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PERGOLE 
BIOCLIMATICHE

Sistema di lame f rangisole telecomandate con diverse 
possibilità di orientamento e apertura a seconda dei modelli

 + Struttura completamente in alluminio ed acciaio inox.

 + Chiusure laterali realizzabili con tende verticali laterali realizzate con teli 
ombreggianti o trasparenti, zanzariere e vetrate.

 + Protezione dal sole, dalla pioggia, dal vento, dalla neve.

 + Orientamento lame tramite motore radiocomandato.

 + Sensori climatici. 

 + Moduli accoppiabili nella profondità e nella larghezza per raggiungere 
ampie dimensioni.

 + Illuminazione a LED integrata.

 + Integrabili con impianti di riscaldamento o raffrescamento.

 + Possibile cablatura per cavi antenna TV o impianti audio.

CON LAME FRANGISOLE
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PERGOLE 

BIOCLIMATICHE 
CON LAME 

ORIENTABILI E 
IMPACCHETTABILI

Lame con doppia
possibilità di movimento:

sia rotazione che
un secondo movimento che

le compatta lateralmente

8 9



10 11



  
PERGOLE 

BIOCLIMATICHE 
CON LAME 

IMPACCHETTABILI
Sistema di lame frangisole

che con telecomando
si inclinano e si compattano

in un unico movimento.
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PERGOLE 

BIOCLIMATICHE 
CON LAME 

ORIENTABILI
Sistema di lame frangisole

che con telecomando
si orientano fino a 140°.
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PERGOLE
Possono essere montate in piano o in 
pendenza a seconda delle esigenze tecniche 
ed estetiche

 + Struttura completamente in alluminio ed acciaio 
inox.

 + Chiusure laterali realizzabili con tende verticali 
laterali realizzate con teli ombreggianti o trasparenti, 
zanzariere e vetrate.

 + Protezione dal sole, dalla pioggia dal vento.

 + M o v i m e n t a z i o n e  t e l o   t r a m i t e  m o t o r e 
radiocomandato.

 + Sensori climatici. 

 + Moduli accoppiabili nella profondità e nella larghezza 
per raggiungere ampie dimensioni.

 + Illuminazione a LED integrata.

 + Integrabili  con impianti di riscaldamento o 
raffrescamento. 

 + Possibile cablatura per cavi antenna TV o impianti 
audio. 

CON TELO IN PVC 
RETRAIBILE
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PERGOLE
Pergole con telo a scomparsa

 + Strutture in alluminio.

 + Chiusure laterali realizzabili con tende verticali 
laterali realizzate con teli ombreggianti o trasparenti, 
zanzariere e vetrate.

 + Protezione dal sole, dalla pioggia dal vento.

 + Moduli accoppiabili nella profondità e nella larghezza 
per raggiungere ampie dimensioni.

 + Illuminazione a LED integrata.

 + Integrabili  con impianti di riscaldamento o 
raffrescamento.

 + Possibile cablatura per cavi antenna TV o impianti 
audio.

CON TELO
A SCOMPARSA
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PERGOLE
Pergole con copertura f issa realizzata con 
pannelli coibentati o telo in PVC oscurante

 + Strutture disponibili in alluminio, acciaio o legno.

 + Chiusure laterali realizzabili con tende verticali 
laterali realizzate con teli ombreggianti o trasparenti, 
zanzariere e vetrate.

 + Protezione dal sole, dalla pioggia dal vento.

 + Moduli accoppiabili nella profondità e nella larghezza 
per raggiungere ampie dimensioni.

 + Illuminazione a LED integrata.

 + Integrabili  con impianti di riscaldamento o 
raffrescamento.

 + Possibile cablatura per cavi antenna TV o impianti 
audio.

CON TETTO FISSO
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SERRE SOLARI E 
GIARDINI 

D’INVERNO
Verande in alluminio con tetto in vetro e chiusura laterale 
con vetrate a apribili.

 + Struttura disponibili a taglio termico per creare ambienti vivibili 365 
giorni all’anno con le medesime performance di un ambiente chiuso o 
a taglio freddo.

 + Chiusure laterali realizzabili con vetrate completamente apribili ed a 
taglio termico o taglio freddo.

 + Protezione dal sole, dalla pioggia dal vento.

 + Moduli accoppiabili nella profondità e nella larghezza per raggiungere 
ampie dimensioni.

