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Dall’esperienza Alce Un Nuovo Materiale Per Vivere La Natura
conifera antichizzata

Sperimentare nuove sensazioni tattili e visive grazie a soluzioni innovative per il dehors, che si
rifanno a materiali estremamente naturali, veri, e quindi vivi.
Da questo intento nasce

Il Prodotto
è un legno di conifera, di origine centro-nord Europa, trattato con un ciclo di produzione
che ne determina un aspetto antichizzato di colore grigio argento con venature rossastre. Il ciclo
di produzione prevede anche il processo di impregnazione in autoclave sotto pressione, pertanto
il legno
è certificato Istituto Giordano ed ha una garanzia di 10 anni in classe di impiego
3 (UNI EN 335). Alce propone un assortimento di
che va dal Massiccio, con classe di
resistenza C24 (UNI EN 338), al Lamellare, con classe di resistenza GL24-h (UNI EN 1194).

, il nuovo materiale progettato da Alce.

Ottenuto da legno di conifera mediante una serie di trattamenti controllati e certificati,
è disponibile sia in profili sfusi, per realizzare soluzioni a misura, sia in strutture standard fornite
in kit.
La sua texture unica è il frutto di un particolare mix di lavorazioni e colorazioni e permette di
realizzare strutture, pavimentazioni, accessori decorativi e qualsiasi altro oggetto destinato sia
all'interno che all'esterno della casa: il legno da cui si ottiene il
è infatti impregnato in
autoclave in classe 3.

Lavorazioni e utilizzo
è un legno tenero, pertanto si presta ad ogni tipologia di lavorazione, ed essendo trattato
in autoclave è possibile utilizzarlo all'esterno per la realizzazione di pensiline, porticati e gazebo.

Ulteriori garanzie e certificazioni, oltre all'esperienza ventennale di Alce, attestano l'elevato
grado di prestazione e sicurezza di questo materiale, la cui flessibilità permette grande libertà
progettuale e costruttiva.

Caratteristiche tecniche
- Peso Specifico

450 Kg/m3

- Resistenza a compressione assiale

38 N/mm2

- Resistenza a flessione 		 73 N/mm2
- Resistenza all'urto 		 scarsa
- Modulo di elasticità 		 15000 N/mm2
- Durabilità naturale 		 4
- Ritiro

medio

- Stabilità dimensionale 		 discreta
- Reazione al fuoco 		 D-s2, d0
- Grado di umidità 		 dry graded
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Pergola Addossata Kronos
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Pergola addossata Kronos
Informazioni tecniche:
• Materiale: CoAn garanzia 10 anni (per informazioni tecniche CoAn vedi pag 2)
Il kit comprende:
• pali lamellari sagomati, sezione 10x16 cm
• travi portanti lamellari sagomate, sezione 10x16 cm
• tenda scorrevole completa di cassonetto di protezione in alluminio
colore RAL 9007 grigio antracite, guide ed accessori per il funzionamento ad argano,
telo in tessuto acrilico
• griglie decorative in profili di CoAn massello sezione listello 5,7x2 cm distanza fra i listelli

		 6 cm, provvista di cornice perimetrale sezione 9x2 cm
• portapali e staffe a muro a scomparsa comprese nel kit
• ferramenta per il montaggio (tasselli esclusi)
• Istruzioni di montaggio

Dimensioni
cm

Pergola addossata Kronos
Pergola Addossata Kronos con griglie e tenda acrilico color avena
Pergola Addossata Kronos con griglie e tenda acrilico color grigio scuro
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Codice
01405

310x299

01406

Pergola Addossata Kronos con griglie e tenda acrilico color rosso mattone

01407

Pergola Addossata Kronos con griglie e tenda acrilico color marrone a strisce

01408

Motorizzazione somfy per tenda Pergola Kronos

01415

Telecomando ad un canale

01106
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PERGOLA ADDOSSATA KRONOS A MISURA: Possibilità di soluzioni a misura con larghezza e profondità da un minimo di 200 cm a un massimo di 500 cm
Suggerimenti per il montaggio della pergola Addossata Kronos: vedi pag 12

