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IT
Una grande esperienza la nostra 
che deriva da un lunga storia fatta 
di tradizione, dedizione, empatia, 
innovazione.

Ciò che siamo è sotto gli occhi di tutti.
Il percorso aziendale Dirello, iniziato 
nei primi anni ’80, è una storia italiana 
avvincente ed ambiziosa in cui la 
tradizione si intreccia alla ricerca.
Tutto è scandito dalla passione: due 
generazioni della famiglia Dirello che 
hanno immaginato un nuovo modo di 
concepire l’outdoor design, in cui la 
tecnologia ed il design sono al totale 
servizio del cliente.

EN
Our great experience belongs to a long 
history made of tradition, dedication, 
empathy, innovation.

What we are is there for all to see.
Dirello’s company path, started in the 
early 80s, is an exciting and ambitious 
Italian story in which tradition is 
interwoven with research.
All spelt out by passion: two generations 
of the Dirello family who have imagined 
a new way of thinking outdoor living,  
where technology and design are totally 
at the customer’s service.



L’innovazione continua è uno dei fattori strategici di crescita, 
innovare significa guardare avanti cercando nuove soluzioni 
per potenziali applicazioni, armonizzando tecnologia, creatività, 
convivialità e funzionalità.

innovazione

The continuous innovation is one of the strategic growth 
factor, innovation means looking ahead, looking for new 
solutions for potential applications, creating a unique living 
experience harmonizing technology, creativity, conviviality and 
functionality.

innovation



Abbiamo dato ai nostri prodotti il nostro nome 
perché siamo, ciò che facciamo: Dirello è un brand 
Made in Italy dalla chiara prospettiva internazionale.

made in italy
Sappiamo individuare, tutelare e valorizzare la nostra 
creatività, farne un elemento fondamentale del 
patrimonio.

brevetti
Le soluzioni Dirello sono marchiate CE e sono 
conformi ai requisiti delle Direttive Europee.

marcatura

We named our products with our name because we 
are what we do: Dirello is a brand  Made in Italy with 
a clear international perspective.

We can identify, protect and enhance our capacity 
for creativity, making it a key element of the 
company’s heritage.

Dirello products are CE marking and comply with 
the requirements of European Directives.

made in italypatents markings
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IT
Le pergole bioclimatiche consentono alla 
luce di entrare, favoriscono la gradevole 
azione del riciclo d’aria, concedono la 
schermatura dal sole particolarmente 
durante la stagione estiva, creano 
l’attenuazione dell’apporto di calore e, 
di conseguenza, un minor utilizzo degli 
impianti di raffrescamento e permettono, 
grazie all’innovazione progettuale del 
prodotto, di schermarsi dalla pioggia.
Le pergole bioclimatiche permettono di 
ottenere maggior vantaggio dal punto 
di vista termico e luminoso sfruttando 
l’ambiente per migliorare le condizioni 
di comfort, attraverso l’utilizzo razionale 
delle risorse naturali, in sintonia con 
l’ambiente consentono il contenimento 
dei consumi energetici, grazie all’uso di 
fonti energetiche rinnovabili e inesauribili, 
come sole, vento, acqua e aria.

EN
Bioclimatic pergolas have a range 
of clever benefit as control the light 
intensity, the pleasant action of 
natural air flow circulation, a suitable 
protection against direct sunlight and 
overheat during the summer season, 
consequently attenuates the heat and 
reduces cooling systems usage. Thanks 
to an innovative design keeps out the 
rain.
The Bioclimatic pergolas get benefit 
of the summer breezes to cool and 
ventilate the rooms, with improvements 
in thermal benefit and lighting by 
using the environment to improve the 
conditions of comfort, through the 
rational use of natural resources. 
The bioclimatic pergolas in harmony with 
the environment allow the reduction of 
energy consumption, thanks to the use 
of renewable and inexhaustible energy 
sources, such as sun, wind, water and air.
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pergola bioclimatica

Definisce nuovi spazi esterni offrendo 
protezione dal sole e dagli agenti 
atmosferici. 
In sintonia con l’ambiente, grazie 
all’uso di fonti energetiche rinnovabili e 
inesauribili, come sole, vento, acqua e 
aria.
Ci regala la fruibilità di uno spazio 
esterno confortevole e di continuità, tra 
interno ed esterno.

