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Azienda svizzera attiva da 40 anni nel settore dei prodotti per l’edilizia e l’arredo urbano. 
Produciamo coperture per entrate, posteggi auto e biciclette, pensiline bus e coperture terrazze, 
parcheggi per motocicli, biciclette e monopattini, separazioni di cantine, cassette per lettere, 
stendibiancheria, arredo guardaroba e arredo per esterni.

Grazie alla qualità dei nostri prodotti, come pure alla scelta oculata di fornitori di primo ordine, nel 
corso degli anni siamo riusciti ad affermarci e a conquistare il mercato svizzero ed internazionale.

Con la gamma di profilati di alluminio da noi progettati, sviluppati e brevettati , soddisfiamo i 
bisogni della nostra esigente clientela.

Siamo operanti in diversi settori e grazie al continuo sforzo di miglioramento, come pure allo 
studio e sviluppo dei nostri prodotti, siamo fieri di essere riusciti ad ottenere : la Certificazione EN 
1090 (Marcatura  ) di conformità del controllo della produzione in fabbrica per i prodotti metallici 
con impieghi strutturali, il marchio di qualità  e il marchio  SWISS LABEL.

Abbiamo il piacere di presentare in questo catalogo tutti i tipi di coperture con le relative varianti.

Le strutture portanti sono generalmente costituite da profilati in acciaio, le coperture sono 
realizzate con una serie di profilati in alluminio  System®, brevettati dalla nostra Azienda 
e studiati  per l’applicazione e l’inserimento di materiali diversi quali il Plexiglas compatto o 
strutturale, il Policarbonato alveolare, le lamiere grecate in alluminio, i pannelli sandwich di 
alluminio e le lastre di vetro.

Il catalogo illustra per ogni modello le caratteristiche dei materiali, le schede tecniche e le misure 
degli ingombri.

Eventuali modifiche ai prodotti possono essere apportate in qualsiasi momento.
A richiesta, possono essere anche eseguite strutture su misura per le quali la nostra Ditta si 
riserva la fattibilità e valutazione dei costi.
Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro team tecnico e commerciale.

Sistemi copertura 
e parcheggio cicli

Cassette 
per lettere

Arredo guardaroba e 
per esterni

Stendibiancheria 
universale

Separazioni 
cantina e 

multifunzione

R
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CARPORT
Serie TE 30

Serie TE 30

01 

02 

04 

03 

05 

Coperture a volta e 
piramidale per autovetture 
dal design classico e 
semplice.
La struttura, eseguita 
sempre su misura, viene 
progettata calcolando i 
valori statici a norma dei 
luoghi di posa.

Km  0

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Copertura superiore 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

Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; 
finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o 
scuro

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e 
predisposizione led sono su richiesta

Serie TE 30

Caratteristiche principali

Ipotesi di realizzazione

min.2500
max.3000

min.2500
max.3000 min.5000 max.6000 min.5000 max.6000 min.7500 max.9000

min.10000 max.12000 min.10000 max.12000 min.10000 max.12000

min.12500 max.15000 min.12500 max.15000

Vista frontale

Vista laterale

1000 10004000 1000 5000 2000 4000

06 

07 08 09 10
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CARPORT
Serie TE 80

Serie TE 80

01 

02 

04 

03 

05 

Coperture piane per 
autovetture, dal design 
semplice e pulito.
La sua minima inclinazione 
garantisce il corretto 
deflusso dell’acqua.
La struttura viene 
progettata calcolando i 
valori statici a norma dei 
luoghi di posa.

Km  0

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Copertura superiore in profilati TE 80 di alluminio estruso            
           System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; 
finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio 
antracite

Copertura di protezione in lamiera grecata di acciaio tipo SP 
45 o 80; finitura RAL 9006 (lato superiore) e RAL 7045 (lato 
inferiore) 

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e 
predisposizione led sono su richiesta

Serie TE 80

Caratteristiche principali

Ipotesi di realizzazione
Vista frontale

Vista laterale

min.2500
max.3000

min.2500
max.3000 min.5000 max.6000 min.5000 max.6000 min.7500 max.9000

min.10000 max.12000 min.10000 max.12000 min.10000 max.12000

min.12500 max.15000 min.12500 max.15000

1000 10003000-4000

2°

1000 3000-4000

2°

06 

07 08 09 10
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CARPORT
Serie TE 85

Serie TE 85

01 

02 

04 

03 

05 

Coperture piane per 
autovetture, dal design 
minimale ed elegante.
Realizzate sempre su 
misura e completamente in 
alluminio.
La struttura viene 
progettata calcolando i 
valori statici a norma dei 
luoghi di posa.

