




La ventennale esperienza nell’outdoor 
unita ad una forte passione per il 
design ha dato vita a Studio66, studio 
di progettazione con reparto produttivo 
specializzato in sistemi per scherma-
ture solari e coperture bioclimatiche.
L’azienda può contare su un team di 
architetti e ingegneri che lavorano 
costantemente per progettare solu-
zioni che combinino perfettamente 
estetica e funzionalità; il team segue 
ogni progetto dalla progettazione alla 
realizzazione finale, personalizzando 
ogni prodotto in base alle esigenze 
del cliente. 
Tutti i prodotti Studio66 dispongono 
di certificazioni europee, a garan-
zia di elevati standard progettuali e 
all’alta qualità di tutti gli elementi 
costruttivi. 
L’impegno dell’azienda nella ricerca 
degli attuali modi di vivere l’outdoor è 
rivolto a tutti coloro che vogliono abi-
tare lo spazio fuori casa senza comun-
que rinunciare al comfort domestico.

Twenty years of experience in the out-
doors, combined with a strong pas-
sion for design, has created Studio66, 
a design studio with a production de-
partment specializing in systems for 
solar shielding and bioclimatic cover-
ings.
A team of architects and engineers 
working constantly to achieve so-
lutions in perfect synergy between 
aesthetics and functionality, able to 
follow each project according to cus-
tomer needs, customizing each prod-
uct until its complete realization and 
implementation.
All our products have European cer-
tifications demonstrating high de-
sign standards and high quality of all 
building materials.
The company’s commitment to re-
searching the current ways of living 
outdoors, is aimed at all those who 
want to enjoy the outdoors without 
sacrificing domestic comfort.



FONDAZIONE  ORIGIN

1999 2001
PROGETTAZIONE  DESIGN

Dopo molti anni d’esperienza commerciale nell’ambito 
delle protezioni solari e dell’arredo outdoor, Lucio 
Carraro fonda nel 1999 Studio66, azienda che diviene 
dopo alcuni anni leader nel settore.

 
After few years of commercial experience in solar 
protection and outdoor design, in 1999 Lucio Carraro 
forms Studio66, company that shortly became  industry 
leader.

Nella sede di Villa Fini a Limena (PD) si è strutturato 
nel tempo un qualificato ufficio tecnico composto 
da architetti e ingegneri che segue il cliente nella 
realizzazione del proprio progetto oltre allo sviluppo di 
nuovi prodotti.
 
In Villa Fini Headquarter (Limena, PD) has been set-up a 
qualified bureau of architects and engineer that beside 
the development of new products drives the clients to 
the completion of the project.

L’ azienda
The company



2010 Mission
PRODUZIONE  PRODUCTION

Nel 2010 l’azienda ha intrapreso l’attività produttiva, 
operando simultaneamente su progettazione, 
realizzazione ed installazione, ottenendo così un 
controllo completo delle lavorazioni fino alla definitiva 
messa in opera del prodotto.

In 2010 the company waged the production activity 
acting simultaneously on design, realization and 
installation, gaining the full control of the process until 
the implementation of the product. 

Studio66 è costantemente impegnato nella ricerca 
e sviluppo di nuove soluzioni di design per l’outdoor, 
per offrire alla propria clientela innovativi prodotti per 
vivere all’aperto.

 
Studio66 is steadily committed into research and 
development of new design solutions, offering own 
clients innovative products for outdoor living.
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Sistema di coperture bioclimatiche 
con lamelle orientabili a completa  
tenuta d’acqua. La regolazione delle 
lamelle permette una gradevole 
ventilazione nei mesi estivi e una 
buona luminosità nelle giornate più 
grigie. È l’unica in commercio ad avere 
in posizione chiusa le superfici delle 
lamelle perfettamente lisce, in modo 
che eventuali residui di fogliame non 
si incastrino tra di esse e ricadano 
sull’arredo sottostante in caso di 
apertura. La versione Blade 230 a 
lama maggiorata raggiunge campate 
fino a 4.5 metri senza bisogno di 
pilastri di sostegno ed è calpestabile 
per agevolarne la manutenzione. 
Il design minimalista di Blade si 
inserisce con eleganza in ogni 
contesto, adattandosi sia a nuove 
costruzioni che a edifici esistenti. Su 
richiesta può essere fornita la sola 
copertura orientabile.

Bioclimatic system for covering with 
orientable completely watertight 
slats.
The orientation of the slats allows 
pleasant ventilation in the summer 
months and brightness on gray 
days. It is the only product on the 
market to have, in a closed position, 
the surfaces of the slats perfectly 
smooth, so that any residual leaves 
do not get stuck between them and 
fall back onto the underlying furniture 
when they are opened. The Blade 
230 version with wider slats reaches 
spans of up to 4.5 meters without the 
need for supporting pillars, and it can 
be walked on which makes for easier 
maintenance.
Blade’s minimalist design fits in 
with every landscape, with elegance, 
adapting itself to both new buildings 
and existing ones. On request, only the 
adjustable covering can be supplied.

Blade
PERGOLA BIOCLIMATICA ORIENTABILE

ORIENTABLE BIOCLIMATIC PERGOLA
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Grazie all’inclinazione 
millimetrica delle lamelle, 
la copertura Blade permette 
di regolare la ventilazione e 
l’irradiazione solare, garantendo 
il comfort durante tutte le 
stagioni.

