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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni· Le 
presenti condizioni generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le 
parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. 
Tuttavia, anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti 
condizioni continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.
Art. 2 Formazione del contratto· I nostri uffici commerciali sono a Vostra 
disposizione dal lunedì al venerdi dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 
15:00 alle ore 18:00; il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00. L’accettazione, 
da parte del compratore dell’offerta o della conferma d’ordine di  
ITALCOVER comunque effettuata, comporta l’applicazione al contratto di 
vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l’accettazione 
avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. Le offerte fatte 
da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di ITALCOVER non 
vincolano la medesima fino a quando non siano confermate dalla stessa. La 
stessa proposta di contratto o l’ordine di acquisto potranno essere accettate 
dalla ITALCOVER così come formulate dal compratore o , eventualmente, 
potranno subire delle modifiche che se intervengono sostanzialmente sul 
contenuto della proposta o dell’ordine di acquisto costituiscono una nuova 
controproposta che necessita dell’accettazione (espressa o tacita) del 
compratore per poter obbligare reciprocamente le parti a dare esecuzione 
al contratto di vendita/acquisto. Le modifiche si considerano tacitamente 
accettate decorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d’ordine 
senza che l’acquirente abbia manifestato il proprio dissenso.
Art. 3 Vendita su listino· 3.1 . Tessuti -Non può essere garantita l’assoluta 
uguaglianza di tonalità fra teli di strutture consegnati in tempi diversi. 
Per scritte o marchi riprodotti su teli di copertura o mantovane non si 
garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità richiesta. 3.2 . ‘Vernici 
-Le strutture della ITALCOVER sono verniciate alle polveri epossidiche. Il 
prezzo riportato in listino è inteso per i colori del catalogo dell’azienda. Per 
i colori giallo e rosso è prevista una maggiorazione sul prezzo in listino 
pari al 5%. Per i colori fuori catalogo il prezzo sarà valutato a preventivo.  
3.3 . Strutture· Per le strutture aventi dimensioni intermedie a quelle 
indicate in listino verrà conteggiata la misura successiva in grandezza e 
il corrispettivo prezzo di listino. La ITALCOVER si riserva di procedere 
ad eventuali variazioni di misure o modifiche strutturali del prodotto se 
ritenute necessarie. 3.4 Installazione· Per l’installazione delle slrutture 
bisogna fare riferimento alle normative del luogo di installazione e a 
tutte le normative vigenti in relazione alle autorizzazioni, concessioni e 
alle normative sulla sicurezza.3.5. -Vendita su campione -Il campione 
deve servire unicamente ad indicare in modo approssimativo la qualità 
della merce. Il compratore può richiedere la risoluzione del contrario 
per difformità dal campione solo se queste risultano notevoli e siano 
state denunciate, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 giorni dal 
ricevimento dei prodotti, se si tratta di vizi o difetti di qualità apparenti, 
oppure entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta se gli stessi 
risultano occulti o non facilmente riconoscibili dall’acquirente al momento 
della consegna. Tale azione di risoluzione si prescrive, in ogni caso, 
entro un anno dalla consegna della merce. 3.6 . Modifiche ai prodotti· 
ITALCOVER si riserva di apportare in qualunque momento ai propri 
prodotti quelle modifiche tecniche non sostanziali, dettate da esigenze di 
produzione, che ritenesse convenienti, senza obbligo di comunicazione. 
4.2 . Estensione della garanzia·ITALCOVER garantisce per 5 anni la 
struttura portante e per 2 anni il telo di copertura. Le parti riconoscono 
che ITALCOVER è un commerciante anche di prodotti fabbricati da terzi; 
pertanto la garanzia relativa al buon funzionamento di tali prodotti è limitata 
a quella concessa del fabbricante. Se e solo nella misura in cui ciò sia 
previsto dalla garanzia del fabbricante del prodotto commercializzato dalla 
ITALCOVER, in caso di accertati vizi del prodotto, la stessa provvederà 
alla sostituzione dei componenti difettosi. La validità di tale garanzia è 
tuttavia strettamente subordinata all’esatto utilizzo del prodotto fornito 
come specificato nei cataloghi, avvertenze e libretti di istruzioni messi a 
disposizione del compratore. La garanzia per vizi è limitata ai soli vizi dei 
prodotti conseguenti a difetti di materiale o di costruzione riconducibili a 

ITALCOVER, e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di 
aver effettuato una corretta installazione e uso dei prodotti. Non è dovuta 
la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi dei 
prodotti o se gli stessi erano facilmente conoscibili. 4.3 . ITALCOVER non 
risponde inoltre dei difetti di conformità derivanti da eventuali schiacciamenti 
o graffiature dei prodotti causati dal trasporto e dalla movimentazione. 4.4 
. Per quanto concerne i sistemi per edilizia od altri impieghi industriali, si 
rimanda alle “prescrizioni ai fini prestazionali e di sicurezza” e quant’altro 
contenuto nei cataloghi e nelle documentazioni tecniche ITALCOVER che, 
con il conferimento dell ‘ordine, compratore dichiara di conoscere e di 
accettare e che, in ogni caso, devono considerarsi parte integrante delle 
presenti condizioni generali. 4.5 . Qualora ITALCOVER abbia apportato 
delle modifiche tecniche ai prodotti, questi ne garantise le medesime 
prestazioni funzionali ed applicative. ITALCOVER non risponde inoltre dei 
difelli di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti chi 
per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua. In generale, 
in nessu caso ITALCOVER è responsabile per difetti di conformità che 
abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al 
compratore. 4.6 . Reclami·Il compratore è tenuto a verificare la conformità 
dei prodotti e l’assenza di vizi al momento del ricevimento dei prodotti e 
a denunciare eventuali vizi entro e ne oltre 8 giorni dalla consegna della 
merce e, comunque, prima di effettuare qualsia lavorazione aggiuntiva 
sulla stessa. Il compratore dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti 
occulli dei prodotti entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta e in ogni 
caso non ollre 6 mesi dalla consegna. Decorso inutitmente tale termine, 
fornitura si considera accettata senza riserve dal compratore. I reclami 
devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata a 
ITALCOVER e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità 
contestate. Il compratore decade dal dirillo di garanzia se non consente 
ogni ragionevole controllo che richieda o se, avendo ITALCOVER fatto 
richiesta di restituzione dei prodotti difettosi a proprie spese, il compratore 
ometta di restituire tali prodotti entro otto giorni dalla richiesta. 4.7 . 
Limitazione di responsabilità di ITALCOVER . L’eventuale risarcimento 
di qualsiasi danno al compratore non potrà superare il prezzo di fattura 
dei prodotti contestati.  La garanzia di cui al presente articolo esclude 
ogni altra possibile responsabilità di ITALCOVER comunque originata dai 
prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste 
di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del 
contratto. In nessun caso ITALCOVER potrà essere ritenuta responsabile 
per danni indiretti o consequenziali, anche nei confronti di terzi. Art. 5 
-Norme tecniche e responsabilità del produttore· Premesso che per 
ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti ITALCOVER si attiene 
alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in lIalia e in Europa, il 
compratore assume per intero il rischio di un’eventuale difformità tra le 
norme italiane ed europee e quelle del paese di destinazione dei prodotti, 
tenendone indenne ITALCOVER. La ITALCOVER garantisce le prestazioni 
dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esctusivamente in relazione ad 
usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze ecc... da essa espressamente 
indicati nei propri cataloghi. Il compratore non è autorizzato a disporre dei 
prodotti fornitigli da ITALCOVER in modo non conforme alle indicazioni 
di cui al punto precedente, Art. 6 . Consegna· 6.1 Resa della merce· 
Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica; 
essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del 
compratore. La ITALCOVER si libera dell’obbligo della consegna, da ogni 
forma di responsabilità per perdita o avaria della merce rimettendo la 
stessa al trasportatore. Le operazioni di scarico devono esse eseguite dal 
Cliente con proprio personale e mezzi idonei, sotto la propria vigilanza 
e responsabilità ed effettuando ogni controllo sulla qualità, sull’esatta 
modalità di consegna ed integrità della merce. Eventuali mancanze o 
discordanze della merce, rispetto alla proposta di contratto o ordine di 
acquisto, imputabili a ITALCOVER devono essere notificate sul documento 
di trasporto al momento della consegna. 



