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È un progetto liras srl nato dalla sua trentennale esperienza nella lavora-

zione del policarbonato. Ha realizzato una nuova linea di pensiline che si 

adattano con eleganza e praticità di montaggio ad ogni tipo di edificio e di 

architettura.

Per ottimizzare la struttura delle pensiline, liras ha studiato dei profilati in 

alluminio dalle sezioni esclusive, che assemblati con appositi sistemi, ga-

rantiscono robustezza e durata. tutte le lavorazioni di taglio, curvatura, as-

semblaggio vengono eseguite negli stabilimenti liras a moduli standard o a 

misure personalizzate dal cliente. la struttura può essere in alluminio ano-

dizzato, alluminio effetto legno o verniciato ral a scelta.

le lastre di copertura in policarbonato compatto sono caratterizzate dalle 

loro ottime proprietà meccaniche, di resistenza all’urto e all’invecchiamen-

to, disponibili in varie versioni colore.

PENSILINE
AUTOPORTANTI
IN ALLUMINIO
E POLICARBONATO

PENSILINE
COPRICANCELLI
TUNNEL
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Copritevi di qualità
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Vela
Modello
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Pensilina dalla forma classica 
e dallo stile moderno.



Protezione ideale per la tua casa, 

               ufficio, esercizi commerciali, stabilimenti industriali.

      Per ingressi, finestre, balconi, vetrine, 

                           vetrate, cancelli, passaggi pedonali.

Dimensioni: Sporgenza da 80 a 250 cm. 
Lunghezza su misura, ampia scelta di colori.



Vela
Modello

Per chi ama la semplicità 
delle curve e 
delle linee morbide.
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Dimensioni: Sporgenza da 80 a 250 cm. 
Lunghezza su misura, ampia scelta di colori.

             leggera nella forma, robusta nella struttura.

elegante, versatile, grondaia integrata per lo scarico laterale dell’acqua.

                                                  resistente al vento, grandine e neve.



Curva
Modello

Pensilina dalla forma molto 
coprente e protettiva, 
idealmente pensata per 
riparare grandi superfici.



             le migliori soluzioni adatte alle vostre esigenze.

resistente al vento, neve, pioggia, grandine e sole,

                                           ti protegge dagli eventi atmosferici.

Dimensioni: Sporgenza da 80 a 250 cm. 
Lunghezza su misura, ampia scelta di colori.
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Onda
Modello

Pensilina dalla forma 
armonica e dinamica, 
per sentirsi protetti 
in ogni stagione.

Dimensioni: Sporgenza da 80 a 250 cm. 
Lunghezza su misura, ampia scelta di colori.
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linee geometriche che danno stile. 

linee essenziali e pulite per ogni contesto architettonico.

soluzioni con riccioli forgiati a mano, con tiranti inox, per sottoterrazza e soffitto.



Pensiline realizzate utilizzando nostri profili in alluminio 

di speciale estrusione, curvati, tagliati e fresati, 

opportunamente assemblati con appositi accessori.

Viterie per componenti esclusivamente in acciaio inox.

copertura in policarbonato 

compatto con elevata 

resistenza agli urti (grandine), 

all’ingiallimento e dall’eccezionale 

trasmissione luminosa.
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Soluzioni copricancello e tunnel
realizzati a misura e su progetto

sistemi di copertura alternativi, 

          realizzati a misura e su progetto. 

caratterizzati da una linea elegante.



adattabili ad ogni tipo di esigenza. 

                realizzazioni che concretizzano le aspettative di progettazione.

Dimensioni a progetto. 
Ampia scelta di colori.



Progettare e realizzare 
nel rispetto della normativa 
ntc del 14.01.2008
e circolare n. 617 del 02.02.2005

cura nei particolari che fanno la differenza.

Disponibilità di personalizzazione 

secondo le necessità estetiche ed architettoniche.

angoli esterni ed interni, cambio pendenza, 

scansi a muro, centine con interasse personalizzato.