Tanti dettagli 
raccontano 
la sua unicità

La parola d’ordine è 
personalizzazione
La pergola bioclimatica Diesis eleva 
le performance a livelli mai visti prima, 
rendendo il prodotto altamente 
personalizzabile ed in grado di 
rispondere alle esigenze più diverse.

E’ la qualità che fa la differenza
E’ la pergola bioclimatica in lega 
di alluminio estruso modulare e 
multifunzionale. 
Con Diesis abbiamo ottenuto le 
performance tecniche, i migliori 
materiali e un design puro e definito.

La privacy è di serie
La grande novità è nelle chiusure 
avvolgibili zip integrate nella struttura, 
si tratta di tende verticali in grado di 
garantire privacy ed un’importante 
protezione dal sole, vento e pioggia in 
funzione della scelta del tessuto.

Tutte le stagioni sono giuste
E’ possibile integrare le vetrate 
scorrevoli in combinazione alle chiusure 
avvolgibili zip, permettendo di vivere lo 
spazio esterno durante tutte le stagioni 
dell’anno.

Tecnologia Bioclimatica? 
Scegli tu quale:
Le lame in alluminio compongono la 
copertura della pergola e creano un 
ambiente sottostante confortevole, 
sono orientabili (versione Diesis O) 
da 0° a 120° o retraibili fino ad 
impacchettarsi in uno spazio ristretto, 
(versione Diesis R).
Quando le lame sono orientate, 
regolano l’intensità della luce 
generando un flusso d’aria, la naturale 
ventilazione in grado di favorire il 
passaggio dell’aria esterna e raffrescare 
l’ambiente.
Quando le lame sono chiuse, la 
pergola ripara dal sole, vento e 
pioggia, creando l’effetto di un 
ambiente interno, e l’acqua piovana 
defluisce direttamente dai pilastri con 
un innovativo sistema composto da 
gronde perimetrali e pluviali integrati.

Apertura centrale delle lame, un 
sistema mai visto prima!
La novità principale di Diesis consiste 
nella copertura con lame retrattili ad 
apertura centrale. Questo innovativo 
sistema, mai visto prima d’ora nelle 
pergole bioclimatiche, consente alle 
lame di scorrere dal centro verso 
l’estremità della pergola.

Ogni emozione è un colore 
La struttura in alluminio è totalmente 
personalizzabile con i colori della 
Palette Dirello, verniciatura certificata 
secondo gli standard Qualicoat. La 
pergola può essere inoltre arricchita 
con illuminazione led, tende avvolgibili, 
vetrate scorrevoli, vetrate saliscendi 
e può essere dotata anche della 
particolare pedana Dirello, in grado di 
facilitare e compensare ogni problema 
di dislivello o pendenze. 

Connettività, Automazione, 
Domotica? Fatto.  
Design e funzionalità incontrano la 
connettività, Diesis è progettata per 
vivere al meglio il tuo spazio esterno, 
attraverso gli assistenti vocali Amazon 
Alexa e Google Home. 
Il sistema domotico interagisce alle 
condizioni climatiche attraverso i 
sensori che controllano e chiudono le 
lame in caso di maltempo. 

MADE IN ITALY
Diesis: un prodotto italiano al 100%, 
certificato CE, frutto di quel fare e 
di quel saper imprenditoriale della 
Famiglia Dirello.



bioclimatic pergola

It set out new outdoor spaces excellent 
protection against sun and weathering, 
in harmony with the environment, 
thanks to the use of renewable and 
inexhaustible energy sources such as 
sun, wind, water and air. 
It gives you the benefit of comfortable 
outdoor space becaming an extension 
between inside and outside.

