
WATERPROOF

SISTEMA DI COPERTURA 
A LAMELLE ORIENTABILI



Proteggere dalla luce e dalla pioggia 
con un’unica soluzione?

Waterproof è una speciale tettoia, 
ideale per ombreggiare e proteggere 
terrazze, patii, giardini, posti auto con 
una marcia in più: 
la versatilità della sua peculiare strut-
tura a lamelle frangisole, orientabili 
con un angolo da 0 a 90°, permette 
infatti sia di chiuderla completamen-
te, sfruttandone il confortevole om-
breggiamento, sia di lasciar filtrare in 
modo modulabile la luce solare illumi-
nando in modo gradevole gli ambienti 
sottostanti, sfruttando le diverse pos-
sibilità di inclinazione delle lamelle. 

L’azionamento della tettoia può essere 
effettuato manualmente oppure tramite 
motore. 
La struttura di Waterproof è realizzata 
interamente in alluminio, materiale resi-
stente per eccellenza agli agenti atmosfe-
rici, che garantisce la durata nel tempo 
e la mancanza assoluta di interventi di 
manutenzione consentendo al contempo 
la finitura della tettoia con ogni genere di 
verniciatura a polveri, dalle tinte RAL agli 
effetti legno.



Ora è possibile, grazie a 
        WATERPROOF.

Il nome stesso della tettoia,  
Waterproof, esprime una delle  
caratteristiche che la rendono unica 
nel panorama delle schermature, 
ovvero la tenuta all’acqua: la sua  
capacità di proteggere gli spazi sot-
tostanti dalla pioggia offre ulteriore  
beneficio e comfort nella fruizione 
delle aree coperte da Waterproof.

Il comfort di Waterproof può essere abbinato ad 
ogni tipo di struttura, anche  in  legno, con un 
gradevole effetto rustico.

L’installazione di 2 moduli di Waterproof 
permette di creare differenti situazioni di
luce per illuminare e proteggere terrazze 
e patii.
 



Protezione solare:
l’inclinazione di  Wa-
terproof, da 0° a 90°, 
impedisce al calore di 
entrare.

Aerazione: l’ombreg-
giamento offerto da 
Waterproof rende gra-
devole la fruizione degli 
ambienti sottostanti 
grazie ad una costante 
aerazione.

Protezione dagli even-
ti atmosferici: le la-
melle in posizione chiusa  
garantiscono un’ottima  
tenuta alla pioggia. 

Struttura autoportante Struttura con montaggio a 
parete (con 1 o 2 pilastri)

Struttura integrata in una  
copertura preesistente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:   Mass. 3300 mm x 6050 mm
 
Colori:   Verniciatura a polveri in tutte le tinte  
    della gamma RAL ed effetti legno
 
Azionamento: Elettrico o manuale

Pioggia:  ottima tenuta con pioggia normale 
 
Optional:   Sensore pioggia
    Radio comando


