COPERTURE DI QUALITÀ
PER AUTO

Pensiline in kit pronte
per il montaggio
e facili da installare.
Leggere nella forma
e robuste nella struttura.

LA GARANZIA
DI UN PRODOTTO DI QUALITÀ
KIT.SOLUTIONS nasce dall’esperienza consolidata di Deltabi Costruzioni, azienda che da oltre
30 anni si occupa della progettazione e costruzione di strutture in acciaio ad uso industriale,
commerciale e residenziale. La lunga esperienza e i continui investimenti consentono di offrire
al cliente un prodotto solido, funzionale e di alta qualità, con il valore aggiunto di un servizio
attento e completo, dalla progettazione alla finitura di tutti i componenti.
KIT.SOLUTIONS opera con un sistema certificato UNI EN ISO 9001-2015, e, attraverso
l’ottenimento del Certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica, è in grado di garantire
componenti rispondenti ai requisiti della norma UNI EN 1090 marcati CE.
Le pensiline KIT.SOLUTIONS sono dotate di componenti in acciaio zincato di prima qualità garantiti
oltre 10 anni che proteggono dagli eventi atmosferici e le rendono estremamente resistenti per
installazioni permanenti e robuste.
La fornitura KIT.SOLUTIONS può essere corredata di tutte le pratiche utili per il deposito al
Genio Civile conformemente alle normative NTC 2018 per affrontare le restrizioni geografiche in
materia di carico neve, spinta vento e sisma.

PENSILINE MODULARI IN KIT
Le pensiline KIT.SOLUTIONS sono state concepite con un sistema modulare che offre estrema
flessibilità strutturale e versatilità di realizzazione, che si traduce in un notevole risparmio
giustificato dall’acquisto di un maggior numero di moduli e dai tempi e costi di progettazione che
non gravano sul prezzo finale.
1 modulo
2 auto

3 moduli
6 auto

5 moduli
10 auto

I tempi ridotti di fabbricazione consentono di ottenere i materiali pronti entro 3 settimane dalla
conferma d’ordine.
I prodotti KIT.SOLUTIONS possono essere facilmente installati in qualsiasi contesto, sia
direttamente dalle nostre squadre specializzate che in maniera autonoma con limitato utilizzo
di mezzi. Ogni acquisto include la fornitura del Manuale di Montaggio e ogni elemento del kit è
codificato per una rapida e facile individuazione.
Le pensiline sono inoltre corredate di relazione tecnica a richiesta e siamo in grado di consegnare
e installare in tutto il territorio nazionale.

I NOSTRI MODELLI
DI TETTOIE PER AUTO
Le pensiline KIT.SOLUTIONS si distinguono
per il loro design leggero e minimale e si abbinano
perfettamente ai più svariati contesti architettonici:
scegli il modello più adatto alle tue esigenze.

READY

CUSTOM

La tettoia
in pronta consegna.

La libertà di creare la propria
pensilina su misura.

Struttura portante
disponibile in due varianti.

Ampia gamma di finiture
disponibili per ogni esigenza.

PHOTOVOLTAIC

SUMMER

La pensilina con impianto
fotovoltaico integrato

La pensilina adatta
alle località marittime.

per la produzione di energia
da fonte rinnovabile.

Resistente ai raggi UV
e alla salsedine.

STRUTTURE PERSONALIZZABILI
SU RICHIESTA
Con le strutture KIT.SOLUTIONS il cliente non è legato a modelli standard: tutte le strutture
possono essere personalizzate in modo da rendere il prodotto ancora più affine alle esigenze
dell’utente finale, offrendo soluzioni su misura studiate per garantire durata e robustezza.

PENSILINA READY
La tua tettoia in pronta consegna.
Struttura portante disponibile in due varianti.

