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CLIMATIKA
CLIMATIKA, la nuova bioclimatica by Gaviota, offre linee essenziali dal design elegante e pulito grazie alla 
sua struttura in alluminio estruso. Le lame 213x40 mm, hanno la possibilità di ruotare da 0° a 135°. I pilastri 
con profilo perfettamente squadrato sono ideali per poter alloggiare una chiusura perimetrale, sia con le 
vetrate panoramiche TOMEI, sia con sistemi di chiusura verticali tipo IGLOO. La struttura offre la possibilità 
di predisporre illuminazione a led sia su tutto il perimetrale che sulle stesse lame. 
CLIMATIKA è di facile installazione, le dimensioni dei singoli moduli sono di L 4200 mm x S 6000 mm
(H max=3000 mm) ed è omologata in classe 6 di resistenza al vento. E’ possibile affiancare due moduli grazie 
a una doppia trave rinforzata per raggiungere dimensioni di L 8400 mm x S 6000 mm. Le lame direzionabili 
ed orientabili fino a 135° offrono una perfetta tenuta all’acqua, grazie sia alla loro particolare forma che alla 
presenza di guarnizioni in gomma, il prodotto comunque non è a tenuta stagna. 

CLIMATIKA, the new bioclimatic by Gaviota, presents an essential line with an elegant and clean design due to its 
aluminum structure extruded. The 213x40 mm blades offer a possibility of rotation from 0° to  135 °. The pillars with 
perfectly squared design profile are ideal for housing a perimeter closure, both with TOMEI panoramic windows and with 
vertical blinds as IGLOO. The structure also offer the possibility to use LED lighting, both on the perimeter and on the 
blades. 
CLIMATIKA is easy to install, as the dimensions L 4200 mm x S 6000 mm ( H max = 3000 mm) and of each single module 
is approved for a class 6 of wind resistance. It is possible to compose and place two modules side by side and reach a 
maximum size of L 8400 mm x 6000 mm. The directional and adjustable blades up to 135 ° offer a perfect seal due to 
both their particular shape and the presence of rubber seals, the product anyway is not watertight.

• LARGHEZZA MAX. 4200 mm per modulo
MAX WIDTH FOR MODULE 

• SPORGENZA MAX. 6000 mm per modulo
MAX PROJECTION FOR MODULE  

• APPLICAZIONE autoportante o a parete 
APPLICATION SELF-STANDING OR TO THE WALL

• PILASTRO160x160 mm  
PILLAR  

• ALTEZZA PILASTRO MAX. 3000 mm  
PILLAR MAX HEIGHT 

• MOVIMENTAZIONE  a motore 
HANDLING WITH MOTOR

• CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO 6
 WIND RESISTANCE CLASS 
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CARATTERISTICHE
• Purezza delle linee grazie ad una particolare attenzione nel nascondere le parti meccaniche e di giunzione tra i profili. 
• Struttura allo stesso tempo elegante e robusta grazie ai suoi pilastri squadrati da 160x160 mm, già predisposta per le 

chiusure verticali tipo vetrata TOMEI o tende verticali IGLOO. 
• Possibilità nella scelta del senso di apertura delle lame. 
• Possibilità di inserimento dell’illuminazione LED perimetrale e/o nelle lame.
•  Possibilità di inserimento profilo di coibentazione nella lama per ridurre e migliorare isolamento termico e rumorosità.
• Facilità e rapido collegamento tra le lame e la piastra di arresto tramite inserimento di viti. 
• Modulo semplice con misura L 4200 mm x S 6000 mm che offre una classe di resistenza al vento massima (Classe 6). 
• Design unico e personalizzato. 
• Lame girevoli dotate di grande resistenza e tenuta grazie alla particolare forma ed alle guarnizioni in gomma presenti 

tra i profili. 
• In caso di pioggia, le lame chiuse, offrono una protezione totale contro l’acqua. Le lame, grazie alla loro particolare 

forma, aggiungono una protezione dall’acqua quando vengono aperte a 90° dopo la pioggia (almeno per un tempo 
minimo di 30 minuti per permettere lo scarico dell’acqua verso le gronde laterali affinché lo spazio sottostante rimanga 
protetto).

