
PLINTO DI ANCORAGGIO

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

LAVORI DI INSTALLAZIONE

• Stesura cavi di stringa dai moduli  
fotovoltaici all’inverter

• Collegamenti elettrici ai moduli fotovoltaici

• Collegamento del quadrtetto elettrico sia lato 
stringa sia lato ac

• Collegamento  inverter

ADEMPIMENTI BUROCRATICI

• Rilascio schemi elettrici di impianto

• Iter di connessione con il distributore di energia 
elettrica locale



CARPORT 
AUTOPORTANTE  PERGOLA

Elementi dalle linee moderne ed essenziali indicati per parcheggi privati ma adattabili anche ad uso 
pergola come copertura di uno spazio esterno liberamente dedicato. Nella parte inferiore può es-
sere considerata a vista o con l’aggiunta di un telo di finitura, oppure può essere chiusa lungo tutto 
il perimetro. Un classico trasformato in un elemento di design che genera energia elettrica. Con i 
suoi 12 pannelli fotovoltaici genera 4,86 kw. Il sistema di generazione di energia solare può essere 
completamente monitorato attraverso un’applicazione scaricabile dallo store del proprio smartpho-
ne. Questi modelli possono essere integrati di batterie di accumulo e di convertitore adeguato e 
calibrato. Realizzate interamente in acciaio e alluminio. La viteria è in acciaio inox e come finitura 
finale viene utilizzata una verniciatura a polveri epossidiche.
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POTENZA MASSIMA EROGATA PER SINGOLO MODULO 4,86 KW

NUMERO MODULI FOTOVOLTAICI 12

LARGHEZZA - PROFONDITA’ 345 - 720

ALTEZZA ANTERIORE - POSTERIORE 240 - 240

MATERIALE ACCIAIO

ZAVORRA ESTERNA NO



CARPORT 
ADDOSSATA PERGOLA

Elementi dalle linee moderne ed essenziali indicati per parcheggi privati ma adattabili anche ad uso 
pergola come copertura di uno spazio esterno liberamente dedicato. Nella parte inferiore può es-
sere considerata a vista o con l’aggiunta di un telo di finitura, oppure può essere chiusa lungo tutto 
il perimetro. Un classico trasformato in un elemento di design che genera energia elettrica. Con i 
suoi 12 pannelli fotovoltaici genera 4,86 kw. Il sistema di generazione di energia solare può essere 
completamente monitorato attraverso un’applicazione scaricabile dallo store del proprio smartpho-
ne. Questi modelli possono essere integrati di batterie di accumulo e di convertitore adeguato e 
calibrato. Realizzate interamente in acciaio e alluminio. La viteria è in acciaio inox e come finitura 
finale viene utilizzata una verniciatura a polveri epossidiche.
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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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