Stru ura modulare con scocca di rives mento
che ne cara erizza e dis ngue le forme,
per l'intra enimento all'aperto
o per l'ampliamento dello spazio u le
di a vità commerciali di pres gio

a) copertura a onde in tessuto;
b) copertura frangisole a lamelle orientabili motorizzate;
c) copertura ﬁssa con pannelli sandwich coibenta ;
d) modulo frangisole ver cale;
e) pedana di base;
f) inﬁssi in alluminio/vetro o panoramici (tu o vetro).
Cara eris che e accessori principali(*):
■ stru ura portante modulare con telaio in scatolari
metallici di adeguate sezioni giunta mediante bulloneria
ad alta resistenza classe 8.8;
■ Tra amento di ﬁnitura della carpenteria metallica
mediante zincatura a caldo;
■ Scocca di rives mento in pannelli decora vi (in HPL –
laminato compa o ad alta pressione), montata su
apposita so ostru ura, disponibile in una grande varietà
di colori e ﬁniture a nte RAL e/o con diverse
combinazioni materiche con eﬀe o metallo, legno, pietra
etc.;
■ copertura "a onde" in tessuto richiudibile a pacche o
manualmente;
■ copertura a lamelle frangisole orientabili, composta da
elemen modulari in alluminio ﬁssa alla stru ura
metallica portante con proﬁlo a grondaia perimetrale che
perme e la rotazione motorizzata delle lamelle e lo
scarico dell’acqua piovana, con ﬁnitura in colori RAL,
completa di telecomando per la movimentazione delle
lamelle;
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modulo PREMIUM con pergola a lamelle
orientabili motorizzate e chiusure perimetrali
con infissi in alluminio/vetro
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Vista lato A

Vista lato A

Modulo PREMIUM
Dimens. in pianta 5200x3500x2550H u le mm
Dimens. max 5600x3900x2900H u le mm
in ﬁgura:
modulo PREMIUM con pergola a lamelle
orientabili motorizzate

applica /rappresenta nella presente scheda prodo o potranno
subire variazioni, pur nel rispe o dell'esecuzione a regola d'arte dei
prodo forni .

B

3,50

3,90

Vista lato B

5,60
5,20

(Mq. 18,20)

■ copertura ﬁssa in pannelli sandwich (coibenta ), con
estradosso a sezione grecata, completa di gronde e
pluviali, so ostru ura portante e controsoﬃ atura in
lamiera microforata;
■ modulo frangisole ver cale, composto da un pannello
con elemen frangisole orizzontali, posizionabile dove
occorre;
■ pedana di base con stru ura portante in acciaio zincato
e pavimentazione in lamiera di alluminio mandorlata;
■ chiusure perimetrali con inﬁssi in allumineo/vetro (con
proﬁli a sezione rido a) o a vetrata panoramica (tu o
vetro, con barra portante inferiore e superiore in
alluminio), il tu o per vetrate ﬁsse, scorrevoli o a
ba ente.
Dimensioni modulo in ﬁgura:
- 5200x3500x2550H u le mm circa (Hmax variabile);
- Sup. coperta 18,20 mq circa;
Le dimensioni riportate nella presente scheda sono riferite
ad un "modulo po", su richiesta è possibile eseguire
realizzazioni su misura che tengano conto dello spazio
disponibile e dell'u lizzo previsto (chioschi per a vità
commerciali per bar o ristoran , pergole o gazebo da
giardino, giardino d'inverno o piccole serre).
(*) Le cara eris che dimensionali e dei materiali

Vista lato B

IcoPremium

La stru ura di base può essere alles ta con le seguen
coperture e accessori:

struttura portante in scatolare
metallico zincato a caldo e
scocca di rivestimento in
pannelli in materiale composito

piastra di base
con fissaggio nascosto

copertura con sistema frangisole
a lamelle orientabili motorizzate

chiusure perimetrali con infissi
in alluminio/vetro o vetrate
panoramiche (tutto vetro)

TIPOLOGIA DI COPERTURA E
ACCESSORI

Miscellanea prodo :
Pavimentazione in lamiera di alluminio
mandorlato o in legno per esterno

Vetrata panoramica scorrevole

Sistema frangisole a lamelle orientabili

Cara eris che tecniche dei materiali u lizza e delle lavorazioni eseguite sulla stru ura portante in metallo:
Acciaio in S235 per proﬁli cavi e lamiere (secondo EN 10027 - 1 ed ECISS IC 10) cer ﬁcato all’origine;
Bulloni ad alta resistenza classe 8.8 secondo UNI 3740 cer ﬁca all'origine;
Saldature a ﬁlo con nuo eseguite a cordone d'angolo con gas di protezione;
Tra amento prote vo delle stru ure: zincatura per immersione a caldo secondo UNI EN ISO 1461 “Rives men
zincatura per immersione a caldo su prodo ﬁni ferrosi e ar coli di acciaio".

di

Prodo o realizzato in regime di qualità ISO 9001:2015, con cer ﬁcazione del sistema qualità per le a vità di saldatura ai
sensi della norma ISO 3834-2 e marcatura CE (ai sensi della EN 1090-1).
in figura:
modulo PREMIUM con copertura "a
onde" in tessuto e scocca con finitura
color avorio

Dehors IcoPremium
Per maggiori de agli e speciﬁche visita la pagina web dedicata al seguente link:

in figura:
modulo PREMIUM con copertura "a onde"
in tessuto e scocca con finitura simil legno

h ps://shop.icometproge .com/dehors-icobasic-icopremium/
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in figura:
modulo PREMIUM con copertura "a
onde" in tessuto e scocca con finitura
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