
L’abbraccio tra 
dentro e fuori.

Pergola

domal.itDomal è un brand di Sapa Building Systems S.p.A.
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anche a seconda della temperatura esterna 
selezionata.

Illuminazione LED: integrata nel design 
della struttura, è ideale per illuminare 
le vostre serate e creare un ambiente 
accogliente e familiare.

Pannelli fissi o scorrevoli, con possibilità 
di lamelle orientabili.

Tende motorizzate: realizzate con 
materiale resistente e ampia scelta di colori, 
forniscono un ottimo comfort visivo e 
un’adeguata trasparenza.

Riscaldamento a raggi infrarossi: per 
portare più comfort nel vostro spazio 
esterno anche nelle serate più fresche.
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Pergola

Caratteristiche Tecniche

È SEMPRE UNA BELLA STAGIONE

LAMELLE
Lamelle curve o piatte in alluminio
orientabili fino a 130°
Posizionamento parallelo o 
perpendicolare alla facciata 
Copertura impermeabile con 
posizione chiusa delle lamelle.
 
Resistenza all'acqua
Resistenza alla polvere

PILASTRI
Pilastri in alluminio140 mm 
posti a filo parete o distaccati per 
un adattamento a qualsiasi tipo di posa
Piastre di fissaggio in acciaio inossidabile

MOTORE
Motore integrato in acciaio inox 
Sensori per la chiusura automatica delle lamelle in caso 
di pioggia ed apertura automatica in caso di vento
Possibilità di collegamento 
ad un sistema di gestione centralizzato

Addossata alla facciata Angolare Tra i muri

Sistema modulare in larghezza e in profondità per fornire importanti zone di copertura 
(terrazze, giardini, piscine)

Versione 1 modulo: 4500 x 6551 mm massimo
Versione 2 moduli: 7000 x 4016 mm massimo

Isolata

Moduli combinati

Destinata a residenze private o spazi pubblici, 
Domal Pergola è la soluzione ideale per controllare 
in modo efficace l’apporto di luce naturale, sfruttando 
al meglio soleggiamento e ombreggiatura a seconda 
delle stagioni. 

Domal Pergola consente di ampliare e valorizzare 
lo spazio interno sfruttando al meglio quello esterno: 
terrazze, giardini, piscine. 
L’installazione di Domal Pergola aiuta a ridurre 
il fabbisogno di energia, soprattutto in estate, 
controllando il soleggiamento degli ambienti attigui 
e migliorandone il raffrescamento naturale.
Inoltre aiuta a proteggere le facciate e gli arredi
per esterni dall’alterazione dovuta agli agenti 
atmosferici. 

Il design elegante è adatto sia a costruzioni 
contemporanee che a quelle più tradizionali.
L'estetica complessiva è garantita anche dalla 
cura nelle finiture, nessuna vite in vista e drenaggio 
dell'acqua integrato in tutto il perimetro.

Domal Pergola ha un’elevata resistenza a tutte le 
condizioni atmosferiche, la sua movimentazione è 
testata (20.000 cicli). Durata eccezionale e minima 
manutenzione.

L'ABBRACCIO TRA DENTRO E FUORI



L’abbraccio tra 
dentro e fuori.

Veranda

domal.itDomal è un brand di Sapa Building Systems S.p.A.



Veranda

Caratteristiche Tecniche

È SEMPRE UNA BELLA STAGIONE

DIAMANTE

Copertura costituita da travi con cartellina 
fermavetro ogivale visibile all’esterno della 
copertura. Soluzione architettonica che 
consente una messa in opera facilitata.

ZAFFIRO

Copertura costituita da profili tubolari, 
con trave visibile dall’interno e cartellina 
fermavetro piana esternamente.

A due falde 
con angolo interno

A due falde 
con angolo esterno

A tre falde appoggiata

A padiglione 
con raccordi a 150°

A padiglione 
con raccordi a 135°

A padiglione “T” 
e a “L” con raccordi 

a 135° o 150°
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A una falda incastrata

A una falda appoggiata

A più falde raccordate
a 135°

Trave Diamante, 
con copertina piana all’interno

ed ogivale all’esterno

Trave Zaffiro
con profilo tubolare
visibile all’interno 

e cartellina fermavetro 
piana all’esterno
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È SEMPRE UNA BELLA STAGIONE

Domal Veranda è la migliore soluzione architettonica 
che ottimizza apporti luminosi, qualità estetica 
e creativa. Concepita come un’estensione della casa, 
la veranda diventa un nuovo locale con un beneficio 
immediato e una migliore qualità della vita. 
Conserva perfettamente il comfort indoor grazie 
alla combinazione di struttura e serramenti a taglio 
termico e vetrature, si presenta come la soluzione 
più giusta per ogni stagione.

Domal Veranda sfrutta al meglio l’apporto di luce 
naturale. Il design di una veranda Domal prevede 
dimensioni di profili ridotte e maggiore superficie vetrata, 
per una sensazione di libertà e di benessere che solo 
l’aria aperta regala, pur essendo protetti in casa.

Le ultime generazioni di serramenti Domal (finestre, 
finestre scorrevoli e porte) si integrano perfettamente 
con le soluzioni proposte nelle verande Zaffiro 
e Diamante.

IL PIACERE DELL’ESTERNO 
CON IL CALORE DI CASA.

Grazie a un’ampia scelta di elementi complementari 
e differenti design degli elementi di finitura, Domal 
Veranda si presta a risolvere qualsiasi esigenza 
progettuale. 

• COPERTURA IN VETRO, PANNELLI TRASLUCIDI O 
PANNELLI OPACHI

• ILLUMINAZIONE CON PUNTI LUCE SUI PROFILI DI 
FINITURA DELLE TRAVI

• SISTEMA DI AREAZIONE AGGIUNTIVO

• PROTEZIONE SOLARE GRAZIE A TAPPARELLE 
AVVOLGIBILI O ALTRE TIPOLOGIE DI SCHERMATURE 
(non incluse)
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