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Dateci il vostro spazio esterno,
vi realizzeremo un salotto...
e lo riempiremo di clienti
tutto l’anno! ©

STAR PROGETTI

Tecnologie Applicate Spa
20067 Tribiano - Via Pasubio 4/D
Tel +39 02 90 63 92 61 - Fax +39 02 90 63 92 59
info@starprogetti.com - www.starprogetti.com

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO A NORMA
UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 9001 Reg. n.IT-18173
Cert. n.9155.STAO
COMPANY WITH CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001: 2008

Tutti i marchi, i modelli e gli altri segni
distintivi in titolarità di Star Progetti T.A.
S.p.a. sono protetti ai sensi della normativa
vigente in materia di proprietà industriale.
Le immagini ed i testi sono protetti dalla
normativa in materia di diritto d’autore. In
assenza di previa autorizzazione scritta di
Star Progetti T.A. S.p.a. qualsivoglia
riproduzione e/o utilizzo, anche parziale,
relativo alle predette privative, nonchè al
presente catalogo sarà perseguito ai sensi
di legge. Star Progetti T.A. S.p.a. si riserva il
diritto di modificare i propri prodotti senza
alcun obbligo di preavviso. ED 04/2016

OASIdehor® il Multisistema
a paraventi modulari il primo,
l'autentico, l'inimitabile
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Sede Centrale e stabilimenti – Tribiano (MI)
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tendenze, un nuovo modo
di vivere il dehors incrementando
anche gli affari degli operatori.
L’intuizione della società è stata
di grande successo in tutta Europa.
Gli architetti e gli operatori hanno
ben apprezzato il MultiSistema
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nell’arredamento di un ambiente
all’esterno.
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di soddisfare le esigenze progettuali
degli ambienti e di Arredo Urbano.
Le soluzioni tecniche, la facilità di
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sistema, sono le caratteristiche più
esclusive che distinguono
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Stabilimento di produzione
di Tribiano (MI) per la
lavorazione delle strutture
in alluminio per tutti i
modelli di paraventi
OASIdehor®.
Il Reparto è equipaggiato
con le attrezzature più
all’avanguardia per questo
tipo di produzioni.

Quando la qualità, il design e l’esperienza fanno la differenza

Supporto speciale
per accessori illuminazione
Vetri di sicurezza
tempered safety glass, diversi design
Agganci fissi e a cerniera
regolabili in ogni posizione

Tappi a piramide

Strutture brevettate ad
incastro, con design diversi.
Tutti i profili (cm 5x5)
sono in alluminio verniciati
poliestere per esterni

Pannello in laminato
composito per esterni:
antigraffio,ignifugo,
U.V. resistant

Supporti a pavimento regolabili,
per diverse superfici
Viteria in acciaio inox

Speciale profilo antipolvere
e antispiffero

OASIdehor® si monta e si smonta in pochi minuti
con le chiavi in dotazione e 2 semplici agganci...
gli altri NO! E poi non arrugginisce mai!

Standard Profilo cm 5x5
Elegance Profilo cm 5x5
Evolution Profilo cm 5x5

4
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GUARNIZIONI
Le guarnizioni, sia dei vetri che dei pannelli, sono in caucciù di qualità per durare nel tempo.
Eleganti tappi neri, con il marchio di identificazione OASIdehor®, chiudono i terminali dei profili.

SUPPORTI DI SOSTEGNO

OASIdehor®
un grande successo
internazionale

Sono stati previsti diversi supporti speciali di sostegno regolabili a cannocchiale.
Questi supporti permettono di installare OASIdehor®, su qualsiasi tipo di superficie e pavimento.

GLI AGGANCI
Speciali agganci appositamente progettati permettono con immediatezza di agganciare i vari
moduli in linea, a 90° oppure a cerniera. Con questi agganci è possibile creare porte e aperture
nelle posizioni volute dal progetto e poterle modificare quando si desidera.

ESCLUSIVO
Il MultiSistema OASIdehor® è stato
progettato e costruito con moduli amovibili
o fissi, disponibili in diverse misure, colori e
forme. Moduli componibili che permettono
di creare ambienti esterni personalizzati,
prestigiosi e modificabili nel tempo.
OASIdehor® è stato costruito con materiali
e finiture di grande qualità per sopportare le
dure condizioni atmosferiche e resistere per
molti anni.

MANUTENZIONE
La manutenzione è resa facile e senza problemi! I moduli OASIdehor®, si possono lavare
facilmente con un getto d’acqua poiché non contengono componenti in acciaio-ferro, quindi
non possono arrugginire.

STABILITÀ E SICUREZZA
La stabilità dei moduli è stata verificata con vari tests che garantiscono la migliore sicurezza
dell’impianto.

LA GARANZIA

STRUTTURA AD INCASTRO
BREVETTATA

Il MultiSistema OASIdehor® ha una garanzia di 5 anni.

INSTALLAZIONE

La struttura brevettata è realizzata ad
incastro, crea una continuità elegante delle
linee e ne aumenta la robustezza. Il profilato
cm 5x5 di robusto alluminio è verniciato a
poliestere, trattato a forno e resistente ai
raggi U.V e speciale trattamento antisalino.
Tutti i componenti e viterie sono in acciaio
inox. Non ha componenti in acciaio-ferro.

L’installazione del MultiSistema OASIdehor® è molto facile.
Può essere effettuata dal rivenditore oppure direttamente
dal cliente con il progetto, le istruzioni e gli utensili in dotazione.