NUMERO DI POSTI AUTO (2 POSTI PER MODULO)
2 (1 MODULO)

6 (3 MODULI)

10 (5 MODULI)

ZINCATURA A CALDO

€ 2.750,00

€ 6.050,00

€ 8.650,00

ZINCATURA A CALDO

€ 2.350,00

€ 5.050,00

€ 7.300,00

STRUTTURA: IBIS
TELO IN PVC

STRUTTURA: COLIBRÌ
TELO IN PVC

Prezzi iva esclusa
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PENSILINA CUSTOM
La libertà di creare la propria pensilina su misura.
Ampia gamma di finiture disponibili per ogni esigenza.

NUMERO DI POSTI AUTO (2 POSTI PER MODULO)

STRUTTURA: IBIS
TELO IN PVC

STRUTTURA: IBIS
PANNELLI METALLICI GRECATI

STRUTTURA: IBIS
PANNELLI IN POLICARBONATO

STRUTTURA: COLIBRÌ
TELO IN PVC

STRUTTURA: COLIBRÌ
PANNELLI METALLICI GRECATI

STRUTTURA: COLIBRÌ
PANNELLI IN POLICARBONATO

2 (1 MODULO)

6 (3 MODULI)

10 (5 MODULI)

ZINCATURA A CALDO

€ 2.750,00

€ 5.900,00

€ 8.650,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 3.250,00

€ 6.800,00

€ 9.950,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 3.450,00

€ 7.000,00

€ 10.150,00

ZINCATURA A CALDO

€ 3.000,00

€ 6.600,00

€ 9.750,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 3.600,00

€ 7.650,00

€ 11.500,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 3.800,00

€ 7.950,00

€ 11.800,00

ZINCATURA A CALDO

€ 3.600,00

€ 8.400,00

€ 12.750,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 4.200,00

€ 9.700,00

€ 14.750,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 4.400,00

€ 9.900,00

€ 14.950,00

ZINCATURA A CALDO

€ 2.350,00

€ 5.050,00

€ 7.300,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 2.800,00

€ 6.300,00

€ 9.350,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 3.050,00

€ 6.550,00

€ 9.600,00

ZINCATURA A CALDO

€ 2.600,00

€ 5.800,00

€ 8.550,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 3.050,00

€ 6.600,00

€ 9.750,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 3.250,00

€ 6.800,00

€ 9.950,00

ZINCATURA A CALDO

€ 3.100,00

€ 7.100,00

€ 10.650,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 3.600,00

€ 8.000,00

€ 11.950,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 3.800,00

€ 8.200,00

€ 12.150,00

Prezzi iva esclusa
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PENSILINA PHOTOVOLTAIC
La pensilina con impianto fotovoltaico integrato
per la produzione da fonte rinnovabile.

NUMERO DI POSTI AUTO
STRUTTURA: IBIS
10 PANNELLI FOTOVOLTAICI
POTENZA TOT. 3,3 KW

STRUTTURA: IBIS
15 PANNELLI FOTOVOLTAICI
POTENZA TOT. 4,5 KW

STRUTTURA: IBIS
20 PANNELLI FOTOVOLTAICI
POTENZA TOT. 6 KW

STRUTTURA: IBIS
30 PANNELLI FOTOVOLTAICI
POTENZA TOT. 9 KW

STRUTTURA: COLIBRÌ
10 PANNELLI FOTOVOLTAICI
POTENZA TOT. 3,3 KW

STRUTTURA: COLIBRÌ
15 PANNELLI FOTOVOLTAICI
POTENZA TOT. 4,5 KW

STRUTTURA: COLIBRÌ
20 PANNELLI FOTOVOLTAICI
POTENZA TOT. 6 KW

STRUTTURA: COLIBRÌ
30 PANNELLI FOTOVOLTAICI
POTENZA TOT. 9 KW

2 (1 MODULO)

4 (2 MODULI)