Thanks to the adjustment of the 
slats, the Blade covering allows 
you to adapt the ventilation 
and the flow of solar radiation, 
ensuring comfort during all 
seasons.
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Le nostre pergole bioclimatiche 
sono la soluzione ideale per vivere e 
proteggere gli spazi outdoor senza 
preoccuparsi della pioggia o del sole.
Villa privata, Grecia.
Blade 180 struttura in acciao.

Our bioclimatic pergolas are the ideal 
solution for enjoying and protecting 
your outdoor spaces without worrying 
about rain or sun.
Private villa, Greece.
Blade 180 steel structure.
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Progetto realizzato con copertura a sbalzo 
in appoggio su trave in acciaio, con sistema 
di scarico acqua in contropendenza verso 
l’abitazione e convogliamento in appositi 
pluviali. Nel fronte è stato dunque possibile 
eliminare la trave di collegamento in modo da 
rendere più leggera l’estetica della struttura. 
Villa privata, Verona, Italia.
Blade 180 struttura in alluminio.

Project realized with over-hanging steel 
beams. The draining system is made in 
counter-slope towards the house conveying 
the water in special downspouts.
Thus, it was possible to avoid the installation 
of the frontal beam and to get a lighter 
aesthetics of the structure.
Private villa, Verona, Italy.
Blade 180 aluminum structure.
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Cantilevered roofs realized with steel 
beams hinged to the external concrete 
walls of the building. Free fall water 
draining system on the front. 

Progetto realizzato con coperture a 
sbalzo fissate ai lati della muratura. 
Sistema di scarico acqua a perdere 
sul fronte.
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Villa privata, Reggio Emilia, Italia.
Blade 180 struttura in acciaio.

Private villa, Reggio Emilia, Italy.
Blade 180 steel structure.
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Installazione del sistema Blade con 
struttura a lunga campata per ottenere 
una visuale più ampia.
Tutti i nostri prodotti sono conformi 
alla normativa CE ed alla norma UNI 
EN 13659 per garantire solidi standard 
qualitativi e strutturali.
Villa privata, Padova, Italia.
Blade 180 struttura in alluminio.

Large span supporting steel structure to 
allow a wider and pleasant sight. 
All our products comply with CE and 
UNI EN 13659 standards to guarantee 
excellent quality and structural 
standards.
Private villa, Padova, Italy.
Blade 180 aluminum structure.

UNI EN
13659
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Il team di Studio66 è costantemente 
attivo nello sviluppo di soluzioni 
tecniche innovative.
Nell’immagine a lato sistema Blade 
integrato con copertura in vetro su 
struttura in acciaio con un’unica 
campata di 7 metri.
Villa privata, Padova, Italia.
Blade 180 struttura in acciaio.

Studio66 team is daily dedicated to 
the development of the new technical 
solutions. In the side image Blade 
system integrated with a glazing roof on 
a 7-meters single span structure.
Private villa, Padua, Italy.
Blade 180 steel structure.
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Villa privata, Padova, Italia.
Blade 180 struttura in acciaio.

Private villa, Padua, Italy.
Blade 180 steel structure.
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Hotel Plaza, Mestre, Italia.
Blade 180 struttura in acciaio antisismica alta 5mt.

Plaza hotel, Mestre, Italy.
Blade 180 anti-seismic steel structure 5m high.
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Le nostre coperture permettono di 
ampliare e valorizzare gli spazi esterni di 
bar, ristoranti e locali rendendoli usufruibili 
anche in condizioni di maltempo grazie alla 
garanzia di completa tenuta all’acqua.
Exclusive Resort, Grecia.
Blade 180 struttura in alluminio.

With our roof system it is possible to exploit 
the outdoor spaces of bars, restaurants and 
public places also during adverse weather 
conditions thanks to their full watertight 
feature. 
Exclusive Resort, Greece.
Blade 180 aluminum structure.



BLADE - 31  



Ristorante Il Poggio del Tempo 
Perduto, Messina, Italia.

Restaurant Il Poggio del Tempo 
Perduto, Messina, Italy.



BLADE - 33  





BLADE - 35  



36 - BLADE





38 - BLADE

Vertical roller blinds beside being 
sunshades when made with opaque 
fabrics, are a fast shield against wind 
and sudden adverse weather conditions. 
They can be set with radiofrequency 
engine with remote controller. Green 
Park Hotel Cavallino Treporti (VE), Italy. 
Blade 180 alluminium structure.

Le tende a rullo verticali permettono 
una veloce chiusura in caso di vento o 
intemperie. Possono essere in tessuto 
oscurante o crystal trasparente. 
Disponibili anche motorizzate con 
controllo a distanza.  Hotel Green Park 
Cavallino Treporti (VE), Italia. Blade 
180 struttura in alluminio.
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Hotel Nautilus, Pesaro, Italia.
Hotel Nautilus, Pesaro, Italy.
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Private villa, Calabria, Italy.
Blade 180 aluminum structure.

Villa privata, Calabria, Italia.
Blade 180 struttura in alluminio.
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Abitazione privata, Bolzano, Italia.
Pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli.