 + Illuminazione a LED integrata.

 + Integrabili con impianti di riscaldamento o raffrescamento. 

 + Possibile cablatura per cavi antenna TV o impianti audio.
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COPERTURE 
MOBILI

Coperture mobili adatte alla copertura 
di strutture esistenti in legno, ferro, 
alluminio o in muratura.
Soluzione ideale anche per ombreggiare 
tetti vetrati di giardini d’inverno e serre 
solari.

 + Movimentazione tramite motore radiocomando .

 + Sensori sole, vento, pioggia.

 + Protezione dal sole, dalla pioggia dal vento.

PER STRUTTURE 
ESISTENTI
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VERSIONI 

CON LAME 
ORIENTABILI
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VERSIONI 
CON TELO 

RETRAIBILE
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VETRATE
Numerosi modelli con caratteristiche tecniche ed 
estetiche idonee per tutte le esigenze  architettoniche.

 + Scorrevoli su binari a più vie o impacchettabili a libro.

 + Strutture con profili in alluminio 

 + Disponibili con vetro temperato, stratif icato, a taglio termico 
con gas argon.
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VELE 
OMBREGGIANTI

Vele ombreggianti motorizzate o fisse per la copertura 
di grandi o piccole superfici.

 + Struttura in alluminio o in acciaio inox elettrolucidato.

 + Tessuti tecnici specif ici del settore nautico.

 + Impianti di illuminazione integrati.

 + Realizzabili autoportanti o addossate a pareti esistenti.
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TENDE 
DA SOLE

Possono essere dotate di cassonetto di 
protezione o a bracci esterni

 + Struttura completamente in alluminio ed acciaio 
inox.

 + Applicazione a parete o soff itto.

 + Movimento tramite motore radiocomandato.

 + Sensori climatici per protezione sole-vento-pioggia.

 + Illuminazione a LED integrata.

A BRACCI 
ESTENSIBILI
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TENDE 

A BRACCI 
CON 

CASSONETTO 
QUADRO
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TENDE 

A BRACCI 
CON 

CASSONETTO 
ELLITTICO
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TENDE 

A BRACCI 
SENZA 

CASSONETTO
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TENDE 
DA SOLE

Tende a rullo a bracci estensibili con 
cassonetto di protezione o a bracci esterni

 + Struttura completamente in alluminio ed acciaio 
inox.

 + Applicazione a parete, a soff itto o in nicchia. 

 + Movimento tramite motore radiocomandato o 
manuale ad argano.

 + Sensori climatici per protezione sole-vento-pioggia.

 + Illuminazione a LED integrata.

VERTICALI 
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TENDE 

VERTICALI 
CON CAVI 
LATERALI
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TENDE 

VERTICALI 
ERMETICHE 

CON TELO 
CRISTAL PVC 

TRASPARENTE
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TENDE 

VERTICALI 
CON GUIDE 

LATERALI
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CAPPOTTINE
Vasta gamma di cappottine con struttura in 
alluminio e tessuto acrilico o PVC, apribili 
manualmente a corda o a motore oppure fisse.
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OMBRELLONI
Vasta gamma di ombrelloni dal design moderno 
e classico.

 + Strutture in alluminio o legno.

 + A palo centrale o laterale.
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PENSILINE
Numerosi modelli con caratteristiche tecniche ed 
estetiche idonee per tutte le esigenze  architettoniche.

 + Strutture in alluminio verniciato polveri.

 + Copertura in policarbonato o vetro disponibile in più colori.

  
PENSILINE IN 

POLICARBONATO

98 9998



  
PENSILINE
IN VETRO
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GAZEBO E 
TENSOSTRUTTURE

Con coperture in PVC grande .

 + Strutture in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. 

 + Teli di copertura disponibili in numerose varianti tecniche.
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RISCALDATORI
Linea di riscaldatori da esterno ad alta efficienza, 
dal design unico e fuori dagli schemi.

 + A gas o elettrici.

 + Fissi o portatili.

 + Disponibili con varie potenze di riscaldamento. 
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PAVIMENTAZIONI 
FLOTTANTI

Pedane strutturali in alluminio o acciaio 
con supporti regolabili in grado di livellare 
l’irregolarità del terreno.

 + Bordatura perimetrale in alluminio.

 + Compatibilità con le più comuni tipologie di pavimento 
(legno, prefinito, ceramica..).

 + Il prof ilo perimetrale della pedana può essere arricchito 
da LED RGB a luce dimmerabile per creare un suggestivo 
effetto d’illuminazione.
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OUTDOOR 
FOR PEOPLE
SOLUZIONI PER 
PRIVATI
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OUTDOOR 
FOR PEOPLE

Pergola Bioclimatica
Bergamo

Pergola con telo retraibile
Brescia

Pergola Bioclimatica
Bergamo
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OUTDOOR 
FOR PEOPLE

Pergola Bioclimatica 
Autoportante
Soliera (MO)

Pergola Bioclimatica 
Cremona

Pergola Bioclimatica 
con Chiusure oscuranti
Milano

Pergola Bioclimatica 
Illuminazione LED
Formigine (MO)
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OUTDOOR 
FOR PEOPLE

Pergola Bioclimatica 
con Chiusure 
oscuranti
Fontanellato (PR)

Pergola Bioclimatica
Uggiate Traevano (CO)

Giardino d’Inverno 
con Vetrate
Bolzano

Pergola Bioclimatica 
Autoportante 
Illuminazione LED
Milano

Pergola Bioclimatica 
Autoportante
Moltrasio (CO)
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OUTDOOR 
FOR PEOPLE

Vela
Manerba (BS)

Pergola Bioclimatica
Albinea (RE)

Pergola Bioclimatica
Uggiate Traevano (CO)

Pergola Bioclimatica
Ferrara

Copertura
Mantova
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OUTDOOR 
FOR PEOPLE

Pergola Bioclimatica 
Autoportante a più moduli 
Illuminazione LED
Milano

Pergola Bioclimatica 
Autoportante a più moduli 
Illuminazione LED
Milano
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OUTDOOR 
FOR BUSINESS
SOLUZIONI PER ATTIVITÀ 
COMMERCIALI, RISTORANTI E BAR
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OUTDOOR 
FOR BUSINESS

Pergola Piana con
tetto fisso coibentato
Vetrate scorrevoli
Mantova

Pergola Piana con
tetto in telo PVC scorrevole
Vetrate scorrevoli
Dairago (MI)

Pergola Piana con
tetto fisso coibentato
Vetrate scorrevoli
Pieve di Coriano (MN)
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OUTDOOR 
FOR BUSINESS

Pergola Bioclimatica 
Vetrate, Tende Oscuranti, 
Illuminazione LED
Carpaneto Piacentino (PC)

Pergola con 
telo retraibile
Bologna

Pergola Bioclimatica 
Vetrate
Santa Margherita Ligure (GE)
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OUTDOOR 
FOR BUSINESS

Pergola Bioclimatica 
Vetrate, Illuminazione LED
MIlano

Pergola Bioclimatica 
Vetrate, Illuminazione LED
MIlano

Pergola Bioclimatica 
Vetrate, Illuminazione LED
Marano sul Panaro (MO)
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OUTDOOR 
FOR BUSINESS

Pergola 
con telo retraibile
San Marino

Pergola 
con telo retraibile
Modena

Pergola Bioclimatica, 
Vetrate scorrevoli
Malnata (VA)

Pergola Bioclimatica, 
Vetrate scorrevoli, 
Illuminazione LED
San Lazzaro di Savena (BO)
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OUTDOOR 
FOR BUSINESS

Pergola, 
Chiusure verticali
Bologna

Pergola a tetto fisso, 
Vetrate scorrevoli, Illuminazione
Montagnana (PD)

Pergola a tetto fisso, 
Vetrate scorrevoli, Illuminazione
Montagnana (PD)
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OUTDOOR 
FOR BUSINESS

Pergola Bioclimatica, 
Vetrate scorrevoli
Fiorano Modenese (MO)

Pergola Bioclimatica, 
Vetrate scorrevoli
Sassari

Pergola con telo retraibile, 
Illuminazione LED
Ancona

Pergola Bioclimatica
Desenzano (BS)
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OUTDOOR 
FOR BUSINESS

Pergola Bioclimatica, 
Tende verticali
Verona

Pergola Bioclimatica, 
Illuminazione LED
Milano
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LA REALTÀ NEL 
MONDO OUTDOOR
CHI SIAMO E LA NOSTRA STORIA
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Fuori dai canoni tradizionali, l’azienda 
sceglie di stravolgere il concetto di 
spazio esterno aff idandogli una nuova 
veste: l’open air diventa vivibile come 
il salotto di casa, uno spazio che si 
arricchisce di design, di alta tecnologia e 
di massima eff icienza energetica.