6.2 Passaggio dei rischi - I rischi relativi alla fornitura passano al 
compratore al più tardi al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento 
ITALCOVER salvo che il termine commerciale o le norme applicabili non 
preveda un momento anteriore. Se il compratore non prende in consegna 
i prodotti alla data di consegna convenuta per causa diversa da colpa o 
dolo di ITALCOVER qualora il rischio non sia già passato ai sensi del 
precedente comma, i rischi passano in ogni caso al compratore al più tardi 
alla data di consegna convenuta. Il compratore in nessun caso è liberato 
dall’obbligo di pagare il prezzo quando, il perimento o il danneggiamento 
dei prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi 6.3 Decorrenza del 
termine di consegna -Anche quando le parti abbia convenuto il momento 
di decorrenza del termine di consegna, il termine di consegna indicato 
nella conferma d’ordine non inizierà a decorrere se non verificarsi della 
seguente condizione: il compratore abbia provveduto al pagamento della 
quota di prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto.
6.4 . Obbligo ITALCOVER di consegnare la merce· I termini di consegna 
si intendo approssimativi a favore di ITALCOVER e comunque con un 
congruo margine di tolleranza. Qualora sia accertato un ritardo della 
consegna della merce per colpa di ITALCOVER, il compratore potrà 
risolvere il contratto, ma solo relativamente alla parte non consegnata, e 
in ogni caso non prima di aver comunicato, mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, tale sua intenzione a ITALCOVER ed avergli 
accordato un nuovo termine di almeno 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, entro il quale ITALCOVER potrà consegnare tutta la merce 
specificata in tale comunicazione e non ancora consegnata. Ciò varrà 
anche in caso di consegne ripartite, in relazione alle quali è in particolare 
inteso che in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o 
più consegne, o la risoluzione parziale del contratto per tale motivo, come 
consentita dal presente articolo, comporterà il diritto del compratore di 
risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle 
future. É comunque esclusa qualsiasi responsabilità di ITALCOVER per 
danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totate o parziale.
6.5 -Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti -Il termine 
di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata 
dell’impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà 
di ITALCOVER e del compratore, intervenute dopo la conclusione del 
contratto che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente 
onerosa la consegna ITALCOVER, venuta a conoscenza dell’impedimento, 
comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l’esistenza 
dell’impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, 
i probabili effetti di esso sull’obbligo di consegna. Analogamente, 
ITALCOVER comunicherà al ccmpratore il venir meno dell’impedimento. 
Sia  ITALCOVER che il compratore avranno la facoltà di risolvere il 
contratto, mediante preavviso di un mese, a mezzo di lettera raccomandata 
con avviso di ritorno qualora, trascorso un periodo ragionevole dalla data 
di consegna convenuta, l’impedimento persista. In nessun caso, a causa 
del verificarsi delle circostanze previste al presente articolo il compratore 
o ITALCOVER potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
Art. 7-Pagamento -7.1 Prezzi e pagamenti -I prezzi riportati nei 
listini sono intesi in EURO, al netto di IVA. Qualora i prezzi applicati 
a ITALCOVER dovessero subire un aumento da parte dei fornitori o 
comunque per circostanze indipendenti dalla volontà di ITALCOVER, 
quest’ultima avrà il diritto di aumentare i prezzi a sua volta applicati 
all’acquirente, anche se relativi ad ordini già confermati, nei limiti ed in 
proporzione all’aumento subito. I prezzi delle merci si intendono sempre 
Franco Fabbrica. Pertanto, anche tutte le spese di spedizione ed eventuali 
servizi aggiuntivi sono ad esclusivo carico del compratore, il quale si 
obbliga ad effettuare il pagamento della merce ordinata secondo le modalità 
e i termini convenuti con la ITALCOVER e indicate nella conferma d’ordine 
o fattura. Le fatture sono pagabili tramite: bonifico bancario, assegno, 
cambiale, contanti, ricevuta bancaria, lettera di credito. Il pagamento della 
merce, in particolare, può avvenire: al momento della consegna e nel 

luogo ove questa si esegue, nella sede legale della ITALCOVER. Non si 
accettano sconti o arrotondamenti arbitrari degli importi dovuti. Lo sconto 
riservato all’acquirente sul prezzo del listino sarà quello indicato dalla 
ITALCOVER, la quale, tuttavia, resta a completa disposizione per valutare, 
assieme al proprio rappresentante di zona, una scontistica differente su 
determinati ordini. Il compratore non può comunque sospendere o ritardare 
il pagamento in caso di contestazione, reclamo o ritardata consegna dei 
prodotti. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di 
commercio di ITALCOVER non si intendono effettuati finchè le relative 
somme non pervengono a ITALCOVER.
7.2 -Ritardi nel pagamentl -Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento 
conferisce a ITALCOVER il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i 
contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché 
il diritto al risarcimento degli eventuali danni. ITALCOVER ha comunque 
diritto a decorrere dalla scadenza del pagamento agli interessi moratori 
nella misura del tasso stabilito dalle disposizioni del D. Lgs. 09.10.2002, 
n. 231 dalla data di scadenza originariamente pattuita senza necessità di 
messa in mora dell’acquirente e agli eventuali costi dalla stessa sostenuti 
a titolo di spese legali per il recupero del credito, più le spese bancarie, 
salvo il maggior danno. Ogni ordine o consegna è da considerarsi 
autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna. Qualsiasi 
controversia fra il compratore e ITALCOVER non può, in alcun caso, 
dar luogo a sospensione ovvero ritardo del pagamento di altre fatture o 
della parte non controversa della fattura. La fornitura incompleta di un 
ordinativo non darà diritto al compratore di rifiutare il pagamento di quanto 
consegnato. E’ facoltà della ITALCOVER emettere fatture parziali secondo 
le consegne effettuate. Anche qualora l’acquirente chieda alla ITALCOVER 
di effettuare prestazioni accessorie alla vendita, quali l’installazione elo la 
messa in opera dei prodotti, il pagamento delle fatture relative al prezzo 
dei prodotti non potrà in alcun caso dipendere dal completamento dei 
servizi di installazione o messa in opera della merce . La fatturazione 
delle prestazioni accessorie potrà essere effettuata disgiuntamente. La 
ITALCOVER si riserva di poter richiedere pagamenti anticipati rispetto alla 
consegna o acconti sul totale del prezzo pattuito. In tal caso, ITALCOVER 
emetterà fattura relativa all’acconto percepito, con addebito di IVA 
relativamente alla parte di corrispettivo incassato. Gli acconti versati dal 
compratore sono da considerarsi come anticipo sul totale del prezzo della 
merce, e non costituiscono una caparra.
Art. 8 -Riserva di proprietà -Nel caso in cui il pagamento debba essere 
effettuato -in tutto o in parte -dopo la consegna, i prodotti consegnati 
restano di proprietà di ITALCOVER sino al momento del completo 
pagamento del prezzo.
Art. 9 -Eccessiva onerosltà sopravvenuta -Se, per qualsiasi motivo 
imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, 
l’esecuzione degli obblighi di ITALCOVER sia divenuta -prima della loro 
esecuzione -eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione 
originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 
20 per cento, ITALCOVER può chiedere una revisione delle condizioni 
contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.
Art. 10 -Foro competente -Il presente contratto di condizioni generali di 
acquisto nonché i singoli contratti o ordini di acquisto che intercorreranno 
tra le parti saranno interpretati e governati secondo la legge italiana. Per 
ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano 
le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro di Bari.
Art.11 -Tranamento dati personali -I dati personali sono raccolti e 
trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Titolare 
del trattamento è ITALCOVER, con sede legale in via De Blasio 27/B  
Bari. Per qualsiasi informazione in merito al trattamento dei dati personali 
oppure per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto Decreto, il 
Cliente può scrivere a ITALCOVER S.r.l. (Informativa pubblicata su www.
italcover-srl.it).



La ditta ITALCOVER srl di Bari è una azienda di 
progettazione e produzione di gazebo, pagode, 
tensostrutture, tendocoperture, ideali per ricevimenti, 
esposizioni, padiglioni fieristici, mostre, spazi aperti 
per qualsiasi destinazione d’uso e da inserire in 
qualsiasi contesto ambientale.
La Italcover è in grado di fornire prodotti personaliz-
zati in termini di spazi da coprire, utilizzando materiali 
di alta qualità, sia per la realizzazione delle strutture 
portanti (acciaio, acciaio inox, allu minio), sia per la 
realizzazione delle coperture (P.V.C. soltis, tenara, 
teflon, acciaio).
L’utilizzo di acciai speciali, muniti di certificati di 
qualità, sottoposti a complesse fasi di lavorazione 
(elettrofusione, zincatura a caldo, verniciatura), 
garantiscono la ottimale qualità dei prodotti.
La dotazione tecnica dell’azienda permette, quindi, 
di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente, anche 
le più complesse, avendo a disposizione un team di 
tecnici (Architetti, Ingegneri e Grafici) e con l’ausilio 
di macchine e impianti tecnologicamente avanzati, 
come taglio plasma ad alta definizione, calandra, 
ossitaglio(che operano su spessori fino a 300 mm 
e con lamiere 12000 x 2500 mm), laser 2D – 3D 
(lavori in 3D su scatolari e tubolari con diametro 
compreso tra 15 e 315 mm).
La produzione è flessibile in funzione delle richieste 
e le soluzioni proposte nel catalogo possono essere 
realizzate in diverse dimensioni grazie all’utilizzo 

di macchinari a taglio laser, che sono in grado di 
operare su pannelli fino a 4 x2 m, con capacità 
di taglio massima di 25mm di spessore, garantendo 
prodotti di alta qualità ed elevato valore aggiunto.
La produzione dei cancelli metallici si avvale della 
marcatura che ci permette di distribuire i nostri prodotti 
in tutta l’Unione Europea e nel resto del mondo.
La capacità produttiva si avvale, in termini di strutture 
operative, di due capannoni di 8.000 mq coperti e di 
1.000 mq. scoperti con area espositiva.
 Le linee guida dell’azienda sono ispirate all’assoluto 
rispetto della normativa vigente nel settore siderurgico, 
con uno sguardo particolarmente attento agli aspetti 
legati alla qualità ed all’ambiente  che ha portato 
a certificare il Sistema di Gestione della Qualità ai 
sensi della normativa UNI EN ISO 9001 ed i processi 
aziendali ai sensi della normativa UNI EN ISO 14001 
per il rispetto dell’ambiente.