ZINCATURA A CALDO

€ 9.850,00

-

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 10.400,00

-

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 10.950,00

-

ZINCATURA A CALDO

€ 11.550,00

-

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 12.100,00

-

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 12.650,00

-

ZINCATURA A CALDO

-

€ 14.750,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

-

€ 15.600,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

-

€ 16.450,00

ZINCATURA A CALDO

-

€ 18.750,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

-

€ 19.650,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

-

€ 20.550,00

ZINCATURA A CALDO

€ 9.350,00

-

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 9.750,00

-

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 10.300,00

-

ZINCATURA A CALDO

€ 11.050,00

-

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

€ 11.450,00

-

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

€ 12.000,00

-

ZINCATURA A CALDO

-

€ 14.150,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

-

€ 14.750,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

-

€ 15.600,00

ZINCATURA A CALDO

-

€ 18.150,00

ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA

-

€ 18.800,00

ZINCATURA A CALDO E
VERNICIATURA MICACEA

-

€ 19.700,00

Prezzi iva esclusa
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PENSILINA SUMMER
La pensilina adatta alle località marittime.
Resistente ai raggi UV e alla salsedine.

NUMERO DI POSTI AUTO (2 POSTI PER MODULO)
2 (1 MODULO)

6 (3 MODULI)

10 (5 MODULI)

€ 4.050,00

€ 9.250,00

€ 14.000,00

STRUTTURA: IBIS
DOGHE METALLICHE
ZINCATURA A CALDO
E VERNICIATURA
ANTISALSEDINE

Prezzi iva esclusa
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INFORMAZIONI TECNICHE
STRUTTURA
Le strutture KIT.SOLUTIONS sono calcolate con una configurazione standard di 140 kg/m² di carico in copertura e una spinta vento di 25
m/s. È possibile scegliere tra 2 tipologie di struttura portante:

COLIBRÌ

Il sistema COLIBRÌ presenta una struttura estremamente leggera, facilitando così la movimentazione e il montaggio dei materiali: la
struttura è composta da elementi di carpenteria metallica zincata a caldo e colonne d’appoggio in profilo tubolare disposte a “V” complete
di piastra di base, squadrette e accessori vari. Materiale in qualità S235JR-S275JR-S355JR UNI EN 10025-1/2, bulloneria classe 8.8.

IBIS

Il sistema IBIS offre una struttura solida garantendo lunga durata nel tempo. Esso è composto da elementi di carpenteria metallica zincata
con colonne d’appoggio in profilo tubolare disposte a “N”, il che rende pratica e senza ostacoli l’apertura della portiera della Vostra auto.
Le strutture sono complete di piastra di base, squadrette e accessori vari. Materiale in qualità S235JR-S275JR-S355JR UNI EN 10025-1/2,
bulloneria classe 8.8.

TRATTAMENTO
ZINCATURA A CALDO

Zincatura a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461.

ZINCATURA + VERNICIATURA

Zincatura a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461 e finitura con verniciatura a polveri epossidiche.

ZINCATURA + VERNICIATURA MICACEA (METALLIZZATO)

Zincatura a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461 e finitura con verniciatura a polveri effetto “ferromicaceo” con effetto
antichizzante simile al ferro battuto. Verniciatura con alta resistenza al deterioramento delle superfici metalliche.

ZINCATURA + VERNICIATURA ANTISALSEDINE

Zincatura a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461 e finitura con verniciatura a polveri con speciale trattamento
anticorrosioni adatto per ambienti ad alta salinità.

COPERTURA
TELO IN PVC

Manto di copertura in tessuto di poliestere tipo 1100 Dtex spalmato in PVC, peso del tessuto circa 650 gr/mq, laccato lucido su due lati,
autoestinguente.

PANNELLI METALLICI GRECATI

Manto di copertura in pannelli sandwich costituiti da due lamiere zincate esterne e da uno strato di isolamento in schiuma poliuretanica
interno (PUR).

PANNELLI IN POLICARBONATO

Pannello di policarbonato alveolare protetto UV.

DOGHE METALLICHE

Doghe metalliche frangisole in lamiera di alluminio preverniciato.

FONDAZIONI
PLATEA/TRAVE DI FONDAZIONE IN CEMENTO

È possibile realizzare un’adeguata fondazione per la pensilina mediante platea, trave o plinti in cemento armato, a seconda del tipo di
struttura scelto.

