La Brianza Profili nasce nel 1987 da una precedente attività di inissi in
alluminio, raccogliendo il know-how aziendale e convogliandolo in una
nuova attività di costruzione di serre e coperture.

Nel 2004 la famiglia Ragazzoni acquisisce l’intera attività e, dopo un’attenta
analisi di mercato, amplia la sua gamma di prodotti specializzandosi nella
progettazione, realizzazione e installazione di coperture per ogni esigenza.

Tutte le strutture si caratterizzano per la semplicità del montaggio,
l’ aidabilità e la sicurezza in qualsiasi condizione metereologica e, grazie
alla loro lessibilità di utilizzo, possono essere impiegate per scopi lorovivaistici, stoccaggio merci e ricovero attrezzi.
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COMPANY PROFILE

CERTIFICAZIONI

SOLIDITÀ

L’esperienza e lo studio del team
di architetti ed ingegneri hanno portato alla
realizzazione di strutture CERTIFICATE sia
per il carico neve sia per la spinta vento.

Le strutture si caratterizzano per
la loro sicurezza in qualsiasi situazione meteorologica. Sono resistenti a pioggia, neve,
grandine, vento e raggi UV.

MONTAGGIO

TRASPORTO

Le strutture sono semplici e rapide da montare, richiedono l’utilizzo di pochi
strumenti (scala, chiavi, avvitatore).
Ad ognuna di queste è allegato lo schema
di montaggio.

L’azienda spedisce le strutture in
tutta Italia, senza problemi, e garantisce la
rapidità nella consegna.

SOLUZIONI AD HOC

PAGAMENTI

L’azienda è in grado di fornire
soluzioni personalizzate per soddisfare
ogni esigenza in termini di misure, modelli
e tipologie di telo.

L’ azienda ofre la possibilità di
dilazionare il pagamento ino a dodici
comode rate, senza costi né interessi
aggiuntivi. Non si tratta di un inanziamento.
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La maggior parte delle nostre strutture sono prodotte con tubo tondo
S235 zincato a caldo di diametro 30 e 60 mm e spessore da 1,5 a 3 mm.
Il modello Omega è realizzato in lamiera zincata DX51.
Il fissaggio a terra può prevedere l’utilizzo di quattro diverse tipologie
di piedini d’ancoraggio:
- A: in tubolare di diametro 60 mm, altezza 0,50/0,70 m per il issaggio
nel terreno
- B: in tubolare di diametro 55 mm, altezza 0,25 m con piastra zincata
e saldata per cemento
- C: piastra con tubo di diametro 55 mm innestato per l’aggiunta
della ruota
- D: Fissaggio con plinti
A

B

C

D

I modelli standard sono costituiti dai seguenti componenti:
- Arcate complete di tiranti e sostegno tiranti
- Piantane con innesto a gomito e rispettive saette
- Correntini longitudinali diametro 30/40 mm
- Diagonali di controventatura
- Piedini d’ancoraggio
- Collari, bulloni e dadi zincati
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LE CARATTERISTICHE DELLE NOSTRE STRUTTURE
I materiali utilizzati per le nostre coperture sono:
Teli, prodotti in Europa, certiicati
,resistenti all’ acqua ed ai raggi UV,
antistrappo, antigrandine, autoestinguenti e ignifughi.
- PVC 700 gr/mq:
Telo in PVC impermeabile con armatura interna in poliestere.
Il telo oltre ad essere in PVC ha anche una ‘’tela’’ antistrappo all’ interno.
PVC disponibile nei seguenti colori:

- PVC 650 gr/mq:
Doppia spalmatura di PVC, tessuto in poliestere; grande capacità
di resistenza termica (- 25°/+ 75°), antigrandine, resistente a lacerazioni
e trazioni.
- COVER UP 380 gr/mq:
Geomembrana prodotta con una tripla spalmatura in polietilene a bassa
densità e rinforzata con un’ armatura interna in tessuto di polietilene ad
alta densità. Disponibile solo in verde.
- COVER UP 240 gr/mq:
Tripla spalmatura in polietilene a bassa densità con tessuto interno
in polietilene ad alta densità; grande capacità di resistenza termica
(- 40°/+ 80°), antigrandine. Disponibile nei colori verde, blu e bianco.
Trasparente in 250 gr/mq.
- RETE ANTIGRANDINE - TESSITURA PIANA
Ombrarete 80%. Rete ombreggiante/frangivento con bordature di
rinforzo in PVC. Disponibili nei colori verde, blu, nera e bianca.
5

