
pergola

Il piacere di vivere all'aperto



Nuova Pergola Artika
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Artika è la nuova pergola VESTA, una 
soluzione completamente nuova rispetto ai 
suoi equivalenti nel mercato. La sua forza è 
percepibile in ogni singolo dettaglio, dal solido 
profilo perimetrale con ridotto ingombro, alla 
base che la tiene ancorata al terreno.

La natura di Artika
L’estetica e l’ingegnosità
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La ricerca di una pergola 
dall’eccellente qualità, resistenza e 
dal design seducente. 

Pergola Artika 400

Ogni singola curva e ogni linea retta 
è stata studiata con la massima cura, 
per creare un effetto visivo minimale 
e armonioso. 

Artika è il risultato di un’attenta e 
appassionata lavorazione, che ha 
saputo trasformare un semplice 
insieme di travi e pilastri in un vero e 
propria soluzione architettonica.
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Pergola Artika 400

Un sistema di raffinata bellezza, 
capace di coniugare perfettamente 

funzionalità e stile. 

Curata nei minimi dettagli, 
Artika è dotata di un’eleganza 
e robustezza superiore, grazie 
alla sua capacità di abbracciare 
l’ambiente circostante con cui si 
integra perfettamente. 
Una volta installata, questa 
pergola si presenta come fosse 
stata progettata insieme alla tua 
casa, rispettandone il carattere e 
incrementandone l’eleganza.
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Pilastri regolabili in 
altezza fino a 40 mm

Scarico laterale dell’acqua 
piovana, a destra o a sinistra 
a scelta, attraverso grondaie e 
pilastri

Telaio perimetrale con 
ingombro ridotto a soli 23 cm

Frangi tratta rettilinei 
rinforzati con estremità in 

fusione di metallo

Illuminazione LED 
perimetrale

Telo apribile e chiudibile 
con azionamento a motore 
elettrico

Ogni componente è stato realizzato in alluminio 
o acciaio inox, come il sistema di sostegno e 
movimentazione del telo. Il sistema che prevede 
lo scarico laterale dell’acqua piovana grazie alla 
presenza di grondaie e di profili perimetrali, 
è stato progettato per migliorarne l’efficacia 
e l’estetica.  Una soluzione che assicura una 
piacevole e protetta permanenza sotto la 
pergola in qualsiasi condizione meteorologica. 

Un’atmosfera incantevole e suggestiva viene 
emanata dai LED. Le luci incorporate nella parte 
interna del perimetro sono dimmerabili per 
gestire ogni esigenza di illuminazione. 

La copertura in PVC è disponibile in diverse 
varianti per soddisfare ogni esigenza di stile e 
gusto. L’azionamento è affidato ad un sofisticato 
motore a gestione elettronica, che consente di 
mantenere il corretto tensionamento del telo.

La funzionalità
La tecnologia che ripaga
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La pergola Artika è caratterizzata da frangi 
tratta con sezione maggiorata, in grado di 
limitare al minimo le flessioni su larghezze 
fino a sei metri garantendo la massima 
resistenza. 

Si distingue per la raffinata scelta di ridurre 
l’altezza dei profili a soli 23 cm; una scelta 
che conferisce un’eleganza minimalista 
alla struttura, donando una sensazione di 
prestigio e fascino agli spazi outdoor.

I pilastri fissi e robusti agevolano il 
convoglio dell’acqua a terra e sostengono 
efficacemente la copertura, in un’armonia 
di linea e curve che arricchiscono 
piacevolmente lo spazio circostante.

Per un nuovo design 
La scelta smart

Fissaggio a terra del pilastro: per agevolare 
l'installazione e convogliare l'acqua a terra

Sistema di sostegno e movimentazione del telo, 
con profili e componenti rinforzati

Telaio perimetrale con ingombro ridotto a soli 23 cm
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La sofisticata illuminazione LED 
perimetrale dimmerabile, è stata 
progettata per rendere la pergola 
vivibile in ogni condizione di 
luce naturale. Una luce neutra, 
che si sposa perfettamente con 
l’illuminazione artificiale dello 
spazio circostante, interno ed 
esterno. 

