
Un’ampia scelta di pergole per tutti gli stili, ma con 

un denominatore comune:qualità italiana 

PERGOLE, GAZEBO, COVERCAR 

TETTOIE,  TENSOSTRUTTURE 

 

MYBRICOSHOP 
Via. A. Meucci, 13-00015 Monterotondo (Roma) 

www.mybricoshop.com 

Tante idee per arredare gli spazi esterni 

Architetture in legno per il giardino…. 
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Pergole e gazebi, architetture in legno per giardini e terrazze... 

Non sempre questo oggetto è deputato ad assolvere il suo ruolo principale.  Molto spesso le strutture per 

esterni, oltre ad assolvere funzione di ombreggiamento e di copertura costituiscono veri e propri elementi 

d’arredo. Classiche, moderne, minimaliste, suggestive, aeree, o curve le pergole e i gazebi sono elementi 

d’arredo e d’architettura. 

Presentiamo qui la nostra gamma di modelli standard, tutti impregnati in autoclave vuoto pressione.  

Pergole di qualità accurate e rifinite nei dettagli, frutto di un esperienza e di una lavorazione artigianale 

effettuata nella nostra officina.. 

Le pergole qui illustrate, acquistabili nel nostro negozio online, sono adattabili a misure particolari.    
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PERGOLE  CLASSICHE  

ISOLATE 

MODULARI 

 

 
 
                 

 
                   

EASY 

BARCHESSA STELLA NOTTE STELLATA 

EASY EASY DOUBLE BARCHESSA 

NOTTE STELLATA STELLA 

EASY   DOUBLE 

PERGOLE CLASSICHE 

APPOGGIATE   

MODULARI 

GAZEBI  CON  TELO 
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GABRIEL  ESAGONAL 

MIRIAM VELA OTTAGONAL 
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PANORAMICA MODELLI 

 

STYLE LA CASA DEL 2000 

 
 
 

     

GAZEBI COPERTI 

GIOIA 

 

ESAGONAL SENZA E CON FALDA 

Tutti i modelli presentati in questo depliant sono realizzati nella nostra  officina 

Gli svariati modelli, le molteplici varianti,i tanti colori, rendono questi pergole completamente persona-

lizzabili e configurabili per ogni ambiente. La possibilità di estensioni, le lavorazioni a misure e la possi-

bilità di realizzare anche modelli a disegno rendono possibile creare il “vostro” prodotto. Le pergole 

qui illustrate possono essere completate con i grigliati presentati nel nostro shop. Tanti modelli e realiz-

zazioni a misura per realizzare l’arredo per esterni personalizzato 

 

COVERCAR 

OTTAGONAL SENZA E CON FALDA 

GABRIEL QUADRO E RETTANGOLARE RE SOLE 

 

PERGOLE MODERNE 

CUBIX HI TECH NEW AGE MINIMAL ARCA 

 

PERGOLE CLASSICHE 

SPLINE ONDA S. ONDA DOUBLE ROUND 

CLASSIC LINEAR ARCO WAWE ARCO LONGI 



 

Pergola  EASY 

“CLASSICA” è la più classica delle pergole. E’ realizzata interamente in pino lamellare impregnato in 

autoclave in moltissime misure gratuitamente adattabili e quote precise. Oltre alla pergola può essere ac-

quistata l’estensione della stessa profondità per raggiungere le misure desiderate. E’ proposta nella versio-

ne “solo struttura” o nella versione  struttura completa di pacchetto di copertura con doghe impregnate e 

tegola canadese disponibile in diversi colori. E’ fornita nella versione isolata e appoggiata per realizzare 

porticati addossati all’abitazione. E’ una pergola curata e rifinita nei dettagli. 

I pilastri sono forniti completi di elementi per la contro-

ventatura. Le sporgenze del trave di banchina rispetto al 

pilastro (x) e degli arcarecci rispetto al trave di banchi-

na (y) si possono decidere liberamente 

 

La  pergola può essere montata con tetto 

piano o in pendenza (consigliato nel caso 

di acquisto con pacchetto di copertura).  

Appoggiata o isolata, 

scoperta e coperta, 

piana o in pendenza; 

tante sono le varianti 

in cui la pergola può 

presentarsi. Scoperta o 

con diversi tipi di ten-

da questa pergola può 

assumere le più svaria-

te configurazioni. 

Pag. 4 

PARTICOLARI TECNICI 

www.mybricoshop.com 

I pilastri sono di sezione 90x90 

mm, le travi di banchina di 

sezione 54x120 mm, gli arca-

recci  di sezione 45x95 mm per 

profondità fino a 285 cm e 

45x120 cm per profondità 

maggiori.  



Nome società 

Pergola EASY isolata e addossata 

PARTICOLARI 

 

I pilastri hanno una  lavorazione a 

scasso per ospitare la trave di banchi-

na. Tutte le travi hanno uno smusso di 

rifinitura. 

Unendo il trave di banchina del modulo e-

stensione  in corrispondenza del pilastro 

terminale della pergola si estende la struttu-

ra in  larghezza 

Il numero degli 

arcarecci cresce 

all’aumentare 

della larghezza 

della pergola. La 

distanza tra gli 

arcarecci non 

supera mai i 50 

cm 

La struttura è completa di ferramenta 

di montaggio ad eccezione dei pilastri 

a terra. 

La struttura come l’estensione può essere 

acquistate nelle seguenti misure: 

L=Larghezza (284, 336, 382, 442, 495) 

P=Profondità (284, 336, 382, 442, 482) 

Profondità e larghezza sono entrambi ridi-

mensionabili alle misure desiderate. 

Abbinando un pergola con una o più estensioni, da uno od entrambi i lati si possono ottenere combinazioni 

di qualsiasi lunghezza, Le pergole, come le estensioni possono essere gratuitamente adattate a misure infe-

riori o tagliate sul posto con una semplice sega a mano. Le pergole addossate possono essere scelte nella 

versione con fissaggio degli arcarecci a muro e con fissaggio su trave fissata a muro . 

PERGOLA CON DUE ESTENSIONI LATETERALI  

EASY  



 

Pergola  EASY DOUBLE 

“CLASSICA DOUBLE” è la pergola con quel particolare in più. Caratterizzata da un trave di banchina 

doppio questo modello di pergola risplende per la sua raffinata eleganza. E’ realizzata interamente in pino 

lamellare impregnato in autoclave in moltissime misure gratuitamente adattabili e quote precise. Oltre alla 

pergola può essere acquistata l’estensione della stessa profondità per raggiungere le misure desiderate. E’ 

proposta nella versione “solo struttura” o nella versione  struttura completa di pacchetto di copertura con 

doghe impregnate e tegola canadese disponibile in diversi colori. E’ fornita nella versione isolata e appog-

giata per realizzare porticati addossati all’abitazione. E’ una pergola curata e rifinita nei dettagli. 

PARTICOLARI TECNICI 

I pilastri sono forniti completi di elementi per la contro-

ventatura. Le sporgenze del trave di banchina rispetto al 

pilastro (x) e degli arcarecci rispetto al trave di banchi-

na (y) si possono decidere liberamente 

 

La  pergola può 

essere montata 

con tetto piano 

o in pendenza 

(consigliato nel 

caso di acquisto 

con pacchetto 

di copertura).  