Private house, Bolzano, Italy.
Bioclimatic pergolas with sliding glass .
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Sistema di copertura impacchettabile che per-
mette di aprire una finestra sul cielo, mantenendo 
lo spazio sovrastante completamente libero.
In caso di pioggia, l’immediata chiusura motoriz-
zata delle lamelle garantisce una perfetta tenuta 
dell’acqua.
Il sistema viene progettato completo di struttura 
portante; su richiesta può essere fornita la sola 
copertura impacchettabile.
La superficie di apertura della copertura così come 
le dimensioni delle campate, variano a seconda 
del modello scelto.

Retractable louvres system that, with a simple re-
mote controller, can be partially or completely re-
tracted, letting you be warmed-up by the early sun 
in the morning or having a wonderful dinner under 
the stars. The rain detector activates the automat-
ic shut of the roof at the first rain drops, leaving the 
possibility to keep enjoying the outdoor without 
any discomfort due to the weather. This system is 
designed with its own bearing structure although 
the sole retractable system can be delivered under 
request. 

Fold
PERGOLA BIOCLIMATICA IMPACCHETTABILE

RETRACTABLE BIOCLIMATIC PERGOLA
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La particolarità del sistema Fold 
si identifica nell’impacchettamento 
delle lamelle che, ritraendosi, 
liberano lo spazio sovrastante.

The uniqueness of the Fold system 
is the retractability of the covering 
slats which, sliding along the tracks, 
will pack on a side and completely 
opening the roof. 
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Applicando sulle strutture lo 
speciale trattamento anti salsedine 
(seaside) viene garantito il perfetto 
mantenimento del prodotto nel 
tempo anche in condizioni di estrema 
vicinanza al mare.
Ristorante Monaco Bay, Montecarlo.
Fold 200 struttura in alluminio.

By applying to the system the special 
anti-salt (seaside) treatment, the 
perfect maintenance of the product is 
guaranteed over time, even in case of 
extreme proximity to the sea. 
Monaco Bay Restaurant, Montecarlo.
Fold 200 aluminum frame.
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Fold viene realizzato a progetto per
soddisfare qualsiasi richiesta del
cliente o specifiche esigenze tecniche.
Ristorante L’Annex, Cannes, Francia.
Fold 200 struttura in alluminio.

Fold can be customized following the
client request or to suits the actual
needs of the site.
Restaurant L’Annex, Cannes, France.
Fold 200 steel structure.

Villa privata, Roma, Italia.
Fold 200 struttura in alluminio.

Private villa, Rome, Italy.
Fold 200 alluminium structure.
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La copertura si impacchetta scomparendo 
completamente valorizzando la struttura 
come elemento architettonico.
Villa privata, Sardegna, Italia.
Fold 200 struttura in acciaio.

The louvres gathers together and 
disappears enhancing the structure a san 
architectural element.
Private villa, Sardinia, Italy.
Fold 200 steel structure.
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Le travi che ospitano il sistema di 
copertura sono realizzate con una lama 
d’acciaio che, tramite la piegatura della 
parte inferiore, permette la raccolta e lo 
scarico delle acque.

The beams hosting the covering system 
are made with a steel blade where the 
louvres part is bended in order to allow the 
collection and the discharge of the water. 



Il nostro team lavora in stretto 
rapporto con il cliente andando 
a soddisfare ogni sua esigenza 
progettuale, garantendo 
prodotti in linea con gli alti 
standard estetici e funzionali 
dell’azienda.

Our team works closely with 
the customer in order to 
satisfy all the design needs 
ensuring products meeting 
the high aesthetic and 
functional standards of the 
company.
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Le strutture perfettamente orizzontali 
permettono l’installazione di chiusure 
perimetrali, impacchettabili, pieghevoli e 
scorrevoli con sistema tutto-vetro, anche su 
grandi campate come nell’immagine a lato. 
Villa privata, Verona, Italia.
Fold 200 struttura in acciaio.

The perfectly horizontal structures allow
the installation of all-glass sliding or 
alternatively packable or foldable all-glass 
windows, even on very large spans like in 
this project.
Private villa, Verona, Italy.
Fold 200 steel structure.



Pergola bioclimatica impacchettabile 
Fold con tende a rullo motorizzate.

Bioclimatic Pergolas Fold System with
vertical roller blinds
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Ristorante L’Annex, Cannes, Francia.
Fold 200 struttura in alluminio.

Restaurant L’Annex, Cannes, France.
Fold 200 alluminium structure.
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Villa privata, Sardegna, Italia.
Fold 200 struttura in acciaio.

Private villa, Sardegna, Italy.
Fold 200 steel structure.
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The design of a bioclimatic pergola 
defines new outdoor spaces, 
transforming terraces, outdoor 
kitchens and summer gardens into 
comfortable relaxing spots. 
Cover Plain is a fully waterproof light 
weight roof system suitable to be 
installed on every existing structure, 
including those ones with an irregular 
shape. The slats can reach 7 meters 
length and must be laid on joists with 
a pace of roughly 1 meter and can be 
completed with perimeter gutters. 