VETRI DI SICUREZZA

IL PROGETTO

I vetri di alto spessore temperati termici
Tempered Safety Glass, come da norme,
hanno i bordi perfettamente arrotondati e
garantiscono la massima garanzia di
sicurezza. Diversi sono i designs realizzati.

L’ufficio tecnico di Star Progetti ed i propri Rivenditori
effettuano, presso il cliente, le consulenze e la stesura del
progetto, collaborando anche con gli Architetti coinvolti
nella progettazione per soluzioni
personalizzate e la stesura di un progetto
definitivo tridimensionale.

ALL SEASONS IL CONVERTIBILE
inverno-estate

PANNELLO INFERIORE
CLASSE 2
(Non è in ferro verniciato
come altri sul mercato)
Per il pannello inferiore di OASIdehor®
è stato scelto un eccezionale laminato
composito antigraffio con caratteristiche
ignifughe e resistente alle varie condizioni
atmosferiche saline ed ultraviolette.
Il colore è indelebile nel tempo. Il materiale
utilizzato per questo pannello è
conforme agli standard stabiliti con
FSC (Forest Steward Council).
Il pannello inferiore può essere anche,
su richiesta, in vetro di sicurezza
trasparente o satinato.
6

Progetto con OASIdehor®
STARUP&DOWN®

MODELLO DEPOSITATO

7
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OASIdehor®
aumenta la ricettività,
l'immagine...
e gli incassi oltre
al 60%*

OASIdehor®
UN GRANDE AFFARE
L’arredamento per esterni è l’immagine
che il locale offre di sé, che attrae il cliente
e lo fa decidere all’ingresso.
Il MultiSistema OASIdehor® permette
di realizzare dehors agibili
tutto l’anno, creando prestigiosi ambienti
che proiettano all’esterno l’immagine
del locale.
Viene ampliata la ricettività con notevole
incremento del giro di affari.
In Europa sono numerosi gli impianti
realizzati con il MultiSistema OASIdehor®
con grande successo.

OASIdehor® E H.A.C.C.P.
OASIdehor®, garantisce l’igiene ai
consumatori nel rispetto delle normative,
proteggendoli da smog, vento, rumori
e da tentativi di borseggio.

OASIdehor® E FUMO
Permette di creare facilmente nuovi
ambienti all’interno e all’esterno per
fumatori e risolve il problema del fumo
per gli ambienti.

5000

OASIdehor® IL VERSATILE
OASIdehor®, è un sistema in grado di
espandersi nel tempo: i moduli si
possono comporre facilmente secondo le
esigenze del momento modificando il
dehors come lo si desidera. Il montaggio
e lo smontaggio può essere effettuato
facilmente in pochi minuti da chiunque.
La grande flessibilità di OASIdehor®,
permette di realizzare dehors con pareti
fisse, pareti mobili, aperture e porte con
speciali cerniere. Sui vetri o sui pannelli
possono essere applicati marchi e figure
per un’immagine ancora più forte e di
prestigio del locale.

OASIdehor®
E L’ARREDO URBANO
I Responsabili dell’Arredo Urbano di
principali città europee hanno autorizzato,
da diversi anni, l’installazione del
MultiSistema OASIdehor®.
La scelta è stata determinata dalle
caratteristiche uniche dei vari designs,
che si inseriscono in modo armonico nei
diversi stili degli edifici e dei centri storici.
Altro aspetto importante della scelta
è stata l’amovibilità del sistema che non
crea vincoli tra le Autorità Locali e gli
utilizzatori.
Speciali modelli sono progettati per
specifici Arredi Urbani.

REFERENZE
Installato nelle principali città europee.
Rapporto qualità/prezzo, durata e
garanzia unici.

*RICERCA STAR PROGETTI
8
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OASIdehor® LINEA EVOLUTION
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OASIdehor® LINEA EVOLUTION
La linea Evolution è l’ultimo modello
presentato da Star Progetti, studiato
da designers e architetti.
Si distingue per le sue linee essenziali
e nello stesso tempo
armoniose che si adattano
gradevolmente ai vari ambienti e stili.
L’originalità del design e la cura dei
dettagli rendono questo modello
in linea con le più moderne tendenze
dell’arredo per esterni.
Evolution si presenta elegante nella
semplicità delle linee pulite
e moderno nella ricerca di dettagli
esclusivi.
La Linea EVOLUTION
Un design ovale, liscio, arrotondato
che si adatta a qualsiasi tipo di arredo
di tendenza.
Un modello versatile per colori, design
di vetri. Struttura robusta in alluminio
di forma ovale.
PROFILO 5x5 cm
Colori
BIANCO RAL 9010
VERDE RAL 6005
FERRO MICACEO
BLU RAL 5002
BORDEAUX RAL 3009

I modelli della LINEA EVOLUTION
• PARIGI con vetro di sicurezza sagomato geometrico
• MADRID con vetro di sicurezza ad ala di gabbiano
Tutti i modelli possono essere realizzati
con pannello inferiore tutto vetro di sicurezza, anche satinato.
I moduli sono disponibili con altezze di cm 155 e cm 180.

I colori dei pannelli sono in tinta
con i colori standard dei profili.