Km  0

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Copertura superiore in profilati TE 80 di alluminio estruso            
           System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; 
finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio 
antracite

Copertura di protezione con doghe modulari in profilato di 
alluminio estruso colore standard grigio RAL 7035

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e 
predisposizione led sono su richiesta

Serie TE 85

Caratteristiche principali

Ipotesi di realizzazione
Vista frontale

Vista laterale

min.2500
max.3000

min.2500
max.3000 min.5000 max.6000 min.5000 max.6000 min.7500 max.9000

min.10000 max.12000 min.10000 max.12000 min.10000 max.12000

min.12500 max.15000 min.12500 max.15000

1000 10003000-4000

2°

1000 3000-4000

2°

06 

07 08 09 10
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CARPORT
Serie TE 85
GREEN

Serie TE 85 GREEN

01 

02 

04 

03 

05 

Una nuova frontiera della 
sostenibilità: coperture con 
l’utilizzo della vegetazione 
come rivestimento.
I vantaggi del tetto verde 
sono innumerevoli, tra 
cui: l’abbattimento delle 
temperature nella parte 
sottostante, il blocco di 
polveri fini, la creazione 
di nuovi spazi per la 
biodiversità locale, 
l’assorbimento e l’utilizzo 
di acqua piovana che 
andrebbe persa.
Inoltre, la vegetazione 
che si può utilizzare 
(Sedum) necessita di poca 
manutenzione.

Km  0

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Copertura superiore in profilati TE 80 di alluminio estruso
           System® per il contenimento e la chiusura dei 
pannelli; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm 
grigio antracite

Copertura di protezione con doghe modulari in profilato di 
alluminio estruso colore standard grigio RAL 7035, ricoperte 
dal “Sistema tetto verde”*; terra e vegetazione su richiesta

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e 
predisposizione led sono su richiesta

Serie TE 85 GREEN

Caratteristiche principali

* Sistema tetto verde sopra la copertura di protezione

Vista frontale

Vista laterale

min.2500
max.3000

min.2500
max.3000 min.5000 max.6000 min.5000 max.6000 min.7500 max.9000

min.10000 max.12000 min.10000 max.12000 min.10000 max.12000

min.12500 max.15000 min.12500 max.15000

1000 10003000-4000

2°

1000 3000-4000

2°

06 07 08 09

24
0

Superficie vegetativa
(Sedum) fornita su richesta

Substrato per vegetazione
fornito su richiesta

Strato drenante +
Strato di protezione atiradice
+ copertura impermeabile

Doghe modulari

“Sistema tetto verde”
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CARPORT
Serie TE 100

Serie TE 100

01 

02 

04 

03 

05 

Coperture piane per 
autovetture, dal design 
semplice ed elegante.
Il materiale utilizzato per 
la copertura permette il 
passaggio della luce, così 
lo spazio sottostante è 
luminoso seppur riparato.
L’inclinazione di 4° - 5° 
garantisce il corretto 
deflusso dell’acqua.
La struttura, realizzata su 
misura, viene progettata 
calcolando i valori statici a 
norma dei luoghi di posa.

Km  0

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Copertura superiore in profilati di alluminio estruso
System® composta da canali portanti TE 100, profili di 
contenimento e chiusura; finitura standard anodizzato 
naturale o PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in Plexiglas® SDP alveolare da 16 
mm; finitura standard trasparente e bianco opale

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e 
predisposizione led sono su richiesta

Serie TE 100

Caratteristiche principali

Ipotesi di realizzazione
Vista frontale

Vista laterale

min.2500
max.3000

min.2500
max.3000 min.5000 max.6000 min.5000 max.6000 min.7500 max.9000

min.10000 max.12000 min.10000 max.12000 min.10000 max.12000

min.12500 max.15000 min.12500 max.15000

1000 10003000-4000

4° - 5°

1000 3000-4000

4° - 5°

06 

07 08 09 10
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CARPORT
COIBENTATO

COIBENTATO

01 

02 

04 

03 

05 

Le pensiline per auto che 
utilizzano una copertura in 
coibentato isolano lo spazio 
sottostante, proteggendo 
al meglio le automobili da 
sole e intemperie.
Inoltre, sono ideali per 
essere rivestite con 
pannelli fotovoltaici, 
permettendo all’impianto di 
lavorare in condizioni ideali. 
Questo perché i pannelli 
godono di un’areazione 
ottimale e, data l’altezza 
contenuta, possono  essere 
puliti e controllati molto più 
agevolmente.