La progettazione di una pergola bio-
climatica definisce nuovi ambien-
ti outdoor, trasformando terrazze e 
giardini in accoglienti angoli di relax.
Cover Plain è una copertura  leggera 
a completa tenuta d’acqua, adatta ad 
essere installata su qualsiasi struttu-
ra esistente anche di forma irregola-
re, grazie alla possibilità di sagomare 
le lamelle in funzione delle esigenze 
di progetto.
Inoltre, le lamelle possono arrivare ad 
una lunghezza di 7 metri appoggiando 
su travi con un passo di circa un metro. 
È possibile installare gronde perime-
trali qualora risultino necessarie.

Cover plain
PERGOLA BIOCLIMATICA ORIENTABILE

ORIENTABLE BIOCLIMATIC PERGOLA
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Facilmente installabile su  
qualsiasi struttura esistente, 
anche di forma irregolare, Cover 
Plain è una copertura a lamelle 
orientabili ultraleggera.

Cover Plain is an extremely light 
weight adjustable blade roof 
easily adaptable to any existing 
structure, although of irregular 
shape. 
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L’estrema leggerezza di Cover Plain, 
grazie alla ridotta dimensione delle 
lamelle orientabili, permette una facile 
installazione su pergolati esistenti. 
È possibile installare gronde perimetrali 
qualora risultino necessarie.

The extreme lightness of Cover Plain due 
to the reduced size of the adjustable slats 
allows an easy installation on existing 
pergolas. The slats can be completed with 
perimeter gutters if it is necessary.
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Le lamelle orientabili arrivano ad una lunghezza di 7 metri.
La complanarità delle lame evita l’accumulo di fogliame che in caso 
di apertura ricadrebbe sull’arredo sottostante.

The adjustable slats reach the length of 7 meters. The coplanarity of 
the cover avoids the accumulation of the foliage that would fall over 
the underneath furniture while opening the roof.
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Villa privata, Montecarlo. Cover Plain struttura in alluminio.
Private villa, Montecarlo. Cover Plain aluminium structure.
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Su richiesta del cliente, per tutte le 
pergole Studio66 possono essere 
rilasciate relazioni tecniche relative 
a carichi neve e vento o certificazioni 
antisismiche. 
Villa privata, Italia Albarella.
Cover Plain struttura in alluminio.

All the Studio66 pergolas are duly 
engineered and, on express request 
of the customer, can be issued 
earthquake, wind and snow load 
certifications. 
Private villa, Albarella, Italy.
Cover Plain aluminum structure.



84 - STRUTTURE

Le strutture dal design minimalista sono progettate 
per un facile montaggio senza viti a vista. Possono 
essere realizzate in alluminio o acciaio a seconda 
delle esigenze architettoniche e personalizzate in 
funzione delle necessità del cliente, mantenendo 
la caratteristica estetica e qualitativa. Inoltre, è 
previsto il passaggio interno di cablaggi elettrici e 
la possibilità d’ispezionarli agevolmente tramite 
apposite tasche nascoste. Tutte le strutture sono 
predisposte anche per l’applicazione di svariati 
accessori tra i quali i faretti LED orientabili.

The minimalist design structures are designed for 
easy assembly without any visible screws. They 
can be made of aluminum or steel depending on 
the architectural requirements, and customized 
according to customer needs, always maintaining 
the same characteristics of aesthetics and quality. 
They are designed for a possible internal passage of 
electrical wiring and the possibility to easily inspect 
them through special hidden spaces; they are also 
designed for the application of various accessories 
including adjustable LED spotlights.

Tubolari di differenti dimensioni e spessori per adattarsi 
ad ogni progetto ed ottenenere grandi campate senza 
l’ausilio di colonne intermedie.

Different size and materials tubulars to be adapt at 
any project in order to obtain large spans without 
the use of intermediate columns. 

Strutture
Structures

250x120x9mm 220x120x5mm 200x100x4mm
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Strutture
Structures
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I tubolari di alluminio che 
compongono le strutture, 
raggiungono spessori fino a 9 mm.
Garantiscono pertanto solidità e 
stabilità nel tempo senza alcuna 
deformazione. Questa caratteristica 
permette un preciso scorrimento dei 
vetri ed evita tracimazioni d’acqua.

The aluminium tubes that make up 
the structures are up to 9 mm thick.
They therefore guarantee solidity 
and stability over time without any 
deformation. This feature allows the 
glass to slide precisely and prevents 
water from overflowing.

La perfetta complanarità delle 
lamelle evita accumuli di fogliame e 
sporcizia tra le stesse, che altrimenti 
ricadrebbero al di sotto in fase di 
apertura. Questo impedisce inoltre 
tracimazioni tra le lamelle.

The perfect coplanarity of the slats 
avoids the accumulation of leaves and 
dirt that often causes water overflow 
and inevitably will fall underneath while 
opening the roof.

Lamelle orientabili Slats with orientable inclination

Lamelle impacchettabili Retractable slats
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Le lamelle del sistema Blade 
230 sono progettate per poter 
sostenere carichi pesanti. Essendo 
calpestabili agevolano l’eventuale 
manutenzione anche con campate 
di grandi dimensioni.

The Blade 230 system louvres are 
designed to carry heavy loads. They 
allow you to walk on them for easy 
maintenance even with large spans.