MOD. MADRID
Altezza
155/180 cm

Altezza
157/180 cm

MOD. PARIGI

102,5 cm

35 cm 69 cm

200 cm

102,5 cm

200 cm

MOD. PARIGI A MURETTO
Altezza
90 cm

MOD. MADRID A MURETTO

Altezza
92 cm

35 cm 69 cm

35 cm 69 cm

102,5 cm

200 cm

35 cm 69 cm

102,5 cm

200 cm

Altre misure su richiesta
10
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OASIdehor® LINEA ELEGANCE
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OASIdehor® LINEA ELEGANCE
La linea Elegance è stata realizzata per
adattarsi e per soddisfare tutte le
esigenze nella progettualità dei dehors.
Lo speciale profilo brevettato, con bordi
arrotondati, si identifica negli ultimi
sviluppi del design internazionale.
Forme morbide ed esteticamente
gradevoli che, con la varietà dei colori
possibili, si inseriscono nelle più esigenti
situazioni di arredo.
Le caratteristiche tecniche e gli accessori
permettono di risolvere qualsiasi
situazione anche nella realizzazione dei
dehors più difficili. Le forme nuove e
brevettate di OASIdehor® Elegance la
rendono unica, esclusiva ed inimitabile.
La linea ELEGANCE presenta forme
morbide, esteticamente gradevoli
come le ultime tendenze del design
internazionale.
La robusta struttura in alluminio si
distingue per i bordi arrotondati,
sagomati e per le eleganti finiture.

Colori
• ROMA con ampio vetro di sicurezza a grande protezione e con angoli arrotondati BIANCO RAL 9010
VERDE RAL 6005
• VENEZIA con vetro di sicurezza “arco”
• FIRENZE con vetro di sicurezza “onda”
FERRO MICACEO
• MILANO con vetro di sicurezza e profilo superiore
BLU RAL 5002
Tutti i modelli possono essere realizzati con pannello inferiore tutto vetro di sicurezza,
BORDEAUX RAL 3009
I modelli della LINEA ELEGANCE

PROFILO 5x5 cm

anche satinato. I moduli sono disponibili con altezze di cm 150 e cm 180.

MOD. ROMA A MURETTO
Altezza
150/180 cm

Altezza
85 cm

MOD. ROMA

I colori dei pannelli sono in tinta
con i colori standard dei profili.

35 cm 69 cm 102,5 cm 200 cm

MOD. VENEZIA

MOD. VENEZIA A MURETTO
Altezza
154/180 cm

Altezza
90 cm

35 cm 69 cm 102,5 cm 200 cm

35 cm 69 cm 133 cm

197 cm

197 cm

MOD. FIRENZE A MURETTO
Altezza
155/180 cm

MOD. FIRENZE

Altezza
90 cm

35 cm 69 cm 133 cm

35 cm 69 cm

133 cm

35 cm 69 cm

197 cm

133 cm

197 cm

Altezza
150/180 cm

MOD. MILANO

35 cm 69 cm
12

102,5 cm

200 cm

Altre misure su richiesta
13

OASIdehor® LINEA ELEGANCE NUOVE FORME
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OASIdehor® LINEA ELEGANCE NUOVE FORME
Star Progetti, inoltre, ha sviluppato nuove forme di design e nuove
soluzioni tecniche che soddisfano le richieste sempre più crescenti
degli architetti e degli operatori del settore.

OASIdehor® All Seasons
il paravento regolabile
e convertibile
per tutte le stagioni.
MODELLO DEPOSITATO

All Seasons il convertibile

Modello Pantheon

Permette di convertire il dehors da invernale a
estivo con estrema facilità.
È sufficiente sfilare il modulo superiore con vetro
ed applicare sulla base restante il piano portafiori,
per realizzare una loggia aperta e con fiori. Così,
è garantita sia la circolazione dell’aria che un
aspetto estetico gradevole ed attraente.
(mod. depositato)

Tutto vetro o con
pannello inferiore
con croce di S. Andrea
(optional)

Angolo Panorama

Modulo Portamenù

Con vetro di sicurezza arrotondato,
permette di realizzare angoli tondi nella
struttura del dehors, rendendolo
panoramico e più raffinato esteticamente.
(mod. depositato)

È l’ideale all’entrata del
dehors o in altre posizioni.
(mod. depositato)
Dimensioni:
cm 150 (h) x 69 (L)

ANGOLO PANORAMA

Altezza
155 cm

ALL SEASONS

69 cm
14

133 cm

197 cm

50 cm

50 cm
15

OASIdehor® LINEA STANDARD
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OASIdehor® LINEA STANDARD
La linea Standard si distingue per la
semplicità della struttura.
Un design liscio a parallelepipedo
che si adatta a qualsiasi tipo di arredo.
Disponibile in 6 modelli con vetri
a forme diverse.
Struttura robusta in alluminio cm 5x5.
La linea STANDARD è stato il primo
design presentato da Star Progetti nel
1997 ed è attualmente la più diffusa in
assoluto su tutti i mercati internazionali.
Le migliaia di impianti della linea
OASIdehor® installati, pur con gli anni
trascorsi, oggi testimoniano le
caratteristiche di durata, solidità e
qualità del MultiSistema OASIdehor®.

PROFILO 5x5 cm
I modelli della LINEA STANDARD
• ROMA con vetro ad ampia protezione e angoli arrotondati
• VENEZIA con vetro ad arco
• MILANO con vetro e profilo superiore
Tutti i modelli possono essere realizzati con pannello inferiore tutto vetro di
sicurezza, anche satinato.
I moduli sono disponibili con altezze di cm 150 e cm 180.

I colori dei pannelli sono in tinta
con i colori standard dei profili.

