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Si installano facilmente: sono fornite in Kit 
complete di tutta la viteria e le istruzioni per il 

montaggio. Grazie ad un sistema di assemblag-
gio rapido e brevettato la pensilina si installa in 

modo facile e veloce.

Modulari: il sistema modulare permette di unire 
più moduli, l'uno dopo l'altro, si può raggiungere 

qualsiasi larghezza. Grazie a questo sistema, 
ordinando altri moduli, si può prolungare la 

pensilina in qualsiasi momento.

Complete: la grondaia ben integrata nel design 
della pensilina, raccoglie e convoglia l'acqua sugli 

appositi scarichi laterali, eliminando definiti-
vamente i fastidiosi gocciolamenti davanti alla 

porta d'ingresso.

Curate in ogni dettaglio: L'assemblaggio e l'in-
stallazione non lascia viti a vista ed una speciale 

guarnizione in gomma, evita le infiltrazioni di 
acqua fra muro e pensilina.

Certificate: Sono pronte a tutto! Per loro piog-
gia, neve, grandine e vento non rappresentano 

una minaccia. Sopportano  carichi fino a 200 kg/
mq. nelle condizioni di prova, come certificate 

l'ISTEDIL. 

Durano una vita: progettate e costruite intera-
mente in Italia con materiali di prima qualità, 

sono garantite 10 anni contro la corrosione delle 
parti in alluminio, l'ingiallimento della copertura 

e la reperibilità dei ricambi.
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Pensilina BASIC

SPORGENZE / OVERHANG
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Pensilina Base con MODULI AGGIUNTIVI  e FLAP laterali

Pensilina Base

Canopy base

COLOURS
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Pensilina Base con MODULI AGGIUNTIVI  e FLAP laterali
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Canopy base
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SPORGENZE / OVERHANG
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Pensilina Base con MODULI AGGIUNTIVI  e FLAP laterali

Pensilina Base

Canopy base

COLOURS

PENSILINA BASIC è un sistema modulare che ti permette 
di realizzare rapidamente la soluzione più adatta alle tue 
esigenze. Combinando gli elementi della PENSILINA BASE 

e dei MODULI AGGIUNTIVI, disponibili in varie larghezze, 
potrai costruire con estrema facilità la tua pensilina nella 

misura desiderata. Con i FLAP laterali opzionali, puoi 
inoltre prolungare e rifinire la copertura della pensilina, 
un sistema funzionale per rendere unico il tuo ingresso. 

Mensole portanti in acciaio trattate 
contro la corrosione, verniciate con 

polveri epossidiche colore antracite di 
serie (altri colori a richiesta). Grondaia e 

sovrastruttura in alluminio estruso 6060/
T5, colore argento satinato (unica finitura 

disponibile). Copertura in policarbonato 
semitrasparente con protezione UV, 

in finitura Frosted (unica finitura 
disponibile). Viteria per l'installazione 

fornita di serie.

1,25
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Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate 
da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
• Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito 

sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di 
bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi 
per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.

• Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra 
di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e 
pensilina. 

• Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di 
copertura, dotata di terminali di scolo.

• Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, 
alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella 
grondaia. 

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte 
le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di 
poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Pensilina T
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Pensilina A

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da 
ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da: 

• Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema 
premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della 
copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il 
libero movimento generato dalle escursioni termiche.

• Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra 
di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e 
pensilina. 

• Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, 
dotata di terminali di scolo.

• Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, 
alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella 
grondaia. 

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte 
le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di 
poliestere nei colori di serie o su richiesta.
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Pensilina B

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate 
da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da: 

• Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito 
sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di 
bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi 
per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.

• Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra 
di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e 
pensilina. 

• Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di 
copertura, dotata di terminali di scolo.

• Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, 
alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella 
grondaia. 

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte 
le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di 
poliestere nei colori di serie o su richiesta.
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Pensilina C

SPORGENZE / OVERHANG

0,650 0,95 1,25
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Pensilina Base con MODULI AGGIUNTIVI  e FLAP laterali

Pensilina Base

Canopy base

COLOURS

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), 
disponibile nelle misure standard e su misura, composta da: 

• Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-
lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza 
interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato 
dalle escursioni termiche.

• Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, 
dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina. 

• Tiranti in lega di alluminio estruso 6060/T5, atti a distanziare le mensole e sorreggere le lastre di 
copertura dal lato estremo della sporgenza.

• Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, con forma 
arrotondata dalla parte spiovente, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di 
rifinitura.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo 
sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su 
richiesta.
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Nero 9005 opaco Grigio antracite Grigio P 7000 Grigio 7016 opaco Grigio 7001 opaco

Grigio 7035 opaco Grigio 9006 Silver Grinz Marrone P7203 grinz Marrone ramato grinz

Marrone P 7200 Marrone grinz Marrone 8017 opaco Marrone 8011 opaco

Marrone corten Bronzo opaco Rosso P 7300 Rosso 3005 opaco Rosso 3003 opaco

Verde P 7103 grinz Verde grinz Verde P 7100

Verde 6005 opaco Verde 6021 opaco Blu 5010 opaco Azzurro 5015 opaco

Giallo 1033 opaco NC004 opaco Bianco P 7503 grinz Bianco 1013 opaco Bianco 9010 opaco 

Verde 6018 lucido

Arancio 2004 opaco Fuxia 4010 lucido

Grigio 9007 opaco

Marrone 8019 opaco

Bronzo
Bronze

Trasparente
Transparent

Solar control
Solar controlDOTAZIONE DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Non si rompe e non ingiallisce. La copertura delle pensiline Newentry è costituita da lastre in vetro acrilico antiurto Poly-Plex spessore 4mm. Per l'elevata resistenza ai 
raggi ultravioletti e l'ottimo grado di resistenza agli urti, le lastre in Poly-Plex rappresentano la migliore soluzione disponibile sul mercato per questo tipo di applicazioni.

Colori disponibili della copertura pensilina

Carichi massimi delle varie pensiline

Colori disponibili della struttura

Nero 9005 opaco Grigio antracite Grigio P 7000 Grigio 7016 opaco Grigio 7001 opaco

Grigio 7035 opaco Grigio 9006 Silver Grinz Marrone P7203 grinz Marrone ramato grinz

Marrone P 7200 Marrone grinz Marrone 8017 opaco Marrone 8011 opaco

Marrone corten Bronzo opaco Rosso P 7300 Rosso 3005 opaco Rosso 3003 opaco

Verde P 7103 grinz Verde grinz Verde P 7100

Verde 6005 opaco Verde 6021 opaco Blu 5010 opaco Azzurro 5015 opaco

Giallo 1033 opaco NC004 opaco Bianco P 7503 grinz Bianco 1013 opaco Bianco 9010 opaco 

Verde 6018 lucido

Arancio 2004 opaco Fuxia 4010 lucido

Grigio 9007 opaco

Marrone 8019 opaco

Bronzo
Bronze

Trasparente
Transparent

Solar control
Solar controlDOTAZIONE DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Pensilina BASIC Pensilina A-B-T Pensilina C
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Interasse fra le mensole mt. Interasse fra le mensole mt. Interasse fra le mensole mt. 

Sporgenza mensole mt.    Sporgenza mensole mt.    Sporgenza mensole mt.    
 

0,80 1,00 1,20 1,40

0,65 0,95 1,25

100
125
150
175
200
225
250
275
300

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

0,75  1,00    1,25    1,50

100
125
150
175
200
225
250
275
300

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70

0,70    1,00    1,30
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