Le pergole Studio66 vengono 
appositamente dimensionate in 
funzione dei carichi che devono 
sostenere. 
Su richiesta possono essere fornite 
certificazioni per il carico neve e/o 
vento. 
Villa privata, Trento, Italia.
Blade 230 struttura in alluminio.

Studio66 pergolas are specially 
dimensioned according to the loads 
they have to withstand.
Certification for snow /wind loads 
can be provided on request.
Private villa, Trento, Italy.
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Slight is the new completely self-
bearing dehor. Thanks to its weight 
it does not need to be fixed to the 
ground but it stands on sturdy feets 
that allow a millimetric accuracy 
adjustment, with the possibility of 
being installed over any surface. 
The both side cantilever roof, realized 
with a solid internal structure, 
is designed to convey an aerial 
and essential effect. It offers the 
possibility to install various types of 
coverage: adjustable or retractable 
bioclimatic louvers or horizontal 
blinds for the solar protection only. 
The system can be completed with 
perimeter glazing and many other 
accessories for a fully custom 
product. It arises in a very attractive 
environmental design piece suitable 
both for public and private use. 

Slight è il nuovo dehor per esterni 
che offre la possibilità di installare 
differenti tipologie di coperture: la-
melle orientabili o impacchettabili 
a tenuta all’acqua, oppure in alter-
nativa, tende orizzontali in tessuto 
tecnico per una semplice scherma-
tura solare. Costituito da una soli-
da struttura interna, Slight è auto-
portante e di facile installazione su 
qualsiasi fondo. Non necessita di 
fissaggio a terra, ma poggia su soli-
di piedi che ne permettono una mil-
limetrica regolazione. La copertura 
a sbalzo è stata progettata per dare 
al prodotto un effetto di leggerez-
za ed essenzialità. Può essere in-
tegrata con differenti accessori e 
personalizzata nelle finiture con la 
possibilità di delimitarla con vetra-
te scorrevoli, saliscendi o chiusure 
varie. Ne risulta il prodotto idea-
le per arredare spazi esterni sia ad 
uso pubblico che privato.

Slight
DEHOR AUTOPORTANTE
SELF-STANDING DEHOR
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Copertura retrattile 
Fold a tenuta d’acqua; 
impacchettandosi apre una 
finestra sul cielo.

Fold is a retractable water tight 
louvres system that can be 
partially or completely retracted. 

Tende zip, perfette per 
schermare il sole mantenendo 
una pulizia estetica assoluta.

Zip curtains, perfect to shield 
the sun while maintaining it 
completely and beautifully clean.

Copertura a lamelle regolabili 
Blade, a garanzia di una totale 
tenuta dell’acqua.

Blade adjustable covering,
ensuring that it is completely 
watertight.

Slight offre la possibilità di scegliere tra tre differenti 
tipologie di coperture:
Slight offers the possibility to choose between three 
different types of coverings:
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La copertura dello Slight può essere a
lamelle orientabili, impacchettabili o con telo 
avvolgibile. Colori a scelta.
Gli elementi portanti possono essere sia ciechi che 
traforati e illuminati internamente.
Il pavimento può essere in doghe di legno, WPC 
o doghe in agglomerato di quarzo con anima in 
acciaio armonico o altre tipologie da definire.

Slight coverage can be realized with adjustable 
blades, retractable blades or horizontal roller 
blinds. Large choice of colors.
The vertical elements of the structure can be clad 
either with plain or perforated metal sheets and 
internally illuminated. 
The floor can be made of proper timber, WPC or 
agglomerate of quartz slats with harmonic steel 
core bars.
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Motorizzazione della copertura
Motorized covering

Completa tenuta all’acqua
Completely watertight

Predisposizione passaggio cavi
Predisposition for cable passage

Controllo a distanza
Remote control

Apparecchi ad illuminazione LED
LED lighting

Lamelle ad inclinazione orientabile
Slats with orientable inclination

Lamelle Fold impacchettabili
Fold retractable slats

Tende a rullo
Roller blinds

Verniciatura colori RAL personalizzati
Varnishing with customized RAL colors

Peso in chilogrammi
Weight in kilograms

100% progettato e realizzato in Italia
100% designed and manufactured in Italy

Prodotti conformi CE
CE compliant products

Prodotti conformi alla norma UNI EN 13659
Products compliant with the UNI EN 13659 standard

Certificazione RINA UNI 1090
RINA UNI 1090 certification 

Certificazione antisismica su richiesta
Seismic certification on request

Certificazione ai carichi neve su richiesta
Certification of snow loads on request

Certificazione di tenuta al vento su richiesta
Certification of wind resistance on request

Materiali di alta qualità
High-quality materials

Viteria fornita in acciaio inox AISI 304
Screws supplied in AISI 304 stainless steel

Componenti facilmente riciclabili
Easily recyclable components

UNI EN
13659

UNI
1090

QUALITÁ QUALITY PLUS  PERGOLE STUDIO 66
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Schede tecniche
Technical data

Studio66 products are designed and 
manufactured in Italy with a certified 
level of quality.
The constant research, refined with 
meticulous engineering calculations, 
allow the company to have the CE 
certification and the compliance with 
the UNI EN 13659 standard.
All the projects are customized, both 
in terms of dimension and aesthetics 
and adaptable to every type of 
buildings.
Our technical department entrust each 
project to an internal professional 
who will follow the customer from 
the design phase to the complete 
installation of the products.
Seismic, snow and wind loads 
resistance certifications are provided 
under specific request.