Altezza
85 cm

MOD. ROMA A MURETTO
Altezza
150/180 cm

MOD. ROMA

Colori
BIANCO RAL 9010
VERDE RAL 6005
FERRO MICACEO
BLU RAL 5002
BORDEAUX RAL 3009

35cm 69 cm 102,5 cm 200 cm

35cm 69cm

MOD. VENEZIA

MOD. VENEZIA A MURETTO
Altezza
154/180 cm

Altezza
90 cm

102,5 cm 200 cm

35cm 69 cm 133 cm

197 cm

35cm 69cm

133 cm

197 cm

Altezza
150/180 cm

MOD. MILANO

35cm 69 cm
16

102,5 cm

200 cm

Altre misure su richiesta
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OASIdehor® TAORMINA
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OASIdehor® TAORMINA
Quando il vento arriva, TAORMINA diventa più alto e protegge di più il dehors.
Il paravento TAORMINA permette di affrontare le diverse situazioni climatiche in modo
semplice, elegante, economico e sicuro.
Taormina non necessita di struttura portante.

Il paravento TAORMINA può essere utilizzato ad altezze di cm 90 oppure, con un facile
sollevamento del secondo pannello, è possibile ottenere un paravento alto cm 180

PROFILO MONACO 5x5 cm

ALTEZZA 180 cm

ALTEZZA 90 cm

Con profilo angolare
superiore sfilato (optional)
MODULI DISPONIBILI
• MODULO Taormina cm 75
• MODULO Taormina cm 150
• MODULO Taormina cm 200
• MODULO Kit porta cm 135
• Profilo angolare altezza cm 180

DATI TECNICI
• Due altezze possibili: cm 90 e 180
• Pannello inferiore altezza cm 90
• Pannello superiore altezza cm 90
• Vetro spessore mm 4
con guarnizioni anti-spiffero
• Cerniere e blocchi di sicurezza incorporati

ACCESSORI
Sono disponibili vari supporti a pavimento, agganci fra moduli e cerniere per aperture

Kit porta a 2 ante

18

Particolare
delle cerniere
e dei blocchi
di sicurezza

19

OASIdehor® CON FIORIERE

HORECA 2016 IT A4_Layout 1 03/05/16 12:23 Pagina 20

OASIdehor® LINEA ELEGANCE OASIVision
Seguendo le nuove tendenze di design e
degli Architetti nell’ambito dell’Arredo
High Tech, Star Progetti ha disegnato e
realizzato, con i propri profili brevettati,
nuovi moduli che riflettono queste
nuove tendenze sia nelle forme che nelle
misure, ma soprattutto che permettono
una visione “open air”.
OASIVision è disponibile in alluminio
anodizzato colore silver, oppure su
richiesta nei colori standard degli altri
modelli.

Altezza
180 cm

MOD. OASIVision

35cm 69cm

102,5cm

200cm

Modello Nizza a Siena (Italia)
Altre misure
su richiesta

OASIdehor® con FIORIERE
Fioriera OASIdehor®
Collocabili ovunque nell’ambito del progetto. Struttura come
OASIdehor®. Disponibili con o senza rotelle, possono essere
agganciate ai paraventi realizzando una decorazione floreale e nello
stesso tempo anche zavorre di tenuta contro il vento.
Tutti i modelli comprendono il vaso per la terra.
• Dimensioni fioriera rettangolare: cm 102,5x38x40 (h)
• Dimensioni fioriera quadrata: cm 47x47x35 (h)

Fioriera Elegance quadrata

PARAVENTO mod. NIZZA
Nizza è un paravento con fioriera incorporata
ideale per creare separazioni singole o multiple.
I moduli possono essere agganciati fra loro.
Disponibile nelle versioni Elegance con o senza rotelle.

Fioriera Elegance rettangolare
20

• Dimensioni: cm 102,5x38x150 (h)
21

OASIdehor® ACCESSORI

OASIdehor® ACCESSORI

OASIdehor® LINEA EVOLUTION Sistemi di aggancio polivalenti

Accessorio Antivento
Supporto speciale antivento regolabile,
per situazioni precarie e ventose.

Gli speciali agganci in alluminio si possono collocare in qualsiasi posizione del modulo permettendo
di risolvere anche le situazioni più difficili.
Agganci
Per agganciare i moduli con
immediatezza creando una
continuità stabile ed elegante in
linea o ad angolo di 90°.

Aggancio AC a cerniera
Permette di agganciare cerniera
modulo con modulo con la
possibilità di creare curve,
movimento dei moduli aperture e
porte.

OASIdehor® LINEA STANDARD - ELEGANCE Sistemi di aggancio polivalenti
Gli speciali agganci AF e AC in alluminio si possono collocare in qualsiasi posizione del modulo permettendo
di risolvere anche le situazioni più difficili.
Aggancio AF
Per agganciare i moduli con
immediatezza creando una
continuità stabile ed elegante in
linea o a angolo di 90°.

Aggancio AC a cerniera
Permette di agganciare cerniera
modulo con modulo con la
possibilità di creare curve,
movimento dei moduli aperture e
porte.

OASIdehor® TAORMINA Sistemi di aggancio polivalenti

OASIdehor® e luce
Il MultiSistema OASIdehor®
comprende anche gli accessori di
illuminazione. Modello Sfera e
Lanterna comprensivi di supporto,
cavo elettrico e supporti a baionetta
per installazioni in linea o ad angolo.

