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MINIMALISMO 
E FuNZIONALITà
Pergolato 
con copertura 
scorrevole

GENNIUS di KE è un completo si-
stema modulare di schermatura so-
lare, con tenda richiudibile a impac-
chettamento, creato per estendere 
gli spazi abitativi e per crearne di 
nuovi. Il sistema GENNIUS è com-
posto da 13 modelli divisi tra strut-
ture tradizionali in legno, che si di-
stinguono per design e accuratezza 
del dettaglio e strutture in alluminio 
moderne e resistenti dall’estetica 
accattivante e il dettaglio ricercato.
La copertura superiore è un unico 
telo in PVC (oscurante o non) resi-
stente a tutti i normali agenti atmo-
sferici, montato su una struttura di 
alluminio che dispone di tutta la 
minuteria in acciaio inox, il movi-
mento della copertura è facilitato 
da un collaudato sistema di carrelli 
a scorrimento.
KE ha recentemente lanciato la 
nuovissima Gennius I1 che va a im-
plementare la gamma appartenen-
te alla linea di prodotto. 
La struttura si differenzia dal classi-
co prodotto GENNIUS per la strut-
tura del tetto, con le guide posizio-
nate perfettamente in orizzontale, 
e per l’inclinazione laterale del telo 
che consente il deflusso dell’acqua 
nelle grondaie perimetrali; inoltre 
per il mix di profili di diversa dimen-

SISTEMA DI 
SChERMATuRA 
A RuLLO
Design, 
modularità 
e tecnologia
ROLL VS è un innovativo sistema di 
schermatura a rullo concepito da 
Everest sia come applicazione indoor 
che outdoor. Nell’interior, ROLL VS è 
ideale per schermare grandi superfi-
ci. La struttura è composta da tubo 
d’avvolgimento in alluminio estruso 
con diametro che varia da 70 a 90 
mm. La copertura è realizzata in allu-
minio, disponibile nelle finiture sati-
nato, oppure laccato ral. Il telo appli-
cato, filtrante o oscurante, può essere 
rinforzato con stecche orizzontali in 
acciaio inox: in questa variante ROLL 
VS può coprire superfici fino a 5,40 
mtl di larghezza. Per applicazione 
esterna, ROLL VS ha conseguito la 
marcatura CE secondo la normativa 
EN13561 di resistenza al vento. La 
motorizzazione è accessoriabile con 
automatismi di controllo luce, vento e 
timer. Il sistema è dotato di anemo-
metro che mette in sicurezza il telo in 
caso di intemperie atmosferiche. Il 
fondale in estruso di alluminio è col-
legato al blocco meccanico laterale e 
ai tiranti in acciaio inox che garanti-
scono il perfetto tensionamento del 
telo. La mission aziendale di Everest è 
rivolta a produrre e realizzare sistemi 
dedicati all’architettura e progetta-
zione degli ambienti residenziali e 

sione che la compongono. Le co-
lonne perfettamente quadrate, la 
grondaia della A2 Compact, il siste-
ma tetto della GENNIUS t1 e un 
adeguato tamponamento in lamie-
ra rendono la GENNIUS I1 estrema-
mente compatta, dall’estetica e de-
sign innovativo a riprodurre una 
copertura a forma di cubo e dall’in-
clinazione della copertura quasi 
non percepibile. Nell’insieme si vie-
ne a creare una struttura autopor-
tante, con misure massime di realiz-
zazione di 5 metri in larghezza con 
sporgenza 5 metri per la I1 nella 
versione a quattro montanti, men-
tre 5 metri in larghezza con spor-
genza 10 metri per la I1 nella versio-

ne a sei montanti.
Per rispondere alle esigenze di 
estetica, durata e affidabilità, tutti i 
modelli KE sono conformi ai requi-
siti prestazionali richiesti dalla nor-
mativa UNI EN 13561:2004 e la re-
sistenza al vento è omologata nel-
la classe 3.

nuova pergola GennIUs I1, autoportante e dal design essenziale. Produzione Ke

L'innovativo sistema di schermatura a rullo rOLL Vs coniuga i migliori criteri 
produttivi di sicurezza e qualità con la naturalezza dei materiali utilizzati, in linea 
con le più rigorose regole di rispetto ambientale e riciclabilità. Produzione everest
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Azienda

KE
Prodotto

GENNIuS I1
www.keitaly.it

Azienda

EVEREST
Prodotto

ROLL VS
www.everestproject.eu

collettivi, coniugando i valori di de-
sign con le prestazioni di massima 
funzionalità e qualità dei suoi prodot-
ti. I programmi Everest sono l’espres-
sione di un know-how evoluto e di 
respiro internazionale, vera e propria 
fucina in cui le capacità tecnologiche 
e gli investimenti nella ricerca con-
sentono importanti innovazioni sul 
piano delle proposte progettuali e di 
design. Everest è certificata UNI EN 
ISO 9001.


