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Aniello Bisogno e Figli srl nasce nel 1960.
Da piccola azienda artigiana, condotta a gestione familiare 
in pochi anni cresce fino a diventare un riferimento nel settore. 
Dal 1990 l’apporto lungimirante del figlio Saverio rivolto alle nuove 
esigenze del mercato, guida l’azienda verso l’ammodernamento 
tecnologico e l’introduzione di sistemi gestionali innovativi 
allargando l’offerta dei prodotti e dei servizi dedicati al mondo 
dell’outdoor con particolare attenzione alle sempre più esigenti 
richieste dagli operatori del settore HO.RE.CA..





Villa privata - Sorrento (NA) 
BioRoof 4,5x10 mt



O U T D O O Rpergole bioclimatiche

Le PERGOLE BIOCLIMATICHE sono strutture in alluminio 
con copertura a lamelle frangisole orientabili e tetto 
orizzontale. La rotazione delle lamelle crea un ambiente 
confortevole in tutte le stagioni, poiché a seconda 
dell’inclinazione è possibile controllare luce solare e 
grado di ventilazione naturale nell’ambiente sottostante, 
regolando quindi la temperatura.  A lamelle chiuse 
lo spazio offre una buona protezione dalla pioggia. 
L’illuminazione a LED dimmerabili crea una luce piacevole 
e suggestiva per le ore serali. Realizzazioni speciali su 
progetto saranno valutate dal nostro ufficio tecnico.

Residenza privata - Cava de’ Tirreni (SA)

Residenza privata
Cervinara (AV)

Party House - Lago Patria (NA)

Villa privata - Sorrento (NA)

Villa privata - Quarto (NA)



Residenza privata - Posillipo, Napoli



O U T D O O Rpergole retrattili
Le PERGOLE RETRATTILI sono strutture in alluminio innovative nel campo 
dei sistemi oscuranti perché, grazie alle loro diverse funzioni, possono diventare 
pergole frangisole, o tetti che, all’occorrenza riescono ad aprirsi completamente. 
Il sistema può essere utilizzato come oscurante di strutture esistenti, oppure fornito 
con struttura autoportante. Sono prodotti del tutto nuovi, in quanto unici sul 
mercato ad avere la possibilità di apertura totale, lasciando quindi la vista verso 
il cielo completamente libera.

Residenza privata - Roma



Hotel Vesuvio - Napoli



Villaggio Turistico Trezene
Santa Maria di Castellabate (SA)

Hotel Mezzatorre - Ischia (NA)

O
U

T
D

O
O

R

vele 
ombreggianti

Le VELE OMBREGGIANTI sono un’ingegnosa combinazione di tecnologia e stile. 
Colpiscono per l’armonia del design e le svariate possibilità di forma e dimensioni. 
Di facile utilizzo, le vele possono essere aperte e riavvolte in un attimo e bloccate 
in qualsiasi posizione e ampiezza. Vengono progettate su misura per adattarsi ad 
ogni ambiente. L’anemometro con sensore luce-vento fornisce un controllo indipendente 
di auto regolamentazione del sistema della vela e garantisce la massima sicurezza, 
anche in vostra assenza. Anche le vele fisse e manuali di facile installazione creano 
suggestive ambientazioni grazie ad un ampia gamma di tessuti e colori.

Villaggio Blu Marine 
Marina di Camerota (SA)

Hotel Vesuvio - Napoli



Maison Cilento 1780 - Riviera di Chiaia, Napoli



Residenza privata - S. Antonio Abate (NA)

OUTDOORtende da sole

Le TENDE DA SOLE sono un prodotto moderno, funzionale e semplice 
da installare, disponibile sia in versione automatizzata che manuale. 
Oltre a proteggere dal sole, si adattano perfettamente ad ogni contesto, 
dai più tradizionali ai più sofisticati, impreziosendoli e personalizzandoli. 
Possono essere protette da tettuccio, carter o cassonetto. 
Sono ideali per balconi, giardini e spazi esterni e si distinguono per le loro 
importanti caratteristiche tecniche, che le rendono altamente funzionali.
Oltre ai tradizionali materiali moderni quali l’alluminio e l’acciaio, 
realizziamo su progetto tende e particolari interamente in ottone.

Show Room - Cava de’ Tirreni (SA)

Residenza privata - Salerno



Centro Multiservice - Milano



Le VETRATE sono il sistema di copertura e chiusura per giardini d’inverno, serre solari 
e verande più innovativo ed esclusivo. Una serie di profilati in alluminio consente la 
costruzione di copertura o chiusura, dall’estetica minimale ed essenziale, uniche nel 
loro genere, fisse e mobili. La flessibilità della vasta gamma di prodotti permette di 
realizzare giardini d’inverno completi, verande e serre solari su misura, per abitazioni 
private, locali pubblici, centri sportivi, secondo le normative vigenti in merito di 
risparmio energetico.

O U T D O O Rcoperture vetrate

Centro Multiservice
Milano

Centro Sportivo Open 
San Nicola La Strada (CE)

Ristorante “Duca?! Dica!”
Santa Maria di Castellabate (SA)



Residenza privata - Ogliastro Cilento (SA)



O U T D O O Rchiusure perimetrali

Le CHIUSURE PERIMETRALI sono una gamma di prodotti completa per ogni esigenza. 
Le vetrate possono essere progettate e realizzate con vari profili con sistemi 
pieghevoli, scorrevoli ed impacchettabili: soluzioni “tuttovetro” con impatto ‘zero’ 
sul complesso architettonico e conseguente visuale panoramica senza l’ingombro 
di profili verticali, o sistemi con profili a taglio freddo e/o termico anche per climi 
molto freddi, dove la resistenza alle intemperie, la tenuta e l’isolamento termico 
sono al primo posto. 

Ristorante Il Pino - Praiano (SA)

Residenza privata - Ogliastro Cilento (SA)



Via XXV Luglio, 150 
84013 Cava de' Tirreni (SA)

Via Giovanni Paolo II, 60
84084 Fisciano (SA)

Tel. 089. 821301
Mobile 335. 5681092

www.aniellobisogno.it
info@aniellobisogno.it

P. IVA 04120880655
Codice univoco SUBM70N
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