Flessibilità nell’utilizzo

COPERTURE PER
PLAYGROUND

RIMESSAGGIO VEICOLI

COPERTURA PER
LAVAGGIO AUTO

MAGAZZINO AZIENDALE

6

delle nostre coperture

PR O D OT TI
V E R S ATILI
PRINCIPALI UTILIZZI:
Ricovero mezzi
Rimessaggi
Strutture ombreggianti
Magazzino aziendale

RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI

Stoccaggio merci
Scopi lorovivaistici
Zootecnia
e ancora
COPERTURE PER:
Playground,
Autolavaggi,
COPERTURA PER AUTOLAVAGGIO

Autoicine
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COPERTURE

PER CAMPER, AUTO E BARCHE

Misure standard
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larghezza 3,5 m
lunghezza 8 m
altezza utile 3,5 m

UTTUR
TR

E

S

MODELLO MAXIMUM

h(u)

h

PQ
T
UA LI

Larghezza: da 3 m a 3,50 m
Lunghezza: 8 m
Altezza utile: da 3 m a 3,50 m
Altezza al colmo: da 3,20 m a 3,90 m
Passo tra le arcate: da 2 m o da 2,66 m
Sezione arcate:
tubolare tondo diametro 60 mm,
correntini di diametro 30 mm.

MISURE PERSONALIZZABILI
larg.

STOP A:
IL MODELLO MAXIMUM
NELLE SUE VARIANTI

ADVANCE

(Tetto e laterali)

BASIC

(Solo tetto)

DELUXE
(Totale)
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Y

T

IFICATE
SCHEDA TECNICA CERT
O

Misure standard
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larghezza 3,5 m
lunghezza 8 m
altezza utile 3,5 m

UTTUR
TR

E

S

MODELLO SIMPLY

h(u)

h

PQ
T
UA LI

Larghezza: da 3 m a 3,50 m
Lunghezza: da 6 ad 8 m
Altezza utile: da 3 m a 3,50 m
Altezza al colmo: da 3,20 m a 3,90 m
Passo tra le arcate: da 2 m a 2,66 m
Sezione arcate:
tubolare tondo diametro 60 mm,
correntini di diametro 30 mm.

MISURE PERSONALIZZABILI
larg.

STOP A:

IL MODELLO SIMPLY
NELLE SUE VARIANTI

ADVANCE

(Tetto e laterali)

BASIC

(Solo tetto)

DELUXE
(Totale)
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Y

T

IFICATE
SCHEDA TECNICA CERT
O
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Misure ad hoc
per ogni esigenza

UTTUR
TR

E

S

MODELLO ALFA

Larghezza: da 2,5 m a 9 m
Lunghezza: da 2 m a 10 m
Altezza utile: da 2 m a 4 m
Altezza al colmo: da 2,80 m a 4,50 m
Passo tra le arcate: da 2 m a 3 m
Sezione arcate:
tubolare tondo diametro 60 mm,
correntini diametro 30 e 40 mm

h(u)

h

PQ
T
UA LI

p

MISURE PERSONALIZZABILI
larg.

STOP A:
IL MODELLO ALFA
NELLE SUE VARIANTI

ADVANCE

(Tetto e laterali)

BASIC

(Solo tetto)

Y

T

IFICATE
SCHEDA TECNICA CERT
O

DELUXE
(Totale)
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STRUTTURE CON SBALZO

DETTAGLI STRUTTURA:
Eliminazione piantana
Sbalzo prodotto con ferro ad “L”
Zincato ed autoportante
Agevolazione manovre
Possibile sbalzo ambo i lati

ELIMINAZIONE DI UNA PIANTANA
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STRUTTURA SEMI-RETRATTILE

struttura mobile

struttura issa

STOP A:

DETTAGLI STRUTTURA:
Parte issa (ancoraggio pag. 4)
Parte mobile (guida zincata 6x6)
Ruote vulcon (resistenti e durature)
Agevolazione manovre
parte issa
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struttura mobile