The company Italcover Bari Srl is a company 
design and manufacture of tents, pagodas, tension 
structures, tent coverings, ideal for receptions, 
exhibitions, exhibition halls, exhibitions, open spaces 
for any use.
The Italcover is able to provide products custom 
in terms of spaces to be filled, using high quality 
materials, both for the realization of the supporting 
structures (steel, stainless steel, aluminum), both 
realization pearl shell (PVC soltis , Tenara, teflon, 
steel).The use of special steel, fitted with quality 
certificates, undergo complex processing steps 
(electro, hot dip galvanizing, painting), ensure optimal 
product quality.
The technical equipment of the company allows, 
therefore, to meet all customer requirements, even 
the most complex, when they have a technical 
team (architects, engineers and graphic artists) 
and with the help of machines and technologically 
advanced systems, such as cutting high definition 
plasma, grille, oxyfuel (which operate on 
thicknesses up to 300 mm and with sheets 12000 
x 2500 mm), laser 2D - 3D (3D works on box-
and tubular diameter between 15 and 315 mm). 
The production is flexible in function of the requests 
and the solutions proposed in the catalog can be 
made in different sizes through the use of laser cutting 
machines, which are able to operate on panels up 
to 4 x2 m, with maximum cutting capacity of 25mm 

thick, providing high quality products and high added 
value.
The production of metal gates makes use of the marking 
that allows us to distribute our products throughout 
the European Union and the rest of the world. 
The production capacity makes use, in terms of 
operational structures, two sheds of 8,000 square 
meters and 1,000 square meters discovered with an 
exhibition area.
The guidelines of the company are inspired absolute 
compliance with current regulations in the steel 
industry, with a look particularly attentive to the 
aspects related to quality and the environment that 
led to certify that the Quality Management System 
in accordance with UNI EN ISO 9001 and business 
processes in accordance with UNI EN ISO 14001 for 
the environment.







HANGAR
TENSOSTRUTTURE

Copertura con struttura in ferro zincato e manto 
in membrana di poliestere spalmato con PVC. La 
carpenteria metallica è essenzialmente costituita da 
archi reticolari a curvatura costante assemblati in 
cantiere mediante bullonatura. 
La membrana è fissata in modo continuo agli archi 
reticolari ed ai tralicci posti ortogonali ad essi. Il 
sistema di tensionamento della membrana è costituito 
da due tipologie di profilati in alluminio fissati in modo 
puntuale alla struttura in acciaio. L’opera è dotata di 
predisposizioni per una pannellatura laterale.

It is a cover with a iron galvanized structure and a 
surface made of polyester membrane, spread with 
PVC. The steel structure is essentially made up 
by reticular constant curvature arches, assembled 
on site by bolting. The membrane is continuously 
anchored to the reticular arches and to the pylons, 
placed orthogonally to them. 
The membrane’s tensioning system is constituted 
by two typologies of structural aluminium, accurately 
fixed on the steel structure. The work is equipped 
with prearrangements for a side panelling.

DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES
Larghezza | Width: 20.00 ml - Lunghezza | Lenght: 50.00 ml - Altezza max. | Height: 9.00 ml 
Superficie netta coperta: 1050 mq | Neat covered surface: 1050 sqm 

10



TENSOSTRUTTURE
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DUNE

Struttura su pianta rettangolare, costituita da due 
campate con luce di circa 10 ml. Sei cavalletti ottenuti 
dall’assemblaggio, per sal datura, di lamiere tagliate 
al laser, disposti lungo il perimetro, sostengono una 
struttura a traliccio, con sbalzi all’estremità di circa mt 
1.5.  Su ciascun cavalletto sono fissati due puntoni: 
il primo, estensibile, con estremità a guscio, spinge 
la membrana verso l’alto, conferendole una forma 
sinuosa; il secondo, ortogonale al primo, spinge la 
membrana verso l’esterno consentendo, con i cavi in 
acciaio di boundary, il tensionamento della stessa.

It is a structure on rectangular layout, made up by 
two spans with light of about 10 ml. Six trestles, 
obtained from the assembly of laser cut metal sheets, 
by welding, placed along the perimeter, support a 
lattice structure, with embossments at the end of 
about 1.5mt. 
Two struts are tixed on every trestle: the former. 
extendible/e with shell shaped ends, pushes the 
membrane upwards, giving it a sinuous form; the 
latter, orthogonal to the first, pushes the membrane 
outwards, ensuring its tensioning with the boundary 
steel cables.

DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES
Larghezza | Width: 14.00 ml - Lunghezza | Lenght: 23.00 ml - Altezza max. | Height: 6.00 ml
Superficie netta coperta: 322 mq Neat covered surface: 322 sqm

TENSOSTRUTTURE
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GABBIANO

Struttura dinamica e leggera sia nella forma che 
richiama le ali di un gabbiano, sia nella scelta dei 
materiali: il ferro zincato e la membrana tessile, leggera 
e luminosa. Il sistema, modulare, è scandito da una 
struttura in acciaio costituita da un palo centrale su 
cui si innestano, simmetricamente, due ali realizzate 
mediante l’assemblaggio di profilati calandrati. La 
membrana, fissata in modo continuo su tre lati, alle 
ali e alla gronda, e ad alta resistenza, armata con 
fibra tessile e rivestita con materiale protettivo che ne 
garantisce la tenuta agli agenti atmosferici.

It is a dynamic and lightweight structure, both in 
the Form, which reminds the wings of a gull, and 
in the choice of the materials: iron galvanized and 
textile membrane, light and bright. The modular 
system is marked by a steel structure, made up 
by a central stake, on which two wings, obtained 
from the assembly/y of calendered section bars, 
are symmetrically inserted. The high-resistance 
membrane, continuously fixed on three sides, on the 
wings and on the eaves, is armed with textile fibre and 
covered with protective material, which guarantees its 
resistance to the atmospheric agents. 

DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES
Larghezza | Width: 12.50 ml - Lunghezza | Lenght: 48.00 ml - Altezza max. | Height: 6.50 ml
Superficie netta coperta: 600 mq - Neat covered surface: 600 sqm

TENSOSTRUTTURE
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OASI

Un’unica membrana si articola in due coni disposti 
in maniera simmetrica rispetto all’asse trasversale 
coprendo in maniera elegante e leggera questo 
spazio. I coni sono spinti verso l’alto da pali in ferro 
zincato, muniti alla base di un nodo cerniera, mentre 
l’intera struttura è ancorata al suolo mediante quattro 
cavalletti e tiranti in ferro zincato. 

A single membrane is structured in two cones, 
placed symmetrically to the transversal axis, covering 
this space finely and lightly. The cones are pushed 
upwards by galvanized iron stakes,  equipped with 
a zip knot at the bottom, while the entire structure is 
anchored to the ground by means of four trestles and 
galvanized iron tie beams. 

DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES
Larghezza | Width: 8.00 ml - Lunghezza | Lenght: 28.00 ml - Altezza max. | Height: 6.00 ml
Superficie netta coperta: 224 mq - Neat covered surface: 224 sqm

TENSOSTRUTTURE
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BROOKLYN

La tensostruttura modello “Brooklyn” è stata progettata 
con l’intento di coniugare immagine ed eleganza alle 
varie esigenze di copertura dei prodotti sul mer cato 
mondiale. La maestosità e l’elegante design della 
stessa contribuiscono notevol mente ad un ampia 
ricezione di utenza ed a un considerevole business 
dei prodotti esposti. La ricerca architettonica consente 
la possibilità di installare un prestigioso gioco di luci 
per renderla vistosa ed attraente nelle ore notturne. 
La stessa è costituita da due unità specchiate fra di 
loro; è sorretta da due pali principali alle estremità 
con altezza di mt. 28,00. I pali reggono due travi 

di funi portanti lunghe mt. 82,00 e funi secondarie. 
Alle funi secondarie sono collegate le membrane in 
poliestere spalmato con p.v.c. tipo Ferrari. Le due 
metà, con profondità di circa mt. 25,00 cadauna, 
tensionate con dispositivi opportunamente progettati, 
completano la realizzazione della tensostruttura. 

DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES
Altezza max. | Height: 30.00 ml 
Superficie netta coperta: 2.000 mq - Neat covered surface: 2.000 sqm

TENSOSTRUTTURE
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The tensile structure model “Brooklyn” is designed with 
the intent to combine image and style to the various 
needs of product coverage on the world market. The 
majesty and the elegant design contribute significantly 
to a wider audience and receive a substantial business 
of the products displayed. Architectural research 
allows the possibility of installing a prestigious 
game of light to make it showy and attractive in the 
night. The same structure consists of two mirror unit 
between them and supported by two main poles at 
the ends with a height of mt.28. The poles holding 
two beams carrying cables (82 meters long.) and 

secondary cables. Secondary cables are connected 
to the membranes made of polyester coated with 
P.V C. type “Ferrari”. The two halves, with a depth 
of about 25 meters each, tensioned with devices 
specifically designed, complete the construction of 
the tensile structure. 

