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IMMAGINA
di conquistare lo spazio e la luce che hai sempre desiderato:

strutture che creano nuovi ambienti

e allargano le tue prospettive

IMAGINE
achieving the space and light you have always desired:

structures that create new environments and open your horizons

LOOK

transparency that surrounds you:

like crystal, at the peak of design, encompasses

you with an uninterrupted view

GUARDA
le trasparenze tutto attorno a te:

il cristallo, al massimo della sua forma, per circondarti

e lasciare libero il tuo sguardo

LIVE
protection for every season:

the strength and comfort of technology designed for living

VIVI
la protezione in ogni stagione:

la solidità e il comfort

di una tecnologia avanzata per l’abitare



fi x/mob



Stili e soluzioni in armonia 

con gli spazi architettonici. Le 

coperture fi sse danno ai tuoi 

progetti una forma solida e 

resistente. 

Bringing style and solutions in 

harmony with the architectural 

space. A fi xed roof gives to 

your project a durable and solid 

shape. 

fi x





mob

Giving freedom of choice and 

fl exible use with technology 

suited to your needs. 

The retractable roofs are 

distinguished by the fl exible 

opening sytems.

Libertà di scegliere e fl essibilità 

nell’uso con una tecnologia 

amica della tua comodità. Le 

coperture mobili si distinguono 

per sistemi di aperture 

graduate. 



fold/fl ow



fold

Il solo cristallo per un eff etto 

di totale trasparenza, valorizza 

e protegge gli ambienti. La 

vetrata panoramica si manovra 

facilmente impacchettandosi 

lateralmente. 

Totally crystal for a completely 

transparent eff ect, enhancing 

and protecting your 

environment. The panoramic 

glass panels fold sideways with 

ease. 





fl ow

Combining the benfi ts 

of transparency with the 

strength of sliding on lower 

profi le. Durability and ease of 

maintenance. 

Il valore della trasparenza 

abbinato alla solidità dello 

scorrimento su guida inferiore. 

Resistenza e facilità di 

manutenzione. 



up/fl oor/top
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up

L’innovazione di una tecnologia 

che aggiunge ai vantaggi delle 

strutture PAREO la possibilità 

dell’estensione telescopica. 

With the possibility of a 

telescopic extension which 

uses an innovative technology 

that adds to the advantages of 

PAREO structures. 



fl oor

Organize outside spaces with 

these light and functional 

structures. Windbreaks are a 

versatile and elegant solution 

which lay fl ush to the fl oor.

Ordine e organizzazione degli 

spazi esterni con strutture 

leggere e funzionali. Le barriere 

paravento sono una soluzione 

elegante e versatile con posa 

sul pavimento.
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top

Ideal to defi ne outdoor spaces 

with borders, with elegance and 

style, pointing out all the beauty 

of the crystal.

Ideale per delineare gli spazi 

esterni dotati di bordure con 

eleganza e stile, evidenziando 

tutta la bellezza del cristallo.
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via Fabio Filzi sn - 73010 Veglie (Le) - Italy

t. +39 0832 96 95 72

Le nostre certifi cazioni

CERTIFICATIONS

EN 1090

garanzia
55 annianni

5 year5 year
warranty

Organizzazione con Sistema di 
Gestione per la Qualità certifi cato 

UNI EN ISO 9001:2008


