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Sperimentare nuove sensazioni tattili e visive grazie a soluzioni innovative per il dehors, che si rifanno 
a materiali estremamente naturali, veri, e quindi vivi.

Da questo intento nasce Coan, il nuovo materiale progettato da Alce.

Ottenuto da legno di conifera mediante una serie di trattamenti controllati e certificati, Coan è 
disponibile sia in profili sfusi, per realizzare soluzioni a misura, sia in strutture standard fornite in kit.

La sua texture unica è il frutto di un particolare mix di lavorazioni e colorazioni  e permette di realizzare 
strutture, pavimentazioni, accessori decorativi e qualsiasi altro oggetto destinato sia all’interno che 
all’esterno della casa: il legno da cui si ottiene il Coan è infatti impregnato in autoclave in classe 3.

Ulteriori garanzie e certificazioni, oltre all’esperienza ventennale di Alce, attestano l’elevato grado di 
prestazione e sicurezza di questo materiale, la cui flessibilità permette grande libertà progettuale e 
costruttiva.

DALL’eSperienzA Alce Un nUOvO mAteriALe per vivere LA nAtUrA
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caratteristiche tecniche

- peso Specifico     450 Kg/m3

- resistenza a compressione assiale  38 n/mm2

- resistenza a flessione    73 n/mm2

- resistenza all’urto    scarsa

- modulo di elasticità    15000 n/mm2

- Durabilità naturale    4

- ritiro      medio

- Stabilità dimensionale    discreta

- reazione al fuoco    D-s2, d0

- Grado di umidità    dry graded

Il Prodotto

CoAn è un legno di conifera, di origine centro-nord europa, 
trattato con un ciclo di produzione che ne determina un 
aspetto antichizzato di colore grigio argento con venature 
rossastre. il ciclo di produzione prevede anche il processo 
di impregnazione in autoclave sotto pressione, pertanto il 
legno CoAn è certificato rAL ed ha una garanzia di 10 
anni in classe di impiego 3 (Uni en 335). Alce propone 
un assortimento di CoAn che va dal massiccio, con classe 
di resistenza C24 (Uni en 338), al Lamellare, con classe 
di resistenza GL24-h (Uni en 1194).

lavorazioni e utilizzo

CoAn è un legno tenero, pertanto si presta ad ogni 
tipologia di lavorazione, ed essendo trattato in autoclave 
è possibile utilizzarlo all’esterno per la realizzazione di 
pensiline, porticati e gazebo.

conifera antichizzata

teCnOLOGiA e nAtUrA 
COStrUiAmO LA pASSiOne in LeGnO
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CoAn è un prodotto Alce srl - via Bosa, 9 - 42045 Luzzara (re) tel.0522 976798 (r.A.) Fax 0522 979850 www.alceweb.com - info@alceweb.com
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Garanzia 10 AnnI

Alce srl garantisce CoAn contro attacchi di muffe, funghi e marcescenze fatto salvo che l’integrità 
del legno non sia stata compromessa da interventi di modifica che pregiudichino l’effetto del 
trattamento o da un posizionamento non corretto del prodotto. Le garanzie decorrono a partire 
dalla data indicata sulla fattura/scontrino fiscale rilasciato. La garanzia relativa al ciclo produttivo 
del CoAn contempla la sola sostituzione del pezzo danneggiato esclusi la manodopera per la 
sostituzione, il trasporto e ulteriori danni diretti o indiretti.

certificazioni

Alce srl sottopone CoAn al processo di impregnazione in autoclave sotto pressione certificato 
rAL che preserva dall’attacco di parassiti, muffe e insetti.

Alce srl è in possesso del certificato del controllo del processo di fabbrica, pertanto tutti i 
profili strutturali in legno massiccio CoAn sono classificati a vista secondo la Din 4074-1 
ed hanno classe di resistenza C24 così come previsto dalla norma Uni en 14081-1. Alce 
srl è in possesso anche della qualifica ministeriale per la trasformazione del legno lamellare, 
pertanto i profili in legno CoAn lamellare soddisfano la norma Uni en 14080 ed hanno classe 
di resistenza GL24-h così come riportato dalle aziende produttrici.

finitura

il particolare processo produttivo attuato per ottenere il CoAn simula l’ingrigimento del legno 
nel tempo rendendo l’effetto estetico gradevole ed originale al tatto ed alla vista. il colore grigio 
argento con venature rossastre è una formula esclusiva di Alce srl.

Manutenzione

Alce srl consiglia la manutenzione di CoAn ogni due anni per mantenere vivo l’effetto grigio 
argenteo. Alce srl fornisce un Kit mAnUtenziOne contenente tutto il necessario per mantenere 
intatte le caratteristiche tattili e visive del CoAn.
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perGOLA inDipenDente
pergola indipendente Kronos, con struttura in Coan 
lamellare, griglie in Coan massello e copertura 
scorrevole in tessuto acrilico

info sezione informazioni tecniche pag. 9

Dettaglio
tenda a rullo e 
grigliato di copertura

La struttura è costituita da elementi lineari e puliti che 

esprimono una leggerezza compositiva sottolineata 

dagli aggetti permeabili. L’alternanza di pieni e vuoti 

disegnato dagli elementi grigliati, sia in copertura 

che nei pannelli permette la creazione di suggestivi 

giochi d’ombra e luce.

luce, ombra e leggerezza



Kronos  perGOLA inDipenDente
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perGOLA ADDOSSAtA
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pergola addossata Kronos, con struttura in Coan 
lamellare, griglie in Coan massello e copertura 
scorrevole in tessuto acrilico

info sezione informazioni tecniche pag. 9

L’integrazione tra grigliato e tessuto scorrevole  

permette di creare le migliori condizioni per ogni 

atmosfera. La composizione della pergola costruisce 

uno spazio che incanala la vista verso il paesaggio.    