Accessorio
illuminazione
superiore e
inferiore a LED
per modello Taormina

OASIdehor® e calore
Con i vari modelli di
riscaldatori a infrarossi
di Star Progetti è
possibile riscaldare
il dehors in qualsiasi
situazione.
Diversi modelli e potenze.

Kit porta
Compresivo di n. 2
profili, una serratura
con chiave e due
pomoli e un
fermaporta.

Gli speciali agganci AF e AC in alluminio si possono collocare in qualsiasi posizione del modulo permettendo
di risolvere anche le situazioni più difficili.
Aggancio AF
Per agganciare i moduli con
immediatezza creando una
continuità stabile ed elegante in
linea o a angolo di 90°.

Aggancio AC a cerniera
Permette di agganciare cerniera
modulo con modulo con la
possibilità di creare curve,
movimento dei moduli aperture e
porte.

ATTENZIONE gli agganci devono essere fissati al modulo inferiore.

Funzionali ruote
Possono essere
applicate sotto i
supporti a pavimento
o sotto le porte.

OASIdehor® KIT AUMENTO ALTEZZA

OASIdehor® SUPPORTI DI SOSTEGNO
Supporto A
Telescopico regolabile in altezza
per fissaggio di tipo fisso a
pavimento. Acciaio zincato
verniciato col. ferro micaceo.

Star Progetti ha pensato anche al futuro del proprio cliente.
Se il cliente ha acquistato i paraventi di altezza cm 150 e li vuole
alzare a cm 180 per strutturarsi meglio, Star Progetti ha previsto
un kit facilissimo da utilizzare.
Questo kit, non solo permette di alzare i paraventi, ma anche di
ottenere un ottimo risultato estetico. Il dehors risulta più protetto,
più bello e crea più ambiente.

Supporto CA
Telescopico regolabile in altezza per
appoggio a terra su superfici difficili
e/o non piane. Modello ad arco.
Acciaio zincato verniciato col. ferro
micaceo.

Supporto CZ
Telescopico regolabile in altezza
per appoggio a terra per zona
marciapiede. Acciaio zincato
verniciato col. ferro micaceo.

Supporto per fissaggio
contro parete
Telescopico regolabile in altezza per
fissaggio a pavimento tipo fisso.
Acciaio zincato.

Supporto piegato
per muretto
Telescopico regolabile in altezza
per fissaggio su pavimentazione
TECNOFLOOR. Acciaio zincato.

Supporto CP
Piatto telescopicoe regolabile
in altezza per appoggio a terra su
superfici piane. Acciaio zincato
verniciato col. ferro micaceo.

Idoneo per tutti i modelli OASIdehor®
Con il Kit aumento altezza
in un attimo il paravento
h 150 cm diventa
di h 180 cm

OASIdehor® con kit aumento altezza

22

OASIdehor® ACCESSORI
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OASIdehor® senza kit aumento altezza
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OASIdehor® STARUP&DOWN® SEMI-AUTOMATICO
Finalmente un Paravento per tutte le stagioni
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Solo un grande Leader
come Star Progetti
poteva progettare e realizzare
il paravento modulare
OASIdehor® STARUP&DOWN®
OASIdehor® STARUP&DOWN®
si estende in altezza secondo
le esigenze, con la possibilità
di posizionamenti intermedi
e permette la protezione
completa dalle intemperie.

OASIdehor® STARUP&DOWN® il paravento che arriva
fino a 220 cm di altezza
Ci sono stagioni
dal clima più favorevole ma che,
all’improvviso, cambiano “umore”:
temporali, belle giornate ma ventose,
sbalzi di temperatura soprattutto
nelle ore serali o notturne.
OASIdehor® STARUP&DOWN®
è la logica soluzione.
Perchè i vetri di
OASIdehor® STARUP&DOWN®, con un
sistema brevettato, possono facilmente
alzarsi e abbassarsi, cosi da mantenere
sempre alto il comfort dei clienti
all’interno del dehors.

OASIdehor® STARUP&DOWN® SEMI-AUTOMATICO
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SU

GIÙ

DEHORS CHIUSO

24

DEHORS APERTO - con il dehors aperto, i profili ad angolo superiori
possono essere sfilati (optional)
25

OASIdehor® STARUP&DOWN®
SEMI-AUTOMATICO

OASIdehor® STARUP&DOWN®
è composto da 2 moduli:

UNO MOBILE
UNO FISSO
Il modulo mobile sale automaticamente grazie
ad un sistema brevettato, permettendo di
chiudere o aprire il dehors.
Si evitano così, costose e antiestetiche
protezioni in tessuto o in crystal trasparente.

Il modulo OASIdehor®
STARUP&DOWN® sale
automaticamente con la possibilità
di 3 STOP, ad altezze diverse,
in modo da dare la possibilità
al cliente di scegliere il
posizionamento desiderato e
secondo le situazioni climatiche.
Con questo nuovo sistema, il
modulo si abbassa in modo facile.
Gestire le varie altezze è molto
semplice: AL 1º STOP e agli stop
successivi è sufficiente una piccola
pressione prima verso il basso e poi
verso l’alto e il modulo sale da solo
fino al successivo STOP e così via.
Ad ogni STOP il modulo va in blocco
di sicurezza.

2°STOP

NUOVO, CON 3 ALTEZZE REGOLABILI DEL VETRO SUPERIORE

OASIdehor® STARUP&DOWN® SEMI-AUTOMATICO

3°STOP
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MECCANISMO
BREVETTATO
Il movimento di salita
e discesa dei moduli
è facilitato da un
meccanismo telescopico
servoassistito.
(Brevetto Star Progetti)

26
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Una chiave blocca e sblocca il modulo
per garantire la sicurezza del dehors
quando è chiuso e quando è aperto.