STRUTTURA/TELAIO

COPERTURA

Colori policarbonato standard:

La pensilina è realizzata utilizzando nostri profili in alluminio estruso lega 6060 T5, curvati, tagliati e fresati, opportunamente assemblati con appositi accessori.
Ideata con una particolare sezione per una praticità di montaggio, è composta da un unico profilo per il contenimento delle lastre, mensole di sostegno che ne permettono la 
regolazione e da un profilo gocciolatoio con grondaia integrata per lo scarico laterale dell’acqua.
La struttura è rifinita superficialmente con verniciatura a polveri poliestere o trattamento di anodizzazione; questo processo garantisce un ottima finitura del prodotto, 
un elevata resistenza agli agenti atmosferici ed una maggior durata nel tempo di tutti i componenti.
Le pensiline saranno fornite parzialmente assemblate con viterie per componenti in acciaio inox e relativo schema di montaggio.

La Pensilina autoportante LIRAS® è realizzata con struttura di moderna concezione e di pregevole effetto architettonico, ideale per la pro-
tezione dagli agenti atmosferici di portoncini d’ingresso, finestre, infissi in genere, poggioli, scale esterne ecc…

Le lastre di copertura sono in Policarbonato Compatto (PCC) con un’ elevata resistenza agli agenti atmosferici, un estrema resistenza agli urti e una protezione ai raggi UV su ambo 
i lati; caratteristiche che danno al materiale la garanzia di 10 anni.
Tali lastre non sono forate e fissate con viti, ma vengono trattenute ermeticamente da guarnizioni in EPDM che ne garantiscono la tenuta agli agenti atmosferici. 
Disponibili con lastre modulari nelle versioni colori ns. standard.

N.B. Tutti i colori delle foto sono indicativi in quanto la stampa non può renderne esattamente la finitura. I colori reali vanno riscontrati su una cartella di campionario.     

TRASPARENTE GRIGIO FUMÈ BRONZO FUMÈ OPALE

Verniciatura standard:

Verniciatura extra standard:

Disponibile verniciatura “effetto legno” e altri colori RAL.

GRIGIO FERRO

RAL 9006 ALLUMINIO

RAL 9010 BIANCO

RAL 7019 ANTRACITE

RAL 9005 NERO

EFFETTO QUARZATO

RAL 6005 VERDE

VERDE MAREZZATO

RAL 1013 BIANCO PERLA

GRIGIO MAREZZATO

RAL 8017 MARRONE

MARRONE MAREZZATO

ANODIZZATO ARGENTO

EFFETTO RUGGINE
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Modello Curva Modello Onda Modello Vela tiranti in alluminioModello Vela

Copricancello
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1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Profilo a muro
Profilo centina
Profilo frontale con grondaia integrata
Staffa di fissaggio a muro
Perno di fissaggio profilo a muro con profilo centina
Perno di fissaggio profilo frontale con profilo centina
Coperchio di chiusura profilo a muro
Perno di fissaggio profilo centina con supporto

9.
10.
11
12.
13.
14.
15.

Staffa di attacco profilo centina
Supporto con funzione di mensola
Staffa di attacco al muro
Coperchio di chiusura profilo frontale
Lastra di copertura in policarbonato compatto
Guarnizione coprifessura latrale
Guarnizione ferma lastra in EPDM



Modello Vela tiranti acciaio inox Modello Vela ricciolo Modello Vela soffitto (tipo 1) Modello Vela soffitto (tipo 2)

Angolo esterno Angolo interno Cambio pendenza
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DIMENSIONI

S sPorGenZa = da cm. 80 a cm. 250
L lunGHeZZa = su misura
H H1 alteZZe = secondo configurazione
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LIRAS s.r.l.
Via Braglio, 81 - 36015 SCHIO (Vicenza) Italy 
Tel. (+39) 0445 575249 r.a. - Fax (+39) 0445 575434

www.pensilineitaliane.it - e-mail: edilizia@liras.it
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