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Questa tettoia per auto è disponibile in 
12 modelli diversi e ha la caratteristica 
di avere una particolare robustezza per 
sopportare un grande carico vento o neve.
La struttura portante di questa tettoia 
è costruita in acciaio zincato e, con 
una maggiorazione sul prezzo finale, la 
forniamo verniciata con speciali vernici alle 
polveri epossidiche, scegli tra i numerosi 
colori presenti a catalogo quello che più 
si adatta alle tue esigenze.
Il telo è disponibile in quattro varianti: 
lucido, opaco, mesh oppure, con una 
piccola variazione di prezzo, in versione 
oscurante.

PARKING HEAVY

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-
13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo 
temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico 
o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.

Caratteristiche della struttura
Struttura portante in acciaio zincato con verniciatura della struttura alle polveri epossidiche 
con colorazione a scelta. 

Telo
Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di 
protezione. 

Dotazioni di serie
Struttura in acciaio zincato con verniciatura della struttura alle polveri epossidiche con 
colorazione a scelta.
Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta
• Telo in PVC Oscurante
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A B
cm 400 cm 400

cm 500 cm 500

cm 500 cm 600

STRUTTURA SINGOLA STRUTTURA ACCOPPIATA

A B
cm 400 cm 400

cm 500 cm 500

cm 500 cm 600

A B
cm 400 cm 800

cm 500 cm 1000

cm 500 cm 1200

STRUTTURA SINGOLA A DOPPIO SBALZO STRUTTURA ACCOPPIATA A DOPPIO SBALZO

A B
cm 400 cm 800

cm 500 cm 1000

cm 500 cm 1200
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IL PREZZO DI LISTINO È VALIDO PER I SEGUENTI MODELLI:

MAGGIORAZIONE DEL 10% SUL PREZZO DI LISTINO PER I MODELLI:
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