


TRUSTTECHNOLOGY SA è un’azienda 

svizzera nata nel 2014 che - con creatività 

e perseveranza - si è distinta

nella progettazione e produzione 

di strutture per esterno, con innovazioni uni-

che nel settore. Ricerca, sviluppo 

e concretezza di risultati brevettati 

internazionalmente. 

Progetta, realizza ed installa le proprie 

strutture con l’etichetta “Swiss Label”, 

garantendo massima efficienza, 

eccellente qualità e avanguardia 

tecnologica.





PROTEGO® |HOME è la linea che veste 

il tuo stile di vita outdoor. 

Studiata per giardino, terrazzo 

e bordo piscina, abbina la resistenza, 

la tecnologia e le performances 

allo stile e al design, proponendo 

una collezione di tessuti eleganti e originali 

e svariate possibilità di personalizzazione.



MONTAGGIO FAI DA TE!

NON NECESSITA DI PERMESSI PER COSTRUIRE



IDEALE PER OGNI STAGIONE!

SOLIDA E RESISTENTE



Possibilità di NOLEGGIO 

a breve termine, chiedi 

informazioni!
BUILD WITH A TOUCH RENT

PROTEGO®|WEDDING è la più tecnologica, 

bioclimatica e interattiva mai costruita. 

Offre il massimo comfort di automazione, 

comunicazione, temperatura, illuminazione e 

ventilazione. Indicata per feste, cerimonie e 

celebrazioni, grazie alla sua flessibilità 

e modularità d’impiego, permette di allestire 

e organizzare eventi su misura, adattabili 

ad ogni ambiente, interno o esterno.



PROTEGO®|EVENT è nata per vivere 

ogni esperienza con sicurezza, comfort,

versatilità e stile. Massima velocità 

di montaggio e praticità di utilizzo.

il vostro spazio commerciale si veste

di personalizzazione “total look” 

e consente altissime performances

in qualsiasi contesto e ambiente.

Possibilità di NOLEGGIO 

a breve termine, chiedi 

informazioni!
BUILD WITH A TOUCH RENT



SI MONTA CON UN Click!

PERSONALIZZATA AD HOC

ACCESSORI INCLUSI



ESTENDI TUOI SPAZI, AGGIUNGI POSTI!

STRUTTURA MODULARE



PROTEGO® |DEHOR  è la soluzione efficace 

e moderna per ampliare il numero dei posti 

nel proprio locale senza necessità di permessi 

per costruire, studiata per Hotel, Ristoranti, Bar, 

Pasticcerie, Chioschi, Lidi, Campeggi... 

È la scelta vincente per creare nuovi spazi 

in pochi secondi, come una sala ricettiva, 

un angolo bar, un’area giochi e così via.





SOLIDA E ACCESSORIATA

COMODE  RUOTE ESTRAIBILI



PROTEGO® |RESCUE è la soluzione ottimale 

per i problemi legati alle attività di soccorso, 

essendo un laboratorio modulare prefabbricato, 

facilmente trasportabile, installabile anche 

temporaneamente può essere attrezzato 

internamente ad hoc con la scelta 

degli optionals e della tipologia di utilizzo. 

Sorprendente velocità, solidità e sicurezza.

La struttura versatile
e unica che prima non esisteva... 

FACILE DA TRASPORTARE!

1 MQ  STRUTTURA CHIUSA! 

RESCUEBUILD WITH A TOUCH



IMPIEGO 4 STAGIONI!

COMODISSIMA DA UTILIZZARE

FACILE DA TRASPORTARE!



Dal furgone all’utilizzo: 15 minuti!

Da struttura chiusa ad aperta: 60 secondi!

La linea PROTEGO®  non prevede personale

qualificato per il montaggio delle strutture,

in quanto totalmente automatizzate 

e dotate di batteria Easy System.

Facilissima da trasportare, carico/scarico 

e posizionamento immediato 

grazie alle ruote a fuoriuscita motorizzata. 

1.

2.

3.



MONTAGGIO FAI DA TE!

STRUTTURA AUTOMATIZZATA4.

60
SECONDI



ACCESSORI 
IN DOTAZIONE NELLE STRUTTURE PROTEGO® 

1. Impianto luci led dimerabile interno, esterno

2. Pavimento arrotolabile in PVC, galleggiante in Ceramica o pedana in legno 

3. Vetrate rigide scorrevoli

4. Impianto Audio personalizzabile

5. Impianto elettrico con prese di servizio

6. Riscaldamento

7. Contro soffitto tecnico (colore bianco)

8. Impianto di nebulizzazione raffrescante

9. Impianto di ventilazione

10. Decorazioni personalizzate sulle pareti perimetrali

11. Impianto Acqua

12. Sistema di ancoraggio a terra Fast Block





La linea PROTEGO®  non prevede personale

qualificato per il montaggio delle strutture,

in quanto totalmente automatizzate 

e dotate di batteria Easy System.