Appoggiata o isolata, scoperta e 

coperta, piana o in pendenza; 

tante sono le varianti in cui la 

pergola può presentarsi 

L’alta modularità di questa pergola per-

mette di raggiungere qualsiasi larghezza. 

Inserire www.mybricoshopc.om 
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Nome società 

Pergola EASY DOUBLE isolata e addossata 

PARTICOLARI 

EASY DOU-
BLE 

L’unione di una pergola ad un’estensione 

avviene in corri-

spondenza del pila-

stro terminale della 

pergola 

Tutte le travi a sbalzo 

hanno una lavorazione 

terminale a smusso per 

addolcire la struttura. 

Il numero degli 

arcarecci cresce 

all’aumentare 

della larghezza 

della pergola. La 

distanza tra gli 

arcarecci non 

supera mai i 50 

cm 

La struttura è completa di ferramenta di 

montaggio ad eccezione dei pilastri a ter-

ra. 

La struttura come l’estensione possono essere 

acquistate nelle seguenti misure: 

L=Larghezza (284, 336, 382, 442, 495) 

P=Profondità (284, 336, 382, 442, 482) 

Profondità e larghezza sono entrambi ridimen-

sionabili alle misure desiderate. 

Abbinando una pergola con una o più estensioni, da uno od entrambi i lati si possono ottenere combinazio-

ni di qualsiasi lunghezza, Le pergole, come le estensioni possono essere gratuitamente adattate a misure 

inferiori o tagliate sul posto con una semplice sega a mano. Le pergole addossate possono essere scelte 

nella versione con fissaggio degli arcarecci a muro e con fissaggio su trave fissata a muro . 

Classica con estensione  

I pilastri sono di sezione 90x90 mm, le 

travi di banchina di sezione 45 x120 

mm, gli arcarecci  di sezione 45x95 

mm per profondità fino a 285 cm e 

45x120 cm per profondità maggiori.  



 

Pergola FLORENCE 

Florence è una pergola elegante e raffinata che si presta ad esse-

re arredata con teli a tenda fissi. E’ proposta nella versione strut-

tura e nella versione completa di tende. Quest’ultime sono realiz-

zati con tessuto acrilico a fasce. Si intercalano tra gli arcarecci 

della pergola e sono fissati alle estremità da viti e listelli. Propo-

sta in diverse dimensioni e con moduli di estensione può essere 

ordinata nella versione naturale (solo impregnata in autoclave) e 

impregnata in autoclave e reimpregnata in diversi colori. 

DISEGNI TECNICI 

 

Questo modello di copricalorifero può esse-

 

Questo modello può essere realizzato con estensio-

ni sul lato destro e su quello sinistro, in una molte-

plicità di combinazioni  possibili.  
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Piante della pergola Florence nella versione isolata e appoggiata  

www.mybricoshop.com 

I pilastri sono di sezione 90x90 mm, le 

travi di banchina di sezione 45 x120 

mm, gli arcarecci  di sezione 45x95 

mm per profondità fino a 285 cm e 

45x120 cm per profondità maggiori.  



Nome società 

Pergola FLORENCE 

Questa pergola può essere coperta con policarbonato per renderla fruibile in tutte le stagioni. In questo 

tipo di struttura possono essere istallati diversi tipi di tenda.  

 

Particolare d’appoggio arcarec-

cio su doppio trave. Gli arcarec-

ci, possono essere giuntati in 

corrispondenza dei doppi travi. 

Archi, capitelli, grigliati 

e frangivento possono 

essere utilizzati per ar-

redare la pergola Flo-

rence con fantasia. 

La bellezza di questa 

pergola si nota sia dalla 

visuale interna che  da 

quella esterna. 

PROGETTI E REALIZZAZIONI 

FLORENCE 

Esempi di componi-
bilità e di arredamen-
to della pergola  
Florence 
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Pergola BARCHESSA 

 

DETTAGLI TECNICI 

Il kit comprende le istruzioni, il legno e la 

ferramenta di assemblaggio ad eccezione 

degli ancoraggi a terra. 

Questo modello di copricalorifero può esse- Pag. 10 

Pilastri lamellari 90x90 mm, travi por-

tanti 45x120 mm (55x160 per L 550 cm) 

e arcarecci 45x95 

Altezza dei pali 210 (240 per L550) 

 

Barchessa:struttura modulare con tetto a doppia pendenza in 

pino lamellare impregnato in autoclave. E'  disponibile nel 

tipo pergola e nel tipo estensione in 3 differenti larghezze L.  

Con l'aggiunta di una o più estensioni ad una pergola è possi-

bile realizzare strutture di profondità qualsiasi.  La pergola, 

di profondità P=450 cm è formata da 6 pilastri, 3 capriate  ed 

arcarecci trasversali.  L'estensione di profondità P=180 cm è 

formata da 2 pilastri, una capriata e arcarecci.  L’aggiunta di 

ogni estensione aumenta la  profondità di 180 cm rispetto a 

quella della pergola. Pergola ed estensione possono essere 

gratuitamente modificati alle misure minori desiderate. 

E' disponibile: 

-in 3 dimensioni di diversa larghezza (L 350, L450 e L550): 

-nella versione pergola e nella versione estensione 

-senza e con pacchetto di copertura (costituito da perlinato di 

Abete impregnato in autoclave e tegola ardesiata rossa o ver-

de). 

BARCHESSA ISOLATA 

 

ESTENSIONE  

BARCHESSA  

Con pannelli chiusi la per-

gola  Barchessa può essere 

trasformata in una simpati-

ca casetta. 

Bachessa  con una estensione 

www.mybricoshop.com www.mybricoshop.com 



 
Nome società 

BARCHESSA  

 

PROGETTI E REALIZZAZIONI 

Profondità (cm): 450 

Larghezze(cm)  350, 450 e 550 

Estensione: L350/450/550;P180 

Le misure sono gratuitamente 

adattabili alle misure desiderate 

 

BARCHESSA 

BARCHESSA APPOGGIATA 

Barchessa è proposta anche nella versione appoggiata. E’ particolar-

mente indicata quando viene fissata su un lato della casa la cui sago-

ma è a doppia pendenza Questa pergola può essere estesa in profondi-

tà con l’aggiunta dei moduli corrispondenti.  

Esempio di pergola Barches-

sa realizzata con una pergo-

la ed un modulo estensione. 

DISEGNI TECNICI 

ESTENSIONE  BARCHESSA 

Viste in pianta di Barchessa appoggiata e dell’estensione 



Pergola STELLA 

Il kit comprende le 

istruzioni, il legno e la 

ferramenta di assem-

blaggio ad eccezione 

degli ancoraggi a terra. 

Questo modello di copricalorifero può esse- Pag. 12 

Pilastri lamellari 90x90 mm, trave di 

banchina 90x120 mm , doppi travi  

55x160 mm e grigliati da cielo realiz-

zati con travetti lamellari 45x120mm 

(55x160 mm per le profondità 400 e 

500 cm. Il fissaggio a muro avviene 

mediante trave a muro. 

Altezze sottotrave dei  pilastri 220.  