Penty details 
tell of its 
uniqueness

The watchword is customization
The Diesis bioclimatic pergola rises 
at the highest degree of performance 
to levels never seen before, make the 
product extremely customisable and 
able to meet the most demanding 
needs.

Quality makes the difference
It is the bioclimatic pergola in extruded 
aluminium alloy, modular and 
multifunctional. With Diesis we have 
achieve great technical performance, 
an exclusive design, pure and well-
defined in details using the best 
materials.

Privacy comes as standard
The big news is the zip screen 
integrated in the structure, able to 
guarantee privacy and important 
protection from sun, wind and rain 
depending on the choice of fabric.

All seasons are right
The chance to integrate sliding glass 
in combination with the zip screen 
closures, allowing you to enjoy your 
outdoor space throughout the whole 
year.

Bioclimatic technology? 
You choose which:
The aluminium blades make up the roof 
structure of the pergola and create a 
comfortable environment underneath 
the roof. The blades are adjustable 
(Diesis O version) from 0° to 120° or 
retractable, to be stack into a narrow 
space (Diesis R version). The blades 
can be adjusted to control the light 
intensity generating a flow  of air, the 
natural ventilation is able to favour 
the passage of external air and cool 
the environment.  When the blades 
are closed, provide protection against 
the sun, wind and rain, creating the 
feeling of an indoor environment. The 
rainwater flows directly into the pillars 
with an innovative system of integrated 
perimeter gutters and downpipes.

Central opening of the blades, a 
system never seen before!
The main new feature of Diesis is the 
retractable blades roof with central 
opening. Innovative system, never seen 
before in bioclimatic pergolas, enables 
the blades to slide from the center 
towards the end of the pergola.

Each emotion is a colour
The aluminium structure is fully 
customised with the colours of the 
Dirello palette, coating finish certified by 
Qualicoat standards. The pergola can 
also be enhanced with LED lighting, 
zip screen, sliding glass and up-and-
down sliding glass window and can 
also be equipped with the special 
Dirello platform able to facilitates and 
compensates for any height difference 
or slope problems.

Connectivity, Automation, Smart 
home? Done.  
Design and functionality meet 
connectivity, Diesis is designed to 
make the most of your outdoor space, 
through the Amazon Alexa and Google 
Home voice assistants. 
The home automation system interacts 
with the weather conditions through 
sensors that control and close the 
blades in case of bad weather.

MADE IN ITALY
Diesis: a product 100% Italian, 
CE certified, the ability of knowing 
and doing is the Dirello family’s 
entrepreneurial knowledge.
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tutte le 
stagioni 
sono 
giuste
all seasons
are right
La parola d’ordine è 
personalizzazione
La pergola bioclimatica Diesis eleva le 
performance a livelli mai visti prima, rendendo 
il prodotto altamente personalizzabile ed in 
grado di rispondere alle esigenze più diverse.
Integra le chiusure avvolgibili zip in 
combinazione con le vetrate scorrevoli, 
permettendo di vivere lo spazio esterno 
durante tutte le stagioni dell’anno.

The watchword is customization
The bioclimatic pergola Diesis highest degree 
of performance to levels never seen before, 
making the product extremely customisable 
and able to meet the most demanding 
needs.
Integration of zip screen in combination with 
sliding glass doors, allowing you to enjoy your 
outdoor space throughout the whole year.



/R



19

/O



20

RETRATTILE
AU



21

ORIENTABILE
AU



22

RETRATTILE
AF



23

ORIENTABILE
AF



24

RETRATTILE
AL



25

ORIENTABILE
AL



26
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Orchestra è la pergola bioclimatica di nuova 
generazione con lame orientabili ed impacchettabili 
con movimenti autonomi (AORS), che consentano il 
massimo comfort microclimatico e luminoso.
Si integra nei contesti architettonici di residenze 
private e negli spazi all’aperto delle strutture ricettive, 
è personalizzabile in molteplici configurazioni ed 
integrabile con sistemi di chiusura che permettono la 
fruizione durante tutte le stagioni dell’anno.