I prodotti Studio66 sono concepiti, 
progettati e realizzati in Italia a 
garanzia di un livello qualitativo 
certificato. Il costante lavoro di 
ricerca, affinato da un minuzioso 
calcolo di ingegnerizzazione, ha 
permesso all’azienda di ottenere 
oltre alla certificazione CE anche la 
conformità alla norma UNI EN 13659.
Tutti i progetti sono concepiti per 
essere personalizzabili, sia in termini 
dimensionali che estetici, adattabili a 
differenti situazioni. Il nostro ufficio 
tecnico affida ogni progetto ad un 
professionista interno che segue il 
cliente dalla fase progettuale fino alla 
completa installazione del prodotto.  
Su richiesta possono essere fornite 
certificazioni antisimiche e di 
resistenza ai carichi di neve e vento.
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SEZ. A/A

SEZ. B/B

Blade 180

0-130°

PERGOLA BIOCLIMATICA ORIENTABILE
ORIENTABLE BIOCLIMATIC PERGOLA



dimensioni lamelle 180 x 30 mm.
orientazione lamelle da 0°- 130°.
blade dimensions 180 x 30 mm.
orientation from 0° to 130°.

materiali: alluminio  verniciato  
a polveri con trattamento di 
cromatazione e su richiesta 
trattamento antisalsedine (seaside), 
viteria in acciaio inox, guarnizioni in 
silicone.
materials: powder-coated  aluminum 
with chrome and anti-salt treatment 
on demand (seaside), stainless steel 
screws, silicone gaskets.

peso copertura circa 20 kg/mq.
weight 20 kg/m².

movimentazione motore a 
radiofrequenza.
RTS linear actuator.

colori (verniciatura a polveri)
colori standard e altri colori 
disponibili su richiesta.
color (powder coating)
color standard and other colors 
available on request.

accessori: sensore pioggia e vento. 
accessories: rain and wind detector.

300 cm MAX

600 cm MAX

SEZ. A/A

SEZ. B/B
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Blade 230

0-120°

PERGOLA BIOCLIMATICA ORIENTABILE 
ORIENTABLE BIOCLIMATIC PERGOLA 

SEZ. A/A

SEZ. B/B



dimensioni lamelle 223 x 47 mm.
orientazione lamelle da 0°- 120°.
blade dimensions 223 x 47 mm.
orientation from 0° to 120°.

materiali: alluminio  verniciato  
a polveri con trattamento di 
cromatazione e su richiesta 
trattamento antisalsedine (seaside), 
viteria in acciaio inox, guarnizioni in 
silicone.
materials: powder-coated  aluminum 
with chrome and anti-salt treatment 
on demand (seaside), stainless steel 
screws, silicone gaskets.

peso copertura circa 28 kg/mq.
weight 28 kg/m².

movimentazione motore a 
radiofrequenza.
handling system rts tubolar motor.

colori (verniciatura a polveri)
colori standard e altri colori 
disponibili su richiesta.
color (powder coating)
color standard and other colors 
available on request.

accessori: sensore pioggia e vento. 
accessories: rain and wind detector.

500 cm MAX

650 cm MAX

SEZ. A/A

SEZ. B/B



104 - TECHNICAL DATA

Fold 200

11% profondità depth

PERGOLA BIOCLIMATICA IMPACCHETTABILE
RETRACTABLE BIOCLIMATIC PERGOLA

SEZ. A/A

SEZ. B/B



dimensioni lamelle 250 x 30 mm.
impacchettamento 11% della 
profondità.
blade dimensions 200 x 30 mm.
system closed 11% projection of the 
depth.

materiali: alluminio  verniciato  
a polveri con trattamento di 
cromatazione e su richiesta 
trattamento antisalsedine (seaside), 
viteria in acciaio inox, guarnizioni in 
silicone.
materials: powder-coated  aluminum 
with chrome and anti-salt treatment 
on demand (seaside), stainless steel 
screws, silicone gaskets.

peso copertura circa 20 kg/mq.
weight 20 kg/m².

movimentazione motore a 
radiofrequenza.
RTS rotary axial motor.

colori (verniciatura a polveri)
colori standard e altri colori 
disponibili su richiesta.
color (powder coating)
color standard and other colors 
available on request.

accessori: sensore pioggia e vento.
accessories: rain and wind detector.

