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PERGOLATI AUTOPORTANTI

Elementi decorativi

linea per l’arredo urbano
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linea per l’arredo urbano

Il pergolato in alluminio termolaccato, di nostra 
produzione esclusiva, può essere autoportante cioè 
assolutamente indipendente da qualunque tipo di 
fissaggio.

PERGOLATI AUTOPORTANTI PERGOLATI ADDOSSATI
Il pergolato in alluminio, di nostra produzione 
esclusiva, può essere addossato alla casa, alla parete 
di un ristorante o alla facciata di una villa, per creare 
un ambiente esterno di gradevole accoglienza.
L’effetto estetico di straordinaria 
eleganza consente di abbellire
il luogo esterno e la sua solidità permette un sicuro 

Questo elemento di arredo esterno, tradizionalmente 
in legno, unisce la praticità dei sistemi componibili 
alla leggerezza e solidità strutturale dell’alluminio.

soggiorno all’aperto.
La ditta VALLA srl è in grado di realizzare progetti 
con le migliori procedure computeristiche eseguite 
da personale tecnico specializzato.
L’investimento economico del cliente, nel corso 
dell’utilizzo del pergolato in alluminio, non deperisce 
nel tempo perché il profilo termolaccato non ha 

bisogno di particolare 
manutenzione.
Si possono realizzare 
infinite soluzioni: dai 
pergolati più semplici a 
quelli più complessi con 
inserimento di grigliati 
e parapetti o con 
l’inserimento di tende 
fisse o mobili.

La semplicità di realizzazione si unisce all’estrema 
precisione e diventa facile creare a proprio 
piacimento un angolo di giardino, un chiosco o 
semplicemente una parete divisoria di un terrazzo.

L’estrema versatilità di questo oggetto consente 
di realizzare ogni tipo di personalizzazione con 
inserimento di coperture solari dal semplice telo a 
“onde” al telo “fisso” o alle tende solari mobili.
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