EN
Orchestra is the new generation bioclimatic pergola 
with adjustable and retractable blades with autonomous 
movements (AORS), allowing maximum microclimatic 
and lighting comfort.
The structure can be integrated into architectural 
contexts of private residences and in open areas of 
hospitality facilities, it can be customized in multiple 
configurations and integrated with closure systems to 
enjoy your pergola all year round. 

ORCHESTRA
AU

ORCHESTRA
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Bioair è la pergola bioclimatica a lame orientabili, 
sinonimo di design, tecnologia e benessere 
microclimatico, modulare e multifunzionale. 
Pensata per uso residenziale e per il contract, è ideale 
per gli spazi pubblici esterni e per tutti i contesti 
outdoor. Integrabile con i Sistemi di chiusura per l’uso 
durante tutto l’anno. 

EN
Bioair is the bioclimatic pergola with tilting 
blades, synonymous with design, technology and 
microclimatic well-being, modular and multifunctional. 
Designed for residential and commercial use, perfect 
for outdoor public spaces and for all outdoor contexts. 
It can be integrated with the closing systems for use 
throughout the year.

BIOAIR
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Bioshade è la pergola bioclimatica a lame orientabili, si 
integra in qualsiasi ambiente architettonico e la grande 
modularità permette di creare innumerevoli composizioni. 
Integrabile con sistemi di chiusura per la fruizione durante 
tutte le stagioni dell’anno.

EN
Bioshade is the bioclimatic pergola with tilting blades 
that integrates into any architectural environment and 
the great modularity allows you to create countless 
compositions that can be combined with closure systems 
to be used throughout the year.

BIOSHADE



BIOSHADE
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Eclissi è la pergola bioclimatica inclinata a lame 
orientabili, in grado di proteggere sia dal sole che 
dalla pioggia, consente comfort termico e luminoso.

EN
Eclissi is the sloped bioclimatic pergola with adjustable 
blades that provides protection both from sun as well 
as rain, designed to ensure excellent light and thermal 
comfort. 

ECLISSI 
AD



50

ECLISSI 
TE



51



52

IT
Longway sospesa, è la copertura bioclimatica a lame 
longitudinali orientabili, installabile su strutture esistenti.
Consente progetti personalizzati anche di grandi 
dimensioni grazie al dispositivo Strip Connector oltre la 
flessibilità costruttiva, che permette di realizzare forme 
irregolari. 

EN
Longway is the bioclimatic louvre roof system with 
longitudinal tilting blades that can be installed on existing 
structures. It allows customized projects, even of large 
dimensions, thanks to the Strip Connector device as 
well as the flexibility of construction that allows irregular 
shapes.

LONGWAY
TE
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Koevo è la pergola bioclimatica leggermente inclinata a lame 
longitudinali orientabili.
Pensata per arredare spazi outdoor come bordi piscine, 
riassume in sé tutte quelle caratteristiche di design e comfort 
che da sempre sono associate ai sistemi bioclimatici. 
Perfetto connubio tra comodità, relax e tempo en plain air.

EN
Koevo is the bioclimatic pergola slightly inclined with 
longitudinal tilting blades. Designed to furnish outdoor 
spaces such as pool areas, it embodies design and comfort 
features that have always been associated with bioclimatic 
systems. Perfect blend of comfort, relaxation and time en 
plain air.

KOEVO 
AU
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Pergal la pergola addossata a parete, soluzione 
architettonica che costituisce la continuazione della casa, 
aggiungendo uno spazio esterno e creando importanti 
e suggestivi giochi di ombre e luci personalizzando 
la copertura attraverso scelte stilistiche per spazi che 
raccontano l’anima di chi li vive. 

EN
Pergal is the pergola leaning against the wall, an 
architectural solution that is a continuation of the house, 
adding an outdoor space and creating important and 
suggestive interplay of light and shadows, customizing 
the roof through stylistic choices for spaces that tell the 
soul of those who live there.