VASCA METALLICA

Questo tipo di fondazione prevede l’utilizzo di vasche di zavorra in struttura metallica specificamente studiate e verificate compatibilmente
alle norme NTC 2018 a seconda del modello di pensilina utilizzato, da interrare per circa 50 cm e riempire in materiale ghiaioso prima di
procedere con il montaggio della pensilina.

FOTOVOLTAICO
INFORMAZIONI TECNICHE
È possibile installare i pannelli fotovoltaici su entrambe le soluzioni portanti IBIS e COLIBRÌ.
Potenze impianto disponibili:

10 PANNELLI FOTOVOLTAICI

Potenza inverter 3,3 kW installato su 1 modulo.

15 PANNELLI FOTOVOLTAICI

Potenza inverter 4,5 kW installato su 1 modulo.

20 PANNELLI FOTOVOLTAICI

Potenza inverter 6 kW installato su 2 moduli.

30 PANNELLI FOTOVOLTAICI

Potenza inverter 9 kW installato su 2 moduli.

PERCHÉ SCEGLIERE UNA PENSILINA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO
È FACILE

Rispetto a un impianto fotovoltaico installato sul tetto di casa, l’installazione dell’impianto su pensilina è una soluzione innovativa per
utilizzare superfici libere trasformandole in superfici “produttive”. Vista la sua versatilità di utilizzo, i vantaggi di installare un impianto su
una pensilina sono molteplici: la manutenzione e la pulizia dell’impianto è facilitata, inoltre si evitano forature sul tetto di casa sfruttando
la superficie libera della pensilina.

È ECONOMICO

I moderni impianti fotovoltaici consentono di ottenere un notevole risparmio sulle onerose bollette dell’energia elettrica: grazie ad un
semplice processo di conversione, è possibile autoprodurre energia che va a sostituirsi alla consueta elettricità che tutti conosciamo.
Oltre al risparmio dell’autoconsumo, si ottiene un doppio vantaggio derivante dall’energia immessa in rete attraverso lo “scambio sul
posto” o la “vendita” al gestore.

È ECOLOGICO

L’impianto fotovoltaico permette di produrre energia pulita che non inquina e, soprattutto, non si esaurisce mai. Per ogni KWh prodotto, si
risparmia l’emissione nell’ambiente di tutti quei gas responsabili del surriscaldamento globale, con un guadagno in salute per la collettività.

È DETRAIBILE

Per i soggetti interessati, è possibile godere delle detrazioni fiscali del 50%: ciò significa che le spese sostenute verranno dimezzate
per mezzo di sgravi fiscali ripartiti sui 10 anni successivi all’anno di installazione dell’impianto. Questo tipo di agevolazione è applicabile
solamente per le persone fisiche (o condòmini o soci di cooperative contributori Irpef) e per gli impianti fotovoltaici domestici fino a 20 kW
di potenza.

È UN INVESTIMENTO

L’installazione di un impianto fotovoltaico non è un costo, ma un investimento: si recupera il capitale investito e il tempo di rientro dei
costi in genere varia dai 6 ai 12 anni. In più, con lo scambio sul posto, è possibile rivendere l’energia inutilizzata reimmettendola nella rete
nazionale.

HA MINIMA MANUTENZIONE

Gli impianti fotovoltaici richiedono pochissima manutenzione ordinaria: a parte la pulizia superficiale e i consueti controlli visivi, di
norma un impianto fotovoltaico funziona in maniera autonoma e senza guasti per molti anni.

OPTIONAL DISPONIBILI
READY

CUSTOM PHOTOVOLTAIC SUMMER

GABBIE DI FONDAZIONE

Composta da elementi di carpenteria metallica saldati tra loro
in profilo tubolare e rivestita in lamiera.

COLONNINA RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Colonnina a 2 prese auto elettriche, installata a terra,
collegata a rete di distribuzione dell’utente (ottimizzabile con
il fotovoltaico), completa di lettore badge per accesso utilizzo,
potenza 7kW, 32 A.