Le strutture sono moduli da mt. 3x3, 4x4, 5x5,

abbinabili e implementabili all’infinito, 

nate per soddisfare ogni esigenza 

di spazio e metratura!

 PROTEGO STANDARDAPERTURA AUTOMATICA 

MANUALE

Misure 3x3 | 4x4 | 5x5

Accoppiabili



LA GAMMA PROTEGO®

Strutture standard di tre diverse tipologie. 

Ognuna delle quali è disponibile con vari optional in diverse misure e modularità.

 PROTEGO BUSINESS con pareti laterali 

APERTURA AUTOMATICA MOTORIZZATA

Misure 3x3 | 4x4 | 5x5 

Accoppiabili e modulari

 PROTEGO REVOLUTION con pareti rigide 

a scorrimento e impacchettamento laterale 

APERTURA AUTOMATICA MOTORIZZATA

Misure 3x3 | 4x4 | 5x5 Accoppiabili e modulari



LA CURA DEI  

DETTAGLI
La gamma di colori della struttura PROTEGO® sono:

   

• Alluminio   • Bianco

• Grigio micaceo  • Nero

• Corten

   

La Membrana tessile di copertura Precontrein 302

è un tessuto di prima qualità, che permette 

di rendere le strutture idro-repellenti e oleo-repellenti, 

non soggette a putrefazione, immuni alla formazione 

di funghi e muffe, resistenti alle macchie, alla salsedine 

e allo sbiadimento dovuto all’azione dei raggi UV.

Altri colori disponibili su richiesta.

ALTA QUALITÀ DEI  

MATERIALI
• Alluminio e Acciaio INOX con sistema 

   di ancoraggio rapido Fast Block 

          Certificazione CE

          Brevetto Internazionale

          Made in Suisse

          Membrane Tessili Brevettate, 

          super resistenti ed impermeabili 

• Open space (Protego Standard)

• Pareti perimetrali a scorrimento su guida 

   trasparenti o piene (Protego Business)

• Pareti perimetrali rigide in policarbonato 

   anti UV doppia camera scorrevoli 

   ad impacchettamento (Protego Revolution)



*Tipologia tessuto 
poliestere 550 
Dtex trattato con 
la tecnica di spal-
matura FERRARÌ 
PRECONTRAINT*.

Caratteristiche: eccezionale stabilità dimen- 
sionale e resistenza meccanica. Superficie 
perfettamente planare e notevole durata 
nel tempo. Peso ridotto che facilita l’avvolgi-
mento grazie alla tecnologia PRECONTRAINT. 
Confezionamento senza rinforzi laterali.

Rivestimento liscio antimacchia. 
Gamma color innovativa. Ignifugo 
secondo le norme italiane CL.2, 
tedesco B1 e francese M2.
5 anni di garanzia.
Utilizzi: Elevate performance

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLE STRUTTURE PROTEGO®

 DIMENSIONE MODULI STRUTTURA

                 3x3 m                     4x4 m                      5x5 m 

PESO

                 120 kg                    130 kg                    180 kg

DIMENSIONI DELLA STRUTTURA 

(altezza A x lato B x lato piegato C, espressa in metri)

 3x3 CHIUSA        4x4 CHIUSA      5x5 CHIUSA                    3x3 APERTA    4x4 APERTA    5x5 APERTA     

  0.8x0.8x3         1x1x3         1.2x1.2x3                    3x3x3h       4x4x3h       5x5x3h

 TRASFORMATORE INGRESSO   TRASFORMATORE USCITA

 230 Vac - 50/60 Hz   24 Vcc/350 VA

 MOTORE CENTRALE   MOTORE ESTRAZIONE RUOTE

 24 V/15 A   24 V/1.6 A

 COLORAZIONI STANDARD

Struttura Antracite e tessuto TexoutPrecontraint 302*, colore: bianco 8100

LP

H

I dati riportati all’interno di questo catalogo potranno subire delle variazioni, anche senza preavviso.



UN PRODOTTO RIVOLUZIONARIO
DA VENDERE E DA NOLEGGIARE!

Trusttechnology SA 

Via Cantonale 17/a  CH-6855 Stabio Switzerland

Tel. +41 (0) 91 22 50135 | info@trusttechnology.ch | www.trusttechnology.ch 

Diventa nostro partner,

Concessionario di zona

o affiiliati a 
BUILD WITH A TOUCH RENT