Telo inclinato lateralmente per agevolare lo 
scarico dell’acqua piovana

Profili con luci LED incorporate “continue”. 
Continuità perimetrale solo nel modello 
Artika 200 e Artika 400

complementi sofisticati
la protezione completa

Frangi tratta più grandi rispetto alle normali pergole (90 mm di altezza) con un 
interasse massimo di 65 cm per larghezze fino a 500 cm e di 50 cm per larghezze 
da 501 a 600 cm. È possibile richiedere una versione con un interasse tra i frangi 
tratta di 50 cm anche per larghezze fino a 500 cm, consigliata per condizioni 
climatiche consistenti e per l'applicazione di "chiusure laterali"
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Artika

Artika 200

Artika 400

Artika, Artika 200 e Artika 400, ognuna con un’identità unica, 
sono progettate per soddisfare le esigenze più sofisticate.

perché una, quando 
puoi averne tre?

Tre soluzioni per ogni condizione
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Pergola Artika 200

Luogo di pace e di bellezza, dove la 
natura si unisce all’architettura in 
un abbraccio armonioso.
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La delicatezza delle linee e la raffinatezza 
del design firmato VESTA, si adattano con 
eleganza a qualsiasi luogo. 

La struttura, caratterizzata da dimensioni 
ridotte e linee pulite, si inserisce 
armoniosamente nell’ambiente circostante, 
garantendo un’atmosfera accogliente e 
ordinaria.

Essere essenziali
modello: Artika

Profili essenziali con luci LED incorporate 
(optional).

pergola Artika
Due attacchi fissi a parete. Soluzione per 

installazioni semplici.
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Pergola Artika

Artika, il rifugio perfetto per 
la tua mente e il tuo cuore.

Questo modello ad una sola 
campata con due pilastri fissi 
e due attacchi a parete fissi, 
posizionati con estrema cura alle 
estremità laterali, è pensata per 
esaltare l’eleganza e la semplicità 
dello spazio in cui è inserita.
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A differenza del modello base, Artika 200 è 
caratterizzata da una struttura portante più 
robusta dedicata ad installazioni esigenti.

I profili dall’altezza uniforme e l’eleganza dei 
LED dal tracciato continuo conferiscono alla 
struttura un’estetica senza pari.

Essere adattabili
modello: Artika 200

Profili perimetrali continui con luci LED 
incorporate (optional).

pergola Artika 200
Profilo portante a parete. Soluzione per esterni 

con rivestimento in cappotto o installazioni 
problematiche.
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Pergola Artika 200

E insieme, sotto il cielo aperto, 
siamo una famiglia unita dalla 
bellezza della natura e dalla magia 
degli spazi condivisi.

Ma non è solo la sua linea snella e 
sinuosa a catturare l’occhio, bensì 
anche l’attenzione per i dettagli. 

L’attacco a parete, infatti, è reso 
possibile grazie ad un sofisticato 
profilo portante che consente di 
adattarsi perfettamente alla parete.  
La soluzione perfetta per esterni 
con rivestimento in cappotto o per 
installazioni problematiche.
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Artika 400 è la versione autoportante che non 
passa inosservata. Una combinazione unica 
di estetica e di robustezza, ha una struttura di 
design che si adatta perfettamente a qualsiasi 
giardino o spazio esterno.

Garantisce stabilità e durata nel tempo. I 
quattro pilastri fissi conferiscono affidabilità, 
sicurezza e resistenza alle intemperie e alle 
condizioni climatiche avverse.

Essere imponenti
modello: Artika 400

pergola Artika 400
Quattro pilastri fissi, struttura autoportante.  
Ideale per ampi spazi all’aperto, sia abitativi 

che commerciali.

Profili perimetrali continui con luci LED 
incorporate (optional).
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Pergola Artika 400

Artika, il rifugio perfetto per 
la tua mente e le tue passioni.

Ad ogni installazione, risulta evidente 
come la soluzione  autoportante si 
inserisce nel contesto architettonico 
non come completamento,  ma come 
elemento indipendente che trasforma 
lo spazio circostante da semplice 
giardino a spazio outdoor strutturato. 
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*Larg. da 250>500 disponibile anche con “passo corto”.