 

Stella è una bellissima e aerea pergola caratte-

rizzata da grigliati da cielo. E’ disponibile nella 

versione isolata e appoggiata. Perfetta da sola o 

per ospitare piante rampicanti, può ospitare 

molti tipi di tenda. Può essere completata da 

policarbonato per essere fruibile in tutte le sta-

gioni. Proposta in diverse profondità e larghez-

ze è gratuitamente adattabili a misure desidera-

te. La possibilità di abbinarla ad estensioni del-

la stessa  profondità rende possibile raggiunge-

re qualsiasi dimensione. 

Proposta in diverse profondità e larghezze è gratuitamente adattabili a misure 

desiderate. La possibilità di abbinarla ad estensioni della stessa  profondità 

rende possibile raggiungere qualsiasi dimensione. Nel caso di adattamento a 

misure precise, verranno ricalcolate le distanze dei riquadri per ottenere una 

pergola simmetrica e regolare.  

Misure disponibili: 
L(cm): 300, 410 e 520; 
P (cm): 300, 400 e 500 
Estensione: 
L(cm): 110 
P(cm): 300, 400 e 500 
 

 

DETTAGLI TECNICI 

STELLA  APPOGGIATA 

STELLA   

ESTENSIONE 

www.mybricoshop.com 

Stella con estensione  



Nome società 

Pergola Notte Stellata 

 

Conbinando una struttura con una o più 

estensioni è possibile raggiungere qualsiasi 

dimensione in larghezza. 

Notte stellata è una bellissima pergola che gioca 

sull’alternanza tra moduli con grigliati da cielo e modu-

li ad arcarecci paralleli. Realizzata interamente in pino 

lamellare impregnato in autoclave e proposta nella ver-

sione naturale (solo impregnata in autoclave) e nella  

versione impregnata in autoclave più reimpregnata col. 

Noce e Ciliegio. E’ una pergola bellissima da sola o 

coperta con teli. Può essere completata con policarbo-

nato compatto trasparente. E’ disponibile in diverse 

profondità nella versione pergola ed estensione, che 

abbinata alla prima permette di raggiungere qualsiasi 

dimensione. Può essere adattata gratuitamente alle di-

mensioni desiderate. 

NOTTE 
STELLATA 

Sia la pergola appoggiata che quella isolata sono proposte in diverse dimensioni di profondità e di larghez-

za. Entrambe possono essere adattate gratuitamente a misure desiderate. In caso di riadattamento i grigliati 

da cielo verranno ricalcolati in modo da ottenere una composizione perfettamente simmetrica. 

 

DISEGNI TECNICI 

PROGETTI E REALIZZAZIONI 

Misure disponibili: 
L(cm): 350; 
P (cm): 300, 400 e 500 
Estensione: 
L(cm): 170 
P (cm): 300, 400 e 500 

NOTTE STELLATA 

ESTENSIONE 

Notte stellata con estensione sul lato 
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Gazebo con telo quadro 

Bellissimo gazebo in pino lamellare impregnato in autoclave  a 

pianta quadra disponibile in diverse misure. Tutte le unioni del 

gazebo sono realizzato con un gioco di incastri in legno e la 

ferramenta è ridotta al minimo (solo viti di rinforzo). 

Entrambi i modelli sono realizzati in ampia scelta di misure. E’ 

possibile acquistarlo  completo di telo, in PVC ignifugo col. 

Champagne  e nella versione solo struttura..  

ESEMPI DI COMPLETAMENTO CON GRIGLIATI 

Particolare degli incastri delle cuspidi e delle 

unioni travi corona arcareccio. 
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I lati del gazebo possono essere arredati con 

grigliati. L’ampio assortimento di modelli e 

di misure permette di personalizzare con 

fantasia tutti i lati del vostro gazebo. Per 

lunghezze maggiori di 200-220 cm è neces-

sario inserire  un pilastro tra un grigliato e 

un altro. 

 

Il gazebo quadrato è una 

struttura di facile assem-

blaggio e che si armoniz-

za con facilità in ogni 

ambiente. 

Disponibili in un’ampia varietà di misure 

di larghezza (L: 280, 315, 385, 435 e 525). 

Le misure più grandi hanno la struttura a 

più traverse. I pilastri sono in pino lamel-

lare di sezione 90x90 mm, la corona  

54x120 e 45x120  per la cuspide. L’altezza 

sottotrave è di 225 cm. 

 

DATI TECNICI 

GAZEBO QUADRO 

www.mybricoshop.com 



Gazebo con telo rettangolare 

Gazebo rettangolare in pino lamellare di prima scelta impregnato in autoclave. La struttura è  unita attra-

verso un gioco di incastri che minimizza la ferramenta a vista. Può essere acquistato con e senza telo. Il 

telo è in PVC ignifugo col. Champagne. La struttura è ad una o due capriate per le misure più grandi. E’ 

disponibile nella versione naturale (solo impregnata in autoclave dal caratteristico colore verdognolo)  

oppure impregnata in autoclave e re-impregnata in diversi colori. Questi gazebi possono essere arredati 

sui lati con grigliati, fioriere e pannelli frangivento. 

MENSOLE A GIORNO 

 

I gazebi possono essere comple-

tati sui lati con grigliati 

d’arredamento scegliendo tra 

una vasta scelta di modelli.   

Particolarmente originali sono le am-

bientazioni con grigliati sugli spigoli. 

ESEMPI E REALIZZAZIONI 

Disponibili in un’ampia varietà di misure: 

L 385X P 245; L 385X P280; L 435X P280; 

L 435 X P 315; L 435X 315; L 480X P 320 

Le misure più grandi hanno la struttura a due capria-

te.  I pilastri sono in pino lamellare di sezione 90x90 

mm, la corona  54x120 e 45x120  per la cuspide. 

Tutte le giunzioni sono 

realizzate con  incastri 

al fine di minimizzare la 

ferramenta a vista. 

GAZEBO 
RETTANGOLARE 

 
 DATI TECNICI 

GAZEBO RETTANGOLARE 



 

Gazebi esagonali con telo 

Gazebo a pianta esagonale e ottagonale realizzato con 

pino lamellare e con un gioco di incastri che riduce al mi-

nimo la ferramenta (solo viti di rinforzo). Disponibile con 

o senza falda in un ampio assortimento di misure. I pilastri 

sono di sezione esagonale.  

Pilastri di forma esagonale, travi della corona 54x160 mm,  

arcarecci 45x120. Le travi della corona esterna nella ver-

sione con falda sono di sezione 20x95. Dimensioni dispo-

nibili: 

L int 120 cm - L est 141 cm - Diametro 271 cm 

L int 150 cm - L est 171 cm - Diametro 331 cm 

L int 180 cm  -  L est 201 cm -Diametro 391cm 

Il gazebo può essere trasformato in un chio-

sco abbinando i pannelli appositi. Sono di-

sponibili per queste strutture pannelli ciechi, 

pannelli con porta, pannelli chiosco. 

Sono disponibili moduli pavimen-

to in kit di montaggio per i gaze-

bi. Le dimensioni del lato sono 

tali da permettere l’inserimento 

per ogni misura di gazebo. 
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 DATI TECNICI 

ESAGONAL 

ESAGONAL CON FALDA 
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Gazebi ottagonali con telo 

Gazebo in kit di forma ottagonale. Questo gazebo è realizzato con un gioco di incastri 

e con ferramenta di assemblaggio ridotta al minimo. Pilastri di sezione ottagonale. 