PERGAL
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Pergole è  il sistema brevettato di 
copertura con telo scorrevole ad 
impacchettamento. La struttura, 
modulabile nelle configurazioni singolo, 
doppio e triplo con telo unico, è in 
alluminio e può essere ancorata a 
parete, autoportante o sospesa nelle 
versioni in piano e/o inclinata. Le 
altissime performance tecniche sono la 
perfetta sintesi tra tecnologia e design 
in una ampia gamma di soluzioni, per 
concepire nuovi modi di intendere gli 
spazi esterni.

EN
Pergolas is the patented  system with 
retractable fabric. The aluminium 
structure, available in single, double 
and triple forms with single fabric, can 
be  designed to be anchored to the wall, 
freestanding or roof, both in sloped or 
flat versions.
The high technical performance is the 
perfect synthesis between technology 
and design in a wide range of solutions, 
to create new ways of thinking about 
outdoor spaces.



62

IT
Armonia è la pergola in piano con telo scorrevole ad 
impacchettamento. 
Componibile e modulare è pensata per creare spazi 
outdoor residenziali, grandi spazi di ristoranti e strutture 
ricettive.
La grande modularità permette di creare innumerevoli 
composizioni integrabili con i sistemi di chiusure per 
vivere lo spazio esterno in tutte le stagioni al riparo dai 
raggi solari, vento, umidità e pioggia.

EN
Armonia is a flat pergola with retractable fabric.
It is modular, designed to create residential outdoor 
spaces, large spaces for restaurants and hospitality 
facilities.
Its great modularity allows in fact to create countless 
compositions to be combined with closure systems to 
enjoy outdoor spaces in all seasons, protected from 
direct sunlight, wind, humidity and rain.

ARMONIA
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Weave è la pergola autoportante dal design 
contemporaneo con telo intersezionato tra gli arcarecci 
che concede squarci di luce per una gradevole e leggera 
ombra.

EN
Weave is the freestanding pergola characterised by 
contemporary design with fabric intersected between the 
purlins allowing glimpses of light, for pleasant light shade.

WEAVE
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Pashà è la pergola dalle linee definite e contemporanee, 
assicura alla zona living outdoor una prospettiva di relax 
ineguagliabile. 
È realizzata con telo teso ombreggiante, leggermente 
inclinato, che conferisce un delicato contrasto tra luce 
ed ombra e consente un piacevole riciclo d’aria.

EN
Pashà s the contemporary pergola with well-defined 
lines, inspired by the highest sense of wellness. It is 
made of a taut shade fabric that gives a delicate contrast 
between light and shadow allowing a pleasant air 
circulation.

PASHÀ
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Tendal è la copertura sospesa inclinata con telo scorrevole 
ad impacchettamento, installabile su strutture esistenti.

EN
Tendal is the sloped cover roof with retractable fabric, it 
can be installed on existing structures.

TENDAL
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Skylight è la copertura sospesa con telo scorrevole ad 
impacchettamento per la schermatura di grandi giardini 
d’inverno e lucernari per l’utilizzo sia indoor che outdoor.

EN
Skylight is the sliding and retractable fabric roof for large 
winter gardens, conservatories and skylights for indoor 
and outdoor use.

SKYLIGHT
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Fly è la copertura inclinata ancorabile a parete a ridosso 
di portoni e vetrate, è la soluzione funzionale per gli 
esterni che non consentono l’appoggio a pavimento.

EN
Fly is the sloped roof that can be anchored to the wall 
and can be placed close to doors and windows. It is the 
functional solution for exteriors that do not allow the use 
of floor supports.

FLY
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Pergole è la collezione di strutture 
inclinate e la copertura è realizzata con 
telo scorrevole ad impacchettamento.
L’estrema modularità permette di 
raggiungere grandi dimensioni, 
integrando vari sistemi di chiusure 
per vivere lo spazio esterno in tutte le 
stagioni, al riparo dai raggi solari, vento, 
umidità e pioggia.
Declinate in diversi modelli, seguono 
le tendenze più attuali dell’architettura 
moderna o del design più tradizionale.

