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 Protego SMART si pone l’obbiettivo di diventare 
leader fra le coperture ad apertura rapida in alluminio, 
dal punto di vista tecnico, strutturale ed estetico. La 
tecnologia che lo compone è in grado di coprire 
superfici molto ampie. Grazie alla sua capacità di 
aprirsi/chiudersi in automatico, in un massimo di 60 
secondi con un solo operatore, si potrà godere della 
sua sicurezza e dei suoi innumerevoli comfort in 
modo rapido e senza costi aggiuntivi. 

 Non più gazebo fissi o pieghevoli ma una 
copertura elegante, modulabile, tecnicamente solida e 
con tutti i sistemi e gli optional pre-montati in 
stabilimento. Una copertura adeguata a soddisfare tutti 
i tipi di clienti, anche quelli più esigenti, per eventi, 
manifestazioni, piscine, giardini, terrazze ecc.  Stile 
perfetto e design unico, adatto ad essere inserito in 
soluzioni architettoniche di grande pregio, 
arricchendole.

CARATTERISTICHE: 
 

Struttura in alluminio anodizzato naturale  
Apertura/chiusura con ruote a fuoriuscita manuale.  

Protego SMART pesa 70-115 kg per copertura - da 9 a 25 m². 
Telo di copertura in tessuto ignifugo (poliestere premium 

mehler 200 g / m2) certificato impermeabile e con 

tensionatura automatica.  

Altezza standard: cm 280 
Bulloneria in acciaio inox 

SMART



una copertura 

5x5 m 4x4 m 3x3 m

®

SMART

DIMENSIONI (mt) 
pianta quadrata: 
3x3 – 4x4 – 5x5 
pianta rettangolare  

2,5x5 – 3x4 – 3x5 – 4x5  

DIMENSIONI CHIUSO 

1 mq

OPTIONAL DISPONIBILI 

• Telo in tessuto Tecnico:  
- NON DEFORMA  
- 6 volte più resistente all’abrasione 
- 70%  più impermeabile di un tessuto acrilico 
- Il suo peso ridotto e la sua morbidezza lo rendono estetico ed elegante 
- È antimuffa, non si screpola con il freddo o con l’esposizione ai raggi UV. 
- Il suo grado di riduzione della temperatura solare è del 37%  
(Ad esempio con una temperatura esterna di 35°C si percepirà al di sotto 
di Protego SMART una temperatura approssimativamente di 22°C!) 

• Sistema modulare per accoppiamento strutture 
• Chiusure laterali in tessuto standard, tessuto tecnico o Cristal 
• Kit luci led 18 W/m 2000 lumen (alimentatore, centrale comando, 2 punti 

luce) 
• Riscaldamento Infrarosso 
• Kit impianto elettrico con salvavita e presa multipla IP 56 o 67 
• Apertura/chiusura elettrica automatica a batterie ricaricabili con sistema 

d’emergenza manuale.
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