MODELLO BETA A PENSILINA

SCHEDA TECNICA
Gomito con innesto

Larghezza: da 3 m a 3,50 m
Lunghezza: 8 m
Altezza utile: da 3 m a 3,50 m
Altezza al colmo: da 3,20 m a 3,90 m
Passo tra le arcate: da 2 m o da 2,66 m

DETTAGLI STRUTTURA:
terminale
intermedio

VITE 8x80

AUTO
PERFORANTE

Piedino

POSSIBILITÀ DI CHIUSURA FRONTALE
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Ideale per spazi ristretti
Utile per agevolare le manovre
Studiata con tubolare, tiranti
e sostegno tiranti di maggior
spessore per un’ottima tenuta.

MISURE PERSONALIZZABILI

MODELLO LION

SCHEDA TECNICA

h
h(u)

Larghezza: da 3 m a 8 m
Lunghezza: da 6 m in poi
Altezza utile: da 3 m a 3,50 m
Passo tra le arcate: da 2 m o da 3,50 m
Sezione arcate:
tubolare tondo diametro 60 mm,
correntini diametro 30 o 40 mm
Possibilità di inserire solo rete antigrandine

MISURE PERSONALIZZABILI

larg.

STOP A:
IL MODELLO LION
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MODELLO DELTA

SCHEDA TECNICA

h(u)

larg.

Larghezza: 4,80 m
Lunghezza: minimo 2 passi (5 m)
Altezza utile: da 2,40 m
Passo tra le arcate: 2,50 m
Sezione arcate:
tubolare tondo diametro 60 mm,
correntini diametro 30 mm

MISURE PERSONALIZZABILI

IL MODELLO DELTA
IDEALE PER AUTOLAVAGGI
E PARCHEGGI AUTO

STOP A:
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Misure ad hoc
per ogni esigenza

MODELLO ALFA a MURO

h

h(u)

larg.

STOP A:

DETTAGLI STRUTTURA:
Ancoraggio al muro con piastre a L
Massima robustezza
Ideale per coprire e ampliare
uno spazio esterno
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struttura con putrella

MISURE PERSONALIZZABILI

STRUTTURA CON PUTRELLA
IDEALE PER AUTOLAVAGGI
E PARCHEGGI AUTO

STOP A:
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Misure ad hoc
per ogni esigenza

PROTEGGI IL TUO VEICOLO…
SARÀ PRONTO PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO!
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RIMESSAGGI CAMPER

MODELLO MAXIMUM

MODELLO SIMPLY
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MODELLO TITANIUM

SCHEDA TECNICA

h(u)

passo tra le arcate

Larghezza: da 8 m in poi
Lunghezza: a partire da 9,90 m
Altezza utile: da 3 m a 3,50 m
Altezza al colmo: da 3,90 m a 4,20 m
Passo tra le arcate: da 3,00 m a 3,50 m

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Sopralluogo gratuito
Schede tecniche dedicate
Progettazione spazi
Rimessaggio camper
Installazione e montaggio

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE RIMESSAGGI

IL MODELLO TITANIUM
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STRUTTURE

PER MAGAZZINI
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Misure ad hoc
per ogni esigenza

MODELLO ALFA

SCHEDA TECNICA

h
h(u)

p

Larghezza: da 2,5 m a 9 m
Lunghezza: da 2 m a 3 m
Altezza utile: da 2 m a 4 m
Altezza al colmo: da 2,80 m a 4,50 m
Passo tra le arcate: da 2 m a 3 m
Sezione arcate:
tubolare tondo diametro 60 mm,
correntini diametro 30 e 40 mm

MISURE PERSONALIZZABILI
larg.

DETTAGLI STRUTTURA:

IL MODELLO ALFA
NELLE SUE VARIANTI

Ideale per ricoverare muletti e strumenti
Spiovenza a falda unica
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MODELLO SIMPLY PLUS

FRONTE

RETRO

MISURE PERSONALIZZABILI

IL MODELLO SIMPLY PLUS
UTILE PER STOCCAGGIO
MERCI
DETTAGLI STRUTTURA:
Tubolare spessore 3 mm
Innesti nelle giunture diam. 55
Possibilità di grandi dimensioni
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MODELLO WARRIOR

SCHEDA TECNICA

h
h(u)

Larghezza: da 3 m a 12 m
Lunghezza: da 4 m in poi
Altezza utile: da 3 m a 5 m
Altezza al colmo: da 3,50 m a 5,50 m
Passo tra le arcate: da 2 m
Sezione arcate:
tubolare tondo diametro 60 mm,
correntini diametro 30 o 40 mm

MISURE PERSONALIZZABILI

larg.