1°STOP

IL 2º STOP permette di avere
uno spazio eventuale di aria nella
parte superiore, IL 3º STOP la
chiusura completa del dehors.

27

STARUP&DOWN® SEMI-AUTOMATICO
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OASIdehor® STARUP&DOWN®
SEMI-AUTOMATICO
Particolari importanti che
lo rendono bello e funzionale
OASIdehor® STARUP&DOWN® è dotato di
speciali guarnizioni antispiffero, trasparenti,
da posizionare ad incastro negli spazi tra i
moduli alzati, sigillandoli perfettamente
durante la stagione fredda
(fig.A)
Pratiche maniglie incassate facilitano l'azione
sui moduli mobili
(fig.B)
Sono disponibili moduli a porte ad una o due
ante dotate di eleganti supporti fermaporta
laterali
(fig.C)

(fig.A)

Prende il colore che vuoi tu
La struttura in alluminio di
OASIdehor® STARUP&DOWN®
è disponibile in due colori standard:
BIANCO oppure in FERRO MICACEO
(altri colori su richiesta).
È possibile personalizzare i vetri dei
moduli con eleganti disegni grafici
colorati che richiamano le
caratteristiche del locale, come
ad esempio il colore di tende, mobili,
tovaglie ecc.; oppure con la
riproduzione del logo del locale.
(fig.C)
(fig.B)

Queste applicazioni, fatte per rimanere
inalterate nel tempo, sono realizzate
con uno speciale materiale plastico
adesivo che dispone di una vasta
gamma di colori tra cui scegliere.
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OASIdehor® STARUP&DOWN® SEMI-AUTOMATICO
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Paraventi modulari OASIdehor® STARUP&DOWN®
È UN

Panino Giusto - San Babila, Milano

Sans Egal - Brera, Milano
30

Roadhouse Grill - esterno

Roadhouse Grill - interno
31

OASIdehor® STARUP&DOWN® ELECTRIC
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OASIdehor® STARUP&DOWN® ELECTRIC
All’attuale linea STARUP&DOWN® semi-automatica,
si aggiunge il modello
STARUP&DOWN® ELECTRIC automatico 24V.
STARUP&DOWN® ELECTRIC è un modulo che
funziona con il vetro scorrevole alimentato da
motore elettrico a 24 volt. La caratteristica
fondamentale di questo modello è che si può
posizionare il vetro all’altezza desiderata con
un semplice click. L’impianto a 24 volt
garantisce la massima sicurezza all’esterno
perché è il voltaggio idoneo.
STARUP&DOWN® ELECTRIC è un modello
compatto e di design molto lineare.

Basta un click e
lo regoli in altezza
come vuoi tu

ALTEZZA MAX 220 cm

Tutte le altre caratteristiche di
STARUP&DOWN® ELECTRIC sono identiche al
modello semi-automatico.
STARUP&DOWN® ELECTRIC per i locali più
esigenti che vogliono offrire ai propri clienti un
ambiente elegante e di benessere flessibile.
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Comandi a membrana

STARUP&DOWN® ELECTRIC 24V
è stato testato fino a
10.000 movimenti all'aperto
e alle intemperie.
Dotato di dispositivi di sicurezza

33

OASIdehor® ACCESSORI STARUP&DOWN®
I MODULI STARUP&DOWN® POSSONO ESSERE FISSATI OPPURE APPOGGIATI A PAVIMENTO
ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

ACCESSORI PER L’APPOGGIO
Supporto piatto
per appoggio
a pavimento per
modulo max h 195 cm
(2 per modulo)

Supporti per il
fissaggio a terra
(2 per modulo)

Supporti per il
fissaggio su pedana
(2 per modulo)

ACCESSORI VARI
Supporto
laterale
antivento.
È consigliato
ogni 4 mt per
esigenze di
stabilità e zone
ventose

Aggancio lineare
fra modulo e modulo
(2 per modulo)

Aggancio angolare
fra modulo e modulo
(2 per modulo)

Profilo
ad angolo
H - cm 195
H - cm 220

OASIdehor® ACCESSORI STARUP&DOWN®
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•OPTIONAL
È possibile
avere la
parte
superiore
del profilo
sfilabile

Supporto laterale
per porte e antivento
(2 per modulo porta)

CARATTERISTICHE TECNICHE
VETRI DEI MODULI
• Moduli superiori e inferiori con vetri
stratificati di sicurezza 3+3
• Vetro del modulo inferiore disponibile
trasparente o sabbiato (optional)
MISURE ALTEZZA MODULI
• Modello altezza totale cm 170
- modulo basso fisso altezza cm 100
- modulo superiore scorrevole verso l’alto cm 70
• Modello altezza totale cm 188
- modulo basso fisso altezza cm 106
- modulo superiore scorrevole verso l’alto cm 82
• Modello altezza totale cm 195
- modulo basso fisso altezza cm 117
- modulo superiore scorrevole verso l’alto cm 78
• Modello altezza totale cm 220
- modulo basso fisso altezza cm 143
- modulo superiore scorrevole verso l’alto cm 78

34

cm 220

MODULO PORTA
Sono disponibili:
• Modulo porta due ante altezza cm 170-188-195-220
• Modulo porta un’anta altezza cm 170-188-195-220
• Modulo porta ad un’anta a battente altezza cm 220

