
CARPORT
 

Coperture per autovetture adatte 
ad ogni gusto ed esigenza.
Le strutture, eseguite sempre su 
misura, vengono progettate 
calcolando i valori statici a 
norma dei luoghi di posa.
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TE 30 - archi e piramidale
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Tutte le nostre coperture hanno una struttura 
portante in acciaio sabbiato e verniciato, 
composta da montanti verticali e traversi 
orizzontali di sostegno

Le coperture superiori sono in profilati di alluminio 
estruso             System® composta da canali 
portanti TE 30, profili di contenimento e chiusura; 
finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm 
grigio antracite.
Per la copertura in vetro, invece, vengono 
utilizzati appositi supporti / borchie o profili di 
tenuta Plexiglas XT compatto 4 mm; finitura standard 

trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro

Plexiglas SDP alveolare 16 mm, finitura standard 
trasparente e bianco opale o Policarbonato alveolare 16 
mm UV, finitura standard trasparente, bianco opale e 
bronzo fumé

Doghe modulari in profilato di alluminio estruso colore 
standard grigio RAL 7035, con aggiunta del “Sistema tetto 
verde”

Copertura di protezione con pannelli coibentati in doppia 
lamiera acciaio/alluminio e uno strato intermedio di 
schiuma isolante poliuretanica

Copertura di protezione eseguita con lastre di vetro 
securizzato, temperato e indurito

Doghe modulari in profilato di alluminio estruso colore 
standard grigio RAL 7035

TE 100 - piana in Plexiglas SDP
Lamiera grecata di acciaio tipo SP 45 o 80; finitura RAL 
9006 (lato superiore) e RAL 7045 (lato inferiore)

TE 80 - piana in lamiera

TE 85 Green - tetto verde

Coibentato - (ideale per fotovoltaico)Vetro

TE 85 - piana in doghe di alluminio


