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Glicine è una pergola di dimensioni 3x4 m 

con copertura in textilene. 

  

La copertura, ad apertura motorizzata e 

l’illuminazione a LED, incorporata nella 

struttura, sono gestibili tramite un 

semplice telecomando.   

La struttura in alluminio verniciato 

richiede manutenzioni minime.  

Il design leggero e robusto conferisce una 

linea moderna adattabile a qualsiasi 

ambientazione.  
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PRECAUZIONI E AVVERTENZE 

 Questo articolo è destinato ad uso domestico. 

 Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro e rispettare le elementari 
norme di sicurezza. 

 Si raccomanda di effettuare il montaggio in 2 persone. 

 Tenete i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio. 

 Ulteriori consigli di sicurezza per il montaggio e l’uso sono riportati in fondo al presente 
manuale. 

 Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per futuri riferimenti. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

o Dimensione effettiva 394x294x(H)235cm 
o Dimensione palo:90x90x2222mm 
o Dimensione traverso: 80x38mm 
o Copertura: Textilene 
o Classe di resistenza al vento: Superiore a classe 2 (con copertura completamente 

aperta) 
o Apertura motorizzata della copertura e illuminazione LED gestibili con telecomando 
o Installazione semplice (2 uomini 1 ora) 
o Imballo in due cartoni: 

Altre informazioni:  
o La pergola non è fissabile alla parete ma dispone di fori nei piedini in lamiera per il 

fissaggio a terra tramite tasselli Ø10 e relative viti M8x75mm forniti nella confezione 
o Non c’è raccolta di acque piovane, la pergola resiste alla pioggia ma la stessa può 

filtrare attraverso il tessuto 
o La copertura della pergola è orizzontale e non ha inclinazione 
o Le luci LED sono in strisce, già inserite nei quatto traversi di metallo 
o La pergola si alimenta con corrente di rete 230V 
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LISTA DELLE PARTI: 
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PROCEDURA DI MONTAGGIO: 
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AVVERTENZE 

ATTENZIONE: E’ molto importante leggere e seguire attentamente queste precauzioni per la sicurezza 

prima dell’assemblaggio e durante l’uso di questo prodotto. 

1. Tenere bambini e animali domestici lontani dall’area durante l’assemblaggio. 

2. Montare la pergola a non meno di 2 metri da qualsiasi ostacolo (recinzioni, case, rimesse, rami 

sporgenti, cavi elettrici o stendibiancheria). 

3. Si raccomanda l’utilizzo di guanti di protezione per il montaggio. Per un assemblaggio sicuro, si 

raccomandano almeno 3 persone. 

4. Non installare la pergola in zone a rischio di esplosione o incendio dovuto a materiali combustibili, 

liquidi o polveri infiammabili, vernici, benzina, gas e polveri esplosive.  

5. Durante il montaggio e l’uso di questo prodotto, le precauzioni di sicurezza basilari devono essere 

rispettate per ridurre i rischi di danni a cose o persone. 

6. Serrare bene ogni vite/dado e controllare periodicamente la struttura durante l’uso verificando 

l’assenza di dissaldature, crepe o mancanza di dadi e viti. 

7. Montare sempre la pergola su una superficie piana e assicurarla alla pavimentazione con gli appositi 

tasselli. 

8. Questa pergola non è una struttura permanente ed è progettata per ombreggiare e creare un angolo 

di riservatezza. Deve essere utilizzata in condizioni climatiche normali. Si raccomanda di chiudere la 

copertura, in caso di vento, o la pergola potrebbe ribaltarsi come un ombrellone. DOVETE smontare 

completamente la pergola prima che si realizzino condizioni climatiche pericolose: forte vento e 

pioggia, tempeste, grandinate e trombe d’aria. Non farlo potrebbe causare danni alla struttura o il 

collasso della stessa. 
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9. Si raccomanda di chiudere la copertura e disconnettere la spina dalla presa di corrente quando la 

pergola non è in uso.  

10. Si raccomanda di ritirare la pergola in un luogo asciutto durante la stagione invernale. 

11. La pergola può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte 

capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché 

sotto sorveglianza di un adulto oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso 

sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. 

12. Tenere le fiamme e gli apparecchi di riscaldamento distanti dalle parti in tessuto. Questi tessuti non 

sono ignifughi. Il tessuto brucerà se posto in continuo contatto con qualsiasi sorgente di calore o nei 

pressi di una fiamma libera. 

13. I tessuti della copertura sono resistenti all’acqua ma non impermeabili, durante una pioggia l’acqua 

può filtrare attraverso di essi. La diretta esposizione al sole può modificare il colore del tessuto. 

14. Non gettare l’apparecchio dimesso tra i rifiuti domestici! In conformità alla direttiva CE 2012/19/EU 

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed al recepimento di attuazione nel 

diritto nazionale, tali apparecchiature, diventate inservibili, devono essere raccolte separatamente 

ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica. Il prodotto va quindi consegnato al centro di 

raccolta dedicato. Per informazioni sui punti di raccolta differenziata, rivolgetevi alle autorità locali. 

L’errato smaltimento del prodotto sarà punito secondo la legge.  

15. Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti. 

 

Questo prodotto è destinato ad uso domestico. 


