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Struttura portante (Modulo base/modulo angolare)
Struttura portante modulare in scatolari metallici saldati e bullonati, protetta mediante zincatura a caldo. 
Materiale in acciaio S235JR UNI EN 10025-1/2. Collegamenti a scomparsa, serrati con Bulloneria ad alta 
resistenza in classe 8.8. secondo UNI 3740 certificati all’origine.
Nella presente versione la struttura è rivestita da una scocca in pannelli decorativi (in HPL – laminato 
compatto ad alta pressione), montata su apposita sottostruttura, disponibile in una grande varietà di 
colori e finiture a tinte RAL e/o con diverse combinazioni materiche con effetto metallo, legno, pietra etc..

Copertura
Manto di copertura in pannelli metallici (sandwich) autoportanti costituiti da due lamiere zincate prever-
niciate (di cui quella esterna grecata o su richiesta stampata a forma di coppo) e da uno strato interno di 
isolamento in schiuma poliuretanica rigida (PUR). 
Per il modulo “Pergola” la copertura prevede un sistema frangisole a lamelle fisse oppure orientabili.

Chiusure perimetrali vetrate, con profili a sezione ridotta per 
ante fisse, scorrevoli o a battente.

Pareti

Descrizione

Grondaie in lamiera sagomata, zincata e preverniciata, 
nascoste nella scocca.

Grondaie

Pluviali in lamiera zincata e preverniciata 
completi di imbocchi, collari e accessori, 

interni alla scocca portante.

Pluviali

Lattonerie in lamiera zincata e prever-
niciata, opportunamente sagomata 
per la formazione di opere accessorie 
di finitura.

Lattoniere

Mq totali 25,00 mq (modulo centrale);
 18,00 mq circa (per ciascun modulo angolare/pergola 
 aggiuntivo).

Altezza utile Hmin. 3050 (Hmax 3350) mm circa

Copertura Pannello sp. 80+40 mm
 Trasmittanza termica copertura (U) W/m²K = 0,28

Pareti Vetrate Chiusure perimetrali vetrate con profili in alluminio per 
 accoppiamento e scorrimento vetri.
 Vetri stratificati di sicurezza, adatti per locali pubblici – 
 spessori: 4+4 mm./5+5 mm.

Finestratura Totale  44,00 m² (in quattro moduli a sei ante scorrevoli oppure in  
 otto moduli a due ante scorrevoli) .
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Rappresentazione Grafica
Da una struttura portante di base ad una infinità di soluzioni personalizzabili per 
svariate applicazioni in ambito commerciale e/o di intrattenimento all’aperto;  da 
qui nasce l’idea di Dehors secondo Icomet.
Struttura modulare composta da un corpo centrale, con chiusure laterali  vetrate 
e  copertura  in  pannelli  sandwich,  e “moduli  angolari”  aperti  con copertura  a 
pergola.
Telaio  in  profili  scatolari  di acciaio zincato a caldo e rivestimento delle strutture 
con pannellatura decorativa in una grande varietà di colori e finiture.
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struttura portante
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e verniciato a polveri
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pedana con struttura portante in acciaio
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con vetrate scorrevoli rimovibili

rivestimento struttura con
pannelli decorativi con finitura
colorata o ad effetto naturale
(tipo acciaio Corten - legno -
pietra, etc.)
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Colori

La scelta del colore di struttura, scocca e copertura va fatta, oltre che in funzione dell’utilizzo e 
della zona d’impiego, anche in base ai quantitativi necessari per ciascun colore e alla conse-
guente disponibilità a magazzino del materiale richiesto.

Colorazioni possibili per i pannelli della scocca : 

Colorazioni possibili per i pannelli della copertura :



La ICOMET Costruzioni Metalliche S.r.l. 
realizza soluzioni personalizzate, plas-
mate in funzione delle peculiari 
esigenze della committenza.

SE INTERESSATO
RICHIEDI UN PREVENTIVO
PERSONALIZZATO

· Disegni architettonici 
· Tavole grafiche di montaggio 
· Distinte materiali
· Relazione di calcolo strutturale e   
  Disegni strutturali delle carpenterie 
  per deposito presso GC competente 
  per territorio
· Dichiarazioni di conformità 
· Schede tecniche 
· Certificati di origine dei materiali 
  impiegati

Documentazione Fornita

· motorizzazione lamelle frangisole dei moduli 
  pergola; 
· vetri temperati per chiusure perimetrali; 

La ICOMET Costruzioni Metalliche S.r.l. su richiesta può eseguire progettazione e realizzazioni su misura, 
secondo le specifiche esigenze della committenza, tenendo conto dello spazio disponibile e dell’utilizzo 
previsto (chioschi per attività commerciali per bar o ristoranti, pergole o gazebo da giardino, giardino 
d’inverno o piccole serre).

Optional Prodotti

Icomet Costruzioni Metalliche

Indirizzo
Area P.I.P. - 83010
Grottolella - AV
Tel. 0825 - 555636
Email : commerciale@icometprogetti.it

Di seguito alcuni esempi di combinazioni cromatiche e di finitura possibili:


