
Ristoserra-Sfc
Design C.B.studio.

DIMENSIONI IN MM.

Colori Struttura:

Bianco
Ral 9003

Verde
Ral 6006

Antracite

Tipologia rivestimento:
Tip.1: Vetro di sicurezza 33.1 mm

Trasporto e montaggio esclusi dalla fornitura.  
Per prezzi e maggiori info contattare la mail: info@cardellibros.com Made in Italy

Tip.2: Vetro di sicurezza 34.1 mm

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Finitura
Zincate e Verniciate a polvere a 
caldo.

Bulloneria
Zinco Nichel e/o inox.

Marcatura: CE

Portata del tetto:
Scheda di prestazione del prodotto 
sulla base del T.U 2008 semplificato 
per serre e in base alla Norma UNI 
EN 13013-1.

Tip.1:

Telone in PVC ignifugo. 
Grammatura telone 480 gr/ mq.

RISTO-SERRA REALIZZATA IN ACCIAIO, COMPLETA DI 
OMBREGGIAMENTO.
Cardelli Bros è specializzato nella realizzazione di progetti eco-sostenibili 
e innovativi e da sempre punta a coniugare il design con l’alta tecnologia, 
si tratta infatti di un edificio green dotato di un’anima hi-tech.
La struttura a due falde con capriata saldata della risto-serra è metallica 
in profilati di acciaio e l’intero perimetro è in vetro stratificato, in modo 
tale che la luce del sole illumini perfettamente l’intero dehor. Si tratta di un 
edificio-serra a pianta quadrata ampio che copre dai 41/64 mq, con altezza 
utile di 3 mt. Dotata di una porta scorrevole 2,20x2,20, una porta a due ante 
antipanico da 1,80x2,20 e due finestre di colmo complete di motorizzazione 
automatica.
La risto-serra ha un impianto di ombreggiamento mobile molto sofisticato: 
con una serie di teli ombreggianti/riflettenti montati in piano all’interno, 
sarà possibile assicurare un buon raffrescamento nei mesi estivi; il 
movimento dei teli è assicurato da una serie di cavetti in acciaio posti in 
movimento da un motoriduttore.
Cardelli Bros, fornisce sistemi di gestione domotica delle aperture e degli 
automatismi tramite quadri di comando e regolatore elettrici denominati  
Agrilux. Il tutto comprensio di impianti elettrici di collegamento dei 
motori al quadro, per una gestione semplice e intuitiva.
Struttura eseguita in tubolari rettangolari di acciaio S235-S275 
con, tagliati, saldati, zincati e verniciati. Il prodotto marcato CE, 
ed interamente realizzato in Italia sulla base di un calcolo 
strutturale.