TENSOSTRUTTURE
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VILLAGE

La struttura, su pianta circolare, è caratterizzata 
da due coni concentrici che si innestano su ring 
in tubolari di ferro zincato a caldo e sono spinti 
verso l’alto da un puntone con terminale a punta di 
diamante. Il ring esterno, di raggio 7.5 mt, si innesta 
su otto cavalletti, disposti in maniera radiale, ottenuti 
dall’assemblaggio, per sal datura, di lamiere tagliate 
al laser. 

The structure, on circular layout, is characterized by 
two concentric cones, which are inserted on ring in 
under heat galvanized iron tubulars and are pushed 
upwards by a strut with a cut into diamond points 
terminaI. The external ring, 7.5 mt radius, is inserted 
on eight trestles, radially placed and obtained from 
the assembly of laser cut metal sheets, by welding. 

DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES
Raggio | Radius: 7.50 ml - Altezza max. | Height: 15.00 ml
Superficie netta coperta: 180 mq - Neat covered surface: 180 sqm

TENSOSTRUTTURE
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PALATENDA

La struttura a pianta rettangolare è costituita da una 
navata e due absidi. Lo schema strutturale è quello 
tipico delle strutture reticolari spaziali: una capriata, 
incernierata alle estremità dei pilastri e all’intersezione 
delle due falde, si ripete su un modulo di 6 ml. I 
pilastri sono ottenuti dall’assemblaggio per saldatura 
di lamiere tagliate al laser.
Il manto di copertura, in membrana in poliestere 
spalmato in P.V.C., è tensionato alla base in modo 
continuo mediante barre in ferro zincato e dispositivi 
di tensionamento. Esso si dispone sulle capriate in 
parte in modo continuo, su archi calandrati, ed in 
parte su funi vincolate alla base. 

The rectangular structure is formed by a nave and two 
apses. The structural pattern is typical of the reticular 
spatial structures: a truss, hinged at the ends of the 
pillars and at the intersection of the two flaps, is 
repeated on a module of 6 ml. The pillars are obtained 
from the assembly welding of sheet metal laser cut. 
The covering, membrane coated polyester PVC, is 
tightened to the base in a continuous manner by 
means of galvanized iron bars and tensioning devices. 
It has on the trusses in part in a continuous manner, 
on arches calendered, and in part on ropes placed 
at the base.

DIMENSIONI STANDARD | STANDARD SIZES
Larghezza | Width: 25.00 ml  - Lunghezza | Lenght: 80.00 ml - Altezza max. | Height: 13.00 ml 
Superficie netta coperta: 1865 mq - Neat covered surface: 1865 sqm 

TENSOSTRUTTURE
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COVERING

La copertura in ferro zincato e vetro è essenzialmente 
costituita da un graticcio di aste metalliche disposte su 
due piani paralleli, sostenute da cavi in acciaio inox. 
Grazie ad un giunto speciale le aste si connettono tra 
loro con angoli variabili. Questo consente di ottenere 
una qualsiasi configurazione spaziale. I cavi sono 
connessi alle aste mediante puntoni realizzati con 
piastre sagomate al laser e da spinotti in acciaio 
inox. La superficie vetrata è fissata in modo continuo 
alla struttura metallica e vincolata ad essa con un 
sistema meccanico. 
Per migliorare le prestazioni della struttura è possibile 
inserire vetri per il controllo solare, l’isolamento 
termico, l’isolamento acustico, etc. 

The galvanized iron and glass covering is basically 
constituted by a wattle of metal poles, placed on two 
parallel levels, supported by stainless steel cables. 
Thanks to a special joint the poles are linked to each 
other with changeable angles. This allows obtaining 
any spatial configuration. The cables are linked to the 
poles by means of struts, made with laser moulded 
plates, and by stainless steel plugs. The glass 
surface is continuously fixed to the metal structure 
and bound to it with a mechanical system. In order 
to improve the structure’s performances if is possible 
to insert glasses for solar control, thermal insulation, 
soundproofing, etc.

TENSOSTRUTTURE
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ECLIPLSE SOLARIS

Posto auto coperto, per due posto auto , predisposto 
per l’alloggiamento di pannelli solari.
Per l’ancoraggio prevede plinto di fondazione armato.

Carport , parking space for two , designed to house 
solar panels .
For anchoring provides foundation plinth armed .

DIMENSIONI  MODULO BASE:  5.20 x 6.00 mt |SIZE BASE MODULE: 5.20 x 6.00 sqm

Piantoni : scatolato 100 x 100 x 4 mm + piastra 350 x 700 x 10 mm | Columns : box-shielded 100 x 100 x 4 mm + plate 350 x 700 x10 mm

Orizzontali : scatolato 100 x 100 x 4 mm | Horizontal :  box-shielded 100 x 100 x 4 mm

Piastre : sagomate a disegno in ferro zincato a caldo · spessore 10 mm | Plates: shaped design in hot dip galvanized iron · thickness 10 mm

Fune : funi in ferro zincato 10 mm con tenditori | Ropes : 10 mm galvanized iron ropes with tensioners

Traversi : scatolato 80 x 40 x 4 mm | Beam : box-shielded 80 x 40 x 4 mm

Copertura : PVC 650 gr. · Ignifugo Cl. 2 | Cover : PVC 650 gr. ·  fire resistant materials Cl. 2

Verniciatura : verniciato a polvere in poliestere | Painting : powder coated polyester

TENSOSTRUTTURE
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PANTHEON
TENDOCOPERTURE

Caratteristiche tecniche: struttura portante 
componibile in ferro zincato con eventuali verniciature 
elettrostatiche a polveri poliesteri. La copertura in 
tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato 
in P.V.C. è stata realizzata in modo da assumere la 
forma di calotta sferica.
Il modello Pantheon è disponibile nelle dimensioni 
presenti in tabella.

Technical characteristics: the supporting structure 
is realized by galvanized iron with the possibility or 
electrostatic painting of polyester powders. Textile 
cover high-strength polyester smeared PVC has 
been realized in order to have a shape similar to a 
spherical cap. 
The model “Pantheon”  in the dimensions in the table. 

CAMPI D’IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS
Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni |Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghiSocial 
meetings on bar squares, restaurants and hotels 

32

Foglio1

Pagina 1

COMPLETO 

ZINCATO VERNICIATO

7X7 € 6.600,00 € 7.797,00

8X8 € 7.100,50 € 8.388,10

9X9 € 8.066,30 € 9.532,35

10X10 € 8.520,60 € 10.072,85

12X12 € 12.498,20 € 15.441,05

15X15 € 26.132,70 € 31.477,80 Foglio1

Pagina 1

MAGGIORAZIONE PER MANIGLIONE 

7X7 € 180,25

8X8 € 224,54

9X9 € 298,70

10X10 € 372,86

Foglio1

Pagina 1

TELI LATERALI BIFUNZIONALI

7X7 € 515,00

8X8 € 562,38

9X9 € 632,42

10X10 € 702,46

12X12 € 842,54

15X15 € 1.504,83



TENDOCOPERTURE

DIMENSIONI / SIZES

L E H EH

700 120 300 420

800 140 300 440

900 155 300 455

1000 170 300 470

1200 210 300 510
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BOEING

Caratteristiche tecniche: struttura portante 
componibile in ferro zincato con eventuali verniciature 
elettrostatiche a polveri poliesteri. La copertura è in 
tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato 
in P.V.C., a forma piramidale, messa in tensione 
mediante sistema a pressione posto alla sommità.
Il modello Boeing è disponibile nelle dimensioni 
presenti in tabella.

Technical characteristics: the supporting structure 
is realized by galvanized iron with the possibility or 
electrostatic painting of polyester powders.  The cover 
is made of highly resistant P. V. C. material, with a 
pyramidal shape, which is tightened by a pressure 
system at the top. 
The “Boeing” model is available in the dimensions in 
the table. 

TENDOCOPERTURE

CAMPI D’IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS
Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere| Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi
Social meetings on bar squares, restaurants and hotels 
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Foglio1

Pagina 1

COMPLETO 

ZINCATO VERNICIATO

7X7 € 6.420,00 € 7.458,00

8X8 € 6.906,85 € 8.023,40

9X9 € 7.846,31 € 9.117,90

10X10 € 8.288,22 € 9.634,90

12X12 € 12.157,34 € 14.769,00

15X15 € 25.419,99 € 30.109,20 Foglio1

Pagina 1

MAGGIORAZIONE PER MANIGLIONE 

7X7 € 180,25

8X8 € 224,54

9X9 € 298,70

10X10 € 372,86

Foglio1

Pagina 1

TELI LATERALI BIFUNZIONALI

7X7 € 515,00

8X8 € 562,38

9X9 € 632,42

10X10 € 702,46

12X12 € 842,54

15X15 € 1.504,83



TENDOCOPERTURE

DIMENSIONI / SIZES

L D E H EH

700 990 180 300 480

800 1100 200 300 500

900 1300 220 300 520

1000 1400 250 300 550

1200 1800 330 300 630

1500 2121 350 430 780
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Caratteristiche tecniche: struttura portante 
componibile in ferro zincato con eventuali verniciature 
elettrostatiche a polveri poliesteri. La copertura è in 
tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato 
in P.V.C., a forma piramidale, messa in tensione 
mediante sistema a pressione posto alla sommità.
Il modello Boeing è disponibile nelle dimensioni 
presenti in tabella.

