
PIU’ PRODOTTI :
- Nuovi profili: travi laterali e centrali
- Inclinazione facilmente adattabile
grazie ai profili girevoli superiore e 
inferiore
- Montaggio semplificato grazie al 
profilo a clip
- Struttura adattata al policarbonato
32mm (traslucido o opaco) e
pannello sandwich da 32 mm
- Larghezza del pannello più grande 
fino a 1,20 metri
- Orientamento della struttura da 5 a 
15°
- Illuminazione a LED in opzione
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PERGOLA
POLY-TOP 
Classica

France : info@mitjavilaitalia.it
Export : export-fr@mitjavila.com

Nuovo montaggioNuovo design

7 m max senza raccordi

Riparo multiuso : 
vialetto garage o terrazza



RAL 9010 Bianco 
Verniciatura brillante

Finiture Standard

RAL 7016 Antracite
Verniciatura teflon

DIMENSIONI MASSIME DI UTILIZZO
Larghezza per lastra : 1.2 metri Max
Larghezza tra i pali : 4,00 metri
Avanzamento massimo : 4,00 metri
Altezza dei pali : 2,50 metri
Inclinazione regolabile da 5 a 15O 

Tutti i profili sono dritti a 90°
per facilità di fabbricazione e montaggio

L’acqua piovana viene scaricata attraverso i tubi inseriti 
nei profili dei pali. La copertura del tetto in policarbona-
to assicura l’impermeabilità.
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Supporto fissaggio a terra : ST34

La nuova pergola è compatibile con tutti i pannelli di 32 mm di spessore
sia con lastre di policarbonato o pannelli sandwich per regolare la luce del sole 
della vostra terrazza secondo le vostre esigenze.

INFORMAZIONI TECNICHE



INFORMAZIONI TECNICHE

Agganciare i profili di bloccaggio delle piastre.
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www.mitjavila.com

PERGOLA
POLY-TOP 
Classica Intelligente e alla moda

Fatto su misura
Si adatta perfettamente 
all’architettura tradizionale o 
moderna

- Numero modulare di nastri LED
 (1 striscia, 3 lati in totale)
- Funzionamento del telecomando
 controllo dei LED

   LED

Godetevi finalmente la vostra 
terrazza 

Disponibile a isola 

fino a 7 m di 

larghezza  
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