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Fioriere con funzione di zavorra per colonne di pergole
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Soluzioni indispensabili in caso di posa di pergole su terrazzi con 
impermeabilizzazioni che non possono essere forate con tasselli a pavimento



Le colonne delle pergole possono essere fissate:

!

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

! di lato alle fioriere, quindi in 
qualsiasi posizione esterna

! Nell’incavo della fioriera 
angolare

! All’interno della fioriera

Con colonne delle 
pergole interne alla 
fioriera non è possibile 
montare chiusure 
perimetrali delle pergole 
(in vetro o teli)

I fissaggi delle colonne delle pergole esterni alle fioriere 
ed eventualmente anche distanziati dalla fioriera stessa 
consentono il montaggio di vetrate scorrevoli o di 
chiusure in telo scorrevole su guide fissate alle colonne 
delle pergole.



Le colonne delle 
pergole vengono 
fissate esternamente 
alla fioriera (in angolo o 
su un lato) forando la 
colonna stessa.
A richiesta con 
distanziatori (1 o 2 cm) 
si possono avvitare 
distanziate (1 – 2 cm) 
le colonne delle 
pergole.
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Con 25 cm di ghiaia di zavorra, 
oltre al terriccio (cm 15) e la 
pianta si può raggiungere un 
peso complessivo di kg. 160-170.
Nel caso fosse necessario 
maggior peso si possono 
accoppiare 2 fioriere o 
realizzarne una di maggiori 
dimensioni o più alta.

Le colonne delle pergole devono essere montate dentro le 
fioriere in caso di presenza di muri o parapetti e pergole che 
occupano totalmente lo spazio disponibile, quindi la fioriera-
zavorra dovrà essere all’interno della sagoma della pergola.
In base alla quantità o meno di ghiaia di zavorra il peso può 
andare dai 90 ai 160 kg.

PERGO POTTER IN 50

!



!

Per ragioni estetiche e 
di ingombro esterno la 
PERGO POTTER OUT L 
presenta un angolo 
sfondato con incavo per 
alloggiare una colonna 
fino a cm 17x17.

Le colonne delle pergole 
vengono fissate 
esternamente alla 
fioriera forando la 
colonna stessa su un 
lato o entrambe.

A richiesta con 
distanziatori (1 o 2 cm) 
si possono avvitare 
distanziate (1 – 2 cm) le 
colonne delle pergole.

PERGO POTTER OUT L 50-17

Con 25 cm di ghiaia di zavorra, 
oltre al terriccio (cm 15) e la 
pianta si può raggiungere un 
peso complessivo di kg. 140-150.
Nel caso sia necessario maggior 
peso è disponibile la versione 
angolare di maggiori dimensioni..

La pergo potter angolare 
L 70-40 è alta 60 cm

Le colonne delle pergole 
vengono fissate 
esternamente alla fioriera 
forando la colonna stessa 
su un lato o entrambe.

A richiesta è disponibile un 
fondo con prolunga 
esterna su cui fissare il 
supporto della colonna 
per evitare di fissare la 
colonna della pergola 
forando il lato stesso.

PERGO POTTER OUT L 70-40

Con 30 cm di ghiaia di zavorra, 
oltre al terriccio (cm 30) e la 
pianta si può raggiungere un 
peso complessivo di kg. 270-
290.
Nel caso fosse necessario 
maggior peso si può aumentare 
lo spessore di ghiaia per arrivare 
al massimo a 480-500 kg.

per evitare di fissare la 
colonna della pergola 
forando il lato stesso.

H 60
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PERGO POTTER SU PROGETTO

A richiesta realizziamo fioriere zavorranti con fondo 
di elevato spessore con forature a disegno per 
fissare i supporti delle colonne delle pergole.
Le fioriere possono essere realizzate di qualsiasi 
dimensione di progetto (anche a forma irregolare).



Fioriere con riserva d’acqua

Come tutte le fioriere MODULARTE, anche le 
Pergo Potter hanno la riserva d’acqua con 
scarico di drenaggio regolabile. Innaffiando nel 
tubo in dotazione l’acqua arriva direttamente in 
riserva di fondo. 

L’acqua viene assorbita dall’argilla espansa e da 
questa per capillarità ceduta agli strati superiori 
di terriccio, garantendo in tal modo una umidità 
costante nel tempo e uniforme in tutta la 
fioriera.

L’eccesso d’acqua esce dallo scarico di troppo 
pieno e fuoriesce dal fondo o scende tra la ghiaia 
se è presente a fini di zavorra.
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MATERIALI
Lamiera di acciaio zincata a caldo + verniciatura a polvere
Alluminio + verniciatura a polvere
Lamiera di acciaio corten con trattamenti di ossidazione e stabilizzazione
Inox spazzolato
Inox + verniciatura a polvere

COLORI STANDARD DISPONIBILI – verniciatura a polvere
A richiesta qualsiasi RAL
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