Technical characteristics: the supporting structure 
is realized by galvanized iron with the possibility or 
electrostatic painting of polyester powders.  The cover 
is made of highly resistant P. V. C. material, with a 
pyramidal shape, which is tightened by a pressure 
system at the top. 
The “Boeing Extra Light” model is available in the 
dimensions in the table. 

BOEING EXTRA LIGHT
TENDOCOPERTURE

CAMPI D’IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS
Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere| Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi
Social meetings on bar squares, restaurants and hotels 
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Foglio1

Pagina 1

COMPLETO 

ZINCATO VERNICIATO

3X3 € 1.064,65 € 1.435,50

4X4 € 1.887,48 € 2.229,70

5X5 € 2.381,82 € 2.737,90

6X6 € 3.067,69 € 3.441,90

Foglio1

Pagina 1

TELI LATERALI BIFUNZIONALI

3X3 € 208,00

4X4 € 247,52

5X5 € 298,48

6X6 € 313,04
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Caratteristiche tecniche: struttura portante 
componibile realizzata con profili tubolari tondi e 
quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà 
essere verniciata elettroliticamente con polveri di 
poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza 
di poliestere bispalmato in PVC viene realizzata in 
modo da assumere la forma di calotta sferica.
Il modello “JUMBO LIGHT” è disponibile nelle 
dimensioni presenti in tabella.

Technical characteristics: modular support structure 
made of tubular round and square steel galvanized; 
optionally, can be electrolytically coated with polyester 
powder. The cover fabric of high-strength polyester 
bispalmato PVC is made so as to take the form of a 
spherical cap.
The model “Pantheon” is available in the dimensions 
in the table.

JUMBO LIGHT
TENDOCOPERTURE

CAMPI D’IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS
Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere| Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi
Social meetings on bar squares, restaurants and hotels 

38

Foglio1

Pagina 1

COMPLETO 

ZINCATO VERNICIATO

3X3 € 1.064,65 € 1.435,50

4X4 € 1.887,48 € 2.229,70

5X5 € 2.381,82 € 2.737,90

6X6 € 3.067,69 € 3.441,90

Foglio1

Pagina 1

TELI LATERALI BIFUNZIONALI

3X3 € 208,00

4X4 € 247,52

5X5 € 298,48

6X6 € 313,04



DIMENSIONI / SIZES

L D E H EH

300 424 160 209 369

400 565 180 209 389

500 707 230 209 439

600 848 260 209 469
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Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile 
realizzata con profili tubolari tondi e scatolari in ferro 
zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata 
elettroliticamente a polveri poliesteri.
La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere 
bispalmato in P.V.C. viene realizzata in modo da 
assumere la forma di  calotta sferica.
Il modello Orion è disponibile nelle dimensioni presenti 
in tabella.

Modular support structure made of tubular round 
and box-iron hot-dip galvanized; optionally, can be 
coated electrolytically polyester powder.
Textile cover high-strength polyester smeared PVC 
has been realized in order to have a shape similar to 
a spherical cap. 
The model “Orion” is available in the dimensions in 
the table.

ORION
GAZEBI

CAMPI D’IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS
Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere| Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi
Social meetings on bar squares, restaurants and hotels 
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Foglio1

Pagina 1

COMPLETO 

ZINCATO VERNICIATO

3X3 € 750,00 € 932,88

4X4 € 993,00 € 1.225,12

5X5 € 1.149,00 € 1.413,36

6X6 € 1.920,00 € 2.271,00 Foglio1

Pagina 1

STRUTTURA 

ZINCATO VERNICIATO

3X3 € 473,80 € 615,68

4X4 € 556,20 € 734,24

5X5 € 618,00 € 821,60

6X6 € 1.170,08 € 1.431,04

Foglio1

Pagina 1

TELI LATERALI

FISSO SCORREVOLE

3X3 € 100,88 € 128,96

4X4 € 135,20 € 170,56

5X5 € 163,28 € 203,84

6X6 € 203,84 € 244,40 Foglio1

Pagina 1

TELO DI COPERTURA 

3X3 € 228,80

4X4 € 374,40

5X5 € 457,60

6X6 € 624,00



DIMENSIONI / SIZES

L D E H EH

300 424 160 209 369

400 565 180 209 389

500 707 230 209 439

600 848 260 209 469
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Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile 
in ferro zincato a caldo con eventuali verniciature 
elettrostatiche a polveri poliesteri. Copertura in 
tessuto P.V.C. alta resistenza a forma piramidale 
messa in tensione mediante un sistema a vite posto 
alla sommità. 
Il modello Fly è disponibile nelle dimensioni presenti 
in tabella.

Technical characteristics: the supporting structure 
is fitted in galvanized iron with the possibility of 
electrostatic varnishing of polyester powders. The 
covering is made of highly resistant P V C. material 
with a pyramidal shape, which is tightened by a 
system or screws at the top. 
The “Fly” model is available in the dimensions in the 
table.

FLY

CAMPI D’IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS
Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere| Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi
Social meetings on bar squares, restaurants and hotels 

GAZEBI
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Foglio1

Pagina 1

COMPLETO 

ZINCATO VERNICIATO

3X3 € 673,00 € 837,20

4X4 € 892,00 € 1.100,32

5X5 € 1.032,00 € 1.269,84

6X6 € 1.724,00 € 2.040,48 Foglio1

Pagina 1

STRUTTURA 

ZINCATO VERNICIATO

3X3 € 473,80 € 615,68

4X4 € 556,20 € 734,24

5X5 € 618,00 € 821,60

6X6 € 1.170,08 € 1.431,04

Foglio1

Pagina 1

TELI LATERALI

FISSO SCORREVOLE

3X3 € 100,88 € 128,96

4X4 € 135,20 € 170,56

5X5 € 163,28 € 203,84

6X6 € 203,84 € 244,40 Foglio1

Pagina 1

TELO DO COPERTURA 

3X3 € 228,80

4X4 € 374,40

5X5 € 457,60

6X6 € 624,00



DIMENSIONI / SIZES

L D E H EH

300 424 160 209 369

400 565 180 209 389

500 707 230 209 439

600 848 260 209 469
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Caratteristiche tecniche: struttura portante componibile 
in acciaio zincato con eventuali verniciature 
elettrostatiche a polveri poliesteri. 
Copertura in tessuto P.V.C. alta resistenza a forma 
piramidale messa in tensione mediante un sistema a 
vite posto alla sommità. 
Il modello Avio è disponibile nelle dimensioni presenti 
in tabella.

Technical characteristics: the supporting structure 
is fitted in galvanized steel with the possibility of 
electrostatic varnishing of polyester powders. 
The covering is made of highly resistant P V C. 
material with a pyramidal shape, which is tightened 
by a system of screws at the top. 
The model “Avio” is available in the dimensions in 
the table.

AVIO

CAMPI D’IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS
Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions - Eventi Speciali | Special events - Padiglioni e fiere| Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations - Ricevimenti | Receptions - Incontri sociali su piazze di bar, ristoranti ed alberghi
Social meetings on bar squares, restaurants and hotels 

GAZEBI
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Foglio1

Pagina 1

COMPLETO 

ZINCATO VERNICIATO

3X3 € 714,00 € 888,16

4X4 € 946,00 € 1.166,88

5X5 € 1.094,00 € 1.345,76

6X6 € 1.828,00 € 2.163,20 Foglio1

Pagina 1

STRUTTURA 

ZINCATO VERNICIATO

3X3 € 473,80 € 615,68

4X4 € 556,20 € 734,24

5X5 € 618,00 € 821,60

6X6 € 1.170,08 € 1.431,04

Foglio1

Pagina 1

TELI LATERALI

FISSO SCORREVOLE

3X3 € 100,88 € 128,96

4X4 € 135,20 € 170,56

5X5 € 163,28 € 203,84

6X6 € 203,84 € 244,40 Foglio1

Pagina 1

TELO DI COPERTURA 

3X3 € 228,80

4X4 € 374,40

5X5 € 457,60

6X6 € 624,00



DIMENSIONI / SIZES

L D E H EH

300 440 130 222 352

400 562 160 222 382

500 700 200 222 422

600 840 260 222 482
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Coniuga l’eleganza e il lusso antico del ferro 
lavorato, alla sapiente tecnica di fabbricazione della 
struttura portante, componibile, solida e versatile. 
La verniciatura idonea aggiunge al gazebo Libra 
un’ulteriore raffinatezza nella fattura complessiva. 
La copertura in tessuto PVC ad alta resistenza, nelle 
nove varianti di colore Italcover, conferisce al gazebo 
Libra la tipica forma piramidale che rimanda, secondo 
i canoni dell’arte romanica, alla copertura detta “a 
tenda dei tartari”, forma esclusiva e di immediata 
integrazione con gli ambienti naturali. 

This model combines the elegance and ancient 
luxury of wrought iron, with the skillful manufacture 
technique of the supporting structure, which proves 
to be solid, versatile and modular. The suitable 
painting confers to Libra gazebo further refinement 
in the overall/l making. The covering, made of 
highly resistant RMC material and available in the 
nine different colours of Italcover, confers to Libra 
gazebo the typical pyramidal form that reminds the 
standards of Romanesque art and, above all, the so 
called “curtain of the Tartars” covering. This is an 
exclusive and immediate integration with the natural 
environment.

