
Flap Cabrio
working catalogue

Regolazione, 
apertura e chiusura.

Illuminazione (optional).

La Flap Cabrio può essere accessoriata da 
un sistema di illuminazione con faretti a LED 
posti all’interno delle travi della struttura. Il 
posizionamento delle luci crea effetti visivi 
particolarmente interessanti a seconda della 
tipologia di tessuto utilizzato per la Flap Cabrio, 
restituendo una luminosità sempre efficace, ma 
poco invasiva.

Sistema fotovoltaico Notension® (optional).

Il sistema Notension® è costituito da un 
pannello solare a celle fotovoltaiche di ridotte 
dimensioni, in grado di alimentare, con la sola 
energia solare, immagazzinata nella batteria, 
l’illuminazione prevista per la struttura Flap 
Cabrio.

Where:
Via La Lenza, 11/13
Capurso (Ba)
Italia

Contact:
Tel.  +39 080 4559977
Fax  +39 080 4552286

Web:
info@frigerioliving.com
www.frigerioliving.com



L’idea. L’innovazione. Configurazioni.

L’innovazione.

Filtrare la luce, controllare i valori ottico-luminosi garantire un costante ricircolo d’aria, 
proteggere dalla pioggia... e godersi il sole e le stelle, 
tutto con un unico sistema.

L’unico frangisole in grado di garantire uno schermo totale dal sole, un’ottima protezione dalla 
pioggia, conservando un costante ricircolo d’aria. Una pergola bioclimatica a lamelle orientabili 
e retraibili (brevetto Frigerio). 

Patio

Isola 45°

Classica a parete

Parete 45°

- lamelle da 163,5 mm in alluminio verniciato
- orientamento da 0° a 95°
- protezione dal sole e dalla pioggia
- comando a motore
- retraibile
- facile da installare 
- resistente agli agenti atmosferici
- possibilità di realizzare coperture modulari
- pendenza minima per deflusso delle acque del 5%
- viteria in acciaio Inox, ottone o in acciaio con trattamento GEOMET® 321

What Why How

staffa muro vista laterale

guida gronda frontale

staffa muro vista frontale staffa attacco laterale
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