Km  0

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Telaio perimetrale di chiusura dei pannelli in profilati 
di alluminio estruso  System®; finitura standard 
anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione con pannelli coibentati in doppia 
lamiera acciaio/alluminio e uno strato intermedio di schiuma 
isolante poliuretanica; colore standard grigio chiaro

Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su 
richiesta

Pannello sandwich semplice, liscio da entrambi i lati.

Il pannello sandwich è progettato per poter accogliere qualsiasi 
tipo di modulo fotovoltaico, anche dopo la realizzazione della 
copertura.
La sua sezione superiore permette di non forare la copertura 
e i pannelli fotovoltaici possono essere fissati tramite profili di 
sostegno e/o morsetti.

COIBENTATO

Caratteristiche principali

Con pannellatura base *

Con pannellatura per sistema fotovoltaico *

06 

10 09 

~ 1000

* Lo spessore dei pannelli sandwich varia a seconda dei valori 
statici e dalle norme SIA relative al carico. 

~ 1000

08 07 
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CARPORT
in VETRO

VETRO

01 

02 

04 

03 

05 

Grazie alla trasparenza 
di questo materiale, 
la copertura risulta 
visivamente più leggera e 
perfetta da inserire in un 
contesto contemporaneo 
e minimale, pur tenendo 
sempre in considerazione 
la tenuta/carico.
Può essere installata 
direttamente sui profili 
di tenuta della struttura 
portante o sostenuta 
tramite supporti di fissaggio 
in acciaio inossidabile

Km  0

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Copertura di protezione eseguita con lastre di vetro 
securizzato, temperato e indurito; ancorato alla struttura 
portante mediante appositi supporti/borchie o profili di tenuta

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e 
predisposizione led sono su richiesta

VETRO

Caratteristiche principali

Con supporti di fissaggio (misure di massima) Con profili di sostegno (misure di massima)

06 

10 09 

08 07 

1000 10003000 - 4000 1000 10003000 - 4000
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COPERTURE
D’ENTRATA
Light R - F

Tutte le nostre coperture 
sono il frutto di un’accurata 
progettazione nel rispetto 
delle normative vigenti, 
seguendo rigorosamente 
le esigenze e i vincoli 
imposti dalla nostra stimata 
clientela.
La versione Light è 
dedicata a tutti i nostri 
clienti che prediligono una 
linea pulita e minimale.

Serie Light R - F 

01 

02 

04 

03 

05 

Km  0

Mensole di sostegno in alluminio con trattamento laccatura a 
polveri colore grigio chiaro RAL 9006 o grigio antracite

Copertura in profilati di alluminio estruso             System® 
costituita da profilo di fissaggio a parete, profili di chiusura 
e di contenimento delle lastre e eventuale profilo di raccolta 
acque anteriore; finitura standard anodizzato naturale o 
PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; 
finitura trasparente, grigio chiaro, grigio scuro e bianco opale

Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali 
sono su richiesta

Inserimento pipette di scarico 

Finitura RAL a scelta con supplemento

Inserimento illuminazione LED * Misura standard consigliata per le porte d’entrata

Accessori

Modello R Modello F
LIGHT AS.R.081 LIGHT A.F.081

LIGHT AS.R.082 LIGHT A.F.082

LIGHT A.R.081

LIGHT A.R.082

con mensola superiore
senza canale di raccolta delle acque

con mensola inferiore
senza canale di raccolta delle acque

con mensola superiore
con canale di raccolta delle acque

con mensola inferiore
con canale di raccolta delle acque

con mensola inferiore
senza canale di raccolta delle acque

con mensola inferiore
con canale di raccolta delle acque

Serie Light R - F

1000 mm
1500 mm*

1500 mm*

1000 mm

1000 mm

1500 mm*

max. 1000 max. 1500

max. 1500

max. 1200

max. 1200

Caratteristiche principali

06 07 08 09

max. 1000
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COPERTURE
D’ENTRATA
Lux R - F

Dal frutto di un’accurata 
progettazione nel rispetto 
delle normative vigenti, 
abbiamo creato la serie 
“Lux”, che offre molteplici 
versioni così da soddisfare 
tutti quei clienti alla ricerca 
di uno stile classico ma pur 
sempre di design.

Serie Lux R - F 

01 

02 

04 

03 

05 

Km  0

Mensola di sostegno in acciaio inox o ferro battuto con 
trattamento laccatura a polveri colore grigio chiaro RAL 9006 
o grigio antracite

Copertura in profilati di alluminio estruso            System® 
costituita da profilo di fissaggio a parete, profili di 
contenimento e di chiusura delle lastre e eventuale profilo 
di raccolta acque anteriore; finitura standard anodizzato 
naturale o PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; 
finitura trasparente, grigio chiaro, grigio scuro e bianco opale

Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali 
sono su richiesta

Inserimento pipette di scarico 

Finitura RAL a scelta con supplemento

Inserimento illuminazione LED

* Misura standard consigliata per le porte d’entrata

Accessori

Modello F

Modello R

Mod. LUX TI.F.081

Mod. LUX AS.R.081

Mod. LUX TI.F.082

Mod. LUX AS.R.082

Mod. LUX EC.F.081 Mod. LUX EC.F.082

Mod. LUX AR.F.081 Mod. LUX AR.F.082

senza canale di raccolta delle acque

con mensola superiore
senza canale di raccolta delle acque

con mensola inferiore
senza canale di raccolta delle acque

con canale di raccolta delle acque

con mensola superiore
con canale di raccolta delle acque

con mensola inferiore 
con canale di raccolta delle acque

senza canale di raccolta delle acque con mensola inferiore
senza canale di raccolta delle acque

con canale di raccolta delle acque con mensola inferiore 
con canale di raccolta delle acque

senza canale di raccolta delle acque con mensola inferiore
senza canale di raccolta delle acque

con canale di raccolta delle acque con mensola inferiore 
con canale di raccolta delle acque

Serie Lux R - F

Caratteristiche principali

1000 mm
1500 mm*

1000 mm

1500 mm*

max. 1200

max. 1200

max. 1200

max. 1200

max. 1200

max. 1200

Mod. LUX TI.R.081 Mod. LUX TI.R.082

Mod. LUX EC.R.081 Mod. LUX EC.R.082

Mod. LUX AR.R.081 Mod. LUX AR.R.082

max. 1000 max. 1000

max. 1500 max. 1500

max. 1500 max. 1500

max. 1500 max. 1500

06 07 08 09
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COPERTURE
D’ENTRATA
Lux  VR - VE

Dallo stile classico ma pur 
sempre ricercato nella 
loro forma a cupola o 
piramidale. 

Serie Lux  VR - VE

01 

02 

04 

03 

05 

Km  0

Struttura portante in profilati di alluminio estruso composta 
da canali laterali portanti             System® serie TE 25; 
finitura ossidato naturale o grigio antracite

Copertura con profilati di alluminio estruso              System® 
per il contenimento delle lastre; finitura standard anodizzato 
naturale o PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; 
finitura trasparente, grigio chiaro, grigio scuro e bianco opale

Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali 
sono su richiesta

Inserimento pipette di scarico 

Finitura RAL a scelta con supplemento

Inserimento illuminazione LED

Accessori

Copertura a cupola

Copertura a piramide

Sistema TE 25
utilizzabile

per coperture a cupola o piramidale

modelli aggiuntivi

modelli aggiuntivi

Serie Lux  VR - VE 

Caratteristiche principali

120

70

max. 2500 max. 2500

Mod. LUX VR TE 25

Mod. LUX VE TE 25

max. 2500

120˚

max. 2500

120˚

max. 1000 max. 1500

max. 1000 max. 1500

06 07 08 09
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COPERTURE
D’ENTRATA
a sbalzo con tiranti

Le nostre pensiline a 
sbalzo sono la soluzione 
migliore per tutte 
quelle situazioni in cui 
non possono essere 
installate coperture a 
mensola perché lo spazio 
sottostante è limitato, ideali 
se si necessitano coperture 
con grandi sporgenze.

Serie a sbalzo con tiranti

01 

02 

04 

03 

05 

Km  0

Struttura di sostegno in acciaio composta da tiranti 
superiori e tubolare longitudinale per l’ancoraggio dei 
tiranti alla copertura

Copertura in profilati di alluminio estruso             
System® costituita da profilo di fissaggio a parete, 
profili di contenimento e di chiusura delle lastre 
e eventuale profilo di raccolta acque anteriore/
posteriore; finitura standard anodizzato naturale o 
PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in Plexiglas® SDP alveolare 
da 16 mm; finitura trasparente o bianco opale

Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni 
speciali sono su richiesta

Struttura di sostegno in acciaio inox composta 
da tiranti superiori, supporti e piastre a parete

Copertura di protezione in lastre di vetro 
trasparente stratificato, temperato, molato filo 
lucido su quattro lati da 6+6 mm

Possibile versione con profilo canaletta 
portante in alluminio fissato a parete; finitura 
standard anodizzato naturale

Possibile versione con solo profilo portante in 
alluminio estruso, senza tiranti di sostegno

Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni 
speciali sono su richiesta

Serie a sbalzo con tiranti

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali

Copertura in PLEXIGLAS®

Copertura in VETRO

Mod. LUX CPK 087 Mod. LUX CPK 087 + TE30
con canale anteriore con canale a parete

min. 1000 / max. 3000 min. 1000 / max. 3000

Mod. LUX VETRO
senza canale

max. 1500

Mod. LUX VETRO
con canale

max. 1500

Mod. LUX VETRO
senza canale

max. 1500

06 07 

08 09 10
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PENSILINA
ATTESA BUS
Modello Gentilino

Pensilina autoportante 
per la fermata del bus 
dal design curvilineo e 
contemporaneo.
Ideale per chi ricerca una 
linea accattivante non 
classica.

Serie Gentilino

Km  0

01 

02 

04 

03 

05 

In base alle esigenze, per ogni pensilina è possibile
aggiungere i seguenti accessori:

panchine di seduta e relativo schienale
pareti posteriori in vetro, Plexiglas® o pannello 
pareti laterali in vetro, Plexiglas® o pannello
bacheche
illuminazione (predisposizione led)
segnaletica
cestino
posacenere

Accessori

Serie Gentilino

Struttura portante in profilati di acciaio zincato e laccato 
PerlGrimm grigio antracite, composta da montanti e lame 
curve di sostegno

Struttura superiore con profilati curvi di alluminio estruso            
           System® per il contenimento e la chiusura delle lastre 
e canale anteriore/posteriore di raccolta acque; finitura 
standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; 
finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o 
scuro

Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali 
sono su richiesta

Caratteristiche principali

Vista frontale Vista laterale

Gentilino 300

Gentilino 400

Gentilino 500

Personalizzato

min. 1400
max. 1600

21
00

50
0

06 07 

08 
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PENSILINA
ATTESA BUS
Modello Manno

Pensilina autoportante per 
l’attesa bus con una forma 
classica ma materiali e 
tecniche di assemblaggio 
moderne.

Serie Manno

Km  0

01 

02 

04 
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05 

In base alle esigenze, per ogni pensilina è possibile 
aggiungere i seguenti accessori:

panchine di seduta e relativo schienale
pareti posteriori in vetro, Plexiglas® o pannello 
pareti laterali in vetro, Plexiglas® o pannello
bacheche
illuminazione (predisposizione led)
segnaletica
cestino
posacenere

Accessori

Serie Manno

Struttura portante in profilati di acciaio zincato e laccato 
PerlGrimm grigio antracite, composta da montanti e traversi 
in tubolari

Copertura superiore in profilati di alluminio estruso
System® composta da canali portanti Serie TE 25 e profili 
curvi per il contenimento delle lastre; finitura standard 
anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; 
finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o 
scuro

Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali 
sono su richiesta

Caratteristiche principali

Vista frontale Vista laterale

Manno 300

Manno 400

Manno 500

Personalizzato

min. 1400
max. 1800

21
00

50
0

06 

07 08 09
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PENSILINA
ATTESA BUS
Modello Caslano

Pensilina autoportante per 
la fermata del bus con una 
struttura semplice e dal 
design lineare, ideale per 
chi è alla ricerca di una 
copertura pulita e piana.

