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S ISTEMI A L U M E X

I colori sarebbero più 
belli con la giusta intensità luminosa.

Gazebo e Tettoie in Alluminio ALLPAINT Design ed Eleganza
I gazebo e le tettoie Allpaint nascono per arredare il tuo giardino e proteggerlo dai raggi solari e dalla pioggia, 
garantendo un adeguato comfort climatico e gradevolezza d’insieme.

L’alluminio con cui sono realizzati viene opportunamente trattato per resistere agli agenti atmosferici e verniciato 
per garantire una lunga durata nel tempo e zero manutenzione.

Le molteplici tipologie disponibili, i sistemi di apertura anche automatici, le varie tipologie di copertura 
(canneto, lamelle orientabili, policarbonato opaco, tessuto) rendono questi prodotti versatili ed adatti a qualsiasi 
contesto.

Allpaint.it
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La migliore qualità 
con garanzia Italiana
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GAZEBO KLIMATIK

      Protegge dal sole e 
dalla pioggia
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La perfezione è nei dettagli.

KLIMATIK  
//GAZEBO

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*

La struttura richiede una pendenza minima del 5% per favorire il flusso dell’acqua

SOLUZIONE VERSATILE E MODERNA

Klimatik è un sistema di copertura per spazi esterni in alluminio con lamelle superiori orientabili. Può essere 
posizionato su 4 montanti (autoportante) oppure su 2 montanti da un lato ed ancorato all’edificio dall’altro. 
La sua particolarità è il sistema di grondaie incorporato all’interno che consente un adeguato drenaggio delle 
acque piovane all’interno dei montanti, garantendo una completa protezione dalla pioggia oltre che dai raggi 
solari diretti.

La regolazione e personalizzazione delle lamelle è una soluzione utile per gestire 
in modo intelligente luce ed aria.

Caratteristiche tecniche KLIMATIK

Dati dimensionali Montante: 115mm o 150mm

Lamella: 188,5 x 45,6 mm

Interasse Lamella 170mm

Protezione: mediante lamelle orientabili (apertura manuale o motorizzata)

  Allpaint.it

Le lamelle possono essere orientabili sia meccanicamente tramite “argano” che auto-
maticamente tramite motore elettrico incorporato. Disponibile per la movimentazione 
elettrica una centralina in grado di comandare fino a 4 attuatori, singolarmente e con-
temporaneamente. Il controllo può essere fatto mediante telecomando e/o pulsante. La 
centralina è in grado di gestire i sensori: vento, pioggia e luminosità. 

Larghezza Massima Lamella: 400cm
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La perfezione è nei dettagli.

PROTEZIONE DAI RAGGI SOLARI DIRETTI

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*

AIR SUN
//GAZEBO

Le lamelle possono essere fissate nella posizione desiderata nel momento in cui viene scelto 
il prodotto. Le rifiniture possono essere molteplici, dai colori RAL dell’alluminio alle rifiniture 
effetto legno o sublimate

Air Sun è un gazebo in alluminio con lamelle fisse inclinate nella posizione ottima per filtrare i raggi diretti del 
sole e garantire una adeguata protezione. La facilità di realizzazione e di installazione lo rende un prodotto 
particolarmente versatile ed adatto a qualsiasi esigenza.

Soluzione moderna ed economica nella sua realizzazione grazie alla semplicità di 
fissaggio delle lamelle alla struttura.

Protezione: mediante lamelle fissate alla struttura

Allpaint.it

Caratteristiche tecniche AIR SUN

Dati dimensionali Montante: 120mm

Lamella: 150 x 22mm o 200 x 35mm

Interasse Lamella Variabile
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GAZEBO AIR SUN

Ti protegge dal sole    
con le lamelle fisse 
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GAZEBO NATURAL

   Richiamo alla classicita’ 
in chiave moderna
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La perfezione è nei dettagli.La perfezione è nei dettagli.

NATURAL  
//GAZEBO

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*

NATURALEZZA E RESISTENZA ELEVATA

E’ possibile sceglierlo con copertura mediante tessuto, policarbonato compatto o can-
neto. Natural si adatta perfettamente nei contesti edilizi a bordo piscina, accanto a 
costruzioni rurali che richiamano la tradizione (trulli, masserie,). Inoltre la rifinitura 
dell’alluminio può variare in base alle molteplici combinazioni di colore con cui è possi-
bile verniciare l’alluminio, garantendo versatilità e gradevolezza.

Gazebo in alluminio con profili opportunamente sagomati per richiamare la naturalezza del legno, grazie 
anche alla rifinitura che richiama le venature. La sua particolarità è la semplicità che riesce a trasmettere, e 
la totale assenza di manutenzione che soltanto l’alluminio può raggiungere.

Soluzione ideale per chi preferisce un design classico abbinato ad una struttura 
altamente resistente e con ridotti costi di gestione

Le lavorazioni effettuate sulle travi saranno sagomate sulle testate

Protezione: mediante policarbonato compatto o tessuto impermeabile

  Allpaint.it

Caratteristiche tecniche NATURAL

Dati dimensionali Montante: 120mm o 115mm

Travetti: 180 x 60mm, 150 x 50mm 
120 x 40mm, 80 x 30 mm

Interasse Travetti: Variabile
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La perfezione è nei dettagli.La perfezione è nei dettagli.

