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Eterea, solida. Un riassunto di tecnica ed eleganza.

Da un concetto di design minimale ed effi cienza, nasce la 

nuova pergola di FRAMA ACTION. Una pergola innovativa 

dalla movimentazione precisa ed affi dabile, dagli ingombri 

di impacchettamento in larghezza ed in altezza ridotti 

di almeno il 20% rispetto agli standard già presenti sul 

mercato. Sintesi abbina la leggerezza delle forme all’elevata resistenza del telo. Il teso scorre 

con discrezione in luce alle guide e si fonde perfettamente con ogni ambientazione grazie 

all’impatto minimo sulle architetture e sul paesaggio.

Sintesi è la soluzione ideale sia per abitazioni private sia per locali pubblici: permette di 

ampliare gli ambienti creando nuovi spazi per vivere all’esterno. 

■ Massima pulizia delle linee

■ Struttura e componenti realizzati in 

alluminio e acciaio (nylon free)

■ 20 colori di verniciatura di serie

■ Resistenza al vento fi no a 100 km/h

■ Scarico acqua Classe 2 con pendenza

minima 6°

■ Tessuto in pvc oscurante ed

impermeabile di serie
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Airy, solid. Sintesi pergola: a compendium of technique 

and style. Minimal design and effi ciency: the new pergola 

by FRAMA ACTION. A totally innovative pergola boasting 

precise and reliable operation, with overall width and height 

folding dimensions reduced by minimum 20% compared 

to current market standards. Sintesi matches a svelte 

silhouette with heavy duty fabric.

The sliding mechanism is set within the guides span, and is hence concealed by the same when 

the canvas is fully stretched: aesthetics perfectly and discreetly blends into any setting, both 

contemporary and traditional, thanks to minimum architectural and landscape impact. Sintesi 

is the ideal solution for both residential and commercial contexts : it broadens indoor space by 

seamlessly linking it to new outdoor areas.

■ Extremely clean lines

■  Structure and components made with 

top quality materials: aluminium and 

stainless steel (nylon free).

■ Standard powder coated structure in

20 different colours.

■ Wind resistance up to 100 km/h

■ Water runoff class 2 - Minimum

gradient 6°

■ Standard black out and waterproof PVC
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Sintesi Ghost è la pergola con tetto a scomparsa. La 

pergola è realizzata con movimentazione in luce alle guide 

e con una serie di cassonetti in alluminio 80x80mm, ognuno 

di questi elementi funge da contenitore per ogni singola 

porzione di telo che si avvolge e si svolge in autonomia. Il 

tessuto rimane tensionato in qualsiasi posizione si decida 

di arrestare la pergola. L’ingombro della meccanica di 

movimentazione rimane racchiuso nella quota limite di 130 

mm delle guide. Sintesi Ghost è priva di ogni ingombro 

di impacchettamento classico consentendo quindi l’installazione dove, per motivi di spazio, 

non è possibile posizionare una pergola classica. Completa di tutti i tettucci e delle carenature 

in alluminio estruso, l’innovazione del sistema consente di poter sfruttare l’utilizzo di diversi 

tipi di tessuto, PVC, poliestere, microforati anche impermeabili consentendo così di modulare 

l’oscuramento o il fi ltraggio della luce.

■ Senza ingombri di impacchettamento

del tessuto

■ Struttura e componenti realizzati in 

alluminio e acciaio (nylon free)

  ■ 20 colori di verniciatura di serie

■ Resistenza al vento fi no a 100 km/h

■ Scarico acqua Classe 2 con pendenza

minima 8°

■ Tessuto in pvc oscurante ed

impermeabile di serie
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Sintesi Ghost is the pergola with a mobile roof. Sintesi 

Ghost is designed with movement mechanisms in the 

lateral guides, and a series of 80x80cm aluminium boxes, 

each acting as a single storage space for its own portion of 

fabric, each of which rolls and unrolls independently. The 

fabric remains tense in whichever position you want to stop 

the pergola. The global bulk of the movement mechanism 

remains within the fi xed maximum guides dimension of 

130mm. Sintesi Ghost is free from all the bulk involved in the 

usual sort of packing, caused by the folded fabric panels, thus making installation possible even 

where it would not be possible with an ordinary pergola due to lack of space. The innovation 

of the system makes it possible to take advantage of using a variety of types of fabric, in 

order to make the most of the performance of PVC, polyester or microperforated material, thus 

providing for different chromatic versions as needed, or making it possible to modulate the 

degree of shade and the fi ltering of light according to the material chosen for the awning fabric.

■ No packing space required

■ Structure and components made with

top quality materials: aluminium and

stainless steel (nylon free).