LIBRA - NEW LIBRA

CAMPI D’IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS
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Foglio1

Pagina 1

COMPLETO 

VERNICIATO

3X3 € 1.678,90

4X4 € 2.214,50

5X5 € 3.059,10
Foglio1

Pagina 1

STRUTTURA 

VERNICIATO

3X3 € 1.404,00

4X4 € 1.757,60

5X5 € 2.464,80

Foglio1

Pagina 1

TELO DI COPERTURA 

3X3 € 291,20

4X4 € 478,40

5X5 € 624,00



DIMENSIONI / SIZES

L D E H EH

300 440 130 230 360

400 562 140 230 370

500 700 150 230 380
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Caratteristiche tecniche: la struttura portante 
componibile è realizzata con profili tubolari in ferro 
zincato a caldo ed è resa stabile mediante tiranti 
perimetrali composti da trefolo e tenditori zincati 
elettroliticamente. Tutta la struttura potrà essere, in 
opzione, verniciata elettrostaticamente con polveri di 
poliestere. La copertura è in tessuto di poliestere 
bispalmato in PVC ad alta resistenza, a forma di 
calotta sferica.
Con la possibilità di stampa con grafica personalizzata 
(loghi, immagini e pubblicità) diventa un gazebo 
professionale pubblicitario offrendo l’occasione per 
diffondere il proprio brand e contribuire al successo 
di qualsiasi promozione pubblicitaria.
Robusto, trasportabile, montaggi e smontaggi 
semplici e rapidi, con stampa digitale grande formato 
sulla copertur, è disponibile nelle dimensioni presenti 
in tabella.

Technical characteristic: the modular support structure 
is made of tubular steel galvanized and is made 
stable by tie rods and turnbuckles strand perimeter 
composed of zinc-plated. The whole structure can 
be an option, electrolytically coated with polyester 
powder coating. The fabric cover is made of polyester 
higly resistance PVC material,with a spherical cap 
shape. With the ability to print custom graphics 
(logos, images and advertising) becomes a gazebo 
professional advertising by offering the opportunity to 
spread their brand and contribute to the success of 
any advertising.
Robust, portable, quick and easy assembly and 
disassembly, with large format digital printing on the 
cover, is available in the dimensions in the table.

PIPER
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Foglio1

Pagina 1

COMPLETO 

ZINCATO VERNICIATO

4X4 € 1.334,00 € 1.752,40

5X5 € 1.445,00 € 2.340,00

6X6 € 2.889,00 € 3.175,00



DIMENSIONI / SIZES

L D E H EH

403 570 810 226 307

504 713 122 226 348

605 856 137 226 363
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Caratteristiche tecniche: struttura in acciaio inox AISI 
304.

Technical characteristics : structure in stainless steel 
AISI 304.

BEACH

ARTICOLI OPZIONALI | OPTIONAL ARTICLES 

pedana in legno · panchina
tavolo a scomparsa · gavoni · cuscineria

footrest in wood · park bench
table to disappeared · lockers · cushions

GAZEBI
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112 Bianco - White

9010 Bianco - White

226 Avorio - Cream

1013 Avorio - Cream

221 Giallo - Yellow

6005 Verde - Green

306 Arancio - Orange

9005 Nero opaco
Uncoated Black

447 Rosso - Red

8017 Marrone - Brown

661 Verde - Green

525 Azzurro - Skyblue 500 Blu - Blue

824 Grigio chiaro - Gray

COLORI E OPTIONAL

52

COLORI DISPONIBILI PVC

R.A.L DI BASE PER STRUTTURA METALLICA ZINCATA E VERNICIATA
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NOTA BENE
IL COSTO DEL TRSPORTO E’ DA CONCORDA DI VOLTA IN VOLTA PER:
GAZEBO MOD. BOEING, BOEING EXTRA LIGHT, JUMBO LIGHT,PANTHEON
ACCESSORI MOD. AVIO, FLY, LIBRA
Il trasporto dei modelli Avio, Fly e Libra, a cura dei solo corrieri con noi 
convenzionati, verrà addebitato in fattura nelle percentuali come da tabella. Ci 
riserviamo il diritto di apportare eventuali variazioni senza preavviso.

TUTTI I PREZZI SONO ESCLUSI DI TRASPORTO, INSTALLAZIONE ED IVA.
Piantone (piede di sostegno) Centrale removibile (togliere e mettere) sarà fornito 
a richiesta.

THE DELIVERY PRICE MAY BE DUE EACH TIME FOR:
GAZEBO BOEING, BOEING EXTRA LIGHT, JUMBO LIGHT MODEL, 
PANTHEON
ACCESSORY AVIO, FLY, LIBRA MODEL
The transport of Avio, Fly and Libra models carried out only by our arranged 
carriers, will be debited to the invoices on the basis of percentage in the above 
table. We reserve the right to bring possible variations without any notice.

ALL THE PRICES NOT INCLUDE TRANSPORT, INSTALLATION AND VAT,
Middle foot self-propelled will be supply if required.

FINESTRA A € 50,47

FINESTRA B € 33,99

FINESTRA C € 41,20

FINESTRA D € 30,90

FINESTRA E € 48,41

AVIO - FLY - ORION

3X3  € 18,54 

4X4  € 24,72 

5X5  € 31,93 

6X6  € 38,11 

GRONDA PVC GRONDA ACCIAIO

AVIO - FLY - ORION

 zincato  verniciato 

3X3  € 40,17  € 52,53 

4X4  € 57,68  € 70,04 

5X5  € 75,19  € 87,55 

6X6  € 98,88  € 110,21 



Azienda leader, dal 1999, nel settore delle coperture 
di vario genere (tensostrutture, tendocoperture, 
gazebo…) ha ampliato la propria produzione 
realizzando “mini coperture” al fine di soddisfare 
le richieste dei clienti.La realizzazione comprende: 
pensiline sole-pioggia copri porta o finestra, pensiline 
copri box auto, gazebo e pensiline industriali per 
carico scarico merci, convogliando in ciascun 
prodotto:Soluzioni innovative;
Vari stili, dal più classico al più moderno, alle forme 
essenziali;Elementi di alta qualità e tecnologia del 
taglio laser.
La modularità degli elementi le rende idonee a ogni 
esigenza ambientale. Ogni prodotto è accuratamente 
collaudato prima dell’inserimento nel mercato, 
rendendolo più semplice da installare. Su richiesta, il 
montaggio può essere eseguito da un nostro tecnico 
specializzato.
Le pensiline Itacolver in policarbonato danno un tocco 
di eleganza e originalità al prospetto su cui vengono 
montate. Vengono realizzate con bracci in ferro 
zincato a caldo, con buone proprietà meccaniche, 
elevata durezza e maggiore resistenza alla corrosione 
e verniciati con poveri di poliesteri per esterni in 
22 colorazioni R.A.L, sormontati da policarbonato 
compatto, spessore 4 mm, trasparente o opalino, 
protezione raggi UV. Le pensiline sono disponibili 
in svariati modelli, a seconda dello stile della vostra 
struttura e rispettando una ricca tradizione fatta di 
innovazione e design.

Leader since 1999 in the field of covers of various 
kinds (marquees, tendocoperture, gazebo ...) has 
expanded its production by making ‘mini hedges “in 
order to meet the demands of clients. The costruction 
includes: shelters sun-rain cover door or window 
canopies cover car garage, gazebo and shelters for 
industrial cargo unloading, conveying in each product:

• Innovative solutions;
• A variety of styles, from classic to modern, to the 
essential forms;
• Elements of high quality and laser cutting technology.
The modularity of the elements makes them suitable 
for all needs of the environment. Every product is 
thoroughly tested before being placed on the market, 
making it easier to install. Upon request, the assembly 
can be performed by our technician.
The shelters Itacolver polycarbonate give a touch of 
elegance and originality to the table on which they 
are mounted. Are made with arms in hot galvanized 
iron, with good mechanical properties, high hardness 
and greater resistance to corrosion and painted with 
poor polyester exterior in 22 RAL colors, topped with 
compact polycarbonate, 4 mm thick, transparent or 
opal, protection rays UV. The shelters are available 
in many models, depending on the style of your 
structure and respecting a rich tradition of innovation 
and design.

