
Forme organiche che traggono ispirazione dalla natura, 
traducendone gli elementi strutturali in linee essenziali 
dinamiche e ondulate. Semplici figure prendono vita 
per evolversi naturalmente in forme simili a piante o 
fiori. Lo stile Liberty, noto anche come Art Noveau, 
trionfò a Parigi agli inizi del novecento rivoluzionando i 
canoni del design nell’ architettura e nell’arredamento.

Organic shapes inspired by nature, translating the essential 
structuelements in dynamic and wavy lines. Simple figures come to life to 
evolve naturally in forms similar to plants or flowers.  
Liberty style, or Art Noveau, triumphed in Paris in the early twentieth 
century revolutionized the canons of architecture and furnishing design.
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Struttura: 3005 opaco, Copertura: Trasparente
Structure: Matt 3005, Roof: Transparent

Struttura: 6005 opaco, Copertura: Verde bottiglia
Structure: Matt 6005, Roof: Bottle green

Struttura: Bronzo opaco, Copertura: Bronzo
Structure: Matt bronze, Roof: Bronze

Struttura: Grigio P 7000, Copertura: Solar control
Structure: Gray P 7000, Roof: Solar control

Struttura: Antracite, Copertura: Neutro satinato
Structure: Anthracite, Roof: Neutral satin

LIBERTY Mod. LT-01
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Pensilina Liberty Mod. LT-01
Larghezza 2,30, sporg. 1,30. 
Struttura: Antracite.
Copertura: Neutro satinato.

Canopy Liberty Mod. LT-01
Width 2,30, overhang 1,30. 
Structure: Anthracite.
Roof: Neutral satin.

PERSONALIZZAZIONI / customizations

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da 
ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito 

sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione 
di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi 
puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni 
termiche.

- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra 
di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro 
e pensilina. 

- Tiranti in lega di alluminio estruso 6060/T5, atti a distanziare le mensole e 
sorreggere le lastre di copertura dal lato estremo della sporgenza.

- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, con 
forma arrotondata dalla parte spiovente, alloggiate all’interno delle scanalature 
ricavate nel profilo di rifinitura.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte 
le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di 
poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified) available in standard 
measures or at request, composed by:
- Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in 

aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points 
to allow the free movement generated from thermal excursions.

- Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid 
the water infiltration between the wall and the canopy.

- Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.
- Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile 

slots and in the roof gutter.
Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in 
metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour 
or on request.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

COLORI DI SERIE / STANDARD COLOURS

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / COLOR PROPOSALS NOT STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Variazione di pendenza
Variation of slope

custom

Larghezze su misura
Width tailor


