
ISTRUZIONI ORIGINALI 

(PERGOLA CALICANTUS MODELLI 022287 – 022727 – 

022288 – 023264 – 023266) 

 Calicantus 
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Calicantus 
Calicantus è una pergola “Climatic” di dimensioni 4x4 m o 4x3 
m con copertura in alluminio.  
La copertura, ad apertura manuale è costituita da una serie di 

lamelle in alluminio che possono ruotare per regolare la 

quantità di luce filtrata. 

La pergola è dotata di un sistema di scolo delle acque piovane . 

La struttura in alluminio verniciato richiede manutenzioni 

minime.  
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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 almeno 3 persone.

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

• Tutte le caratteristiche di prestazione della pergola sono valide se correttamente
assemblata e fissata al pavimento come spiegato in questo manuale.

• Il fissaggio della pergola al pavimento è fondamentale e la garanzia risulta invalidata
se questo non viene correttamente eseguito.

• 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 4x4(H)2.45m oppure 4x3x(H)2.45m
o Dimensione palo:100x100mm spessore 1.6mm
o Dimensione traverso: 120x45mm, spessore 2mm
o Copertura: Lamelle di alluminio orientabili
o Resiste a piogge e temporali, sistema di scolo delle acque piovane attraverso i pali.
o Resistenza alla neve fino a 20 cm.
o Imballo in 4 cartoni (versione 4x4m) oppure in 3 cartoni (versione 4x3 m):
o 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 Ø10x50 e relative viti M8x80mm forniti
nella confezione

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 240V
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LISTA DELLE PARTI: 

                         

3x3=44 

4x3=44 

4x4=60 
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M6x16 

M6x16 

Ø6x16 

M4x20 + M4 

Ø8x80 

Ø10x50 

3x3=88 

4x3=88 

4x4=120 
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PROCEDURA DI MONTAGGIO: 

    ontare la piastra   alla  ase del palo   

tramite le  iti     ripetere la se uenza per gli

altri tre pali 

  t      pz   t     pz
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  t     pz   t     pz

    pplicare la staffa   ad una delle estremit  della tra e centrale   

e fissarla con le  iti     ripetere la procedura per l  altra estremit 
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    osizionare i due anelli delle cerniere   sui due al eri c e fuoriescono dalla

scatola del mo imento sulla tra e centrale   e fissarli con  ite e dado   

  t     pz   t     set
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scarico

scarico

scarico

scarico

   posizionare i pali e le tra i come mostrato in figura a endo cura c e le 

uscite degli scaric i siano posizionate sullo stesso lato
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    e due estremit  di una tra e frontale   posteriore  

 engono assem late ai connettori angolari sui pali e 

fissate con le  iti   

  t     pz
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  t     pz

   le tra i sinistra e destra       siano rispetti amente posizionate

sui connettori angolari sui pali e fissate con le  iti   
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  t     pz

    nserire l estremit  dell altra tra e frontale posteriore  

nel connettore angolare sul palo e fissarla con  iti   
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8. Montare la piastra di 
copertura del palo G con viti 
K2 come mostrato in figura. 
Ripetere questo passo per 
tutti e 4 i pali.

K2 G  t   12 pz   t     pz
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 asso   

 ollegare il teminale masc io  della striscia    

sulla tra e    con il terminale  emmina della 

striscia     sulla tra e     errare  la g iera di 

fissaggio   d eccezione del punto di connessione 

tra la tra e    e la    tutti gli altri terminali  anno 

connessi in senso orario 

    onnessione luci    

  t     pz 

 erminale

femmina

 erminale

masc io

 ollegare i due terminali allineando la parte 

con essa sul terninale femmina con la parte 

conca a sul terminale masc io

 ollegare i due terminali allineando la parte 

con essa sul terninale femmina con la parte 

conca a sul terminale masc io

 erminale masc io erminale femmina

 asso     ollegare il terminale masc io della

striscia     sulla tra e    e il terminale femmina 

della striscia     sulla tra e   con i terminali 

femmina e masc io nel controller separatamente  

serrare poi tutte le g iere   

 asso    

Regolare i l colore del le luci con i l 
telecomando P dopo l 'instal lazione  
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10. Allineare i 4 pali in modo che siano in posizione perpendicolare alla pavimentazione.
Per assicurare la corretta posizione dei pali verificare la la misura della distanza tra due pali 
consecutivi presa sotto la trave corrisponda alla stessa misura presa alla base dei pali.Fatto questo 
segnare sulla pavimantazione con un pennarello o una matita la posizione dei 16 fori di fissaggio dei 
pali.