MISURE LARGHEZZA MODULI
cm 50 - cm 75 - cm 150 - cm 200

cm 100

cm 150

cm 105
35

COLONNE OASIdehor®
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COLONNE OASIdehor®
La protezione fissa per le zone all'aperto in caso
di venti forti, freddi e permanenti e dove non è
possibile utilizzare altre protezioni
Non modifica la visuale del paesaggio, protegge in modo elegante e trasparente.
Colonne OASIdehor® risulta risolutivo nelle situazioni lungomare, lungolago,
nelle zone montane, nelle terrazze e ovunque si vuole ottenere una protezione
permanente e solida.
Inoltre la versatilità di Colonne OASIdehor® permette diverse soluzioni.
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POSSIBILI UTILIZZI
Colonne OASIdehor® può essere impiegata per
creare protezioni e/o separazioni sia all'interno
che all'esterno nell'ambito di:
• terrazze sul mare e/o sul lago
• protezione per piscine
• strutture di bar e ristoranti
• protezioni di ville
• separazioni di aree sportive
• baite montane
• showroom
• separazioni di ambienti all'interno
• centri commerciali
• delimitazione di uffici open space

Permette la possibilità di creare
effetti luminosi con l’inserimento di led
36
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COLONNE OASIdehor®
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COLONNE OASIdehor®
CHIUSURE

CARATTERISTICHE TECNICHE

®

Per completare il progetto con Colonne OASIdehor è
stata studiata una porta tutto vetro che viene fissata,
attraverso il profilo reggi-porta.
Su questi profili vengono fissati i relativi vetri delle ante
con gli accessori scelti.

Colonne OASIdehor® è costruita in alluminio estruso. La
struttura è composta da tre parti, una principale e due
parti che si affiancano completando il corpo della colonna.
I vetri vengono inseriti nella colonna senza fori e senza viti.
Inoltre, Colonne OASIdehor® è dotata di tre profili che
chiudono le cave non utilizzate dai vetri.

ACCESSORI KIT PORTA

Una caratteristica importante per la realizzazione
di queste protezioni è che i vetri non necessitano
di forature ma vengono inseriti nelle colonne, appoggiati
al profilo principale e chiusi e sigillati tramite i profili
secondari, offrendo la massima sicurezza di tenuta.
Le possibilità delle ANGOLAZIONI DEI MODULI possono
essere 45°- 90°-135°-180° in modo da poterli utilizzare in
funzione alle diverse esigenze di impianto.
Le cave previste rimanenti per le angolazioni dei vetri
possono essere utilizzate anche come sedi per parti
illuminanti a Led o altro.
Questo per poter dare un tono ulteriormente estetico,
nelle ore notturne, molto evidente e gradevole.

N. 4 CERNIERE

Il fissaggio a pavimento e/o su pedana avviene attraverso
un supporto di sostegno tubolare e una piastra sagomata
che viene fissata a pavimento o ad una pedana con
quattro viti. Successivamente viene infilato sul tubo il profilo
principale e bloccato con 4 grani di fissaggio interni.
Tutte le viti, in acciaio inox, risultano invisibili.

L'aspetto fondamentale di questa struttura è
che le colonne saranno fornite direttamente ai
rivenditori di Star Progetti i quali potranno
eseguire l'installazione e l'inserimento dei vetri a livello
locale e senza fori (quindi facilmente reperibili); questo
permette più facilità e meno oneri nei trasporti.
Le strutture realizzate con Colonne OASIdehor
garantiscono risultati di impermeabilità all'acqua
e all'aria (senza spifferi).

DATI TECNICI
• Dimensione colonna: 20 x 16 (cm)
• Altezza standard cm 170 e cm 180
• Distanza massima consigliata fra le due colonne: mt 2,30
• Fissaggio a pavimento o su pedana
• Colore standard argento metallizzato,
altri colori su richiesta (optional)
• Spessore vetro 8/10 mm
• Peso netto 17 (kg)
• Imballo singolo in cartone: 38x22x175 (h) cm
contiene colonna, viti in acciaio inox, supporti
di fissaggio a pavimento, guarnizioni in pvc
• Spedizione con cassa di legno di cm 210x100x190 (h):
20 pz. in verticale

®

Il vetro di sicurezza può essere installato
con le angolazioni seguenti:
135°
180°

38

45°

90° 135°

BLOCCA-PORTA

FISSAGGIO A PAVIMENTO

La DISTANZA MASSIMA CONSIGLIATA TRA
LE COLONNE è stata considerata in mt 2,30 e l'altezza
della colonna è di mt 1,70 oppure mt 1,80.

0°

SERRATURA E CONTRO-SERRATURA

90°

45°
0°

180°
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OASIdehor® PARTY
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OASIdehor® PARTY
I moduli OASIdehor® PARTY sono l'ideale
per delimitare aree esterne ed interne dove
non è possibile utilizzare strutture fisse,
rigide o paraventi in metallo e vetro.
I moduli di OASIdehor® PARTY si possono
spostare e posizionare con estrema facilità,
creando ambientazioni secondo esigenze.
I moduli possono essere posizionati liberi
oppure agganciati fra loro con gli
specifici agganci.
Realizzati in alluminio possono essere
esposti all'esterno di locali senza nessun
problema. Sono dotati di supporti
telescopici, regolabili in altezza e per
superfici piane, sono realizzati in acciaio
zincato e verniciati colore ferro micaceo.