EN
Pergole a collection made of sloped 
structures, the covers are made of 
retractable fabric.
Their great modularity are set to reach 
large sizes, different closure systems 
can be integrated to enjoy your outdoor 
space in all seasons, great protection 
from sun, wind, humidity and rain.
Available among different models and 
following the most current trends in 
modern architecture or more traditional 
design.

D I R E L L O
C O L L E Z I O N E

PERGOLE
INCLINATE

D I R E L L O
C O L L E C T I O N
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IT
E’ una ampia gamma di soluzioni sia 
uniche che integrabili nelle pergole. Ideali 
per garantire le massime prestazioni 
delle strutture che richiedono protezione 
dall’irraggiamento solare, dall’umidità, 
dalla pioggia, dal vento.
Delimitano gli spazi aperti e consentono 
l’ampiamento delle aree abitative e 
ricettive.

EN
They are a wide range of solutions can 
be both, independent and integrated 
in the pergolas. Perfect to grant the 
maximum performance of the outdoor 
structures allowing protection from solar 
radiation, damp, rain, wind.
The closure systems define the open 
spaces and built up a new outdoor living 
area.
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Pedane è il sistema di pavimentazione modulare e sopraelevato pensato 
per integrarsi in un unico corpo con le pergole o posizionata libera, in 
ambienti contract e residenziali.
Così versatili da consentire la realizzazione in diverse configurazioni, 
sviluppano una superficie calpestabile esteticamente gradevole e 
sicura, livellano le superfici con pendenze ed irregolarità sollevando il 
piano di calpestio e determinando un vano che consente il passaggio di 
tubazione e cavi.
La personalizzazione permette il rivestimento del piano di calpestio in 
legno, compositi e ceramiche.

EN
Pedane is a raised outdoor modular flooring, designed to be combined 
into a one body with the pergolas or placed free, both residential and 
commercial settings. 
The system is highly versatile, being designed to adapt to various types 
of installation configurations, so developing an aesthetically pleasant 
and safe walkable surface, it helps to level surfaces with slopes and 
irregularities, raising the walking surface and creating instant access to 
the substructure perfect to place pipes and cables.
Customisation allows the use of different floor coverings, wood, 
composites and ceramics.

PEDANE
PLANK / SQ
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Phantom Glass è la vetrata panoramica a scorrimento 
verticale. Si integra in corpo unico con le pergole 
consentendo protezione alle diverse esigenze abitative, 
che si tratti di locali commerciali o di residenze private. 
Mette in luce le straordinarie potenzialità del vetro per 
godere pienamente i propri spazi in tutte le stagioni 
dell’anno, riempirli di luce costruendo un ambiente 
davvero confortevole grazie all’ottimo comfort termico. 
La base della vetrata può essere arricchita dal sistema di 
illuminazione Led per creare una suggestiva illuminazione 
dell’ambiente.

EN
Phantom Glass is the panoramic windows with vertical 
working. It integrates in one body with the pergolas and 
provides protection for different living needs, whether it is 
commercial premises or private residences. It highlights 
the extraordinary performance of glass to fully enjoy your 
spaces in all seasons of the year. Filling the place with 
light, building a comfortable atmosphere thanks to the 
excellent thermal comfort. The base of the window can 
be complemented by the Led lighting system to create a 
suggestive ambient.

PHANTOM
GLASS
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Belvedere è un sistema di vetrate scorrevole tuttovetro 
con un sottilissimo profilo di alluminio che rinforza 
le ante e consente maggior protezione dagli spifferi.
Una collezione dal design minimal, si articola in una 
gamma di versioni che si differenziano per le diverse 
opzioni di configurazione, integrabili in tutte le pergole.

EN
Belvedere is a total-glass sliding system with a very thin 
aluminium profile to reinforces the doors allowing 
greater protection from drafts.  
A minimalist design, collection made of a range of 
products with different configuration options integrable 
in all pergolas.