  ■ Standard powder coated structure in 

20 different colours

■ Water runoff class 2 - Minimum

gradient 8°

■ Wind resistance up to 100 km/h

■ Standard black out and waterproof PVC



La denominazione Quattro è legata ad elementi 

distintivi quali il design inconfondibile, la continua 

ricerca di soluzioni tecniche ed estetiche che 

coniughino la semplicità con il più elevato livello di 

innovazione e tecnicità.

Completamente realizzata in alluminio e acciaio, 

Quattro è caratterizzata da una carenatura perimetrale 

nelle parte alta, realizzata da profi li d’alluminio estruso componibili, con un’altezza standard 

di 40 cm, che mascherano la pendenza del tetto. Il suo sistema modulare consente di 

variare la colorazione dei singoli profi li della carenatura.  La struttura può essere realizzata 

a pendenza singola, a una o più luci, a doppia pendenza a una luce.

■ Priva di bulloneria a vista

■ Inclinazione mascherata da un castello

di profi li in alluminio

  ■ Struttura e componenti realizzati in 

alluminio e acciaio (nylon free)

■ 20 colori di verniciatura di serie

■ Tessuto in pvc oscurante ed

impermeabile di serie

The name Quattro derives from its distinctive elements, 

such as the unique design, and the constant research 

for technical and aesthetic solutions that combine 

simplicity with the highest level of innovation and 

technology.

Made completely of aluminium and steel, Quattro is 

built like a castle made of fi tted elements of extruded 

aluminium, with a standard height of 40cm, which hidden the roof inclination. The versatility 

of Quattro and its special modular system makes it possible to vary the colouring of 

individual profi les of the castle. The structure can be realized with a single-pitch with one 

or two openings, or with a double pitch with one opening.

■ No visible bolts.

■ Hidden inclination hidden by a castle 

of aluminum profi les.

  ■ Structure and components made with 

top quality materials: aluminium and 

stainless steel (nylon free).

■ Standard powder coated structure in

20 different colours

■ Standard black out and waterproof

PVC fabric.
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Sintesi Air è la pergola senza piantoni: 

viene fi ssata a parete ed è sostenuta 

da archi in acciaio. Eleganza e pulizia 

per ingressi di locali pubblici, hotel e 

strutture moderne. Disponibile anche 

nelle versioni con tubolare rigido o con cavi in acciaio inox che 

sorreggono la pergola dall’alto. Le staffe a parete sono predisposte 

per sostenere sia le guide che i cavi o i tubolari al di sopra della 

struttura. 

La pergola Sintesi Ghost è anche la 

soluzione ideale da poter applicare 

sopra a strutture già esistenti grazie 

all’ingombro generale della meccanica 

che rimane racchiuso nella quota di 

130 mm e alla scomparsa dei singoli teli 

all’interno dei cassonetti. Idonea per 

ombreggiare superfi ci vetrate trasparenti, giardini d’inverno o per 

oscurare lucernari.

Sintesi Shade: pergola ombreggiante, non per protezione dalla pioggia. Struttura autoportante in alluminio dal 

design essenziale. Con tessuto in PVC o microforato e funzionamento orizzontale. Struttura e componenti realizzati in 

alluminio e acciaio verniciabili in 20 colori di serie. Possibilità di inserire faretti Led nella veletta del cassonetto, faretti 

bidirezionali sui piantoni e diffusori acustici con cavi e trasformatori completamente a scomparsa. 

Nella versione a più luci, ogni luce ha un proprio telo. Possibile anche la versione a parete.
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Sintesi Air is the hanging Pergola: it 

is fi xed to the wall and supported by 

steel arches. Elegance and neatness 

for entrance of public places, hotel and 

modern structures. It is available with 

rigid pipes or stainless steel cables which sustain the pergola from 

above. The wall bracket can sustain both the guides and the cables 

or pipes above the structure.

Sintesi Ghost is the best solution for 

existing structures too, thanks to the 

global bulk of the movement mechanism 

which remains within 130mm. and the 

disappearing of each fabric panel into 

its own single box. Ideal for shading of 

winter garden or skylights.

Sintesi Shade: Self-standing alluminium structure with an essential design. With PVC or micro-perforated fabric and 

horizontal operation, the purpose of the product is to exclusively provide sun protection, not shelter against rain. 

Structure and components made with aluminium and steel and available in 20 different colours. Led on box, bidirectional 

spotlights on columns and speakers with hidden cables and transformers are available. With more than 1 opening, each 

opening is provided with a fabric. It is possible to realize the wall version, too.
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BRUN 

650 

SABLÈ

90059016
GREY

METALLIC
3005

PERLA 

WHITE 
7016COR - TEN 1013 8019

GRIS 

150 

SABLÈ

7006

NOIR 

100 

SABLÈ

9006 10198017

VERT 

500 

SABLÈ

9007 60056009
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