
TD100
Copertura fissa



Sistema di copertura fissa in alluminio (monolitico), 
ideale come tettoia o, se in abbinamento a chiusure 
verticali, per ambienti riscaldati occasionalmente.
L’ideale per la creazione di una zona riparata tutto 
l’anno dalle intemperie sulla propria terrazza o nel 
proprio giardino.

L’attenta progettazione del sistema TD100 consente 
la realizzazione su misura di svariate forme con la 
possibilità di integrare l’illuminazione e/o tendaggi 
vari.
La struttura è stata studiata per essere completata 
con diverse soluzioni di chiusure vetrate apribili a 
scelta.

La copertura TD100 è un sistema sviluppato con 
travi rivolte verso l'esterno, trave-gronda portante 
con scarichi d'acqua incorporati nelle colonne di 
sostegno.
Le dimensioni della copertura non hanno limiti in 
larghezza essendo un sistema modulare accoppiabi-
le.

La scelta dell’alluminio garantisce la lunga durata del 
prodotto e fa sì che la manutenzione richiesta sia 
minima.

Copertura fissa fredda TD100

Esempi d’applicazione



Vantaggi del prodotto

Caratteristiche tecniche

Sezioni verticali

✓ Protezione da eventi atmosferici
✓ Molteplici forme realizzabili (rettangolare, 

doppia falda, a ventaglio, ecc.)
✓ Nessun limite in larghezza (strutture modulari)
✓ Abbattimento termico (risparmio energetico)
✓ Montaggio facile e veloce
 

✓ Profili in alluminio termo laccati
✓ Accessori e viteria in acciaio inossidabile
✓ Tamponatura con vetro singolo o doppia 

camera, policarbonato alveolare, pannelli 
coibentati in alluminio, 

     spessori da 10-32 mm
✓ Pendenza da 5° a 25°
✓ Carico neve 150 kg/mq (in base alle dimensioni)
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Trave-gronda con copertura a sbalzo
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Trave-gronda standard
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