S sporgenza effettiva
U ingombro telo impacchettato: sporgenza
F ingombro telo impacchettato: altezza
D altezza pilastro
H altezza totale pergola
E ingombro tettuccio: sporgenza

Ingombro  "U"  Telo  Chiuso
Larghezza

Sporgenza Larg. da 250  >  500 Larg. da 501 > 600
200 66 66

240 66 73

300 73 80

375 80 94

440 87 101

500 94 108

550 101 115

600 108 122

N.  Frangi tratta - Interasse
Larg. da 250  >  500

Sporgenza Larg. da 250 > 500 (passo largo)* Larg. da 501 > 600 (passo corto)
200 2 48 2 48
240 2 62 3 46
300 3 61 4 49
375 4 64 6 46
440 5 64 7 48
500 6 64 8 49
550 7 62 9 49
600 8 61 10 50

Ingombro  "E"  Tettuccio Rigido
Larghezza

Sporgenza Larg. da 250  >  500 Larg. da 501 > 600
200 75 75

240 75 75

300 75 92

375 92 92

440 92 105

500 92 120

550 105 120

600 120 120

Ingombro Max  Telo Impacchettato  "F" (Lato Scarico Acqua)
Lato  Opposto  =  - 6,5 Cm

Larghezza
Sporgenza Larg. da 250  >  500 Larg. da 501 > 600

200 6 6

240 13 5

300 13 7

375 14 5

440 14 6

500 14 7

550 13 7

600 13 7

Caratteristiche costruttive di serie
Intervallo lunghezza singolo modulo

Min. 250 cm 
MAX 600 cm

Sporgenza

Min. 180 cm 
MAX 600 cm

CertificatoCaratteristiche disponibili per il telo

SPALMATO PVC BILACCATO IGNIFUGO IMPERMEABILE BLOCKOUT

Dettagli tecnici

Optional
• Tettuccio: tettuccio rigido in alluminio per proteggere il telo impacchettato ed evitarne l’accumulo e lo scarico dell’acqua piovana
• Profilo aggiuntivo (per chiusure laterali): profilo aggiuntivo, atto a raccogliere e convogliare l’acqua piovana a telo impacchettato; da 

aggiungere in caso di chiusure perimetrali, come vetrate o tende verticali: obbligatorio realizzare copertura con telo “passo corto”
• Illuminazione: luci led continue su tutti quattro i lati perimetrali, oppure a scelta uno o più di questi: fascio luminoso a 90° che illumina la zona 

sottostante la copertura; gradazione della luminosità è 3000 K – 1240 lumen/mt (24 V – 10 W/mt)

Colori* Dimensioni

Inclinazione

Azionamento

Pilastri

Bianco Vesta 9010TXT

Tortora Vesta 7039TXT

Grigio Vesta 9006TXT

Corten Vesta  350Avorio Vesta 1013TXT

Verde Vesta  6005TXT

Antracite Vesta  ALU301M

Marrone Vesta  8017TXT

*Sono disponibili le personalizzazioni di tinte su richiesta al 
proprio rivenditore VESTA autorizzato.

ATTENZIONE. I colori esposti sopra sono indicativi. 
Per una corretta valutazione affidarsi al campionario 
disponibile presso i rivenditori VESTA autorizzati.

Le dimensioni massime per singolo modulo sono: Larghezza 600 cm x Sporgenza 600 
cm con modulo unico. Per realizzare coperture più larghe è possibile utilizzare altri 
moduli affiancandoli senza che si creino fessure intermedie.

La forma della struttura è piatta, con telo inclinato per poter garantire lo scarico 
adeguato dell’acqua piovana su un lato a scelta; con telo teso l’acqua viene scaricata 
e convogliata negli appositi canali di scarico, garantendo la perfetta impermeabilità; 
il telo impacchettato non ha canali di raccolta per l’acqua piovana: è disponibile un 
profilo aggiuntivo (optional), atto a raccogliere e convogliare l'acqua piovana con telo 
impacchettato.

Il  movimento  della  copertura  avviene  tramite  un  motore  tubolare  con  fine-corsa  
elettronici  e  sistema  di tensionamento automatico del telo.

I pilastri sono realizzati con un profilo di sezione 140x120.  L’altezza dei pilastri anteriori 
arriva a cm.285 (H tot. Struttura = cm.300).

32 33



Questa brochure
NON fa uso di PLASTICA

Ed è stata stampata da un ciclo 
produttivo che favorisce la 
riduzione degli impatti ambientali 
da attività industriali.

Copyright ©Tende da Sole Vesta, un marchio Alusistemi S.r.l. Tutti i diritti riservati.
E’ proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto del titolare del copyright. 
Testi, foto, grafica, materiali inseriti in questo catalogo non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti o 
videotrasmessi, da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo preventiva autorizzazione 
da parte di Tende da Sole Vesta.

Guarda i nostri prodotti online
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VESTA è un marchio prodotto e distribuito da:

tendadasolevesta.it

Alusistemi Srl


