
CARPORT 
AUTOPORTANTE  DORADO

Il modello Dorado è una pergola realizzata in acciaio dalle linee moderne ed essenziali. Dorado è una solu-
zione adatta a rendere più accattivante l’ambiente, indicato per parcheggi privati ma adattabile anche ad 
uso pergola come copertura di uno spazio esterno liberamente dedicato. Prevede ogni tipologia di coper-
ture alternative tra cui pannelli fotovolaici, finto coppo, lamiera grecata coibentata e varie tipologie di teli 
retraibili o autotensionati. Ogni pergola sarà personalizzata a secondo delle esigenze del cliente. Misure, 
forme, sezioni, accessori e tipologie di coperture. Il processo di verniciatura utilizzato è a polveri epossi-
diche per poter garantire una maggiore durata nel tempo. Questo modello può essere integrato con una 
zavorra di cemento esterna per dare stabilità così che non sia necessario il fissaggio a terra.



PLINTO DI ANCORAGGIO

A richiesta questi plinti verranno installati e forniti 
da noi come parte accessoria inclusa della struttura.
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ORCHESTRA // VERNICIATURE

La verniciatura a polveri dei nostri profili si 
suddivide sostanzialmente in tre cicli:

> pretrattamento chimico applicato sul profilo grezzo per 
ottenere finiture perfette e durevoli nel tempo;

> applicazione della polvere poliestere mediante pistole 
elettrostatiche automatiche;

> polimerizzazione a 200° per ottenere un rivestimento finale 
resistente aumentando le caratteristiche meccaniche del 
profilo stesso.

Le riproduzioni delle verniciature sono da ritenersi indicative.

VERNICIATURE SPECIALI  // + 15%

Possibilità di ordinare strutture bicolore unicamente per i colori standard.

VERNICIATURE STANDARD  //  STRUTTURA E LAME

RAL 9010
ruvido

RAL 1013
ruvido

F213 Grigio Ferro 
ruvido

RAL 7001* 
ruvido

RAL 7006*
ruvido

F235 Corten*
puntinato ruvido

RAL 7035  
ruvido

RAL 9006
metallizzato opaco

RAL 7016
ruvido

RAL 7034
ruvido

RAL 6003
ruvido

RAL 7037
ruvido

RAL 7039
ruvido

RAL 6005
ruvido

RAL 8014
ruvido

F206 Marrone Cuoio
ruvido

COLORI PARTI IN NYLON //

Bianco Avorio Grigio Ferro Grigio Tortora Corten Verde Marrone

RAL 8019
ruvido

il simbolo * indica le verniciature standard, ma con tempi di consegna superiori.

il simbolo + indica le verniciature speciali con costi supplementari e tempi di consegna superiori.
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Colori di finitura disponibili - Verniciatura con trattamento a polveri epossidiche



Coperture disponibili per questa struttura

COPERTURA CON PVC 
TRIPLO STRATO
Copertura realizzata con 
struttura 
portante in acciaio con 
finitura verniciata a 
polveri epossidiche, con 
copertura in pvc triplo 
strato autotensionato 
tramite apposite staffe 
perimetrali, certificato 
antigrandine e fono 
assorbente. Garanzia e 
trattamento clevertex, 
garantisce un maggiore 
isolamento termico 
ed impedisce l’effetto 
serra. Disponibile 
colore avorio/bianco.

COPERTURA CON
COPPO IN PVC
Copertura realizzata 
con struttura portante 
in acciaio con finitura 
verniciata a polveri 
epossidiche, con pannella-
tura di copertura in 
finto coppo coibentato. 
Questa tipo di copertura 
è un ottima alternativa 
al coppo tradizionale in 
laterizio; realizzato in pvc 
e coibentato, ha 
elevate caratteristiche 
di isolamento termico 
ed acustico. Finitura 
anticato.

COPERTURA CON SISTEMA 
RETRAIBILE ANTARES 
Copertura realizzata con 
struttura portante in  
acciaio con finitura  
verniciata a polveri epossi-
diche e sistema copertura 
superiore con telo triplo 
strato giovanardi plus 
con alte prestazioni isolan-
ti e fonoassorbenti. 
Certificato antigrandine. 
Motorizzazione azionabile 
tramite radiocomando. 
Comprensivo di 
tettuccio di protezione 
superiore necessario 
per la copertura del telo 
impacchettato.

COPERTURA CON TELO 
RETRAIBILE MANUALE
Copertura realizzata 
con struttura portante 
in acciaio con finitura 
verniciata a polveri 
epossidiche e sistema 
di copertura superiore 
a movimentazione  
manuale tramite fune.  
Vi si possono applicare sia 
teli tempotest che pvc 
triplostrato.

COPERTURA CON 
LAMIERA GRECATA 
COIBENTATA
Copertura realizzata 
con struttura portante 
in acciaio con finitura 
verniciata a polveri epos-
sidiche, con pannellatura 
di copertura in lamiera 
coibentata.  
Realizzato in lamiera di 
acciaio zincato e  
preverniciato.  
Ha elevate caratteristiche 
di isolamento termico ed 
acustico.

GUIDA ALLA SCELTA

SISTEMI DI COPERTURA
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COPERTURA CON 
LAMELLE ORIENTABILI
Copertura realizzata con 
struttura portante in ac-
ciaio con finitura vernicia-
ta a polveri epossidiche, 
con pannellatura di coper-
tura superiore frangisole a 
lamelle orientabili da 0° a 
90° realizzate in alluminio 
con trattamento antiri-
flessione e con sistema 
salvagoccia. Movimenta-
zione motorizzata oppure 
manuale con arganello.

COPERTURA CON SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 
Copertura realizzata con 
struttura portante in  
acciaio con finitura  
verniciata a polveri 
epossidiche e sistema 
copertura superiore 
completo di pannelli 
fotovoltaici. Dimensioni e 
potenza variabile. Sistema 
di fissaggio tramite guide 
in acciaio verniciato e 
viteria inox

COPERTURA CON RETE 
ANTIGRANDINE
Copertura realizzata 
con struttura portante 
in acciaio con finitura 
verniciata a polveri 
epossidiche e sistema 
di copertura superiore 
con telo antigrandine 
tessuto in monofilo di po-
lietilene, dotato di rinforzi 
laterali. Trattatamento 
per resistere ai raggi uv, 
mantenendo colore e ca-
ratteristiche nel tempo.

COPERTURA CON 
POLICARBONATO
COMPATTO
Copertura realizzata 
con struttura portante 
in acciaio con finitura 
verniciata a polveri epossi-
diche, con pannellatura di 
copertura in policarbonato 
compatto spessore 4mm, 
a scelta trasparente 
oppure fumè. Sistema di 
fissaggio tramite guide 
in alluminio verniciato e 
viteria inox.

COPERTURA CON 
POLICARBONATO 
ALVEOLARE
Copertura realizzata 
con struttura portante 
in acciaio con finitura 
verniciata a polveri epossi-
diche, con pannellatura di 
copertura in policarbonato 
alveolare spessore 10mm 
a scelta trasparente 
oppure fumè. Sistema di 
fissaggio tramite guide 
in alluminio verniciato e 
viteria inox
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