PROTEGGE DAL CALDO E DALLA PIOGGIA

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*

SHADOW  
//GAZEBO

Sistema di gazebo in alluminio con copertura che consente una protezione totale dagli agenti atmosferici. 
Questa tipologia è particolarmente adatta in quei contesti, che siano moderni o classici, dove si ha la neces-
sità di proteggersi quasi totalmente sia dai raggi solari che dalla pioggia, garantendo comfort e bellezza 
d’insieme.

Shadow può essere scelto con pannello in alluminio o policarbonato per garantire un iso-
lamento completo. Le diverse rifiniture dell’alluminio rendono questo prodotto versatile, 
moderno ed elegante.

Consigliato a chi necessita di protezione totale dalla pioggia e dai raggi del sole 
diretti, senza rinunciare all’eleganza ed alla semplicità costruttiva.

Protezione: mediante policarbonato compatto opaco

Allpaint.it

Caratteristiche tecniche SHADOW

Dati dimensionali Montante: 120mm

Struttura: 180mm x 60mm

Le staffe di sostegno a terra possono essere realizzate a scomparsa con sistema
 di livellamento della stessa 
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GAZEBO SHADOW

Impermeabile ed 
Elegante
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GAZEBO SUNLIGHT

        Robustezza 
e Semplicita’
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La perfezione è nei dettagli.La perfezione è nei dettagli.

SUNLIGHT 
Protezione: mediante policarbonato compatto o tessuto impermeabile

//GAZEBO

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*

ELEGANTE E VERSATILE

Sunlight risulta particolarmente adatto nei contesti turistici a bordo piscina, in sale rice-
vimenti, bar e luoghi all’aperto dove ci si vuole proteggere dal sole rendendo l’atmosfera 
piacevole ed accogliente.

Gazebo in alluminio con copertura a scelta tra tessuto, canneto o pannello in policarbonato compatto per 
soddisfare qualsiasi esigenza del cliente finale. La particolarità di Sunlight è la semplicità di installazione 
perchè opportunamente sagomato e forato per l’assemblaggio mediante bullonatura. Le rifiniture dell’allu-
minio possono essere molteplici tra colori RAL, sublimati, effetto legno.

La struttura è relativamente semplice da realizzare ed il sistema di copertura può 
essere scelta a piacere del cliente, concentrando l’attenzione sulla versatilità e 
facilità di impiego.

  Allpaint.it

Caratteristiche tecniche SUNLIGHT

Dati dimensionali Montante: 120mm

Struttura portante: 180 x 60mm

Orditura / Interasse:
120 x 40mm, Ø 40mm
Passo 60cm



14

La perfezione è nei dettagli.La perfezione è nei dettagli.

RICHIAMO ALLE LINEE CURVE ED ARMONIOSE

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*

OCEAN
Protezione: mediante policarbonato compatto opaco

//GAZEBO

Gazebo in alluminio con copertura mediante pannello in policarbonato per una adeguata protezione dalla 
pioggia e dai raggi solari diretti. Il design curvo superiore conferisce a questo prodotto un tocco di naturalez-
za, pur essendo un prodotto moderno ed all’avanguardia.

Il sistema è dotato di canalizzazioni laterali che consentono il defluire delle acque 
piovane che provengono dal pannello in policarbonato compatto, garantendo comfort 
e gradevolezza estetica.

Consigliato a chi richiede linee curve e sinuose, senza rinunciare alla protezione dal 
sole e dalla pioggia, grazie al sistema di deflusso delle acque. 
L’illuminazione mediante LED (opzionale) crea un’atmosfera elegante dal tocco molto 
scenografico.

Allpaint.it

Caratteristiche tecniche OCEAN

Dati dimensionali Montante: 200mm

Struttura: 200mm x 50mm

Tubolare di collegamento: Ø 40mm
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GAZEBO OCEAN

Protezione elevata
         e design moderno
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GAZEBO SMALL SUN

       Praticità e semplicità 
costruttiva
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La perfezione è nei dettagli.La perfezione è nei dettagli.

SMALL SUN
//GAZEBO

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*

RICHIAMO ALLA SEMPLICITA’ E MODERNITA’

La sua struttura è composta da doghe orizzontali che richiamano in modo particolare le 
doghe dei sistemi frangisole, assemblate su due tubolari che percorrono tutta la struttu-
ra dal lato superiore, fino a raggiungere la muratura di sostegno.

Il gazebo Small Sun nasce dalla necessità di realizzare un sistema di copertura dalla struttura relativamente 
semplice ed economica, con un design dalle linee morbide e filanti per adattarsi perfettamente in qualsiasi 
ambiente.

Sistema ideale per chi ricerca semplicità costruttiva a costi relativamente ridotti. 
Il design può essere personalizzato sia nella colorazione sia nella distanza tra le 
lamelle.

  Allpaint.it

Caratteristiche tecniche SMALL SUN

Dati dimensionali Telaio di sostegno: 180x 60mm o variabile

Interasse tra le doghe: Variabile in base alle necessità 
del cliente
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COLORI •LINEA RAL
•LINEA WOOD 

•LINEA SUBLIMATI  

COLORI •LINEA RAL
•LINEA WOOD 

•LINEA SUBLIMATI  

La perfezione è nei dettagli.

//alluminio

Allpaint.it
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Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili

COLORI

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili

COLORI //alluminio
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info@allpaint.it

FILIALE PUGLIA
Via Vito Basile, 10
Zona Industriale 
70010 Locorotondo (Ba) Italy
locorotondo@allpaint.it
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