Disponibile con e senza falda e nella versione solo struttura e struttura con telo (in 

PVC color champagne ignifugo). 

Il gazebo può essere acquistato nella versione naturale (solo impregnata in autoclave) 

e nella versione con re impregnazione col. Noce o Ciliegio. 

GAZEBI OTTAGONALI CON E SENZA FALDA 
OTTAGONAL 

I lati del gazebo possono essere 

arredati con fantasia e con 

l’ampia scelta di grigliati su 

misura presenti nel nostro shop. 

Pilastri di forma ottagonale, e travi della corona 

54x160 mm e gli arcarecci 45x120 mm. Le travi 

della corona, nella versione a falda, sono di sezio-

ne 2 x 9.5 cm. Dimensioni disponibili: 

L int 96 cm - L est 120 cm - Diametro 309 cm 

L int 126 cm - L est 150 cm - Diametro 331 cm 

L int 156 cm  - L est 180 cm - Diametro 391cm 

E’ disponibile la pavimenta-

zione in kit di montaggio per 

ogni dimensione del gazebo 

PROGETTI E DATI TECNICI 

 

DISEGNI TECNICI 

OTTAGONAL CON FALDA OTTAGONAL  



 

Pergola Vela 

 

Questo modello di copricalorifero può esse-

Vela è la pergola scultura che  arreda con 

classe ogni ambiente. Completa di telo in 

tessuto costituisce un elemento focale in 

ogni giardino. 
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Disponibile nelle seguenti 

dimensioni: L 500 e P350 

e L350, P300. Può essere 

acquistata nelle varianti: 

solo struttura e struttura 

con telo.  

 

DATI TECNICI 

VELA 

www.mybricoshop.com 

La struttura è realizzata con travi lamella-

ri doppie di sezione 8x20 impregnate in 

autoclave e fissate ad incastro nella parte 

centrale. 

Può essere acquistata nella versione solo 

struttura e completa con telo di copertura. 

Disponibile nella finitura naturale e in 

diversi colori di reimpregnazione. 



Tensostruttura Miriam 

Bellissimo gazebo tensostruttura dalla forma slanciata e dagli originalissimi travi di banchina dalla forma reticolare. 
Realizzata in Abete Lamellare GL24 . Impregnato in autoclave. Costituisce una valida alternativa alle tensostrutture 
in alluminio nei casi in cui si desideri un effetto suggestivo ed elegante. Le travi reticolari della corona creano un 
effetto architettonico di elevata valenza estetica. Questa tensostruttura può essere realizzata con uno schema di 

modularità elevata. 

ARCHITETTURE RETICOLARI 

Disponibile in diverse dimensioni: 

400x400 cm, 450x450 cm, 500x500 

cm e 580x580 cm. Può essere acqui-

stata nelle varianti: solo struttura e 

struttura con telo di copertura. Il telo è 

in PVC champagne ignifugo 650gr/

mq. L’altezza della parte sovrastante è 

la metà dell’altezza sottotrave 

PROGETTI E REALIZZAZIONI 

MIRIAM 

E' disponibile nella finitura 

naturale (ovvero impregnata 

in autoclave) o impregnata in 

autoclave più reimpregnata 

nel colore Noce o Ciliegio. Il 

kit contiene: le istruzioni di 

montaggio, il legno e la fer-

ramenta aerea. Gli ancoraggi 

a terra vanno acquistati sepa-

ratamente.  

  DATI TECNICI 

MIRIAM 



 

Gazebi esagonali chiusi 

Questi gazebi sono 

disponibile in 

un’ampia gamma di 

misure per D e L 

(larghezza lato inter-

no). 
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ESAGONAL CON FALDA 

ESAGONAL  

Per i gazebi esagonali è disponibile 

come accessorio il kit pavimento 

preassemblato di forma esagonale 

compatibile con le misure del gaze-

bo. 

Gazebo esagonal nella versione normale e con falda. Realiz-

zato in Pino lamellare con un gioco d’incastri e con ferramen-

ta ridotta al minimo e praticamente invisibile. E’ un prodotto 

di qualità accurato nelle finiture. Disponibile in diverse di-

mensioni senza e con pacchetto di copertura (costituito da 

doghe in Abete impregnate in autoclave e tegola ardesiata di 

colore rosso o verde). Il gazebo è proposto nella versione na-

turale (impregnata in autoclave) e impregnato in autoclave e 

reimpregnato in diversi colori.  

I pilastri del gazebo 

hanno forma esago-

nale permettendo 

così l’allineamento 

di eventuali grigliati 

sulle pareti 

DISEGNI TECNICI 

Con i pannelli di chiusura a fine-
stra, a porta e a banco vendite, il 
gazebo può essere trasformato in 
un comodo chiosco 

COMPLEMENTI E ACCESSORI  

www.mybricoshop.com 

Pilastri  esagonali lato 60 

mm, travi 54 x 160 mm, ar-

carecci 45 x 120 mm 



Gazebo ottagonale OCTAGONAL 

OCTAGONAL 

Particolari dell’unione  inca-

stro tra corona e arcarecci. 

I gazebi possono essere acquistati completi della pavimen-

tazione in Pino impregnato. Sono disponibili i kit preas-

semblati di forma ottagonali compati-

bili con le diverse dimensioni dei gaze-

bi. Possono essere acquistati nella ver-

sione naturale (impregnata in autocla-

ve) o impregnata in autoclave e reim-

pregnata nei colori Noce, Ciliegio e 

Grigio . 

I gazebi  sono di-

sponibili in diverse 

dimensioni caratte-

rizzati da diverse L 

(larghezza lato 

ottagonale). 

PROGETTI E REALIZZAZIONI 

OCTAGONAL CON FALDA 

OCTAGONAL  

Gazebo ottagonale nella versione normale e con falda. Realizzato in 

Pino lamellare con un gioco d’incastri e con ferramenta ridotta al mi-

nimo e praticamente invisibile. E’ un prodotto di qualità accurato nelle 

finiture. I pilastri hanno forma ottagonale. Disponibile in diverse di-

mensioni senza e con pacchetto di copertura (costituito da doghe in 

Abete impregnate in autoclave e tegola ardesiata di colore rosso o ver-

de). Il gazebo è proposto nella versione naturale (impregnata in auto-

clave) e impregnato in autoclave e reimpregnato in diversi colori.  

DISEGNI TECNICI  

Pilastri ottagonali, travi 54 x 

160 mm, arcarecci 45 x 120 

mm 



 

Gazebo GABRIEL 

Gazebo Gabriel, il gazebo classico e perfetto per essere 

completato con tavolato e tegola. Realizzato in pino 

lamellare e massello impregnato in autoclave e disponi-

bile in un ampio ventaglio di misure tutte facilmente 

ridimensionabili. Può essere acquistato nella versione 

solo struttura e nella versione completa di pacchetto di 

copertura (in doghe di Abete impregnate in autoclave e 

tegola canadese in diversi colori).   