BELVEDERE
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Scenica luce e trasparenze, le suggestioni della vetrata 
scorrevole tuttovetro, perfetta per voler dare spazio alla 
luce e agli scenari.
Integrabile in tutte le pergole per godere pienamente i 
propri spazi in tutte le stagioni dell’anno nelle residenze e 
per gli spazi pubblici esterni.

EN
Scenica light and transparencies, the suggestions of the 
sliding total-glass system, perfect to give space to light 
and scenarios. 
It can be combined with pergolas to fully enjoy your own 
spaces in all seasons of the year, in private residences 
and for outdoor public spaces.

SCENICA
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Levante è il sistema di chiusura verticale con zip, 
funzionale e di elevata tenuta al vento, impiegata per 
delimitare gli spazi, consente agli ambienti di risultare 
fruibili in tutte le stagioni dell’anno. 
Protegge dall’umidità, pioggia e sole in funzione della 
scelta del tessuto che, tra filtranti, reti, pvc e cristal 
modula la funzionalità.
Perfettamente integrabile nelle pergole che richiedono la 
chiusura frontale e laterale.

EN
Levante is a vertical zip closure system, great functionality, 
high wind resistance. It is used to define spaces that 
can be used in all seasons of the year. Protects against 
humidity, rain and sun depending on the choice of fabric, 
selection between filter fabric, nets, PVC and crystal. It 
can be perfectly combined with pergolas that require 
front and side closure.
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Solar è il sistema di schermatura antivento dotata di 
stecche di trazione di tenuta.
E’ integrabile nelle pergole, verande e porticati che 
richiedono protezione dall’umidità, vento, pioggia e
dall’ irraggiamento solare, in funzione della scelta del 
tessuto che tra filtranti, reti, pvc e cristal, modula la 
funzionalità.

EN
Solar is a wind-proof drop awning, equipped with 
traction slats. It is designed for perfect integration into 
pergolas, verandas and porches requiring protection 
against humidity, wind, rain, sunlight or to bounding 
open spaces. depending on the choice of fabric, 
selection between filter fabric, nets, PVC and crystal.

SOLAR

SOLAR
ONE
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Stal è il sistema di tenda verticale caratterizzato dal 
design essenziale e minimale, integrabile in ambienti 
con architettura moderna e per la protezione di 
pergole, verande e porticati che richiedono protezione 
dall’irraggiamento solare. 

EN
Stal is a vertical awning system characterised by its 
essential and minimalist design, that can be combined 
with modern architecture and it can be used to protect 
pergolas, verandas and porches that require protection 
from sunlight.

STAL



IT
Paraventi è una collezione ideale per 
delimitare e proteggere gli spazi esterni 
di bar e ristoranti.
La grande modularità permette di 
creare innumerevoli composizioni su 
misura per personalizzare ogni spazio 
con moduli disponibili in varie misure, 
integrabili con le pedane sopraelevate 
consentendo una netta differenziazione 
dello spazio delimitato. 

D I R E L L O
C O L L E Z I O N E

PARAVENTI

EN
Screens is a collection ideal for defining 
and protecting outdoor spaces of bars 
and restaurants.
The great modularity allows to create 
countless compositions made to 
measure to personalize each space 
with modules available in different 
dimensions and can be combined with 
the raised platforms allowing a clear 
differentiation of the delimited space.D I R E L L O

C O L L E C T I O N

SCREENS
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Vertex schermatura di facciata con sistema frangisole 
orientabile. Consente di ottimizzare la luce solare, 
minimizzare il calore e funge anche da protezione 
visual su strutture e serramenti verticali. Può essere 
impiegata per le facciate di edifici pubblici o nell’edilizia 
privata, valorizzando esteticamente qualsiasi prospetto 
architettonico e amplificando la performance del 
risparmio energetico.

EN
Vertex façade louver with tilting system designed to 
shade buildings. It optimises sunlight, minimises heat 
and also acts as a visual protection on vertical structures 
and window frames. It can be used on the façades of 
public buildings or in private construction, aesthetically 
enhancing any architectural prospect and amplifying the 
energy saving performance.

VERTEX
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