300 cm MAX

600 cm MAX

SEZ. A/A

SEZ. B/B
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PERGOLA BIOCLIMATICA IMPACCHETTABILE
RETRACTABLE BIOCLIMATIC PERGOLA

Fold 220

22% profondità depth

SEZ. A/A

SEZ. B/B



dimensioni lamelle 250 x 40 mm.
impacchettamento 22% della 
profondità.
blade dimensions 250 x 40 mm.
system closed 22% projection of the 
depth.

materiali: alluminio  verniciato  
a polveri con trattamento di 
cromatazione e su richiesta 
trattamento antisalsedine (seaside), 
viteria in acciaio inox, guarnizioni in 
silicone.
materials: powder-coated  aluminum 
with chrome and anti-salt treatment 
on demand (seaside), stainless steel 
screws, silicone gaskets.

peso copertura circa 24 kg/mq.
weight 24 kg/m².

movimentazione motore a 
radiofrequenza.
RTS rotary axial motor.

colori (verniciatura a polveri)
colori standard e altri colori 
disponibili su richiesta.
color (powder coating)
color standard and other colors 
available on request.

accessori: sensore pioggia e vento. 
accessories: rain and wind detector.

400 cm MAX

600 cm MAX

SEZ. A/A

SEZ. B/B
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Cover plain

interasse trave circa 100 cm
girders span 100cm

interasse trave circa 100 cm
girders span 100cm

0-90°

PERGOLA BIOCLIMATICA ORIENTABILE
ORIENTABLE BIOCLIMATIC PERGOLA

SEZ. A/A

SEZ. B/B



Modulare

Modulare

dimensioni lamelle 90 x 20 mm
lunghezza max lamelle 700 cm.
orientazione lamelle da 0°- 90°.
blade dimensions 90 x 20 mm.
max blade length 700 cm
orientation from 0° to 90°.

materiali: alluminio  verniciato  a polveri 
con trattamento di cromatazione e su 
richiesta trattamento antisalsedine (sea-
side), viteria in acciaio inox, guarnizioni in 
silicone, resina acetalica autolubrificante.
materials: powder-coated  aluminum 
with chrome and anti-salt treatment on 
demand (seaside), stainless steel screws, 
silicone gaskets and self-lubricating poly-
acetal  resin.

peso copertura circa 15 kg/mq.
weight 15 kg/m².

movimentazione motore a 
radiofrequenza.
RTS rotary axial motor.

colori (verniciatura a polveri)
colori standard e altri colori 
disponibili su richiesta.
color (powder coating)
color standard and other colors 
available on request.

accessori: sensore pioggia e vento. 
accessories: rain and wind detector.

SEZ. A/A

SEZ. B/B
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Le strutture
The structures

Tutte le nostre strutture in alluminio ed 
acciaio sono conformi alla normativa 
UNI 1090 e rispettano i requisiti CE. 
Sono inoltre progettate per una facile 
installazione perfettamente orizzontale 
e per avere un aspetto essenziale e 
minimalista.  È possibile raggiungere, con 
travi in alluminio campate fino a 6,5 metri 
senza colonne intermedie. Per dimensioni 
maggiori è necessario utilizzare strutture 
in acciaio debitamente calcolate. Le  travi 
sono ispezionabili attraverso apposite 
tasche superiori utili per eventuali 
impianti tecnici o d’illuminazione.
Tutti i nostri prodotti in alluminio sono 
trattati secondo normativa, mentre per 
installazioni in zone di mare effettuiamo 
lo specifico trattamento antisalsedine 
riconosciuto a livello europeo. È possibile 
scegliere, oltre ai colori di serie, qualsiasi 
tipo di verniciatura RAL.

Our structures are subject to CE mandatory 
marking, and respect international 
standard UNI EN 1090 for metallic 
structural components. They are also 
studied for easy horizontal installation 
and are characterized by an essential and 
minimalist design. With aluminium tubes, 
it is possible to reach spans of 6.5 meters 
without intermediate columns. Larger 
dimensions can be achieved with properly 
calculate steel tubulars. The structures 
can be inspected through upper pockets 
useful for any technical or lighting systems.
Our aluminium products are treated 
according to regulations; for installation 
in seaside areas we propose the anti-salt 
treatment, recognized at european level. 
In addition to the standard colors, it is 
possible to choose any RAL painting.  

Modulari  M
odular

Campate fino a 650cm

Spans up to 650cm



tasche per montaggio struttura ed 
ispezione cablaggi.
upper pockets for structures installa-
tion and inspection.

viteria in acciaio inox AISI 304.
stainless steel bolts and screws
AISI 304.

piastre di fissaggio con foro per 
passaggio dei cavi elettrici.
stiffening brackets with holes for
cables passages.

cannocchiali per fissaggio a terra.
ground  fixing bracket system.

tubolari  in  alluminio:
200x100x4 mm  peso 6,47 kg/ml
220x120x5 mm  peso 7,78 kg/ml
250x120x9 mm  peso 16,8 kg/ml

tubolari in acciaio:
sezioni previo dimensionamento.

aluminum tubes:
200x100x4 mm  weight 6,47 kg/ml
220x120x5  mm  weight 7,78 kg/ml
250x120x9  mm  weight 16,8 kg/ml

steel  tubes:
structural analysis necessary.

su richiesta certificazione antisismica
e di resistenza delle strutture ai carichi 
neve e vento.
on request anti-seismic certification 
and resistance to snow and wind loads.
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Slight

BLADE 180

TENDE ORIZZONTALI ZIP

FOLD 220

0-130°

DEHOR AUTOPORTANTE
SELF-BEARING DEHOR

22% profondità depth



coperture applicabili: Tende orizzontali 
Zip, Blade 180 orientabile,
Fold 220 impacchettabile.
roofing system: Horizontal Zip curtains, 
Blade 180 orientable,
Fold 220 retractable.

colori (verniciatura a polveri)
colori standard e altri colori 
disponibili su richiesta.
color (powder coating)
color standard and other colors 
available on request.