Questo modello di copricalorifero può esse- Pag. 22 

 
DISEGNI TECNICI 

GABRIEL QUADRO 

GABRIEL RETTANGOLARE 

Inserendo pilastri aggiuntivi e 

grigliati è possibile personaliz-

zare tutti i lati del gazebo. 

www.mybricoshop.com 

I gazebi Gabriel sono disponibili in un’ampia scelta di misure di L e P, 

tutte gratuitamente adattabili a misure diverse (inferiori su uno o più 

lati agli standard) 

Pilastri 90 x 90 mm, travi 54 x 120 mm, arcarecci 45 x 120 mm 



Nome società 

Gazebo RE SOLE 

 
Sole è il gazebo classico di forma 

ottagonale irregolare, di stile va-

gamente Liberty. Bellissimo ed 

elaborato dona un tocco di stile e 

romanticismo ad ogni ambiente. I 

lati corti possono essere arredati 

con grigliati o frangivento creando 

una composizione elaborata e ori-

ginale.  

RE SOLE 

Con l’ampio assortimento di gri-

gliati presente nel nostro shop po-

trete completare le pareti di questo 

gazebo in  infiniti modi. 

IDEE D’ARREDO PER IL GAZEBO 

L’alternanza di lati corti e lunghi di questo gazebo ottagonale rende 
possibile completarlo in modo personalizzato. 

 

Disponibile in diverse dimensioni per 

L-lato grande, L-lato piccolo e D. 

 E’ un gazebo che si presta ad essere 

completato da grigliati sui lati piccoli 

ed elementi a piacere sui lati grandi.  

Disponibile in diverse dimensioni e nella variante solo struttura e struttura 

più pacchetto di copertura (costituito da dogato impregnato  e tegola 

canadese nei colori rosso e verde). La struttura può essere acquistata nella 

versione naturale (solo impregnata in autoclave dal caratteristico colore 

verdognolo) e impregnata in autoclave e reimpregnata col. Noce o Ciliegio. 

 
DISEGNI TECNICI 

RE  SOLE 

Struttura realizzata in pino lamellare 

con pilastri 90 x 90 mm, travi 54 x 120 

mm, arcarecci 45 x 120 mm 



 

Pergola CUBIX 

Cubix è la pergola moderna e squadrata dalle 

forme lineari. E’ perfettamente complanare e può  

essere montata piana o in pendenza. Si adatta 

con classe alle architetture moderne e alle case 

minimaliste ma può essere inserita come elemen-

to di stacco anche in ambientazioni più classiche. 

Può essere completata con policarbonato com-

patto, con tende a teli o lasciata scoperta.. 

E proposta nella forma isolata in due misure: 

P320xL400 e P410x550 gratuitamente adattabili 

a misure inferiori.  

 

E’ realizzata in abete lamellare impregnato in 

autoclave con le seguenti sezioni: 

 -nella versione piccola : Pilastri e travi di ban-

china 80x160 mm arcarecci 45x160 mm  

-nella versione grande:  Pilastri e travi di banchi-

Bellissima in ambientazioni moderne o dallo stile 

lineare o nelle ambientazioni classiche in cui si 

vuole inserire una struttura con discrezione. 

La pergola è compresa di ferramenta aerea, gli an-

coraggi a terra vanno acquistati separatamente. 
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DATI TECNICI 

 
 

CUBIX è proposta nella forma 

isolata in due misure: 

 P 320xL 400 cm  e  

 P 410x550 cm. 

Le misure sono gratuitamente 

adattabile a misure inferiori.  

 DISEGNI TECNICI 

CUBIX 

www.mybricoshop.com 



Pergola Hi TECH HI TECH 

I pilastri e le travi superiori della 

struttura sono  in abete lamellare im-

pregnato in autoclave di sezione 

80x120 mm (80x200 mm  per la ver-

sione grande), le restanti di sezione 

50x120 mm( 60x160 mm per la  ver-

sione grande). 

La pergola è gratuitamente adattabile 

a misure inferiori su uno o entrambi i 

 

REALIZZAZIONI 

Hi tech è la pergola di linea moderna e dalle forme slanciate con design che si snoda su due piani. Ele-

gante ed aerea contribuisce a creare atmosfere suggestive e di grande impatto E’ proposta in due dimen-

sioni P 330xL 400 cm e P 450x L 520 cm gratuitamente adattabili a misure inferiori. Questa pergola, 

elegante scoperta, può essere ricoperta da policarbonato compatto o da tende a strisce. E’ proposta nella 

versione naturale (impregnata in autoclave dal caratteristico colore verdognolo) oppure impregnata in 

autoclave e re impregnata con Bianco, Grigio, Noce o Ciliegio .  

DATI TECNICI 

Sono particolarmente indicate per 

questa struttura ancoraggi a terra a 

scomparsa. 

DISEGNI TECNICI 
Struttura in pianta 

HI TECH 



 

Pergola NEW AGE  

New Age è la pergola minimalista dal forte impatto architettonico. 

Perfetta nelle case moderne o per chi predilige le linee essenziali. 

E’ proposta in diverse misure, tutte adattabili gratuitamente a 

misure personalizzate nella versione con e senza pannelli frangi-

vento laterali. La copertura è realizzata con profili inclinati che 

creano un bellissimo effetto luce. Può essere completata da pavi-

mentazione a tavole. E’ disponibile con e senza il kit di 5 pannelli 

frangivento laterali. Il kit comprende la ferramenta aerea ma non 

quella di ancoraggio a terra, che deve essere acquistata separata-

mente in funzione del tipo di pavimentazione. 

 

I pilastri e travi sono di sezione 90x90 per la struttura di dimensio-
ni 450x300 e 120x120 per la struttura di dimensioni 600x350. 

Le lamelle della copertura sono realizzate in legno impregnato sez 
35 x 110 mm. 

Nella versione completa di pavimentazione, lo stesso è realizzato 
con  tavole di  pino impregnato da 20mm di spessore. 
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DATI TECNICI 

NEW AGE il moderno dalla forte personalità... 

 DISEGNI TECNICI 

NEW AGE 

La pergola nella variante che li contiene, è dota-
ta di 5 pannelli frangivento a doghe orizzontali. 
Dimensioni (cm): 450x300 e 600x400; H 250  

www.mybricoshop.com 



Pergola MINIMAL 

 

Nome società 
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Pergola Minimal 

Minimal è la pergola scultura per le architetture 

moderne. Realizzata con travi gemelle in Pino 

lamellare impregnato in autoclave. E’ perfetta 

per essere lasciata da sola o essere corredata da 

tende lineari. 

Disponibile in due misure di  profondità  P 

(P=300 e P=400 cm) e in larghezza L=440 cm, 

adattabile a misure personalizzate, ed estendibile 

a qualsiasi misura con moduli aggiuntivi. 

L’estensione per la pergola Minimal ha 

dimensione L=140 ed è disponibile nelle due 

profondità P=300 e P=400 cm.  

E’ possibile corredarla con moduli frangisole da 

inserire in posizioni a piacere. Proposta nella 

versione naturale o re-impregnata nei colori: 

Noce, Ciliegio, Grigio e Bianco. 

I moduli frangisole, proposti come opzione possono essere installati 

in qualsiasi punto della struttura, tra i pali verticali e sul tetto. 

