
 

vantaggi :
- Occultazione totale e costante 
- Piatto termico da 32mm 
- Montaggio con sistema a clip 
- Larghezza piatto fino a 1.20 m
- Riparo polivalente : posto auto 
 coperto, terrazzo e giardino 
- Drenaggio dell'acqua verso 
 i piedi grazie al box frontale 
- Pali 105 x 105 mm
- Cornice orizzontale 0°, Inclinazione   
 del piatto nella struttura
- Pendenza fino a 4 cm davanti 
 Isola con pendenza 2 cm 

PERGOLA 
TOP LUCIA

7 m max

3 m
 m

ax

4 m max

90° fissa
Piatto inclinato 

Nuova pergola fissa per 
piastra da 32mm



 

Staffa per montaggio a pavimento : 
ST38

PERGOLA INFORMAZIONI TECNICHE 

DIMENSIONI MASSIME DI UTILIZZO 

Larghezza per piastra  : 1,20  metri Maxi 
Larghezza tra i pali  : 4,70 metri 
(7 m in moduli doppi)
Max anticipo : 4,00 metri
Altezza massima del palo : 3 metri
Inclinazione fissa  0°
Pendenza dei pannelli 2 o 4 cm

 TOP LUCIA

Nuovo profilo per montaggio a parete. 
Può essere fissato alle piastre di montaggio S275 per una 
facilità di installazione ottimale, ma ora consente anche 
di montare le piastre nelle parti superiori per ottenere 
una tenuta diretta. 

Il cassonetto frontale garantisce il collegamento tra i 
piantoni ed i piedi, permette anche il recupero dell'ac-
qua piovana per l'evacuazione nei piedi. 

Un nuovo profilo laterale permette il fissaggio meccani-
co (piastra a vite) nella scanalatura, consentendo una 
pendenza per l'evacuazione dell'acqua piovana. 

Nuovo gancio
parete con profilo. 

Profilo laterale inclinato,
supporto piastra 

Staffa di rinforzo
versione isola 

Versione da 
parete modulo
semplice

Versione da parete
doppio modulo

4,70m

7,00m max

4,00m

4,00m

1,20m



 

Staffa per montaggio a pavimento : 
ST38

INFORMAZIONI TECNICHE INFORMAZIONI TECNICHE 
 TOP LUCIA

Drenaggio dell'acqua

Versione dell'isola
modulo semplice 

Versione dell'isola
doppio modulo 

Pannello termico da incasso 
 (pannello sandwich in alluminio ) 
nei profili con una leggera 
inclinazione. 

PA29

105 mm

105 m
m

Staffa per montaggio a pavimento: 
ST3802

70 mm

170 mm

140 mm

Staffa per montaggio a pavimento
Installazione a isola  ST4509

140 mm

7,00m max

4,70m 4,00m

4,00m



 

Rivestimento laterale

Portata massima / Zona neve 

Copertura con l'intera gamma 105mm 
- Vetro scorrevole 
- Tessuto paravento ZIP o Cristal ZIP 
- Claustra* 

OPZIONI E ACCESSORI 

LED OPZIONE 
Kit completo di illuminazione a LED Variante di luce
su scatola frontale KITLEDFIX1C
su 3 lati KITLEDFIXT3C

3x Nastro LED rivestito da 5 ml
1x Trasformatore a 3 uscite
1x Automatismo  - AUTOMOVERLED
1x Telecomando  7cx- TELEVN07C

OPZIONE KIT 105
KIT 105 cassonetto 
contenitore da 
parete per 
automazioni e 
connettori

RDM trave pergola EUROCODE 1      

Pergola Top Lucia (PPV2103)

 Avanzate   > <3 m 3 m 3,5 m 4 m

Carico massimo    1,2m  140 kg/m² 100 kg/m² 60 kg/m² 35 kg/m²
pannelli termico

RAL 3005

RAL 1015

RAL 5014RAL 6021

RAL 8019

RAL 7035

RAL 9005RAL 7011 RAL 9006

RAL 8014 RAL 7022

Laccatura
teflon 

+ Selezione Ral FINITIONFINIRE 

RAL 7016

RAL 9010

Standard Ral 

ANTRACITE 
Laccatura teflon 

BIANCO
Laccato lucido 

La nuova pergola Top LUCIA è compatibile con 
tutti i pannelli termici da 32mm, per poter regolare 
al meglio la luce solare del tuo terrazzo in base alle 
tue esigenze. 

Pannelli termici disponibili in  :
 - bianco e bianco (su entrambi i lati)
 
 - Antracite e bianco (interno) 

Pannelli termici
(pannello sandwich in alluminio) 

V. della Libertà 118,
15060 Vignole Borbera (AL) 
Tel : (+39) 0143/1433029 
Email : amministrazione@mitjavilaitalia.it
            info@mitjavilaitalia.it