PENSILINE
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la classica pensilina ricciolo in ferro battuto lavorato, 
molto elegante, raffinata, ideata per la copertura di 
porte d’ingresso e finestre di abitazioni in stile clas-
sico; 

classic roofs curl wrought iron, very elegant, refined, 
designed to cover doors and windows of homes in a 
classic style;

ERIKA BAROCCO
PENSILINE
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A

B

A 750 1000 1250 1500
B 190 220 270 310

misure espresse in mm
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LINDA
PENSILINE

58

moderna versione economica per chi ama linearità, 
semplicità delle forme, ideale per copertura ingressi 
di abitazioni, uffici e bar; 

modern economic version for those who love linearity, 
simplicity of form, ideal for covering entrances of 
homes, offices, and bars;



A

B

A 750 1000 1250 1500
B 190 220 270 310

misure espresse in mm
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ESTER
PENSILINE

60

disegnata per la copertura e protezione di finestre e 
porte d’ingresso, in stile moderno e rustico;

designed to cover and protect windows and doors, 
modern and rustic;



A

B

A 750 1000 1250 1500
B 190 220 270 310

misure espresse in mm
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DAFNE
PENSILINE

62

moderna, in forma stilizzata, semplice e lineare, 
ideale per copertura d’ingressi di abitazioni, uffici e 
bar;

modern, in stylized form, simple and straightforward, 
ideal for coverage of entrances of homes, offices, 
and bars;



A

B

A 750 1000 1250 1500
B 190 220 270 310

misure espresse in mm
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ARIAL
PENSILINE

64

originale, linee naturali ed essenziali; original, natural lines and essential;



A

B

A 750 1000 1250 1500
B 190 220 270 310

misure espresse in mm
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250 Jazz Blue

289 Cosst Brown

291 Silver Dollar

249 Soul Blue 

285 Walnut Brown 248 Trend Violet

283 Cognac Brown 246 Imperial Purple

280 Amber Gold 242 Funky Red

COLORI DISPONIBILI

267 Vega Green 241 Sunset Rose

66



252 midnight Blue 336 New Age Red

234 Samba Red

226 Pop Orange

211 California Yellow

202 Calipso Green 107 Grigio Ferro

757 Bianco Lucido

105 Acciaio lucido

106 Acciaio Satinato

250 Jazz Blue

249 Soul Blue 

248 Trend Violet

246 Imperial Purple

242 Funky Red

241 Sunset Rose
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Moduli
Prezzo Euro

Moduli
Prezzo Euro

Moduli
Prezzo Euro

N° LM N° LM N° LM

1,4 1 1,1 385,00 1,5 1 1,2 486,50 2 2 0,85 833,00

1,7 1 1,4 440,30 2 2 0,85 665,00 2,3 2 1 925,75

2,2 2 0,95 602,00 2,7 2 1,2 863,73 3,3 3 1 1328,25

3,1 2 1,4 802,90 3,9 3 1,2 1247,61 4,3 4 1 1730,75

4,5 3 1,4 1165,50 5,1 4 1,2 1631,49 5,3 5 1 2133,25

5,9 4 1,4 1528,10 6,3 5 1,2 2015,37 6,3 6 1 2535,75

7,3 5 1,4 1890,70 7,5 6 1,2 2399,25 7,3 7 1 2938,25

8,7 6 1,4 2253,30 8,7 7 1,2 2783,13 8,3 8 1 3340,75

10,1 7 1,4 2615,90 9,9 8 1,2 3167,01 9,3 9 1 3743,25

11,5 8 1,4 2978,50 11,1 9 1,2 3550,89 10,3 10 1 4145,75

12,9 9 1,4 3341,10 12,3 10 1,2 3934,77 11,3 11 1 4548,25

14,3 10 1,4 3703,70 13,5 11 1,2 4318,65 12,3 12 1 4950,75

15,7 11 1,4 4066,30 14,7 12 1,2 4702,53 13,3 13 1 5353,25

17,1 12 1,4 4428,90 15,9 13 1,2 5086,41 14,3 14 1 5755,75

18,5 13 1,4 4791,50 17,1 14 1,2 5470,29 15,3 15 1 6158,25

19,9 14 1,4 5154,10 18,3 15 1,2 5854,17 16,3 16 1 6560,75

21,3 15 1,4 5516,70 19,5 16 1,2 6238,05 17,3 17 1 6963,25

22,7 16 1,4 5879,30 20,7 17 1,2 6621,93 18,3 18 1 7365,75

24,1 17 1,4 6241,90 21,9 18 1,2 7005,81 19,3 19 1 7768,25

25,5 18 1,4 6604,50 23,1 19 1,2 7389,69 20,3 20 1 8170,75

26,9 19 1,4 6967,10 24,3 20 1,2 7773,57 21,2 21 1 8573,25

28,3 20 1,4 7329,70 25,5 21 1,2 8157,45 22,3 22 1 8975,75

29,7 21 1,4 7692,30 26,7 22 1,2 8541,33 23,3 23 1 9378,25

31,1 22 1,4 8054,90 27,9 23 1,2 8925,21 24,3 24 1 9780,75

32,5 23 1,4 8417,50 29,1 24 1,2 9309,09 25,3 25 1 10183,25

33,9 24 1,4 8780,10 30,3 25 1,2 9692,97 26,3 26 1 10585,75

35,3 25 1,4 9142,70 31,5 26 1,2 10076,85 27,3 27 1 10988,25

36,7 26 1,4 9505,30 32,7 27 1,2 10460,73 28,3 28 1 11390,75

38,1 27 1,4 9867,90 33,9 28 1,2 10844,61 29,3 29 1 11793,25

Moduli

Prezzo Euro

Moduli

Prezzo Euro

N° LM N° LM

2,3 2 1 1015,00 2 2 0,85 987,00

3,3 3 1 1442,00 2,85 3 0,85 1400,00

4,3 4 1 1869,00 3,7 4 0,85 1813,00

5,3 5 1 2296,00 4,55 5 0,85 2226,00

6,3 6 1 2723,00 5,4 6 0,85 2639,00

7,3 7 1 3150,00 6,25 7 0,85 3052,00

8,3 8 1 3577,00 7,1 8 0,85 3465,00

9,3 9 1 4004,00 7,95 9 0,85 3878,00

10,3 10 1 4431,00 8,8 10 0,85 4291,00

11,3 11 1 4858,00 9,65 11 0,85 4704,00

12,3 12 1 5285,00 10,5 12 0,85 5117,00

13,3 13 1 5712,00 11,35 13 0,85 5530,00

14,3 14 1 6139,00 12,2 14 0,85 5943,00

15,3 15 1 6566,00 13,05 15 0,85 6356,00

16,3 16 1 6993,00 13,9 16 0,85 6769,00

17,3 17 1 7420,00 14,75 17 0,85 7182,00

18,3 18 1 7847,00 15,6 18 0,85 7595,00

19,3 19 1 8274,00 16,45 19 0,85 8008,00

20,3 20 1 8701,00 17,3 20 0,85 8421,00

21,3 21 1 9128,00 18,15 21 0,85 8834,00

22,3 22 1 9555,00 19 22 0,85 9247,00

23,3 23 1 9982,00 19,85 23 0,85 9660,00

24,3 24 1 10409,00 20,7 24 0,85 10073,00

25,3 25 1 10836,00 21,55 25 0,85 10486,00

26,3 26 1 11263,00 22,4 26 0,85 10899,00

27,3 27 1 11690,00 23,25 27 0,85 11312,00

28,3 28 1 12117,00 24,1 28 0,85 11725,00

29,3 29 1 12554,00 24,95 29 0,85 12138,00

30,3 30 1 12971,00 25,8 30 0,85 12551,00

Sporg. 0,75 CN 200 Kg/mq Sporg.1,00 CN 200 Kg/mq Sporg. 1,25 CN 200 Kg/mq

LT Larghezza 

totale

LT Larghezza 

totale

LT Larghezza 

totale

Sporg.1,50 CN 100 Kg/mq Sporg. 1,50 CN 200 Kg/mq

LT Larghezza 

totale

LT Larghezza 

totalePERSONALIZZAZIONE DELLA PENSILINA  
Si realizzano pensiline su misura, con possibilità di personalizzazione dei decori 
all’interno dei bracci. 

MANUTENZIONE 
Non richiedono manutenzione. 
Si consiglia di alleggerire la pensilina da un sovraccarico di nevicate eccessive. 
Il policarbonato può essere pulito con un panno morbido.