Serie Caslano

Km  0

01 
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04 
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05 

In base alle esigenze, per ogni pensilina è possibile
aggiungere i seguenti accessori:

panchine di seduta e relativo schienale
pareti posteriori in vetro, Plexiglas® o pannello 
pareti laterali in vetro, Plexiglas® o pannello
bacheche
illuminazione (predisposizione led)
segnaletica
cestino
posacenere

Accessori

LUX
Coperture in doga

BASIC
copertura lamiera grecata

Serie Caslano

Struttura portante in profilati di acciaio zincato, composta da 
montanti e traversi in tubolari

Copertura perimetrale per il contenimento e la chiusura delle 
lastre in profilati di alluminio estruso             System® e
canaloni anteriore/posteriore di raccolta acque; finitura 
standard anodizzato naturale 

Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
- BASIC in lamiera grecata di alluminio
- LUX in doghe modulari in profilato di alluminio
  estruso colore standard grigio RAL 7035

Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali 
sono su richiesta

Caratteristiche principali

Caslano 300

Caslano 400

Caslano 500

Personalizzato

min. 1400
max. 1800

23
00

12
0

Vista frontale Vista laterale

06 

07

08

09 10
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PENSILINA
ATTESA BUS
Modello Ticino

Il nostro nuovo concetto 
di pensilina bus è in grado 
di rendere più moderno lo 
spazio pubblico in cui viene 
inserita.
Dal design pulito e 
accattivante, è realizzata 
con tre semplici materiali: 
acciaio, alluminio e vetro.
A seconda della locazione 
geografica, la struttura a 
sezione variabile, viene 
modificata per rientrare 
nella norma          per 
quanto riguarda il carico 
neve.

Serie Ticino

Km  0

In base alle esigenze, per ogni pensilina è possibile
aggiungere i seguenti accessori:

panchine di seduta e relativo schienale
pareti posteriori in vetro
pareti laterali in vetro
bacheche
illuminazione (predisposizione led)
segnaletica
cestino
posacenere

*Le larghezze standard sono 300, 400 e 500. Su richiesta: larghezza personalizzata

Accessori

Serie Ticino

Struttura portante e superiore in profilati di acciaio zincato e 
laccato PerlGrimm grigio antracite, composta da montanti e 
lame di sostegno

Copertura di protezione in lastre di vetro trasparente 
stratificato, temperato, molato filo lucido su 4 lati 

Dimensioni, colorazioni, ed esecuzioni speciali sono su 
richiesta

Caratteristiche principali

4013001300
3980*

130040

3960

1250

22
20

900

Vista frontale Vista laterale

06 

07 08 09
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COPERTURE
Scale e Passaggi

Pensiline pensate per la 
protezione di passaggi 
pedonali e scale, realizzate 
sempre su misura e 
con caratteristiche 
architettoniche a scelta del 
cliente.

Scale e Passaggi

01 

02 

04 

03 

05 

Km  0

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Copertura superiore in profilati di alluminio estruso
System® composta da eventuali canali portanti, profili di 
contenimento e di chiusura; finitura standard anodizzato 
naturale o PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in diverse varianti:
- Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura standard
  trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro
- Plexiglas® SDP alveolare da 16 mm; finitura
  standard trasparente e bianco opale

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e 
predisposizione led sono su richiesta

Esempi di realizzazioni

Scale e Passaggi

Caratteristiche principali

06 

07 

10

13 

16 
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COPERTURE
Casse automatiche
Cassette per lettere

Coperture dal design 
semplice, eseguite 
a volta, piane o con 
forme e caratteristiche 
architettoniche 
diversificate.
A dipendenza dell’uso e 
delle forme, possiamo 
adattarle a tutte le marche 
di cassette. 

Casse automatiche e Cassette per lettere

01 

02 

04 

03 

05 

Km  0

Modello Linea

Modello Eco

Modello ArcoModello VE Modello VR

Casse automatiche e Cassette per lettere

Struttura portante in acciaio sabbiato 
e verniciato, composta da montanti e, 
all’occorrenza, traversi  di sostegno

Copertura superiore in profilati di alluminio 
estruso             System® composta da 
profili di contenimento e di chiusura; 
finitura standard anodizzato naturale o 
PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in diverse varianti:
- Plexiglas® XT compatto 4 mm;
  finitura standard trasparente, bianco
  opale, fumé chiaro o scuro
- Plexiglas® SDP alveolare da 16
  mm; finitura standard trasparente e
  bianco opale
- lastre di vetro trasparente stratificato,
  temperato, molato filo lucido su quattro
  lati da 6+6 mm

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni 
speciali e predisposizione led sono su 
richiesta

Caratteristiche principali

Esempi di realizzazioni:

1200max. 2200

1200

12001200max. 2500max. 2500 1200

06 

07 

08 09 10 

11 12 13 
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COPERTURE
TERRAZZE
Serie R

Coperture per terrazze 
dalla forma curva, ideale 
per proteggere il vostro 
angolo di relax dal sole e 
dalle intemperie.
Ogni struttura viene 
progettata calcolando i 
valori statici a norma dei 
luoghi di posa.