IL MODELLO WARRIOR
IDEALE PER RICOVERO
MERCI E ATTREZZI
DETTAGLI STRUTTURA:
Tubolare spessore 3 mm
Innesti nelle giunture diam. 55
Possibilità di grandi dimensioni
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STRUTTURE

PER SERRE, ZOOTECNIA
E FLORICOLTURA
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Misure ad hoc
per ogni esigenza

MODELLO MAGNUM

SCHEDA TECNICA

h(u)

h

Larghezza: da 3 m a 10 m
Lunghezza: da 4 m in poi
Altezza utile: da 2 m a 4,50 m
Passo tra le arcate: 1 m e 2 m
Sezione arcate:
tubolare tondo diametro 60 mm
correntini di diametro 30 mm.

MISURE PERSONALIZZABILI
larg.

STOP A:
IL MODELLO MAGNUM
NELLE SUE VARIANTI
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Misure ad hoc
per ogni esigenza

MODELLO PREMIUM

SCHEDA TECNICA
Larghezza: da 4 m a 10 m
Lunghezza: da 4 m in poi
Altezza utile: da 2,50 m a 5,50 m
Passo tra le arcate: da 1 m a 2 m
Sezione arcate:
tubolare tondo diametro 60 mm,
correntini diametro 30 e 40 mm

h

larg.

MISURE PERSONALIZZABILI

IL MODELLO PREMIUM
PER SERRE AGRICOLE
E RICOVERO MEZZI

STOP A:
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DETTAGLI STRUTTURE

PLINTI
Plinti in cemento preforati per tubo diam 60. Autoportanti per strutture di
varie dimensioni. Soluzione adatta a chi non vuole e non può modiicare la
pavimentazione della propria abitazione.

DETTAGLI STRUTTURA
I nostri prodotti plus presentano
tiranti, sostegno tiranti, saetta e
gomiti, catene sotto arco e doppie
diagonali per tutti gli interassi.
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DETTAGLIO TENSIONAMENTO TELI
A) Particolare interno delle tasche del tetto e del laterale con innesto dei correntini che abbracciano il palo.
B) Cricca in acciaio zincato issata nei quattro angoli del modello simply per
tirare la cinghia presente nel telo.

FINESTRA IN VINITEX

FINESTRA IN MESH

Realizzata per ricaricare il pannello
solare o per creare punti luce.

Realizzata in PVC retinato. Ideale per
permettere il passaggio di aria ed
evitare la creazione di condensa.
33

DETTAGLIO MODELLO DELUXE
Chiusura esterna tra porta, testata
cieca e laterali. Normalmente si utilizza la corda elastica fornita nel kit.

SCHELETRO STRUTTURA
Modello Simply Deluxe.
Dettaglio del primo e dell’ultimo
arco con tiranti e sostegno tiranti.

A)

B)

SOLUZIONI PORTE A DUE ANTE
A) Chiusura zig/zag con cordone in pvc centrale e gancio a terra a scomparsa.
B) Porta con battenti centrali a due ante scorrevoli su monorotaia e maniglia
per chiusura in accaio zincato, con chiavistello a terra.
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DETTAGLI STRUTTURE

Particolare interno struttura modello Maximum Deluxe

Le strutture Brianza Proili vengono consegnate direttamente al cliente
su bancale tramite corriere. Chi lo desidera può usufruire del servizio di
montaggio da parte dei nostri operai specializzati.
A coloro che decidono di montare personalmente la struttura, viene fornito uno schema di montaggio dettagliato, la scheda tecnica ed assistenza
telefonica in caso di necessità.
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Via A. Toscanini, 15
Cologno Monzese (MI), 20093
tel. 02 27307622
cel. 344 1293184
fax 02 36215910
www.brianzaproili.it
info@brianzaproili.it
segreteria@brianzaproili.it