ILLUMINAZIONE LED CON SENSORE PRESENZA

Abbinata a profilo dissipante di alloggiamento in alluminio.
Tensione di alimentazione 24 V con rilevatore di movimento.

FIANCHI WIRE

Supporto per vegetazione realizzato in cavo d’acciaio
completo di tenditori e accessori inox.

COPERTURA WIRE

Supporto per vegetazione realizzato in cavo d’acciaio
completo di tenditori e accessori inox.

RETRO WIRE

Supporto per vegetazione realizzato in cavo d’acciaio
completo di tenditori e accessori inox.

FIANCHI ECO-BRISE

Elementi realizzati in legno composito a base di fibre naturali.

COPERTURA ECO-BRISE

Elementi realizzati in legno composito a base di fibre naturali.

RETRO ECO-BRISE

Elementi realizzati in legno composito a base di fibre naturali.

I NOSTRI SERVIZI
TRASPORTO

La fornitura delle pensiline KIT.SOLUTIONS può essere corredata dal servizio di trasporto nazionale e internazionale. Ci occupiamo di tutto
l’iter di spedizione e la documentazione ad esso relativa.

ASSISTENZA TECNICA

Hai competenze tecniche e mezzi adeguati? Con gli attrezzi giusti e un po’ di pratica, il Manuale di Montaggio a corredo dei nostri kit ti
guiderà passo passo nell’assemblaggio in completa autonomia: KIT.SOLUTIONS mette a disposizione il servizio di supervisione tecnica a
tutte le fasi di installazione.

MONTAGGIO

Se preferisci lasciar fare ad un esperto, mettiamo a tua disposizione la nostra squadra di montaggio per un lavoro chiavi in mano a perfetta
regola d’arte. Nel caso di strutture complesse o di dimensioni considerevoli, si consiglia sempre di delegare l’installazione ad impresa
specializzata.

POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

KIT.SOLUTIONS offre un servizio completo di posa anche di tutto il materiale e la componentistica necessaria alla realizzazione e
allacciamento dell’impianto fotovoltaico. Il cliente viene guidato nelle necessarie procedure durante tutto l’iter di allacciamento.

TUTTO IL MONDO KIT.SOLUTIONS
Dallo studio di fattibilità alla consegna chiavi in mano, progettiamo e realizziamo qualsiasi tipo
di struttura metallica, capannone o rivestimento in base alle specifiche richieste dei nostri clienti,
proponendo una soluzione tecnica e stilistica ottimale.
Ogni progetto è accompagnato da studi di fattibilità, calcoli strutturali e progetti esecutivi, in
modo da concepire e fornire strutture in carpenteria metallica con massima efficienza, precisione
e attenzione alle esigenze costruttive del cliente: un unico interlocutore in grado di coordinare
tutte le fasi fino alla realizzazione del prodotto.
Nelle nostre realizzazioni, ai vantaggi costruttivi dei materiali si somma la lunga esperienza di
know how per la progettazione e la costruzione di strutture in acciaio.
Scopri tutti i nostri prodotti in KIT su www.kit.solutions alla sezione prodotti.

LA VOSTRA STRUTTURA SU MISURA
Realizziamo strutture metalliche nei campi industriale, commerciale e fieristico:

•
•
•
•
•

Strutture per impianti industriali
Capannoni industriali
Strutture commerciali e sportive
Rivestimenti e facciate
Scale e parapetti

CERCHI UNA SOLUZIONE SU MISURA PER TE?
Visita il sito www.deltabi.it e contattaci per una richiesta personalizzata, un nostro esperto ti
assisterà step-by-step per tutte le tue necessità.

Kit.Solutions è un brand
Deltabi Costruzioni S.r.l
www.deltabi.it
Via Mira, 20/1
31053 Pieve di Soligo TV
+39 0438 17.100.35
sales@kit.solutions
www.kit.solutions
www.tettoieperauto.it