• Il sistema necessita di un solo motore per modulo. 
• Il prodotto non è a tenuta stagna.
• Progettato per non avere vincoli grazie alla presenza di due lame fisse di compensazione. 
• Compatibile con la gamma di chiusure verticali GAVIOTA.
FEATURES 
• Purity of the lines due to a particular attention to hide the mechanical parts and the junction between the profiles. 
• The structure is at the same time elegant and sturdy thanks to its 160x160 mm square pillar, which are already predisposed for 

vertical closures such as TOMEI glass or IGLOO vertical system. 
• Possibility of choosing the opening direction of the blades.
• Possibility of inserting LED lighting perimeter and/or on the blades. 
• Possibility to insert an insulation profile in the blade to reduce and improve thermal isolation and noise.
• Easy and quick connection between the blades and the stop plate by inserting screws.
• Simple module measuring L 4200 mm x S 6000 mm which offers a maximum wind resistance class (Class 6). 
• Unique and personalized design.
• Rotating blades with great resistance thanks to the particular shape and rubber gaskets present between the profiles.
• In case of rain, the closed  blades offer total protection against water. The blades, thanks to their particular shape, add a protection 

to the water when they are opened at 90 ° after the rain (at least for a minimum time of 30 minutes to allow the water to drain 
towards the side eaves so that the space below remains protected).

• Only one motor per module is required in the system. 
• The product is not watertight.
• Designed to have no constraints thanks to the presence of two fixed compensation blades.
• Compatible with vertical closures GAVIOTA.

135°

AUTOPORTANTE 
self-standing 

TRA PARETI 
LAME PARALLELE 

between walls parallel blades

TRA PARETI
LAME PERPENDICOLARI  

 between walls perpendicular blades

APPOGGIATA A PARETE
LAME PERPENDICOLARI  

against the wall perpendicular blades

APPOGGIATA A PARETE
LAME PARALLELE  

against the wall parallel blades

135°
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CLIMATIKA

STRUTTURA    |  STRUCTURE  

CONFIGURAZIONE
Configuration

VELOCITÀ DEL VENTO

Wind speed 
PRESSIONE STATICA EQUIVALENTE

Equivalent static pressure 
CARICO NEVE

Snow load 

Lame CHIUSE**
Closed blades 47,8 Km/h 110 Pa 65 Kg/m²

Lame APERTE
Open  blades 128,8 Km/h 800 Pa -

*Misure esterne  |  *External Mesure 
** Azione combinata vento+neve  |  ** Combined wind + snow action

CERTIFICATO RESISTENZA AL VENTO
Certificato di resistenza al vento secondo la normativa UNI-EN 1932:2014. Il test alla resistenza del carico di 
vento, effettuato sulla copertura di una CLIMATIKA ha ottenuto la classificazione in Classe 6 per dimensioni 
L 4200 mm X S 6000 mm secondo le normative UNI-EN 13561 riguardanti “avvolgibili e tende” e i loro requisiti 
di prestazione, inclusa la sicurezza.
Il calcolo strutturale secondo le norme UNI-EN 13561 (Dic. 2015), UNI-EN 1993-1-8, UNI-ENV 1991-2-4, con 
le seguenti dimensioni L 4200 mm X S 6000 mm X H 3000 mm*, ha ottenuto i risultati riportati in tabella:

WIND RESISTANCE CERTIFICATE Wind resistance certificate according to UNI-EN 1932: 2014. The wind load resistance test, carried 
out to test the roof of a  CLIMATIKA obtained the classification in Class 6 for dimensions L 4200 mm x S 6000 mm according to the 
UNI-EN 13561 laws which define all performance requirements, including safety. The structural calculation according to the UNI-EN 
13561 (Dec. 2015), UNI-EN 1993-1-8, UNI-ENV 1991-2-4 laws, with the following dimensions L 4200 mm x S 6000 mm x H 3000 mm*, 
obtained the results shown in the table:

CERTIFICATO QUALICOAT® La verniciatura applicata su ogni particolare delle strutture Gaviota rispetta le 
direttive tecniche e qualitative del marchio di qualità  QUALICOAT®

QUALICOAT® CERTIFICATE: The painting applied to every detail of the Gaviota structures complies with the technical and qualitative 
directives of the QUALICOAT® quality mark
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LAMA ORIENTABILE LED   
adjustable led blade 

SUPPORTO LAMA FISSA   
fixed blade support

SUPPORTO LAMA    
blade support 

PROFILO GRONDA    
eaves profile

TRAVE    
beam

PILASTRO    
pillar   

LAMA FISSA 
fixed blade

LAMA ORIENTABILE  
adjustable blade  