LISTINO PREZZI

68



Moduli
Prezzo Euro

Moduli
Prezzo Euro

Moduli
Prezzo Euro

N° LM N° LM N° LM

1,4 1 1,1 385,00 1,5 1 1,2 486,50 2 2 0,85 833,00

1,7 1 1,4 440,30 2 2 0,85 665,00 2,3 2 1 925,75

2,2 2 0,95 602,00 2,7 2 1,2 863,73 3,3 3 1 1328,25

3,1 2 1,4 802,90 3,9 3 1,2 1247,61 4,3 4 1 1730,75

4,5 3 1,4 1165,50 5,1 4 1,2 1631,49 5,3 5 1 2133,25

5,9 4 1,4 1528,10 6,3 5 1,2 2015,37 6,3 6 1 2535,75

7,3 5 1,4 1890,70 7,5 6 1,2 2399,25 7,3 7 1 2938,25

8,7 6 1,4 2253,30 8,7 7 1,2 2783,13 8,3 8 1 3340,75

10,1 7 1,4 2615,90 9,9 8 1,2 3167,01 9,3 9 1 3743,25

11,5 8 1,4 2978,50 11,1 9 1,2 3550,89 10,3 10 1 4145,75

12,9 9 1,4 3341,10 12,3 10 1,2 3934,77 11,3 11 1 4548,25

14,3 10 1,4 3703,70 13,5 11 1,2 4318,65 12,3 12 1 4950,75

15,7 11 1,4 4066,30 14,7 12 1,2 4702,53 13,3 13 1 5353,25

17,1 12 1,4 4428,90 15,9 13 1,2 5086,41 14,3 14 1 5755,75

18,5 13 1,4 4791,50 17,1 14 1,2 5470,29 15,3 15 1 6158,25

19,9 14 1,4 5154,10 18,3 15 1,2 5854,17 16,3 16 1 6560,75

21,3 15 1,4 5516,70 19,5 16 1,2 6238,05 17,3 17 1 6963,25

22,7 16 1,4 5879,30 20,7 17 1,2 6621,93 18,3 18 1 7365,75

24,1 17 1,4 6241,90 21,9 18 1,2 7005,81 19,3 19 1 7768,25

25,5 18 1,4 6604,50 23,1 19 1,2 7389,69 20,3 20 1 8170,75

26,9 19 1,4 6967,10 24,3 20 1,2 7773,57 21,2 21 1 8573,25

28,3 20 1,4 7329,70 25,5 21 1,2 8157,45 22,3 22 1 8975,75

29,7 21 1,4 7692,30 26,7 22 1,2 8541,33 23,3 23 1 9378,25

31,1 22 1,4 8054,90 27,9 23 1,2 8925,21 24,3 24 1 9780,75

32,5 23 1,4 8417,50 29,1 24 1,2 9309,09 25,3 25 1 10183,25

33,9 24 1,4 8780,10 30,3 25 1,2 9692,97 26,3 26 1 10585,75

35,3 25 1,4 9142,70 31,5 26 1,2 10076,85 27,3 27 1 10988,25

36,7 26 1,4 9505,30 32,7 27 1,2 10460,73 28,3 28 1 11390,75

38,1 27 1,4 9867,90 33,9 28 1,2 10844,61 29,3 29 1 11793,25

Moduli

Prezzo Euro

Moduli

Prezzo Euro

N° LM N° LM

2,3 2 1 1015,00 2 2 0,85 987,00

3,3 3 1 1442,00 2,85 3 0,85 1400,00

4,3 4 1 1869,00 3,7 4 0,85 1813,00

5,3 5 1 2296,00 4,55 5 0,85 2226,00

6,3 6 1 2723,00 5,4 6 0,85 2639,00

7,3 7 1 3150,00 6,25 7 0,85 3052,00

8,3 8 1 3577,00 7,1 8 0,85 3465,00

9,3 9 1 4004,00 7,95 9 0,85 3878,00

10,3 10 1 4431,00 8,8 10 0,85 4291,00

11,3 11 1 4858,00 9,65 11 0,85 4704,00

12,3 12 1 5285,00 10,5 12 0,85 5117,00

13,3 13 1 5712,00 11,35 13 0,85 5530,00

14,3 14 1 6139,00 12,2 14 0,85 5943,00

15,3 15 1 6566,00 13,05 15 0,85 6356,00

16,3 16 1 6993,00 13,9 16 0,85 6769,00

17,3 17 1 7420,00 14,75 17 0,85 7182,00

18,3 18 1 7847,00 15,6 18 0,85 7595,00

19,3 19 1 8274,00 16,45 19 0,85 8008,00

20,3 20 1 8701,00 17,3 20 0,85 8421,00

21,3 21 1 9128,00 18,15 21 0,85 8834,00

22,3 22 1 9555,00 19 22 0,85 9247,00

23,3 23 1 9982,00 19,85 23 0,85 9660,00

24,3 24 1 10409,00 20,7 24 0,85 10073,00

25,3 25 1 10836,00 21,55 25 0,85 10486,00

26,3 26 1 11263,00 22,4 26 0,85 10899,00

27,3 27 1 11690,00 23,25 27 0,85 11312,00

28,3 28 1 12117,00 24,1 28 0,85 11725,00

29,3 29 1 12554,00 24,95 29 0,85 12138,00

30,3 30 1 12971,00 25,8 30 0,85 12551,00

Sporg. 0,75 CN 200 Kg/mq Sporg.1,00 CN 200 Kg/mq Sporg. 1,25 CN 200 Kg/mq

LT Larghezza 

totale

LT Larghezza 

totale

LT Larghezza 

totale

Sporg.1,50 CN 100 Kg/mq Sporg. 1,50 CN 200 Kg/mq

LT Larghezza 

totale

LT Larghezza 

totale

LEGGEDA 
N°:  Numero moduli
(*):  Il numero dei bracci utilizzati è superiore di 1 al numero di moduli.
LM: Lunghezza singolo modulo

NOTE
acciaio Inox Lucido (cod 105) + 45%
acciaio satinato (cod 106) + 30%
policarbonato opalino (+5%)

prezzi al pubblico esclusi di iva
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I cancelli lamiera vengono realizzati garantendo funzionalità, sicurezza e durata in modo da valorizzare e 
non solo delimitare.
Il reparto di produzione di cancelli, recinzioni ed antintrusione garantisce un’esperienza consolidata e 
qualificata grazie anche alla presenza di operai e capi-officina altamente specializzati nella produzione. La 
finitura dei cancelli avviene mediante il processo di zincatura a caldo e verniciatura a forno con polveri di 
poliestere da esterni.
Possibilità di personalizzazione con colorazione R.A.L a scelta

N.B.: LE COLORAZIONI DEI CANCELLI PRESENTI NEL CATALOGO SONO ESCLUSIVAMENTE A TITOLO 
DIMOSTRATIVO PERTANTO POTREBBERO NON RAPPRESENTARE LA REALE TONALITÁ DEGLI 
STESSI.

PANNELLI MODULARI PER 
RECINZIONI IN FERRO / LAMIERA

La ITALCOVER srl  realizza esclusiva pannellatura modulare 
dal design moderno ed elegante, di varia misura, anche 
coordinabili alla gamma dei cancelli, che si adattano alle 
esigenze particolari richieste dalla committenza, offrendo 
garanzia di sicurezza.
I pannelli modulari al taglio laser vengono prodotti su misura, 
successivamente zincati a caldo con possibilità di verniciatura 
a forno con polveri di poliestere da esterni.
L’azienda, inoltre, studia e realizza inferriate antintrusione o 
grate di sicurezza per la protezione delle abitazioni progettate 
in funzione del grado di sicurezza richiesto dal cliente.
Sono possibili anche realizzazioni di pannelli con scritte/loghi 
personalizzabili.
Possibilità di personalizzazione con colorazione R.A.L a scel-
ta.

CANCELLI IN LAMIERA
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The gates are made of sheet metal guaranteeing functionality, safety and durability in order to enhance and 
not only delimit.
The production department of gates, fences and intrusion guarantees a proven and qualified thanks to the 
presence of workers and leaders-workshop highly specialized in the production. The finish of the gates is 
done through the process of hot-dip galvanizing and painting with baked polyester powder outdoor.
Option of customized with color R.A.L.

N.B.: THE COLORS OF THESE GATES IN THE CATALOGUE ARE SOLELY AS A DEMONSTRATION 
THEREFORE MAY NOT REPRESENT ACTUAL COLOURS OF.

MODULAR PANELS FOR FENCES IN IRON / STEEL

The Italcover srl produces exclusive modular paneling with 
modern design and elegant, to varying degrees, also matched 
to the range of the gates, which are adapted to the special 
needs required by the client, offering security guarantee.
The modular panels for laser cutting are customized products, 
then galvanized with the possibility of stoved powder polyester 
exterior.
The company also designs and manufactures railings intrusion 
or security grilles for the protection of housing designed 
according to the level of security required by the customer.
Are also possible realizations of panels with slogans / logos 
customizable.
Option of customized with color R.A.L.

GATES SHEET
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DOMINO
CANCELLI IN LAMIERA

DREAMS
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ETHNIC

EUREKA
73



FLOWERS
CANCELLI IN LAMIERA

FLY
74



GARDENIA

GREEK
75



LABIRINTO
CANCELLI IN LAMIERA

MOBY
76



ORBIT

QUEEN
77



SUN
CANCELLI IN LAMIERA
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I cancelletti vengono realizzati completamente a misura su progetto, con riccioli e decori saldati e forgiati. 
La rifinitura dei cancelli viene realizzata mediante il processo di zincatura a caldo e verniciatura a forno con 
polveri di poliesteri per esterni.
Possibilità di personalizzazione con colorazione R.A.L  a scelta. 

N.B.: LE COLORAZIONI DEI CANCELLI PRESENTI NEL CATALOGO SONO ESCLUSIVAMENTE A TITOLO 
DIMOSTRATIVO PERTANTO POTREBBERO NON RAPPRESENTARE LA REALE TONALITÁ DEGLI 
STESSI.

The gates are made to fit completely on the project, with curls and 
decorations welded and forged. The finishing of the gates is achieved 
by the process of hot-dip galvanizing and stoved powder polyester 
exterior.
Option of customized with color R.A.L.

N.B.:  THE COLORS OF THESE GATES IN THE CATALOGUE 
ARE SOLELY AS A DEMONSTRATION THEREFORE MAY NOT 
REPRESENT ACTUAL COLOURS OF.

CANCELLETTI
SMALL GATES
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CC6061

CC6063

CC6062

CC6064
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GRECHE

GR3031

GR3038

GR3032

GR3039

GR3033

GR3040

GR3034

GR3036

GR3037
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ROSONI

RS2021 RS2022 RS2023 RS2024
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Via De Blasio 27/B
70123 Bari (BA)
per raggiungerci -  uscita 6 dalla tangenziale di Bari

Web: http://www.italcover-srl.it 
E-mail: ic@roscinogroup.it

Tel.: +39 080 531.45.04
Fax: +39 080 531.45.05

adv: maviacomputergrafica.it