Possono ricoprire l’intera campata o essere spaziati tra di loro 

 

Estensione  

MINIMAL 

Minimal con estensione sul lato 

La pergola e l’estensione sono  

realizzate con  travi gemelle in pino 

lamellare di sezione 55x160 mm e 

sono dotate di elementi di 

collegamento in pino di sezione 

35x70. 

Il pannello frangivento è realizzato 

con profili in pino di sezione 35x70 

ed ha dimensioni 70x120. Le misure 

sono gratuitamente adattabili a 

misure inferiori 

MISURE 

Idee di completamento 

 

MINIMAL 

Pianta delle pergola e dell’estensione MINIMAL 



M 

Pergola ARCA 
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E’ proposta in due diverse dimensio-

ni: L 590xP 400 e L 590xP 600, adat-

tabili gratuitamente a misure deside-

rate.  E’ proposta in kit di montaggio 

nella sola versione struttura (con e 

senza elementi frangivento laterali) e 

completa di copertura realizzata di 

doghe di Abete impregnato in auto-

clave e tegola ardesiata (rossa o ver-

de) oppure con copertura a teli acrili-

ci colore ecrù. 

ARCA le struttura che non passa inosservata... 

Realizzata con pilastri di sezione 

90x200 mm,  travi ad arco di sezione 

55x180 mm e arcarecci di sezione 

55x160 mm. Le doghe frangivento 

nell’opzione che le contiene sono in 

Pino lamellare si sezione 45x120. Al-

tezza Sottotrave 220 cm 

Splendida pergola dalla forma arcata realizzata interamente in lamellare di pino impregnato in autocla-

ve. E’ perfetta per realizzare ambientazione di grande resa estetica. Adatta ad ambienti classici come ad 

ambienti moderni, questa  pergola si addice a spazi importanti  e costituisce una struttura che rende sug-

gestivo ogni ambiente.   

DATI TECNICI 

 OPZIONI 

ARCA 
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Pergola SIMPLE FLOU e FLOU 

FLOU 

FLOU DOUBLE 

Flou e Flou Double, sono due pergole appoggiate caratterizzate 

da travi portanti ad arco. Classiche ed eleganti arredano con 

gusto ogni ambiente creando atmosfere suggestive e discrete al 

tempi stesso. Flou, si presta ad essere completata con perlinato e 

tegola ardesiata, Flou double, è perfetta da sola o abbinata a teli. 

Entrambe sono vendute in kit di montaggio e complete di ferra-

menta di ancoraggio (eccetto gli ancoraggi  a terra che devono 

essere acquistati separatamente), nella versione pergola e nella 

versione estensione, che abbinata alla prima permette di raggiun-

gere qualsiasi larghezza.  Entrambe possono essere acquistate 

nella versione solo struttura  o con l’aggiunta di  copertura 

(doghe impregnate più tegola ardesiata per Flou e teli per Flou 

double).  La profondità della struttura, gratuitamente ridimensio-

nabile, è di 410 cm.  

La parete frontale e le pareti 
laterali possono essere comple-
tati con grigliati o archi.  Con il 
nostro vasto assortimento di 
grigliati su misura non ci sono 
vincoli e potrete realizzare ogni 
disegno. Qui accanto ci sono 
esempi di arredi di pareti.  

 

Struttura composta da pilastri i Pino 

lamellare 90x90 mm, trave di banchina 

Pino lamellare 90x160 con sagomature 

terminali , archi lamellari 55x120 con 

sagomatura terminale, arcarecci Pino 

lamellare 45x95 (solo per  Flou Double). 

Il numero di travi portanti ad arco cre-

sce con la larghezza della struttura. 

Queste pergole possono essere 
acquistate nella versione naturale 
(solo impregnata in autoclave) o 
impregnate in autoclave e re im-
pregnate col. Noce, Ciliegio, Bian-

WAVE 
SIMPLE WAVE 

DATI TECNICI 

 IDEE DI COMPLETAMENTO 



Pergola SPLINE 
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SPLINE 

Spline è la pergola dalla forma morbida e ondula-

ta, perfetta negli ambienti eleganti e raffinati. E’ 

modulare ed estendibile in profondità.  E’ realizza-

ta con pilastri in pino lamellare bilama e elementi 

principali ad arco a due flessi su cui sono poggiati 

a semincasso gli arcarecci in pino lamellare. E’ 

proposta in diverse dimensioni di lunghezza e in 

due larghezze. E’ una struttura che fa la sua figura 

scoperta o con teli.  

La pergola è composta di  6 pilastri 

di sezione 90x90 mm, travi portanti 

di sezione 90x160 archi  lamellari 

di sezione 55x120 mm, per la lar-

ghezza da 420 e 68x160 mm per la 

larghezza da 560 cm, arcarecci di 

sezione 45x95. 

Il classico è di casa... 

La pergola Spline può essere 

completata sui lati da griglia-

ti. Con l’inserimento di pila-

stri aggiuntivi di sezione 

90x90 è possibile articolare 

gli spazi  per individuare  are-

e destinate a grigliati, ad a-

perture  e ad accessi. 

ESEMPI DI COMPLETAMENTO CON GRIGLIATI 

DATI TECNICI 

ESTENSIONE 

Spline con un modulo estensione  
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Round la pergola curva, il corridoio imponente o 

l’entrata maestosa. Perfetta come elemento centrale 

di terrazze o giardini. E’ una pergola importante 

che si adatta ad ambientazioni classiche o moderne. 

La leggerezza degli archi, arreda movimentando 

tutti gli ambienti.  E’ proposta  in due larghezze 

(360 cm e 480 cm)  e in diverse profondità, ognuna 

delle quali espandibile con l’estensione  

corrispondente per permettere  la massima 

modularità in lunghezza.  Questa struttura è 

proposta in kit di montaggio nella versione solo 

struttura e nella versione completa di tende a 

strisce.. 

Può essere acquistata nella versione naturale 

(impregnata in autoclave dal caratteristico colore 

verdognolo)  o impregnata in autoclave e re 

impregnata col. Noce, Ciliegio, Bianco o Grigio. 

DATI TECNICI 

MISURE 
La differenza tra 

larghezza esterna e 

interna è di circa 50-60 

cm. Tale misura è 

comunque flessibile, 

potendo essere definita 

sul posto da un minimo 

di 25 a un massimo di 

80 cm. 

Questa pergola è disponibile in due larghezze: 

L=360 e L=480 cm e in due profondità: 380 e 

496. Per ogni larghezza sono disponibili i moduli 

estensione di profondità 250 cm. Questi abbinati 

alla struttura permettono di raggiungere qualsiasi 

profondità. La struttura è realizzata con pilastri e 

travi di banchina in pino lamellare di sezione 

90x90, archi di sezione 55x96 mm (55x180 per 

quella di larghezza maggiore), arcarecci in pino 

lamellare di sezione 45x115 mm. 

La parete frontale come le pareti 

laterali possono essere arredate a 

piacere con i nostri grigliati. Non 

ci sono vincoli di misure in 

quanto tutti i nostri grigliati sono 

realizzabili su misura  allo stesso 

costo delle misure standard da 

cui si ricavano. E’ pertanto pos-

sibile acquistare successivamente 

i grigliati specificando le misure 

rilevate dopo il montaggio della 

struttura. 

Pergola ROUND 
 

ROUND 

ROUND 

Round con estensione  

ESTENSIONE 

Round con tende a strisce 
Round con timpano 



BIG è una  struttura idonea per 

realizzare posti macchina. 

Ospita comodamente due vetture 

ed  è modulare. E’ proposta 

nella versione struttura e nella 

versione  estensione, che 

combinati tra loro permettono di 

ottenere costruzioni di lunghezza 

qualsiasi. Realizzata in Abete 

lamellare impregnato in 

autoclave . 

 La larghezza standard interna è 

di 497 cm. Può essere  

completata con il pacchetto 

doghe impregnate in autoclave e 

guaina ardesiata o tegola 

ardesiata colorata.  

E’ proposta nella versione 

naturale (dal tipico colore 

verdognolo dell’impregnazione 

in autoclave) e nella versione 

impregnata in autoclave e re 

impregnata nei colori Noce, 

Ciliegio, Bianco e Grigio. 

Covercar BIG 

MODULARITA’ 

BIG il più classico dei covercar 

La struttura, realizzata interamente in Abete lamellare è così costituita:  

pilastri  di sezione 120x120 mm,  travi portanti di sezione 80x200 mm 

ad incastro; arcarecci di sezioni 60x160 mm.  Il pacchetto di copertura 

è costituito da perlinato di Abete impregnato in autoclave e guaina (o 

tegola) ardesiata colorata. E’ compresa la ferramenta aerea di 

montaggio ma non quella di ancoraggio a terra che deve essere 

acquistata separatamente.  

Dimensione covercar: 
L 550; P 590 
Dimensioni estensione: 
L 518: P 590;   
H sotto trave (235-320)  
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Con l’abbinamento di un  covercar e di una o più estensioni è 

possibile realizzare strutture modulari che ospitano più posti 

auto. Ogni estensione, aggiunge due posti macchina. 

DATI TECNICI 

 

 I covercar  possono essere completati 

lateralmente con grigliati per delimitare 

posti macchina o come elemento d’arredo. 

Con guaina ardes 

BIG 

ESTENSIONE 

Big con estensione  

www.mybricoshop.com 



Nome società 
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Covercar LINEAR 

MODULARITA’ 

 

PIANO APRIBILE 

 

Tra i moduli del covercar 

possono essere installati 

grigliati di separazione per 

delimitare  i vari posti auto. 

Linear è una  struttura idonea 

per realizzar posti macchina 

dall’ottimo rapporto qualità, 

prezzo. Realizzata  

interamente in Abete 

Lamellare impregnato in 

autoclave, doppi travi portanti     

a sbalzo sull’entrata della 

struttura  per permettere 

manovre agevoli di entrata. 

E’ indicata nei casi in cui 

l’accesso principale è 

laterale rispetto all’entrata. 

Una struttura semplice ma di 

qualità. Offerta nella 

versione struttura e nella 

versione estensione, permette 

di realizzare posti macchina 

modulari ed estese quanto si 

vuole.  La larghezza standad 

è di 250 (interno ). Può 

essere  coperta con il 

pacchetto doghe impregnate in 

autoclave e guaina ardesiata o  

tegola canadese.  

LINEAR  il garage per le manovre agevoli 

La struttura, realizzata 

interamente in Abete lamellare è così 

costituita:  pilastri  e puntoni di sezione 

80x120 mm, doppi travi con sezioni 

45x120 mm, arcarecci di  sezione 45x95 

mm.  

Dimensioni: 

L 300 x P 590 cm 

Con l’abbinamento di un  covercar linear e di una o più estensioni è 

possibile realizzare covercar modulari per più posti. 

DATI TECNICI 

LINEAR 

ESTENSIONE 

LINEAR 

Linear  con più estensioni  

Dimensioni estensione controllare 
non possono essere ugualiminori 



Covercar ad ARCO A 2 E 3 PILASTRI 

COVERCAR  AD ARCO il covercar per entrate agevoli 
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Pilastri in Pino lamellare di sezione 90x90 mm, 

archi lamellari di sezione 90x90 mm e raggio 

240 cm, travi portanti in Pino lamellare di 

sezione 55x120 mm  (55x160 per la versione 

LONGI) arcarecci in Pino lamellare di sezione 

45x120 mm.  L’estensione è costituita dalle 

medesime sezioni della struttura. Il kit di 

copertura è costituito da perlinato in Abete 

impregnato in autoclave di spessore 20 mm , 

fascioni di finitura e guaina o tegola ardesiata di 

colore rosso o verde. 

Dimensioni: 

L 300x P490 estensione (L275x490) per ARCO 

L 300x P590 estensione (L275x590) per ARCO 

LONGI 

Il classico covercar adatto agli accessi laterali e dal 

bellissimo impatto architettonico.. 

Disponibile nella versione normale e nella versione 

LONGI a profondità maggiorata a 3 pilastri per lato. 

Può essere acquistato nella versione solo struttura o 

nella versione struttura con pacchetto di copertura in 

doghe di abete impregnate in autoclave e guaina ar-

desiata o tegola canadese colore rosso o verde. 

E’ disponibile nella versione naturale (impregnata in 

autoclave dal caratteristico colore verdognolo) o im-

pregnata in autoclave e re impregnata colore Noce, 

Ciliegio, Bianco o grigio. 

Il kit comprende le istru-

zioni di montaggio e la 

ferramenta per l montag-

gio della struttura ad e-

sclusione degli ancoraggi 

a terra. 

 

Un covercar con una o più estensioni 

permettono di  realizzare strutture 

modulari per i posti macchina desiderati. 

Nel caso di strutture condominiali i posti 

possono essere delimitati da pannelli 

Le pareti e il fronta-

le del covercar pos-

sono essere comple-

tate da grigliati e 

pannelli frangiven-

to. 

DATI TECNICI 

ARCO 

ARCO LONGI 

COVERCAR MULTIPLI E MODULARITA’ 

Arco  con più estensioni 

ESTENSIONE 

www.mybricoshop.com 
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Covercar WAVE 

 

Struttura ed estensione sono 

realizzate con pilastri lamellari 

in Pino di sezione 90x200  travi 

ad arco di sezione 55x180 mm 

e arcarecci in Pino lamellare di 

sezione 55x160 . Il kit di 

copertura è costituito da 

perlinato di Abete impregnato 

in autoclave e guaina o tegola 

ardesiata rossa o verde. 

WAVE il covercar senza compromessi 

Abbinando un covercar  ad uno o due posti con estensioni ad uno o due 

posti è possibile ottenere covercar modulari di qualsiasi lunghezza e per 

il numero di posti desiderato 

Disponibile  nei tipi: 

 -pergola ed estensione , idonea per essere 

collegata ad una struttura base per creare un 

covercar di lunghezza qualsiasi. 

nelle  dimensioni: 

-DOPPIA ( L 600xP 590) idonea per due posti 

macchina 

-SINGOLA (L 300xP 590) idonea per un posto 

macchina 

nelle varianti: 

-senza frangivento e con frangivento 

-senza e con pacchetto di copertura (costituito 

da doghe di Abete impregnato in autoclave e 

tegola canadese col. rosso e verde) 

-nella versione naturale (solo impregnata in 

autoclave) o impregnata in autoclave più 

reimpregnata col. Noce o Ciliegio. 