350 / 400 cm

H
  2

75
 c

m

800 cm

struttura: travi IPE in ferro zincate 
e verniciate a caldo  e tubolari in 
alluminio mm 200x100x4 mm con 
trattamento di cromatazione e su 
richiesta trattamento antisalsedine 
(seaside).
structure: iPE, hot dip galvanized 
beams and aluminium tubulars, 
powder-coated aluminium with 
phosphochromating, on request  
anti-salt treatment (seaside).

peso circa 150 kg/mq.
weight about 150 kg/mq.

motore a radiofrequenza.
RTS engine.

accessori: sistemi d’illuminazione 
con faretti o barre led, pavimento in 
agglomerato di quarzo e marmo o 
legno, sensore pioggia e vento.
accessoiries: lighting system with 
spotlight or led bar, wood-like pave-
ment made of composite quartz and 
marble material or wood, rain and wind 
detector.

SEZ. A/A
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Accessori Accessories
Le strutture di nostra produzione sono predisposte 
per l’integrazione di svariati accessori; dalle 
pavimentazioni da esterni in conglomerato di quarzo o 
legno, alle sorgenti di illuminazione Led, fino a svariati 
sistemi di chiusura perimetrali.

Our structures can be integrated with many accessories; 
from outdoor flooring in quartz conglomerate, to LED 
lighting, up to various perimetral closing systems.

pavimentazione da esterni
outdoor flooring

faretti LED orientabili
adjustable LED spotlights

barre LED
LED bars

lampade riscaldanti
heating lamps

tende a rullo verticali
vertical roller blinds

saliscendi
top-down glass screen
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vetrate a parcheggio
sliding stacking glass doors

vetrate pieghevoli
folding glass doors

pannelli a doghe orientabili
panels with adjustable slats

vetrate scorrevoli
sliding glass doors
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Referenze
References

Studio66 opera sia in Europa che a livello 
mondiale, effettuando spedizioni intercontinentali 
con sicurezza ed efficenza. Di seguito elencate 
alcune delle più imporanti referenze.

Studio66 operates both in Europe and worldwide, 
making secure and efficient intercontinental 
shipments. Some of the most important references 
are listed below.

ITALY

Hotel Nautilus, Pesaro.
Hotel Nautilus, Pesaro.

Padiglione Monaco
Expo 2015, Milano.
Monaco Pavilion,
Expo 2015, Milan.

Porsche Italia, Padova.
Porsche Italy, Pad

Hotel Plaza Hostel, Venezia.
Hotel Plaza Hostel, Venice.

Banca D’Affari, Treviso.
Banca D’Affari, Treviso.

Centro Commerciale 
Meraville, Bologna.
Meraville Shopping Center, 
Bologna.

FRANCE 

Casinò Barrière, Nizza.
Casino Barrière, Nice.

Casinò Barrière, Mentone.
Casino Barrière, Mentone.

Residence in Corsica,
Solenzara.
Residence in Corsica,
Solenzara.

Centro congressi, 
Montpellier.
Convention Center, 
Montpellier.

Ristorante L’Annex, Cannes.
L’Annex Restaurant, Cannes.

GERMANY

Hotel Miramar, Weinheim.
Hotel Miramar, Weinheim.

SWITZERLAND 

Villa privata, Arvedo.
Private villa, Arvedo.
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CZECH REPUBLIC

Villa privata, Praga.
Private villa, Prague.

SPAIN

Resort, Fuerte Ventura.
Resort, Fuerte Ventura.

Villa privata, Madrid
Private villa, Madrid.

AUSTRIA

Villa privata, Vienna.
Private villa, Vienna.

UNITED STATES

Villa privata, New York.
Private villa, New York.

ARGENTINE

Villa privata, Mar del Plata.
Private villa, Mar del Plata.

PERU

Villa privata, Lima.
Private villa, Lima.

IVORY COAST 

Ristorante, Yamoussoukro.
Restaurant, Yamoussoukro.

SOUTH AFRICA

Villa privata, Città del Capo.
Private villa, Cape Town.

UAE

Villa privata, Doha.
Private villa, Doha.

TAHITI

Villa privata, Papeete.
Private villa, Papeete.



Gennaio 2022
In seguito ad eventuali aggiornamenti e migliorie tecniche produttive, l’azienda si riserva la facoltà di apportare modi-
fiche ai prodotti senza alcun preavviso. La Ditta Studio66 declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti.

January 2022 
Following any updating or improvements to the productive systems, the company reserves the right to change the 
products without any advance notices. Studio66 company declines all responsibility for the wrong use of its products.

STUDIO 66 srl
Head Quarter

Via Roma, 32
35010  Limena (PD) ITALY
tel. +39 049 8843896
 +39 049 8840693
mob. +39 347 2239210

Stabilimento di produzione
Production site

Via Cesare Battisti, 31
35010  Limena (PD) ITALY
tel. +39 049 7380434

info@studio66online.it
www.studio66online.it
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