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Una grande esperienza la nostra che 
deriva da un lunga storia fatta di tradizione, 
dedizione, empatia, innovazione.

Ciò che siamo è sotto gli occhi di tutti.
Il percorso aziendale Dirello, iniziato 
nei primi anni ’80, è una storia italiana 
avvincente ed ambiziosa in cui la 
tradizione si intreccia alla ricerca.
Tutto è scandito dalla passione: due 
generazioni della famiglia Dirello che hanno 
immaginato un nuovo modo di concepire 
l’outdoor design, in cui la tecnologia ed il 
design sono al totale servizio del cliente.

EN
Our great experience belongs to a long 
history made of tradition, dedication, 
empathy, innovation.

What we are is there for all to see.
Dirello’s company path, started in the 
early 80s, is an exciting and ambitious 
Italian story in which tradition is 
interwoven with research.
All spelt out by passion: two generations 
of the Dirello family who have imagined 
a new way of thinking outdoor living,  
where technology and design are 
totally at the customer’s service.



“Abbiamo dato ai nostri prodotti il nostro 
nome perché siamo, ciò che facciamo”.

NOI

“We have put our name on our products 
because we are what we do”

OUR





PERGOLE BIOCLIMATICHE
BIOCLIMATIC PERGOLAS



IT
Le pergole bioclimatiche consentono alla 
luce di entrare, favoriscono la gradevole 
azione del riciclo d’aria, concedono la 
schermatura dal sole particolarmente 
durante la stagione estiva, creano 
l’attenuazione dell’apporto di calore e, 
di conseguenza, un minor utilizzo degli 
impianti di raffrescamento e permettono, 
grazie all’innovazione progettuale del 
prodotto, di schermarsi dalla pioggia.
Le pergole bioclimatiche permettono di 
ottenere maggior vantaggio dal punto 
di vista termico e luminoso sfruttando 
l’ambiente per migliorare le condizioni 
di comfort, attraverso l’utilizzo razionale 
delle risorse naturali, in sintonia con 
l’ambiente consentono il contenimento 
dei consumi energetici, grazie all’uso di 
fonti energetiche rinnovabili e inesauribili, 
come sole, vento, acqua e aria.

EN
Bioclimatic pergolas have a range 
of clever benefit as control the light 
intensity, the pleasant action of 
natural air flow circulation, a suitable 
protection against direct sunlight and 
overheat during the summer season, 
consequently attenuates the heat and 
reduces cooling systems usage. Thanks 
to an innovative design keeps out the 
rain.
The Bioclimatic pergolas get benefit 
of the summer breezes to cool and 
ventilate the rooms, with improvements 
in thermal benefit and lighting by 
using the environment to improve the 
conditions of comfort, through the 
rational use of natural resources. 
The bioclimatic pergolas in harmony with 
the environment allow the reduction of 
energy consumption, thanks to the use 
of renewable and inexhaustible energy 
sources, such as sun, wind, water and air.
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PERGOLE
PERGOLAS



IT
E’ il sistema brevettato di 
copertura scorrevole con telo ad 
impacchettamento, struttura in alluminio 
ancorabile a parete, autoportante e 
tettoia nella versione in piano e/o inclinata 
e modulare, nelle configurazioni modulo 
singolo, doppio e triplo con telo unico. 
Le altissime performance tecniche sono 
la perfetta sintesi tra tecnica e design 
in una ampia gamma di soluzioni, per 
concepire nuovi modi di intendere gli 
spazi esterni.

EN
Is the patented  systerm with retractable 
fabric and aluminium structure 
anchorable to the wall, freestanding 
and roof, available in the sloped or flat 
version, modules available in single, 
double and triple forms with single 
fabric.
The high technical performance is the 
perfect synthesis between technology 
and design in a wide range of solutions, 
to create new ways of thinking about 
outdoor spaces.
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CHIUSURE E COMPLEMENTI
CLOSURES AND COMPLEMENTS



IT 
E’ una ampia gamma di soluzioni sia 
uniche che integrabili nelle pergole. 
Ideali per garantire le massime 
prestazioni delle strutture che richiedono 
protezione dall’irraggiamento solare, 
dall’umidità, dalla pioggia, dal vento.
Delimitano gli spazi aperti e consentono 
l’ampiamento delle aree abitative e 
ricettive.

EN 
They are a wide range of solutions can 
be both, independent and integrated in 
the pergolas. 
Perfect to grant the maximum 
performance of the outdoor structures 
allowing protection from solar radiation, 
damp, rain, wind.
The closure systems define the open 
spaces and built up a new outdoor living 
area.
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