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La protezione dal sole flessibile

Ho realizzato una pergola minimalista
con vela ombreggiante per proteggerci
dal sole dell'estate mentre ci godiamo il
giardino. Il grande vantaggio: la vela
ombreggiante è attaccata alla pergola
con magneti. Se necessario posso
togliere velocemente la vela
ombreggiante, per esempio durante i
mesi invernali o in caso di maltempo.

Per i pali esterni della pergola ho usato
quattro travi quadrate. La struttura del
tetto è costituita semplicemente da ferri a T, in modo che i magneti vi aderiscano.
Naturalmente è possibile realizzarla anche in legno: affinché i magneti vi
aderiscano, basta avvitare delle piastrine metalliche con foro (www.supermagnete.
it/group/pot_acc_cp_countersunk) nei punti desiderati.

Dettagli della struttura
I pali di legno della pergola sono avvitati
al pavimento e i ferri a T sono avvitati ai
pali di legno. In totale la struttura è larga
6 x 4,5 m.

Materiale per la protezione dal
sole
Al posto di una classica vela
ombreggiante, ho optato per un tessuto
da tenda e lo ho acquistato tagliato su
misura. In questo modo ha le
dimensioni giuste per la mia pergola fai
da te. Il tessuto è attaccato ai ferri a T
grazie a potenti parallelepipedi
magnetici Q-46-30-10-N (www.
supermagnete.it/Q-46-30-10-N).
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Copertura laterale
Se necessario, possono essere coperti in
modo flessibile anche i lati esterni della
struttura. I pannelli in tessuto sono
lunghi 8 m e possono pendere ai lati
della pergola oppure essere fissati con i
magneti piegandoli verso l'alto.

Illuminazione versatile
Inoltre grazie ai magneti posso
posizionare ovunque questa lampada a
LED a batteria: pende da un gancio
magnetico FTN-20 (www.supermagnete.
it/FTN-20) che aderisce a un magnete ad
anello R-27-16-05-N (www.
supermagnete.it/R-27-16-05-N) posto
sopra al tessuto.

Nota del team di supermagnete 

 • I magneti al neodimio iniziano ad
arrugginire se usati all'aperto per
molto tempo. L'unica eccezione sono i
magneti gommati al neodimio (www.
supermagnete.it/group/
rubber_coated), che sono
completamente impermeabili.

 • Al posto del tessuto da tenda, come
protezione solare per la pergola è possibile utilizzare anche Alunet 3 x 6 m (www.
supermagnete.it/M-ALU-0306).

 • na struttura simile è mostrata nel progetto dei nostri clienti "Tenda antizanzare"
(www.supermagnete.it/project693).

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 3

https://www.supermagnete.it/project703
https://www.supermagnete.it/FTN-20
https://www.supermagnete.it/R-27-16-05-N
https://www.supermagnete.it/group/rubber_coated
https://www.supermagnete.it/M-ALU-0306
https://www.supermagnete.it/project693


Applicazione dei clienti n° 703: Pergola minimalista con vela
ombreggiante www.supermagnete.it/project703

Articoli utilizzati
Q-46-30-10-N: Parallelepipedo magnetico 46 x 30 x 10 mm (www.supermagnete.it/
Q-46-30-10-N)
1 x FTN-20: Magnete con gancio Ø 20 mm (www.supermagnete.it/FTN-20)
1 x R-27-16-05-N: Anello magnetico Ø 26,75/16 mm, altezza 5 mm (www.
supermagnete.it/R-27-16-05-N)
M-ALU-0306: Rete ombreggiante Alunet 80% L (www.supermagnete.it/M-
ALU-0306)
M-ALU-0406: Rete ombreggiante Alunet 80% XL (www.supermagnete.it/M-
ALU-0406)
M-ALU-0305: Rete ombreggiante Alunet 80% M (www.supermagnete.it/M-
ALU-0305)
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L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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