Pergola addossata Kronos a misura
Con griglie e tenda in acrilico color Avena: cod. 01410
Con griglie e tenda in acrilico color Grigio scuro: cod. 01411
Con griglie e tenda in acrilico color Rosso mattone: cod. 01412
Con griglie e tenda in acrilico color Marrone a strisce: cod. 01413
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Pergola INDIPENDENTE Kronos
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Pergola indipendente Kronos
Informazioni tecniche:
• Materiale: CoAn garanzia 10 anni (per informazioni tecniche CoAn vedi pag 3)
Il kit comprende:
• pali lamellari sagomati, sezione 10x16 cm
• travi portanti lamellari sagomate, sezione 10x16 cm
• tenda scorrevole completa di cassonetto di protezione in alluminio
colore RAL 9007 grigio antracite, guide ed accessori per il funzionamento ad argano, 		
telo in tessuto acrilico
• griglie decorative in profili di CoAn massello sezione listello 5,7x2 cm distanza fra i listelli
		 6 cm, provvista di cornice perimetrale sezione 9x2 cm
• portapali a scomparsa compresi nel kit
• ferramenta per il montaggio (tasselli esclusi)
• Istruzioni di montaggio
Dimensioni
cm

Pergola indipendente Kronos
Pergola Indipendente Kronos con griglie e tenda acrilico color avena
Pergola Indipendente Kronos con griglie e tenda acrilico color grigio scuro
Pergola Indipendente Kronos con griglie e tenda acrilico color rosso mattone
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Codice
01400

488x309

01401
01402

Pergola Indipendente Kronos con griglie e tenda acrilico color marrone a strisce

01403

Motorizzazione somfy per tenda Pergola Kronos

01415

Telecomando ad un canale

01106

SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO DELLE PERGOLE KRONOS INDIPENDENTE E ADDOSSATA
COD. 28029

24

Fissaggio a terra

Manutenzione

Le pergole Kronos vengono fornite già complete di staffa a
scomparsa per il fissaggio a terra (cod. 28029); sono esclusi i
tasselli perché in funzione del tipo di pavimentazione

Alce srl consiglia la manutenzione di CoAn ogni due anni per mantenere vivo l'effetto grigio argenteo. Alce srl fornisce un KIT MANUTENZIONE (cod 15019) contenente tutto il necessario per
mantenere intatte le caratteristiche tattili e visive del CoAn (vedi pag 167)

14
16

10

Carico e verifica strutturale
Si consiglia di procedere sempre alla verifica strutturale in fuzione di luogo di installazione della struttura, ventosità, carichi pesanti e accidentali.
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Pergola INDIPENDENTE VENERE
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Pergola indipendente Venere
Informazioni tecniche:
• Materiale: CoAn garanzia 10 anni (per informazioni tecniche CoAn vedi pag 3)
ovvero Pino di Svezia impregnato in autoclave fornito color naturale
oppure Pino di Svezia verniciato bianco RAL 9010*
Il kit comprende:
• pali in bilamellare sagomati, sezione 9x9 cm
• travi portanti in bilamellare sagomate, sezione 9x9 cm
• tenda scorrevole completa di guide in alluminio colore RAL 9010 bianco ed accessori per il
		 funzionamento manuale, telo in tessuto acrilico
• ferramenta per il montaggio (portapali e tasselli esclusi)
• Istruzioni di montaggio
Pergola indipendente Venere

Dimensioni
cm

Codice

304x304

01420

304x467

01421

304x304

01422

304x467

01423

304x304

01424

304x467

01425

Pergola Venere in CoAn con tenda a onde in acrilico color Avorio
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Pergola Venere in Pino Impregnato con tenda a onde in acrilico color Avorio
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Pergola Venere in Pino Verniciato Bianco* con tenda a onde in acrilico color Avorio
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* in questo caso, poiché il trattamento di pigmentazione viene effettuato su materiale non impregnato in autoclave ma solamente trattato con
preservante, viene meno la garanzia di 10 anni.

SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO DELLA PERGOLA VENERE
Fissaggio a terra

Manutenzione Pergola Venere in CoAn

Carico e verifica strutturale

I pali della pergola Venere possono essere fissati a terra con
qualsiasi tipo di portapalo per sezione 9x9.

Alce srl consiglia la manutenzione di CoAn ogni due anni per
mantenere vivo l'effetto grigio argenteo. Alce srl fornisce un KIT
MANUTENZIONE (cod 15019) contenente tutto il necessario per
mantenere intatte le caratteristiche tattili e visive del CoAn (vedi
pag 167)

Si consiglia di procedere sempre alla verifica strutturale in funzione di luogo di installazione della struttura, ventosità, carichi
pesanti e accidentali
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