Terrazze Serie R

01 

02 

04 

03 

05 

Km  0

In base alle esigenze, per ogni copertura è possibile aggiungere i 
seguenti accessori:

pareti di chiusura in vetro, Plexiglas® o pannello
 
illuminazione (predisposizione led)

pipette di scolo

Accessori

Vista frontale Vista laterale

Terrazze Serie R

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Copertura superiore in profilati di alluminio estruso
System® composta da canali portanti TE 25 o
TE 30, profili di contenimento e chiusura; finitura standard 
anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite

Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm, 
finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o 
scuro

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e 
predisposizione led sono su richiesta

Caratteristiche principali

Max. 1000 Max. 4000 Max. 3000

06 

07 08 09 
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COPERTURE
TERRAZZE
Serie F

Coperture piane per 
terrazze, ideali per 
proteggere il vostro angolo 
di relax dal sole e dalle 
intemperie.
Ogni struttura viene 
progettata su misura, 
calcolando i valori statici a 
norma dei luoghi di posa.

Terrazze Serie F

01 

02 

04 

03 

05 

Km  0

In base alle esigenze, per ogni copertura è possibile aggiungere i 
seguenti accessori:

pareti di chiusura in vetro, pannello o Plexiglas® XT compatto 4 
mm con finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o 
scuro 
illuminazione (predisposizione led)

Accessori

Vista frontale Vista laterale
Tipo  “A”

Vista laterale
Tipo  “B”

Terrazze Serie F

Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta 
da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno

Copertura superiore in profilati di alluminio estruso             
System® composta da canali, profili di contenimento e di 
chiusura; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm 
grigio antracite

Copertura di protezione in diverse varianti:
- Plexiglas® SDP alveolare da 16 mm; finitura
  standard trasparente e bianco opale
- Doghe modulari in profilato di alluminio estruso colore
  standard grigio RAL 7035

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e 
predisposizione led sono su richiesta

Caratteristiche principali

Max. 3000Max.1000 Max. 3000 Max. 3000

06 

07 08 09 
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PERGOLA

Pergola autoportante con
nuovo sistema 
ombreggiante di copertura
in lamiera stirata di 
alluminio. 

Pergola

01 

02 

04 

03 

05 

Km  0

Struttura portante composta da montanti di alluminio estruso           
            System®, completa di un sistema a piastra 
telescopica per il fissaggio a terra 

Copertura superiore composta da traversi longitudinali e 
profili curvi in profilato di alluminio estruso             System® 
per il contenimento delle lamiere

Ombreggiante di protezione in lamiere stirate di alluminio, 
inserite negli appositi profili di contenimento

Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali sono su 
richiesta

In base alle esigenze, la pergola ha la possibilità di essere 
integrata con illuminazione (predisposizione led)

Accessori

Pergola

Caratteristiche principali

min. 2000 max. 6000

20
00

min. 2000 max. 2900

Vista frontale Vista laterale

06 

07 08 09 10 
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SMOKING POINT

Spazio fumatori coperto per 
esterno.
Raffinato design a forma 
tonda, ovale o quadrata.
Ideale per ristoranti, bar, 
uffici, aziende pubbliche e 
private, banche, ospedali, 
ecc.

Smoking Point

Km  0

01 

02 
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05 

illuminazione (predisposizione led inclusa)
segnaletica
cestino
posacenere

Accessori

Smoking Point

Struttura portante in profilati di alluminio estruso            
System® per il contenimento e la chiusura delle lastre, 
finitura standard ossidato naturale; completa di piedini 
regolabili per il fissaggio a terra 

Tamponamento in Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura 
parte superiore grigio scuro, parte inferiore bianco opale

Copertura di protezione in pannelli di resina sintetica, tipo
Puriplast da 6 mm; colore standard grigio chiaro

Tavolino fisso di appoggio

Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su 
richiesta

Caratteristiche principali

Smoking Point

Smoking Point Lux

Smoking Point Cube

06 07 08 
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COPERTURE 
PANCHINE 
Serie Sport

Copertura curva per 
panchine di impianti 
sportivi, adatto per 
postazioni allenatori e 
riserve.

