganza e si 
 armonizza perfettamente con l’architettura puristica e lineare.
Si tratta di uno dei tetti cubici per terrazze di più alta qualità 
sul mercato ed è estremamente durevole grazie alla sua 
 struttura in pregiato alluminio.

Illuminazione LED disponibile come opzione.

Sottezza
Tenda posta sotto

VertiTex
Tenda verticale 

w17 easy
Parete scorrevole di vetro

Combinabile con:

Tetto per terrazza di vetro
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PergoTwist Varia

Tipo:

Forma: cubica 

PergoTwist

Largh. max dell ’impianto 
a un elemento 4750 mm

Proiezione dell ’impianto 
con 4 montanti 6000 mm

Proiezione dell ’impianto
con 6 montanti 7200 mm

Fate della vostra terrazza il vostro luogo preferito 
per giorni estivi rilassanti – con un  
Tetto in lamelle Pergola.

PergoTwist Varia è il modello succesivo ampliato del compro-
vato tetto a lamelle PergoTwist. Si caratterizza per la massi -
ma comodità e con un consumo minimo di energia:  Le lame 
orientabili di regolazione del sistema della tettoia PergoTwist 
non solo creano una rinfrescante circolazione dell’aria, ma 
forniscono anche una protezione ottimale contro le 
 intemperie.

Il design squisito, l ’elevata qualità dei materiali, la 
 performance tecnologica e la cura dei dettagli rendono 
PergoTwist il luogo preferito in assoluto.

Illuminazione LED disponibile come opzione.

Tenda verticale Parete scorrevole di vetro

Combinabile con:

Tetto in lamelle Pergola
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PergoTex II

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 7000 mm

Largh. max. dell ’impianto 
in serie 14000 mm

Proiezione max. 6500 mm

Illuminazione LED disponibile come opzione.

Combinabile con:

Tetto in tessuto
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Plaza Viva

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. 

Tipo:

Forma: inclinata 

Plaza Viva 

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

Proiezione max. 5000 mm

Tetto per terrazza di vetro Tetto in lamelle 
Pergola Tetto in tessuto

Terrazza Terrazza 
Pure

PergoTwist 
Varia

PergoTex II Plaza 
Viva

Forma inclinata cubica cubica inclinata inclinata

Tenda posta sotto

Tenda verticale

Parete scorrevole 
di vetro

Tenda posta sopra

Panoramica tetti di terrazze e combinazioni 

I lluminazione LED disponibile come opzione.

Tetto in tessuto



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


