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La struttura viene realizzata su ordinazione e consegnata in tutta Italia in 35/50 giorni.

La spedizione comprende una scheda di istruzioni dettagliata, tale da permettere un facile montaggio 
della struttura. 

I prodotti sono corredati di garanzie del costruttore conformi alla normativa vigente.

Un design pulito, elegante e funzionale: la nostra pensilina fotovoltaica permette una manovra di 
parcheggio agevole grazie ai suoi due punti di ancoraggio disposti sulla parte posteriore del dispositivo, 
lasciando così libera tutta l’area coperta.

Riduci la tua produzione di carbonio: la sua configurazione permette l’installazione fino a 18 moduli 
fotovoltaici con una Potenza massima per ogni pensilina di 7.5 KWp che, grazie alla colonnina di ricarica 
integrata, permette la ricarica di tutti i veicoli elettrici senza l’ausilio di fonti fossili.

Il tuo veicolo rimane protetto in tutte le circostanze: la sua struttura architettonica permette uno sbalzo 
fino a 6,00 mt. Ciò permette il riparo da qualunque agente atmosferico a tutte le tipologie di veicoli.

Personalizza la tua pensilina fotovoltaica: soluzioni hi-tech come videosorveglianza, stazione meteo e 
ledwall sono disponibili per rendere unica la tua esperienza.

INFORMAZIONI UTILI

IL MONTAGGIO

LA CONSEGNA

LA GARANZIA

LA PENSILINA FOTOVOLTAICA



RESISTENTE A:

ONDA BIKE

Le pensiline ONDA BIKE ed E-ONDA BIKE sono state progettate per il ricovero di bici, moto e micro car elettriche e non. 
Ideali per gli amanti dello sport e per la cura di mezzi dalle piccole dimensioni. 

A partire da € 4.990,00*

Interasse: 3,40 m
Sbalzo: 3,00 m
Altezza max utile: 2,20 m 
Altezza min utile: 1,80 m
Superficie: 10,20 mq 
Copertura: Fotovoltaico
N. moduli FV: 6
Potenza FV: 2,4 kWp

E-ONDA BIKE
CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Interasse: 3,40 m
Sbalzo: 3,00 m
Altezza max utile: 2,20 m 
Altezza min utile: 1,80 m
Superficie: 10,20 mq
Copertura: Policarbonato compatto 4 mm



RESISTENTE A:

ONDA

Le pensiline ONDA ed E-ONDA sono state pensate appositamente per un ricovero di due vetture di piccolo-medie 
dimensioni.

A partire da € 7.200,00*

Interasse: 5,00 m
Sbalzo: 5,00 m
Altezza max utile: 2,60 m 
Altezza min utile: 2,00 m
Superficie: 25,50 mq
Copertura: Fotovoltaico
N. moduli FV: 15
Potenza FV: 6 kWp

E-ONDA
CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Interasse: 5,00 m
Sbalzo: 5,00 m
Altezza max utile: 2,60 m 
Altezza min utile: 2,00 m
Superficie: 25,50 mq
Copertura: Policarbonato compatto 4 mm



Le pensiline ONDA XL ed E-ONDA XL sono state pensate appositamente per un ricovero di 2 vetture di medio-grandi 
dimensioni.

A partire da € 8.350,00*

ONDA XL

Interasse: 5,00 m
Sbalzo: 6,00 m
Altezza max utile: 2,60 m
Altezza min utile: 2,00 m
Superficie: 30,60 mq
Copertura: Fotovoltaico
N. moduli FV: 18
Potenza FV: 7,2 kWp

E-ONDA XL
CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Interasse: 5,00 m
Sbalzo: 6,00 m
Altezza max utile: 2,60 m
Altezza min utile: 2,00 m
Superficie: 30,60 mq
Copertura: Policarbonato compatto 4 mm

RESISTENTE A:



Le pensiline ONDA XXL ed E-ONDA XXL sono state pensate appositamente per un ricovero di 2 vetture di grandi 
dimensioni.

A partire da € 9.350,00*

ONDA XXL

Interasse: 6,00 m
Sbalzo: 6,00 m
Altezza max utile: 2,60 m
Altezza min utile: 2,00 m
Superficie: 36,60 mq
Copertura: Fotovoltaico
N. moduli FV: 18
Potenza FV: 7,6 kWp

E-ONDA XXL
CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Interasse: 6,00 m
Sbalzo: 6,00 m
Altezza max utile: 2,60 m
Altezza min utile: 2,00 m
Superficie: 36,60 mq
Copertura: Policarbonato compatto 4 mm

RESISTENTE A:



Le pensiline ONDA VAN ed E-ONDA VAN sono state ideate per il riparo di mezzi di grosse dimensioni, ideali per i 
complessi turistici dotati di aree camper.

