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Rivenditore di zona
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Revers 600/10

Lastra compatta

Nuovo sistema 
di copertura
autoportante

multiuso

https://www.pensiline.online/pergola-in-policarbonato


PRODOTTO
100% ITALIANO

Qualunque sia la vostra idea di semplicità, PolyPIÙ brico l’ha già realizzata. 
Cover Patio è infatti la risposta migliore alle diverse domande di praticità - da 
applicare sia al residenziale sia al commerciale -, è il nuovo sistema di coper-
tura autoportante in policarbonato alveolare o compatto costituito da profili 
strutturali in alluminio verniciato, dotato di un particolare ed efficace sistema di 
aggancio a scatto Revers 600/10 oppure in policarbonato compatto. Per un’ot-
tima strutturalità e un’elevata resistenza agli agenti atmosfe-
rici, con protezione UV su entrambi i lati. Colore opale per 
una migliore diffusione della luce. Il tutto, garantito 10 anni.

Struttura in alluminio bianco RAL 9010 e grigio antracite RAL 7016, 
installazione semplice e veloce, lastre autoportanti con sporgenza fino a 
3 metri e lunghezze standard di: 3 - 4,2 - 5,4 metri.

Coperture residenziali
• Auto/moto.
• Area gioco bambini.
• Arredi da giardino.
• Passaggi coperti.

COVER PATIO.

CARATTERISTICHE

LA SCELTA PIÙ SEMPLICE.

APPLICAZIONI
Coperture commerciali
• Area fumatori/carico/scarico.
• Area attesa clienti/deposito.
• Bar/aree antistanti al negozio.
• Cicli e motocicli.
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Struttura in alluminio bianco RAL 9010 e grigio antracite RAL 7016, 
installazione semplice e veloce, lastre autoportanti con sporgenza fino a 
3 metri e lunghezze standard di: 3 - 4,2 - 5,4 metri.

Coperture residenziali
• Auto/moto.
• Area gioco bambini.
• Arredi da giardino.
• Passaggi coperti.

COVER PATIO.

CARATTERISTICHE

LA SCELTA PIÙ SEMPLICE.

APPLICAZIONI
Coperture commerciali
• Area fumatori/carico/scarico.
• Area attesa clienti/deposito.
• Bar/aree antistanti al negozio.
• Cicli e motocicli.

Qualunque sia la vostra idea di semplicità, Pensiline.online l’ha già realizzata. 
Cover Patio è infatti la risposta migliore alle diverse domande di praticità da 
applicare sia al residenziale sia al commerciale Cover Patio, è il nuovo sistema 
di copertura per realizzare una veranda autoportante in policarbonato alveolare 
o compatto costituito da profili strutturali in alluminio verniciato, dotato di un 
particolare ed efficace sistema di aggancio a scatto Revers 600/10. Coprire il tuo 
patio sarà definitivo, utilizziamo solo materiali  inossidabili e lastre con protezione 
UV su entrambi i lati. Scegli colore opale per una migliore diffusione della luce. Il 
tutto, garantito 10 anni.



Nuovo sistema
di copertura

autoportante
multiuso

COVER PATIO

Soluzioni in policarbonato per le coperture FAI DA TE

SISTEMA
DI FISSAGGIO

DIMENSIONI DI COPERTURA 
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Revers 600/10

Lastra compatta

Acquista online, spedizione gratuita in tutta Italia

Disponible con copertura Trasparente, Opale o Fumè

https://www.pensiline.online/pergola-in-policarbonato


     Disponibile nelle colorazioni bianco e grigio RAL 7016

https://www.pensiline.online/pergola-in-policarbonato

