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PERGOLE BIOCLIMATICHE
Sono le più innovative e performanti coperture apribili per esterno, proteggono da sole, 
pioggia e neve e creano nuovi spazi privati o commerciali da vivere all’esterno in ogni 
stagione garantendo il massimo comfort in termini di temperatura, luce e ventilazione 
grazie ad una modulazione naturale di vento e sole. La struttura interamente in alluminio ed 
acciaio inox è totalmente inattaccabile dagli agenti atmosferici. La linea squadrata e raffinata 
denota un design pulito e minimale in grado di adattarsi sia agli stili classici, sia agli stili più 
contemporanei. Le strutture sono fornite di motori radiocomandati e sensori climatici, 
è possibile prevedere l’illuminazione a led oltre alle chiusure perimetrali con vetrate, con 
tende ermetiche o ombreggianti.
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PERGOLE ADDOSSATE
Strutture da esterno in alluminio e acciaio in grado di ampliare gli spazi vivibili creando 
nuove superfici utilizzabili in ogni stagione, in un’abitazione privata oppure in un locale 
consentendo di creare nuovi posti a sedere incrementando il business. I numerosi 
modelli disponibili garantiscono di poter scegliere lo stile e le caratteristiche più adatte 
ad ogni contesto e necessità. Ogni pergola può essere chiusa nei lati con tende laterali 
ermetiche o ombreggianti oppure con vetrate, numerosi sono gli accessori disponibili quali 
l’illuminazione a led e sensori climatici.
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PERGOLE AUTOPORTANTI
Strutture da esterno in alluminio e acciaio in grado di creare nuove aree vivibili ed 
indipendenti in un giardino, in spiaggia, a bordo piscina o in un locale commerciale. I 
numerosi modelli disponibili garantiscono di poter scegliere lo stile e le caratteristiche più 
adatte ad ogni contesto e necessità. Ogni pergola può essere chiusa nei lati con tende laterali 
ermetiche o ombreggianti oppure con vetrate, numerosi sono gli accessori disponibili quali 
l’illuminazione a led e sensori climatici.
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PERGOVERANDA
Linea di strutture in alluminio dotate di tetto apribile HTSS (Hard Top Sliding System).
Il tetto è composto da pannelli special. La struttura è certificata considerando gli standard 
pù elevati a livello Europeo (Sismica, Vento, Neve). Tutto questo per garantire il massimo 
confort abitativo in tutta sicurezza. Disponibile in versione addossata a muro, autoportante 
o solo copertura.
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GIARDINI D’INVERNO
La soluzione migliore per ampliare la propria casa, creando un angolo suggestivo e ricco 
di fascino. Un luogo intimo, rilassante e tranquillo, nel quale godersi la natura del proprio 
giardino, al riparo dagli sbalzi di temperatura, dalle intemperie e dai rumori fastidiosi. Tutto 
l’anno e in ogni stagione, per il massimo relax e comfort abitativo.
Le strutture in alluminio a taglio termico assicurano un isolamento perfetto: questo perché 
attraverso le diverse soluzioni di vetrate, apribili a piacimento, è possibile catturare i raggi 
solari e incorporare calore durante il giorno. 



TENDE DA SOLE A 
BRACCI ESTENSIBILI
Una tenda da sole ha la funzione di proteggere ed arredare 
gli edifici, è un elemento in grado di migliorare comfort ed 
estetica grazie a design, materiali di qualità e colorazioni 
all’avanguardia.
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TENDE VERTICALI
Ombreggiamento, risparmio energetico, classificazione 
energetica, comfort, privacy, tutte queste caratteristiche 
racchiuse dalle innovative schermature verticali per gli 
edifici privati o pubblici.
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CHIUSURE TECNICHE

VETRATE
Panoramiche dal design raffinato ed a richiesta specifiche 
per il taglio termico, impacchettabili o scorrevoli su binari, 
le vetrate consentono di chiudere lateralmente pergolati 
e porticati.
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CHIUSURE TECNICHE 

TENDE ERMETICHE 
Chiusure laterali per ogni stagione di pergolati, porticati, 
balconi. Proteggono dalle intemperie anche in inverno, 
in’un abitazione privata creano nuovi spazi vivibili in ogni 
stagione, in un locale commerciale consentono di creare 
nuovi posti a sedere anche d’inverno incrementando il 
business
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VELE
Le eleganti e sinuose forme creano affascinanti giochi di 
luci ed ombre, arredano in modo ricercato gli spazi aperti 
garantendo un riparo dai raggi solari.
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GAZEBO E 
TENSOSTRUTTURE
Strutture in acciaio o alluminio, copertura in PVC pesante. 
Versatili e robuste strutture adatte ad ogni contesto sia 
pubblico che privato.
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TETTOIE E 
PORTICATI
Strutture in legno artigianali costruite su misura con 
materiali e trattamenti di qualità.
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OMBRELLONI 
DESIGN
Non solo protezione dai raggi solari e qualità dei materiali 
ma anche ambiti e ricercati elementi di design, le ombre 
non sono più tutte uguali!
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OMBRELLONI 
CLASSICI
A palo centrale, laterale o multipli, una vasta gamma di 
ombrelloni adatti sia agli usi privati, sia agli usi commerciali.
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FRANGISOLE
Ombreggiamento, risparmio energetico, classificazione 
energetica, comfort, privacy. Materiali di qualità e 
funzionamento manuale o a motore con possibilità di 
collegamento agli impianti di domotica.
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ZANZARIERE
ED INFERRIATE
Zanzariere motorizzate o manuali, per porte e finestre o 
da incasso, a rullo, verticali, orizzontali, ampia gamma per 
ogni esigenza tecnica ed estetica. 
Inferriate estensibili che garantiscono la sicurezza passiva 
solo al bisogno. Realizzate con strutture portanti in acciaio 
inox ricoperto in alluminio verniciato a polveri: sicurezza 
ed estetica nello stesso prodotto
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PENSILINE E 
BALAUSTRE
IN VETRO ED ACCIAIO
Linee pulite e moderne, essenza di tecnologia e design allo 
stato puro!
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PENSILINE
IN ALLUMINIO E 
POLICARBONATO 
Protezione di porte e finestre dagli agenti atmosferici, 
pensiline disponibili in un ampia gamma di forme, colori e 
dimensioni.
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PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO
GRES PORCELLANATO 2 CM
Economico, leggero, ingelivo, antiscivolo (R11), ignifugo, isolante termico, removibile è 
il prodotto ideale per esterni residenziali e commerciali. Le piastrelle sono un’innovativa 
soluzione realizzata in gres fine porcellanato di spessore 2 cm autoportante e senza 
incollaggi.  

LEGNO E LEGNO COMPOSITO
Solo pregiati legni quali l’Ipe, l’Angelim Amargoso, il Teak
L’estetica del legno ma con materiali durevoli a bassa manutenzione



PERGOVERANDA

Movable Structures

Spazi Più è un'azienda moderna e dinamica, nata da un progetto dei due soci fondatori che 
hanno scelto di unire le loro passioni e le loro esperienze nel settore delle strutture da 
esterno e delle schermature solari.
Grazie alle competenze tecniche e commerciali acquisite con le singole e ventennali 
esperienze dei due soci, Spazi Più è in grado di offrire alla propria clientela prodotti di 
elevatissima qualità selezionati con cura tra le eccellenze che il mercato è in grado di offrire.
La scrupolosa propensione rivolta alle innovazioni e trasformazioni del mercato consente 
alla clientela di potersi affidare a Spazi Più con la consapevolezza di poter beneficiare dei 
prodotti più all’avanguardia ed in grado di migliorare il comfort visivo, abitativo ed 
energetico di ogni location.
Lo Staff di Spazi Più si distingue per la sua sensibilità nel comprendere le esigenze dei clienti 
e consigliare loro le soluzioni più adatte per soddisfarle con la consapevolezza di avere la 
grande responsabilità di poter contribuire a migliorare lo stile di vita della clientela.
La passione è il motore che spinge Spazi Più ed ogni progetto ultimato è il frutto di uno 
studio e di una realizzazione su misura per il cliente eseguita in maniera precisa, elegante e 
garantita per dare vita ad un prodotto artigianale irripetibile.
Lo stile di vita impone velocità sempre più frenetiche ed è prerogativa di Spazi Più fornire 
risposte ed effettuare sopralluoghi immediati coniugando prontezza, disponibilità e 
precisione.
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LE INSTALLAZIONI
Le installazioni sono effettuate dai tecnici specializzati di Spazi Più che curano 
personalmente il progetto fin dal primo sopralluogo. I corsi di aggiornamento in materia di 
sicurezza nei cantieri consentono di adottare ogni accorgimento con il fine ultimo di 
prevenire ogni situazione di pericolo. Al termine di ogni installazione viene rilasciata la 
dichiarazione che attesta come la posa sia stata eseguita a regola d’arte. Nei 15 anni di 
attività i tecnici specializzati di Spazi Più hanno maturato esperienze che spaziano in 
molteplici settori merceologici e che richiedono competenze ed abilità di alto livello. La 
professionalità dimostrata è stata apprezzata anche oltre i confini italiani ed ha consentito 
di eseguire lavori in tutta Europa, dalla Francia agli esigenti paesi quali la Svezia, la Norvegia, 
la Germania, l’Austria e la Svizzera.

COPERTURA DEL TERRITORIO
Spazi Più può ricoprire un’ampia zona di azione ed è in grado di eseguire sopralluoghi e pose 
nelle provincie di in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.
La dinamicità e disponibilità di Spazi Più consentono l’approfondimento e la gestione di 
progetti anche sul restante del territorio italiano ed europeo.

Sede legale: Via Buonarroti 8a - 41016 Novi di Modena MO
Sede operativa/show room: Viale Michelangelo 18 - 46034 Borgo Virgilio MN

Si riceve solo su appuntamento anche alla sera o al sabato e domenica.

Luca Varini è il direttore commerciale di 
Spazi Più, con un’esperienza di venti anni 
come responsabile commerciale di 
un’azienda leader nella produzione di 
pergole, tende da sole, tende tecniche ed 
arredo giardino.
Vanta un’approfondita conoscenza del 
mercato e dei prodotti sviluppata su tutto il 
territorio nazionale e che ora mette a 
disposizione della sua clientela.

Matteo Morselli è il direttore tecnico e 
dirige partecipando attivamente alle 
installazioni in cantiere, vanta 
un’esperienza professionale di oltre 15 
anni maturata in settori che richiedono la 
massima precisione ed attenzione quali le 
scale da interno, le pavimentazioni, i 
pergolati in legno ed in alluminio, le tende 
da sole.
I lavori portati a termine durante la carriera 
spaziano su tutto il territorio nazionale ed 
europeo.
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