A partire da € 9.220,00*

ONDA VAN

Interasse: 5,00 m
Sbalzo: 6,00 m
Altezza max utile: 4,70 m
Altezza min utile: 3,30 m
Superficie: 30,60 mq
Copertura: Fotovoltaico
N. moduli FV: 18
Potenza FV: 7,2 kWp

E-ONDA VAN
CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Interasse: 5,00 m
Sbalzo: 6,00 m
Altezza max utile: 4,70 m
Altezza min utile: 3,30 m
Superficie: 30,60 mq
Copertura: Policarbonato compatto 4 mm

RESISTENTE A:



Le pensiline ONDA BUS ed E-ONDA BUS sono state ideate per committenti pubblici e complessi turistici. La sua profondità 
di 6 mt. consente l’installazione di una banchina di attesa con una salita sul mezzo riparata in caso di intemperie.

A partire da € 10.100,00*

ONDA BUS

Interasse travi: 5,00 m 
Sbalzo: 6,00 m
Altezza max utile: 4,90 m 
Altezza min utile: 3,80 m 
Superficie: 30,60 mq 
Copertura: Fotovoltaico
N. moduli FV: 18
Potenza FV: 7,2 kWp

E-ONDA BUS
CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Interasse travi: 5,00 m 
Sbalzo: 6,00 m
Altezza max utile: 4,90 m 
Altezza min utile: 3,80 m 
Superficie: 30,60 mq 
Copertura: Policarbonato compatto 4 mm

RESISTENTE A:



La pensilina CARSHELL, col suo design raffinato ed elegante, si integra perfettamente in qualunque contesto: città, parco, 
spazio aperto o aree private.

A partire da € 3.880,00*

CARSHELL
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Interasse travi: 2,00 m 
Sbalzo: 5,20 m
Altezza max utile: 2,70 m
Altezza min utile: 1,85 m 
Superficie: 10,60 mq
Copertura: Policarbonato compatto 4 mm

RESISTENTE A:



La Pensilina ONDA CANVAS è stata ideata pensando alle località marittime, lì dove le intemperie sono meno frequenti 
e violente. Caratterizzandola con una copertura in poliestere retraibile abbiamo voluto donargli un’immagine leggera e 
versatile.

A partire da € 4.980,00*

RESISTENTE A:

ONDA CANVAS
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Interasse travi: 2,50 m 
Sbalzo: 5,00 m
Altezza max utile: 2,40 m
Altezza min utile: 2,00 m 
Superficie: 13,00 mq
Copertura: Tessuto in poliestere 



*I prezzi indicati sono relativi alla fabbricazione artigianale della struttura in acciaio con conseguente zincatura a
caldo e verniciatura con polveri epossidiche. Non includono i costi di copertura.

OPTIONAL

SISTEMA DI RICARICA 
PER VEICOLI ELETTRICI

SISTEMA DI 
ACCUMULO

SISTEMA DI RICARICA 
PER BICI E MOTO 

SCHERMO LCD
SISTEMA DI 

ILLUMINAZIONE LED

SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA



L’acciaio zincato è un laminato costituito da un cuore di acciaio ricoperto da zinco. 
Questo metallo si unisce alle capacità di resistenza del ferro e alla resistenza alla 
corrosione dello zinco.

Il policarbonato Lexan 4mm è un esclusivo polimero che combina elevate proprietà 
meccaniche, ottiche e termiche. Le lastre Lexan Thermoclear Solar Control IR sono 
trasparenti e bloccano l’infrarosso vicino, ma lasciano penetrare alti livelli di luce 
visibile.

Oltre ad un’ottima tenacità e resilienza, le caratteristiche dei fili di poliestere 
comprendono un’elevata resistenza all’abrasione, alle pieghe e al calore. Si tratta 
di un materiale molto elastico caratterizzato da una buona resistenza agli agenti 
chimici e fisici.

La cella fotovoltaica è un dispositivo elettrico che converte l’energia della luce 
direttamente in elettricità tramite l’effetto fotovoltaico. È costituito da semiconduttori 
a base di silicio, solfuro di cadmio o tellurio di cadmio.

Il procedimento di saldatura MIG/MAG è un procedimento a filo continuo in cui 
la protezione del bagno di saldatura è assicurata da un gas di copertura. Esso 
permette una protezione analoga, e protegge la saldatura dai danni che può 
causare l’ossigeno sulla saldatura stessa.

SPECIFICHE



NOTE




