
YOUR NEXT 

OUTDOOR 

EXPERIENCE





LA RIVOLUZIONE 
PER LA VITA ALL’ARIA APERTA

L’innovativo e rivoluzionario sistema CODE - Cu-
stomized Outdoor Design Experience - permet-
te la composizione customizzata della pergola 
in ogni sua funzione.

CODE si integra perfettamente a diverse solu-
zioni di pergolati, grazie al sistema a doghe in 
alluminio, che subentra all’elemento pianta-
na, diventando la SOLUZIONE PERFETTA PER 
QUALUNQUE SPAZIO ESTERNO.

THE REVOLUTION
FOR OUTDOOR LIFE

The innovative and revolutionary CODE system - 
Customized Outdoor Design Experience - allows 
to customize the pergola in all of its functions.

CODE perfectly integrates with various pergola 
models, thanks to the aluminum slats system, whi-
ch replaces the pole profile, becoming the PER-
FECT SOLUTION FOR ANY OUTDOOR SPACE.





CODE sicuramente è unica in quanto sfrutta l’unicità di screen che diventano parte integrante della pergola 
stessa, favorendo la privacy o la libertà di veduta a proprio piacimento. Il sistema LED integrato favorisce la 
creazione di un’atmosfera in perfetta continuità con l’abitazione, da vivere in ogni momento della giornata.

CODE is unique: screens become an integral part of the pergola, allowing privacy or freedom of view as desired. 
The integrated LED system creates an atmosphere in perfect continuity with the house, to be experienced at any 
time of the day.

Designer Ivo Pellegri
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PLUS

BT Group vi offre la possibilità di scegliere 33 colori dalla cartella RAL Europea, oltre a 
29 verniciature speciali, per soddisfare appieno e con flessibilità ogni gusto e situazione 
architettonica.

BT Group offers the opportunity to choose among 33 European RAL colors, as well as among 
29 special paints, in order to satisfy every taste and particular situation.

COLORI STRUTTURA STANDARD
STANDARD STRUCTURE COLORS

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
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DESIGN

DESIGN REGISTRATO
REGISTERED DESIGN 

Design depositato e registrato che assicura l’esclusività della progettazione e 
l’unicità dell’idea.

The registered design ensures its exclusivity and the uniqueness of the idea.

Protezione 
dalla pioggia 

Rain 
protection
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protection
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Stainless 
screws

Certificazione
Europea 

European 
certification 
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Doga 60x60 mm

Slat 60x60 mm

Doga 300x60 mm

Slat 300x60 mm

Gronda 20x20 cm 

con sede LED

Gutter 20x20 cm 

with seat for LED lights



Il sistema di illuminazione dispone sia di faretti sia di LED perimetrali, azio-
nabili separatamente e tutte a basso consumo.
Sia l’illuminazione che l’inclinazione delle lamelle è comandabile tramite 
telecomando. CODE offre la possibilità di essere integrata con chiusure 
perimetrali tuttovetro, tende verticali a cavo o drappeggi.

The lighting system has both spotlights and perimeter LEDs, which can be 
controlled separately and they all have low consumption.
Lighting system and inclination of the slats can be both controlled by remote 
control. All-glass perimeter closures, vertical cable blinds or draperies can be 
integrated in the CODE.

OPTIONAL

STRUTTURE COMPATIBILI
COMPATIBLE STRUCTURES

CASISTICHE STRUTTURALI
STRUCTURAL CASES

PERGOMOVER600 PERGOKLIMA

Autoportante 
Self-supporting 

Addossata a parete 
Wall installation

Nicchia 
Niche 



btgroup.it

BT Group si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

BT Group reserves the right to change these printed datas at any time without any warning.

Any part, even if partial, can’t be reproduced.

Lesmo (MB)           T. +39 039 62 84 81         info@btgroup.it

Bari                        T. +39 080 53 78 817        btsud@btgroup.it