Spazi Più nasce da un progetto 
fortemente voluto da Luca Varini e 
Matteo Morselli. Dopo oltre 20 anni di 
esperienza maturata nel settore delle 
coperture tecniche da esterno e delle 
schermature solari, i due soci fondatori 
Luca e Matteo decidono di dare vita ad 
una realtà che investe nell’eccellenza dei 
prodotti per migliorare la qualità di vita 
dei propri clienti.

La loro scrupolosa attenzione rivolta 
alle innovazioni del settore, consente 
alla clientela di potersi f idare, con 
la sicurezza di poter beneficiare 
dei prodotti più all’avanguardia 
per il benessere visivo, abitativo ed 
energetico di ogni outdoor, che sia esso 
destinato ad un utilizzo privato o ad uso 
commerciale improntato sulla possibilità 
di far crescere i propri guadagni con 
l’utilizzo di spazi altrimenti non sfruttati. 

Sensibilità al cliente e consapevolezza 
nell’offrire un nuovo comfort abitativo, 
questa la f ilosofia dell’azienda che da 
sempre pone le persone al centro di ogni 
progetto.



I DUE SOCI 
FONDATORI
LUCA VARINI
MATTEO MORSELLI
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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 ed 
è aff iancato nelle pose da Marco Selogna 
in qualità di posatore professionista, 
Matteo e Marco vantano un’esperienza 
collaborativa di oltre 15 anni come 
installatori professionisti 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 eseguiti durante la loro attività 
spaziano su tutto il territorio nazionale 
ed europeo.



COSA
FACCIAMO
SPAZIPIÙ AL 
VOSTRO SERVIZIO
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Spazi Più offre competenza, prontezza 
e precisione.
Spazi Più sensibile alle esigenze della 
propria clientela, sa che un servizio 
eff iciente consiste nel dare risposte 
precise ed immediate, effettuare 
sopralluoghi per capire e condividere 
le esigenze e formulare progetti mirati. 
Tutto questo viene gestito con estrema 
professionalità nel pieno rispetto delle 
tempistiche e delle necessità dei clienti.

Spazi Più lavora in totale autonomia.
L’eff icienza nella fase di installazione e 
nella fase di montaggio, viene garantita 
grazie ad automezzi di proprietà 
dell’azienda equipaggiati con tutta 
l’attrezzatura necessaria per gestire 
qualsiasi tipo di operazione in totale 
autonomia, l’esperienza maturata 
consente di raggiungere un livello di 
f initura e cura del dettaglio diff icilmente 
riscontrabili o addirittura non percepibili 
ai non addetti ai lavori.

Spazi Più da valore alla sicurezza sul 
luogo di lavoro.
Da sempre l’Azienda è attenta alla 
sicurezza sull’ambiente di lavoro: 
l’aggiornamento costante in materia 
riguardante la Legge 626 e la conoscenza 

di tutte le normative specif iche, 
garantisce un servizio accorto e in 
grado di prevenire ogni situazione 
di pericolo durante le operazioni di 
sopralluogo, installazione e montaggio, 
tali certif icazioni consentono all’Azienda 
di poter operare anche presso luoghi 
pubblici o aziende multinazionali.

Spazi Più opera su tutto il territorio 
nazionale, europeo ed extraeuropeo.
Spazi Più mette a disposizione la propria 
esperienza e professionalità offrendo 
il servizio di posa per il montaggio di 
pergole, coperture di ogni genere, tende 
interne ed esterne, pavimentazioni, scale.

Spazi Più lavora in sinergia con 
architetti e progettisti.
Lo Staff di Spazi Più ha un’innata e 
sensibile cultura del progetto e di 
tutte le sue fasi di realizzazione, con 
la convinzione che un lavoro studiato 
in ogni suo aspetto possa davvero 
contribuire a migliorare lo stile di vita. 
Per questo è a completa disposizione per 
trovare insieme ad architetti e progettisti 
il prodotto migliore, attraverso l’invio di 
f ile grafici 3D e l’assistenza completa 
in cantiere dal momento del primo 
sopralluogo f ino all’installazione f inale.
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