Splendida struttura  modulare per realizzare 

posti macchina . Il designo di questa struttura  è 

particolarmente suggestivo. Elegante ed aerea è  

la pergola parcheggio per le abitazioni più im-

portanti.  

E’ proposta  nella versione ad un posto e a due 

posti entrambi modulari in larghezza. 

Può essere scelta con e senza frangivento nella 

parte posteriore. 

DATI TECNICI 

IDEE D’ARREDO DI COVERCAR MODULARI  

WAVE 

Wave  con una estensione 

Wave  con più estensioni 



. 

ANCORAGGI A TERRA 

ANCORAGGI DA AVVITARE 

BASI SCATOLATE 

 

 

ANCORAGGI A TERRA 

Tanti tipi di basi da avvitare, in diverse finiture e per ogni sezione di pilastri 

sono disponibili nel nostro shop. E’ possibile acquistarle singolarmente o 

complete di viti di fissaggio e stop di ancoraggio a terra. 

Nel nostro shop è presente un ampio assortimento di staffe  per fissare a terra i 

pilastri delle nostre pergole. Staffe per basi in cemento o pavimentazioni, basi da 

affogare nel terreno, basi regolabile, basi rialzate e staffe per pavimentazioni  in 

pendenza. 
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ANCORAGGI RIALZATI 

Solide, stabili e sicure 

sono le basi scatolate di 

fissaggio dei pilastri. 

Un’ampia scelta di 

modelli in tutte le 

dimensioni sono 

disponibili nella sezione 

ancoraggi a terra del 

ANCORAGGI DA INTERRARE 

Soluzioni per ancoraggi su pavimentazioni in 

pendenza. Soluzioni per pali quadri, tondi e a 

scomparsa. 

Staffe per fissaggi di pilastri rialzati, 

Utili per altalene, torrette gioco e 

strutture che si preferisce mantenere 

staccati dalla pavimentazione. 

BASI  PER PAVIMENTI IN PENDENZA 

Soluzioni di ancoraggio per 

pilastri da interrare nel 

terreno, utili per recinzioni, 

staccionate e tutte quelle 

situazioni in cui non si 

dispone di pavimento e non 

si può cementare una scarpa. 

www.mybricoshop.com 
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ANCORAGGI A TERRA 

ANCORAGGI SU TERRENO 

ANCORAGGI A SCOMPARSA 

PIANO APRIBILE 

Un’ampia scelta di staffe regolabili per pilastri fuori misura o per le situazioni in cui sono presenti pilastri 

di diversa dimensione . 

 

Per chi desidera ancoraggi a scomparsa vi è un ampio ventaglio di possibilità nel nostro shop. Sia per 

ancoraggi da avvitare che  da affogare nel cemento. 

. 

ANCORAGGI A SCOMPARSA 

Sono disponibili tanti modelli di 

staffe da affogare nel  cemento. 

Staffe in tante dimensioni, 

soluzioni a scomparsa e staffe 

regolabili, caratterizzano la nostra 

gamma di soluzioni 



. 

GRIGLIATI E FRANGIVENTO 

 

Grigliati a rombo, a 

maglia quadra, a 

listelli sovrapposti, a 

incastro, frangivento 

classici e dalle linee 

moderne. 

Tanti modelli idonei 

ad ogni ambiente e 

interamene 

adattabili a misure 

precise possono 

completare ogni 

struttura. 

COME  DETERMINARE LE MISURE 

Analizzate la vostra pergola e  considerate che i grigliati e i pannelli 

frangivento devono essere  fissati su murali verticali. Pur non essendo 

obbligatorio, è consigliabile utilizzare, per la massima resa estetica 

pilastri di sezione  uguali a quelli della struttura portante, o al limite, 

aventi la larghezza uguale a quella del lato a vista dei pilastri. 

PERSONALIZZAZIONI AL COSTO DELLO STANDARD 

Tutti i grigliati, i frangivento, e frangi vista sono realizzati in 

Pino di Svezia di prima scelta.  Vengono offerti nella versione 

naturale, ovvero impregnata in autoclave dal caratteristico 

colore verdognolo, o con l’opzione impregnati in autoclave più 

re impregnati color Ciliegio e col. Noce. Alcuni grigliati  sono 

offerti anche nella versione re impregnata Bianca e Grigia. 

Nel nostro shop è presente un ampio assortimento di grigliati di nostra 

produzione. Tutti i modelli presenti sono gratuitamente adattabili a misure 

personalizzate.  Di conseguenza, potrete suddividere gli spazi della pergola a 

piacere e valutare le misure necessarie del vostro pannello. Il prezzo del grigliato 

sarà esattamente quello dello standard che contiene le misure desiderate  

Modelli classici, modelli moderni, frangivento, modelli coprenti, modelli leggeri ed 

aerei: tutte le esigenze sono coperte dalla nostra produzione  

Determinate le misure degli spazi a disposizione tra un 

pilastro e un altro, diminuire le larghezze di almeno 0,5 

cm per permettere al grigliato di essere infilato e fissato 

agevolmente tra i pilastri anche nel caso in cui non ci 

sia un perfetto  parallelismo tra i pali verticali 

SCEGLI LA QUALITA’….SCEGLI MYBRICOSHOP 

I  nostri grgliati sono realizzati con 

unioni a 45° per essere facilmente 

modificati nel caso in cui non si siano 

prese le misure con esattezza. 

Occorrerà in questo caso svitare le viti, 

ritagliare i listelli su un lato, ritagliare 

la parte superiore ed inferiore della 

cornice a  45° e  rifissare le cornici 

SE SBAGLIO MISURA...niente paura 
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Archi, archetti, capitelli e 

pezzi speciali permettono di 

abbellire ingressi ed entrate 

di pergole. 
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COMPLETAMENTO CON GRIGLIATI 

GRIGLIATI E PANNELLI FRANGIVENTO 

ESEMPI DI GRIGLIATI DI COMPLETAMENTO 

PIANO APRIBILE 

MODELLO SENZA FIANCHI 

Tutti i grigliati sono offerti nella versione naturale 

(impregnata in autoclave con classe d’impregnazion 3 

dal caratteristico colore verdognolo) oppure impregnati 

in autoclave più re impregnati col noce, ciliegio, bianco 

e grigio.   

 

Moderni, classici, a maglia quadra, a 

rombo, rettangolari ad arco, con 

l’oblò...tanti sono i modelli di grigliati e 

pannelli frangivento offerti nel nostro 

shop, tutti gratuitamente adattabili alle 

misure inferiori desiderate 

L’ampia scelta di modelli, permette di 

arredare con gusto ed eleganza ogni am-

Archi, capitelli, elementi ad angolo, tanti acces-

sori per  rifinire con gusto i vostri arredi per 

esterno.  

Tra un grigliato ed un altro è bene posizionare pilastrini. Le 

sezioni più utilizzate per i pilastrini sono 70x70 e 90x90 mm. 

E’ bene per una migliore resa estetica uilizzare la stessa se-

zione dei pilastri della pergola.  
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