Utilizzare una matita o un pennarello
(non forniti)

Segnare con una matita o con un 
pennarello la posizione dei fori 
sul piano
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11.Spostare la pergola dai segni per effettuare le forature da  Φ10x80 in 
corrispondenza delle 16 posizioni segnate.

Utensile necessario:
Trapano a percussione (non fornito)

Attrezzatura necessaria punta  10
(Non fornita)
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12. Posizionare i tasselli ad espansione nei fori sulle piastre di base dei pali e risposizionare il gazebo sui 
fori relaizzati nella pavimentazione, allineare i fori delle piastre con i fori a pavimento e fissare le piastre 
tramite viti e rondelle L
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   t     pz

13. Spalmare uniformemente la colla sullo scarico della colonna e sui giunti delle travi.
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14. Posizionare la trave centrale D sulle travi C
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15. Inserire dapprima 6 lamelle (E) (4 pezzi sul lato della scatola del movimento e 2 pezzi 
sull'altro lato) all'estremità delle staffe, su entrambi i lati delle travi (B 1-D e B2-D), e 
premere sulla lamella come mostrato nello schizzo qui sotto per fissarla .
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16. Inserire la rondella K3 
nella vite K2. Allineare i fori 
nella parte inferiore della trave 
D con quelli sulla trave C e 
avvitare. Infine avvitare la 
parte superiore.

K2 Q.tà:8pz Q.tà:8pzK3
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17. Regolare in base ai passaggi seguenti se la pergola non può chiudersi completamente

A:lamella
B:supporto 
della lamell

II foro A e il foro B 
devono essere 
concentrici

Regolazione nel caso il foro A e il foro B non siano concentrici

Cacciavite a taglio 

Regolare la il supporto B agendo 
con il cacciavite come mostrato in 
figura

Dopo la regolazione il foro A e 
il foro B sono concentrici
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18. Inserire i rivetti in plastica N sui due lati di ogni lamella.

1. L'immagine seguente mostra come 
inserire il rivetto di plastica N nella prima 
lamella

2.Ruotare la lamella a meta posizione , inserire il rivetto di 
plastica N nel foro di ciascuna estremità di tutte le lamelle.
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19.Posizionare la manovella nell'apposito anello e ruotarl aper aprire / chiudere le lamelle. 
ll montaggio è ora terninato.
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Installa supporto angolare (opzionale)

Allineare il supporto angolare O con 
il bordo inferiore della trave B1, 
fissarlo con vite autoperforante K5, 
installare a turno il supporto 
angolare rimanente.

K5 QTY:32PCS O 8PCS
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AVVERTENZE 

ATTENZIONE: È 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. Per il montaggio scegliere una zona libera e pavimentata con pavimentazione piana, perfettamente

orizzontale e non cedevole. Assicurarsi che la pavimentazione sia in grado di reggere il peso della

struttura.

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

raccomandano almeno 3 persone.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

tasselli.

9. Questa pergola è una struttura permanente ed è progettata per ombreggiare, riparare dalle

intemperie (pioggia battente o neve fino a 20 Cm) e creare un angolo di riservatezza. Si raccomanda

di Aprire la copertura (le lamelle in caso di forte vento), non farlo potrebbe causare danni alla

copertura.

10. La pergola può essere utilizzata 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.

11. Tutte le caratteristiche di prestazione della pergola sono valide se correttamente assemblata e fissata

al pavimento come spiegato in questo manuale.

12. Il fissaggio della pergola al pavimento è fondamentale e la garanzia risulta invalidata se questo non

viene correttamente eseguito.

13. 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.

14. Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.

Questo prodotto è destinato ad uso domestico. 
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