Robusto profilo in alluminio
cm 5x5 dal design ovale,
liscio, arrotondato
che si adatta a qualsiasi
tipo di arredo di tendenza.
Colore ferro micaceo

I moduli OASIdehor® PARTY possono
essere realizzati con tessuto
TempoTestParà®.
Il tessuto TempoTest Parà® rimane ben
teso fra il profilo in alto e quello in basso,
mentre sui lati è inserito nelle cave dei
profilati.
MODELLI DISPONIBILI

Modulo da cm 85x100 con supporto telescopico mod. CA (per interni ed esterni)
Modulo da cm 130x100 con supporto telescopico mod. CA (per interni ed esterni)
Modulo da cm 100x150 con supporto telescopico mod. CA (per interni)

AGGANCIO LINEARE
Per agganciare i moduli
creando una continuità
stabile ed elegante in linea.
Alluminio verniciato a forno.

TELO TempoTest Parà® Grammatura 300 gr
COLORI TELO
BORDEAUX - AZZURRO - NERO - BLU - BEIGE

AGGANCIO ANGOLARE
Accessorio in alluminio che
permette di agganciare ad
angolo di 90° paravento
con paravento.
Alluminio verniciato a forno.

PROFILO ANGOLARE
Profilo 1/4 tondo per angolo.
Disponibile nelle altezze
cm 100 e cm 150
Allumio verniciato a forno.

40
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OASIdehor® PRIVÉ
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OASIdehor® PRIVÉ
OASIdehor® PRIVÉ sono stati studiati e
prodotti per risolvere i problemi di
delimitazione delle aree esterne ed interne
dove non è possibile utilizzare strutture
fisse, rigide o paraventi tradizionali.
Si possono montare, collocare e spostare
con estrema facilità creando ambientazioni
secondo esigenze,
senza il vincolo di permessi.
Oltre che delimitare con eleganza la propria
area esterna, OASIdehor® PRIVÉ
proteggono dai veicoli circolanti della strada
e dal passaggio delle persone creando una
situazione di intimità ai clienti.
L 125/175 cm

H 100 cm

L 120/170 cm

H 90 cm

Disponibili in vari colori che richiamano
lo stile del locale, possono essere
personalizzati con il logo, con decori a
scelta e con gli ombrelloni, evidenziando
le caratteristiche del locale e l’immagine
di richiamo al pubblico.
Pannelli in tessuto o in PVC bilaccato lucido.

Caratteristiche dei moduli OASIdehor® PRIVÉ
Pannello in tessuto modello MONTECARLO Tessuto acrilico gr. 330/mq. Bordatura con fettuccia incrociata in tinta e per colore.
Impermeabile per esterni. Compreso di n.2 barre in alluminio e spinotti di aggancio, dispositivo tensionale del telo per renderlo teso a
“tamburo”. Colori disponibili: ecrù, bordeaux, terracotta, nero, sabbia, verde, arancio, giallo, grigio. Altri colori su richiesta.
Pannello in PVC BILACCATO LUCIDO modello PORTOFINO Tessuto PVC gr. 650/mq, ignifugo classe 2, protetto contro i raggi U.V.,
bi-laccato lucido. Compreso di n.2 barre in alluminio e spinotti di aggancio, dispositivo tensionale del telo per renderlo teso a “tamburo”.
Colori disponibili: nero, rosso, sabbia, verde, arancio, giallo, grigio, blu, trasparente brown (gr. 950/mq). Altri colori su richiesta.
Pannello in TESSUTO MESH Tessuto gr. 300/mq, protetto contro i raggi U.V., ignifugo classe 1. Compreso di n.2 barre in alluminio
e spinotti di aggancio, dispositivo tensionale del telo per renderlo teso a “tamburo”. Colori disponibili: nero, bianco, crema, blu.
Altri colori su richiesta.
BASE IN GHISA col.nero
diametro cm 38 - Palo con ghiera tendi-telo
con pomolo a vite.

GHIERE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO A SCORRIMENTO
su palo che permettono di tensionare il telo, tenderlo
perfettamente e bloccarlo. Le ghiere, con pomolo a vite, permettono
inoltre di creare tutte le angolazioni desiderate dei moduli in sequenza.
PALO CON SFERA IN ACCIAIO CROMATO
E BASE IN GHISA DI COLORE NERO
• diametro palo cm 3
• diametro sfera cm 4
• altezza palo compreso sfera cm 100
42

È possibile togliere facilmente
il telo e riporlo alla sera
43
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STAR PROGETTI

Tecnologie Applicate Spa
20067 Tribiano - Via Pasubio 4/D
Tel +39 02 90 63 92 61 - Fax +39 02 90 63 92 59
info@starprogetti.com - www.starprogetti.com

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO A NORMA
UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 9001 Reg. n.IT-18173
Cert. n.9155.STAO
COMPANY WITH CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001: 2008

Tutti i marchi, i modelli e gli altri segni
distintivi in titolarità di Star Progetti T.A.
S.p.a. sono protetti ai sensi della normativa
vigente in materia di proprietà industriale.
Le immagini ed i testi sono protetti dalla
normativa in materia di diritto d’autore. In
assenza di previa autorizzazione scritta di
Star Progetti T.A. S.p.a. qualsivoglia
riproduzione e/o utilizzo, anche parziale,
relativo alle predette privative, nonchè al
presente catalogo sarà perseguito ai sensi
di legge. Star Progetti T.A. S.p.a. si riserva il
diritto di modificare i propri prodotti senza
alcun obbligo di preavviso. ED 04/2016
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