Km  0

01 

02 

04 
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05 

Coperture Panchine Coperture Panchine

Esecuzioni speciali:

Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di 
piedini regolabili per il fissaggio a terra

Struttura superiore con profilati di alluminio estruso   
System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; 
finitura standard ossidato naturale

Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; 
finitura standard trasparente

Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su 
richiesta

Caratteristiche principali
In base alle esigenze, per ogni 
copertura è possibile aggiungere i 
seguenti accessori:

pareti laterali in Plexiglas®

sedili singoli
ruote (solo Mod. Sport 300)

Accessori

Sport 300
Sport 400

Sport 500

Sport Light 300
Sport Light 400

Sport Light 500

1500

21
00

19
00

1500

Piedini regolabili

m
ax

.1
50

Serie Sport

Serie Sport Light

06 07 08 09 
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RECINZIONI
MULTIFUNZIONALI

Raffinato design, ideali 
per schermature visuali, 
recinzioni decorative e 
pareti divisorie.
Ottimale per proteggere 
il tuo spazio privato, 
ma adatto anche per 
suddividere proprietà 
pubbliche.

Km  0

01 
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04 
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05 

Recinzioni multifunzionali Recinzioni multifunzionali

Esempi di realizzazioni:

Struttura portante in profilati di alluminio estruso  System®; 
finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite o 
RAL a scelta

Infinite possibilità per la pannellatura di protezione:
- pannello coibentato;
- Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura standard
  trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro;
- Plexiglas® SDP alveolare da 16 mm; finitura standard
  trasparente e bianco opale;
- vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su
  quattro lati 6+6 mm;
- listonature in profilato di alluminio estruso (doghe da 130x20 mm)
  con finitura anodizzato naturale
- pannelli in lamiera stirata; colore RAL a scelta
- pannelli in lamiera forata (decorazione a piacimento); colore RAL
  a scelta
- listonature in legno di cedro rosso nordico

Caratteristiche principali
Esempi adattamento dislivello

Esempi adattamento ad ogni 
cambio direzionale

Altezze indicative montanti 
recinzioni

70

83 80
0
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00
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00 14
00
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00
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00
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COPERTURA
ROBOT
TOSAERBA

Dal design moderno, un 
ottimo riparo per il tuo robot 
tosaerba.
Le ampie dimensioni 
rendono questo prodotto 
adatto a quasi tutti i modelli 
di robot, incluse le stazioni 
di ricarica.
Utile protezione da pioggia 
e grandine, ma soprattutto 
dai raggi UV del sole.
La tettoia può essere 
montata direttamente sul 
prato utilizzando i pioli in 
dotazione, oppure su una 
terrazza pavimentata o sul 
viale.

Km  0
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Copertura Robot Tagliaerba Copertura Robot Tagliaerba

Struttura portante composta da lamiere di alluminio con 
finitura anodizzato naturale, su richiesta laccatura grigio 
antracite

Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 mm; 
finitura standard trasparente; su richiesta bianco opale o 
fumè chiaro scuro

Viteria in acciaio inox

Fissaggio a terra a scelta:
- nel terreno con chiodi inox;
- su piattaforma con tasselli

Per facilitare la manutenzione
del tuo robot, la copertura può
ruotare sul perno posteriore di 
fissaggio.

Caratteristiche principali

MODELLO M MODELLO L
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La nostra vasta gamma di prodotti comprende anche:

Sistemi copertura
cicli e moticicli

Sistemi copertura cicli 
e moticicli

01 02 

03 04 

05 06 

07 08 

Sistemi di coperture 
speciali

Sistema parcheggio 
cicli - monocicli - 
monopattini

01 02 

03 04 

05 06 

07 08 
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Cassette per lettere

Cassette per lettere e 
pacchi

La nostra vasta gamma di prodotti comprende anche:

Cassette per lettere

Sistema loculi

01 02 

03 04 

05 06 

07 08 

Stendibiancheria
universale

Separazioni cantine
e multifunzionali

01 02 

03 04 

05 06 

07 08 

Arredo guardaroba e 
arredo per esterni
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Rappresentanza:

Armadietti 
spogliatoio

Separazioni 
Docce e WC

Cassette per lettere 
distributori di posta

Protezioni solari

Plexiglas, 
policarbonato
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04 
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09 

Separazioni 
multifunzionali

Zerbini tecnici

Vetrine, 
bacheche, albi

10 
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11 

13 

15 
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