Una nuova concezione di arredamento outdoor

LA NOSTRA FILOSOFIA

Pergola Ecosostenibile
In Solarpergola, creiamo strutture ecosostenibili che sono
utili al riparo e all’ombreggiamento, e che garantiscono
un beneﬁcio economico al cliente. Grazie alla possibilità
di installare moduli fotovoltaici, le nostre pergole
ripagheranno il tuo investimento in pochi anni!
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RICERCA E PROGETTAZIONE

Materiali Innovativi
Alla base dei nostri prodotti sono: la ricerca dei materiali
e lo sviluppo di progetti innovativi. Produciamo pergole
in acciaio e in Solarcomposite, un materiale
composto appositamente per le nostre strutture. Sono
materiali con caratteristiche molto diﬀerenti, ma che
compongono strutture solide e resistenti a qualsiasi
agente atmosferico.

TM

Solarcomposite
Il composito di Solarpergola
Il composito realizzato per solarpergola è una speciale ﬁbra di vetro che dopo un processo di pultrusione, diventa un materiale
solido, leggero e resistente agli agenti atmosferici. Solarcomposite è il materiale perfetto per le aree vicino al mare. Sfrutta
a pieno la produzione energetica dei moduli fotovoltaici e risparmia in modo green.
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Confortevole
Una copertura studiata per resistere a qualsiasi condizione
atmosferica, per il relax e la protezione all’aria aperta.

Ecologica
Produce energia pulita con i moduli fotovoltaici. Sulle nostre
pergole possono essere alloggiati ﬁno a 16 moduli fotovoltaici,
con una produzione energetica stimata di quasi 6 KW/h

Sicura
Ancoraggio a terra e serraggi sicuri. Tutti i materiali costruttivi
e le lavorazioni sono certiﬁcati, la struttura è studiata per
resistere al vento e al carico neve.

Elegante
Le nostre strutture sono progettate a fondo dai nostri tecnici.
L’obiettivo principale è quello di creare un prodotto elegante
che ben si integra con l’ambiente dove viene installato.
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Quali sono i pricipali vantaggi di Solarpergola
La pergola è un elemento di arredo elegante e funzionale. Con
SOLARPERGOLA puoi godere del tuo spazio all’aria aperta
producendo energia pulita.

Quanta energia produce Solarpergola
I prodotti SOLARPERGOLA possono alloggiare da 3 a 16
moduli fotovoltaici, a seconda del modello scelto. Installando
moduli da 390W o superiori, la produzione energetica stimata
varia da 1 KW/h a 6 KW/h

Innovativa e Accessoriata
Le nostre pergole in Solarcomposite sono leggere e
resistenti. Grazie alle loro caratteristiche il montaggio
è semplice ed intuitivo; sono progettate con sistemi di
passaggio cavi a scomparsa, sia dell’impianto fotovoltaico
che degli accessori come l’impianto di illuminazione a
led, che si adatta perfettamente alle assi di sostegno
dell’impianto. Anche le prese elettriche situate nelle
colonne possono essere connesse ai cavi interni alla
struttura. Inoltre, è possibile installare delle canaline di
scolo dell’acqua semplicemente avvitandole alle staﬀe di
sostegno dei moduli.
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I nostri modelli

Colorazioni (*)

S3

Bianco Nero Grigio Marrone
Segnale Trafﬁco Chiaro Grigiastro

S4
4990

1918

1918

3780

3 Moduli

4 Moduli

Superﬁce in ombra:
7,25 mq
Potenza:
da 1170 Wp a 1230 Wp(**)

Superﬁce in ombra:
9,6 mq
Potenza:
da 1560 Wp a 1640 Wp(**)

M3

M4
4980

3730

3730

3780

(*) per colorazioni differenti si applica un extra costo del 15%
(**) La produzione media dell’impianto varia in base ai moduli usati.
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6 Moduli

8 Moduli

Superﬁce in ombra:
14 mq
Potenza:
da 2340 Wp a 2460 Wp(**)

Superﬁce in ombra:
18,5 mq
Potenza:
da 3120 Wp a 3280 Wp(**)

I nostri modelli

Colorazioni (*)

L3

Bianco Nero Grigio Marrone
Segnale Trafﬁco Chiaro Grigiastro

L4
5560

4990

3780

5560

9 Moduli

12 Moduli

Superﬁce in ombra:
21 mq
Potenza:
da 3510 Wp a 3690 Wp(**)

Superﬁce in ombra:
27 mq
Potenza:
da 4680 Wp a 4920 Wp(**)

XL3

XL4
7390

(*) per colorazioni differenti si applica un extra costo del 15%
(**) La produzione media dell’impianto varia in base ai moduli usati.

4980

3800

7390

12 Moduli

16 Moduli

Superﬁce in ombra:
28 mq
Potenza:
da 4680 Wp a 4920 Wp(**)

Superﬁce in ombra:
36 mq
Potenza:
da 6240 Wp a 6560 Wp(**)
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è un marchio

+39 031 2271717
www.solarparking.com
www.solarpergola.shop
info@solarparking.it
info@solarpergola.it
@solarparking
Via Alessandro Volta, 36 I-22071-CADORAGO (CO)
SOLARPARKING Srl
Sede legale:
Via Giulini, 12
I-22100-COMO (CO)
Sede operativa:
Via Alessandro Volta, 36
I-22071-CADORAGO (CO)
Numero REA CO - 332363
C.FISC. - P.IVA 03775130135
EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION
CONTROL No.: 0475-CPR-420
UNI EN ISO 9001 : 2015 - Certiﬁcato numero: 655 IIS CERT
Welding Certiﬁcate No. WC-420 in compliance with
EN 1090-1, table B.1
Tutti i diritti riservati
Tutti i contenuti del presente documento, testi, immagini, illustrazioni, fotograﬁe, graﬁca, ecc, sono soggetti a copyright e ad altre forme di tutela
della proprietà intellettuale. È vietata, senza il previo consenso scritto di SOLARPARKING® la riproduzione o la trasmissione, anche parziale, del
materiale contenuto. Tale consenso, quando rilasciato, pone come condizione espressa che sia citata in maniera esplicita la fonte del materiale.
È altresì vietata, ai terzi in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, l’alterazione o la distribuzione del materiale graﬁco e testuale.
All rights reserved.
All contents of this document, texts, images, illustrations, photographs, graphics, etc.,are subject to copyright and other forms of Intellectual
property protection The reproduction or transmission, even partial, of the ccnteni material is forbidden without the prior written consent of
SOLARPARKINGS This consent, when issued. poses as an explicit condition that the source of the material is explicitly mentioned The alteration
or distribution of graphic and textual material is also proll bited to third parties in any form or by any means
Esclusione di responsabilità
Testi, illustrazioni e le speciﬁche contenute in questo documento sono basate sulle ultime informazioni disponibili circa i prodotti al momento
della pubblicazione. SOLARPARKING® si riserva il diritto di apportare modiﬁche, in qualunque momento e senza alcun preavviso, a qualsiasi
contenuto ivi compresi immagini e testi. Nonostante gli sforzi profusi aﬃnché all’interno di questo documento siano fornite informazioni accurate,
è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipograﬁci. SOLARPARKING® non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda
eventuali imprecisioni, errori od omissioni ﬁguranti all’interno del presente documento.