Una finestra sull’esterno

Dettaglio
ancoraggio a muro



Kronos  perGOLA ADDOSSAtA
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perGOLA inDipenDente
pergola indipendente venere, con struttura in Coan 
bilamellare e copertura scorrevole in tessuto acrilico

info sezione informazioni tecniche pag. 10

La struttura modulare si adatta a qualsiasi 

situazione  outdoor: la linearità e la purezza delle 

sue linee esaltano il contesto permettendo la grande 

integrazione della pergola venere con ogni scenario.

eleganza e semplicità
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PerGolA Kronos 

Dotazioni kit standard:

Materiale 
•	 COAn garanzia 10 anni

Prodotto fornito in kit di montaggio; il kit comprende:
•	 pali lamellari sagomati, sezione 10x16 cm
•	 travi portanti lamellari sagomate, sezione 10x16 cm
•	 tenda scorrevole completa di cassonetto di protezione in alluminio colore rAL 9007 grigio alluminio, guide 

ed accessori per il funzionamento ad argano, telo in tessuto acrilico
•	 griglie decorative in profili di COAn massello sezione listello 5,7x2 cm distanza fra i listelli 6 cm, provvista di 

cornice perimetrale sezione 9x2 cm
•	 portapali e staffe a muro a scomparsa comprese nel kit
•	 ferramenta per il montaggio (tasselli esclusi)
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Pergola Indipendente Kronos in coan // 
dim. 488x310cm codice 
•	 con griglie e tenda in acrilico AvenA
•	 con griglie e tenda in acrilico GriGiO SCUrO 
•	 con griglie e tenda in acrilico rOSSO mAttOne
•	 con griglie e tenda in acrilico mArrOne A StriSCe

01400
01401
01402
01403

Pergola Addossata Kronos in coan // 
dim. 310x299cm codice 
•	 con griglie e tenda in acrilico AvenA
•	 con griglie e tenda in acrilico GriGiO SCUrO 
•	 con griglie e tenda in acrilico rOSSO mAttOne
•	 con griglie e tenda in acrilico mArrOne A StriSCe

01405
01406
01407
01408

Pergola Addossata Kronos in coan // 
a misura cm codice 
•	 con griglie e copertura in acrilico AvenA
•	 con con griglie e copertura in acrilico GriGiO SCUrO 
•	 con con griglie e copertura in acrilico rOSSO mAttOne
•	 con con griglie e copertura in acrilico mArrOne A StriSCe

01410
01411
01412
01413

310cm

299cm

488cm

310cm
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PerGolA venere
Dotazioni kit standard:

Materiale 
•	 COAn garanzia 10 anni

Prodotto fornito in kit di montaggio; il kit comprende:
•	 pali in bilamellare sagomati, sezione 9x9 cm
•	 travi portanti in bilamellare sagomate, sezione 9x9 cm
•	 tenda scorrevole completa di guide in alluminio colore rAL 9010 bianco ed accessori per il 

funzionamento manuale, telo in tessuto acrilico
•	 ferramenta per il montaggio (portapali e tasselli esclusi)

complementi:

•	 Kit Pavimento per pergola venere  rif. pagina 12 
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Pergola Indipendente venere in coan // 

Pergola Indipendente venere in Pino impregnato // 

Pergola Indipendente venere in Pino verniciato Bianco // 

codice 

codice 

codice 

•	 Dim. 304x304cm COn tenDA AD OnDe in ACriLiCO AvOriO
•	 Dim. 304x467 cm COn tenDA AD OnDe in ACriLiCO AvOriO

•	 Dim. 304x304cm COn tenDA AD OnDe in ACriLiCO AvOriO
•	 Dim. 304x467 cm COn tenDA AD OnDe in ACriLiCO AvOriO

•	 Dim. 304x304cm COn tenDA AD OnDe in ACriLiCO AvOriO
•	 Dim. 304x467 cm COn tenDA AD OnDe in ACriLiCO AvOriO

01420
01421

01422
01423

01424
01425

304cm
467cm

24
8c

m
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coMPleMentI

GrIGlIA Kronos

Dotazioni kit standard:

Materiale 
•	 COAn garanzia 10 anni

Prodotto fornito assemblato con le seguenti caratteristiche:
•	 listello 5,7x2 cm distanza fra i listelli 6 cm, fissati su profilo fresato di sezione 7x2,8 cm mediante viti, 

cornice perimetrale sezione 9x2cm

tessUtI
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Griglia Kronos in coan // codice 
•	 Dim. 58x234 Cm    
•	 Dim. 79x234 Cm    

01430
01431

tessuto acrilico colore 
Avena per copertura 
pergola Kronos

I Colori dei tessuti, per motivi di riproduzione tipografica, sono da ritenersi indicativi. E’ possibile visionare la campionatura dei 
tessuti presso i rivenditori autorizzati Coan. 

tessuto acrilico colore 
Grigio scuro per 
copertura pergola 
Kronos

tessuto acrilico colore 
rosso mattone per 
copertura pergola 
Kronos

tessuto acrilico colore 
Marrone a strisce 
per copertura pergola 
Kronos

tessuto acrilico colore 
Avorio per copertura 
pergola venere
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PAvIMento Per PerGolA venere

Dotazioni kit standard:
Materiale 
•	 Frassino termotrattato; COAn.

Prodotto fornito in kit di montaggio; il kit comprende:
•	 profili perimetrali a terra sagomati in bilamellare, sezione 7x9cm colore a scelta tra Coan, impregnato o bianco
•	 mattonella in frassino termotrattato o Coan, fissata a supporto in polietilene con agganci laterali
•	 ferramenta inclusa

KIt PAvIMento Per PerGolA venere // 

KIt PAvIMento Per PerGolA venere // 

codice 

codice 

dim

dim

•	 Kit pAvimentO per perGOLA venere 304x304Cm in FrASSinO termOtrAttAtO 
(nr 49 mAttOneLLe Dim. 40,8x40,8 Cm + BOrDO 7x9 Cm) 

•	 Kit pAvimentO per perGOLA venere 304x467 Cm in FrASSinO termOtrAttAtO 
(nr 77 mAttOneLLe Dim. 40,8x40,8 Cm + BOrDO 7x9 Cm) 

•	 Kit pAvimentO per perGOLA venere 304x304Cm in COAn
        (nr 49 mAttOneLLe Dim. 40,8x40,8 Cm + BOrDO 7x9 Cm) 
•	 Kit pAvimentO per perGOLA venere 304x467 Cm in COAn                                                            

(nr 77 mAttOneLLe Dim. 40,8x40,8 Cm + BOrDO 7x9 Cm) 

304x304          01435

304x304          01437

304x467          01436

304x467          01438

PAvIMentAzIonI
in
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304cm

304cm

304cm

467cm
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PAvIMentAzIonI
MAttonellA 

Dotazioni kit standard:

Materiale 
•	 pino di Svezia termotrattato; Frassino termotrattato; COAn.

Prodotto fornito assemblato con le seguenti caratteristiche:
•	 profilo millerighe in massello di sezione 9,5x2cm per frassino termotrattato e profili 9x2 e 5,7x2 lisci per 

mattonella in COAn
•	 supporto in polietilene con agganci laterali.

Mattonella in frassino termotrattato// 

Mattonella in coan// 

codice 

codice 

•	 Dim. 40,8x40,8x6,5 Cm SU SUppOrtO in pLAStiCA    42457
•	 Dim. 40,8x122,4x6,5 Cm SU SUppOrtO in pLAStiCA    42458 

•	 Dim. 40,8x40,8x6,5 Cm SU SUppOrtO in pLAStiCA    42460
•	 Dim. 40,8x122,4x6,5 Cm SU SUppOrtO in pLAStiCA    42461
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ProfIlI

Materiale 
•	 COAn garanzia 10 anni
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Profili coan // codice lunghezza cmsezione cm
classe di 
resistenza

•	 prOFiLO in COAn mASSeLLO                              2x5,7      390  C24  15900
•	 prOFiLO in COAn mASSeLLO          2,8x7                    390  C24  15901
•	 prOFiLO in COAn mASSeLLO                        2x9           390  C24  15902
•	 perLinA in COAn mASSeLLO                              2x10,5      400  C24     15903
•	 prOFiLO in COAn BiLAmeLLAre SeziOne           9x9                       500  C24  15904
•	 prOFiLO in COAn LAmeLLAre SeziOne              10x10      675  C24  15905
•	 prOFiLO in COAn LAmeLLAre SeziOne              10x16                   675  GL24h  15906

COAn massello
sez 2x5,7cm

COAn massello
sez 2,8x7cm

COAn massello
sez 2x9cm

COAn massello
sez 2x10,5cm

COAn bilamellare
sez 9x9cm

COAn lamellare
sez 10x10x675cm

COAn lamellare
sez 10x16x675cm
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Attiva sul mercato del legno impregnato e 
arredo per esterno dal 1992, ma attingendo ad 
un’esperienza che risale ai primi del novecento, 
Alce si caratterizza per essere una delle aziende 
leader nel settore, e si contraddistingue per lo 
spirito giovane e intraprendente, per l’attenzione al 
cliente (sia esso retailer, progettista o consumatore 
finale), all’ambiente e alla qualità.

Alce srl

via Bosa, 9 - 42045 Luzzara (re) - italy
tel. 0522 976798 (r.a.) 
Fax 0522 979850 

www.evolvingoutdoor.com 
www.alceweb.com
info@alceweb.com


