LA NOSTRA AZIENDA
Idromeccanica Lucchini produce e fornisce
serre coperte in materiali plastici ed impianti
annessi, prodotti destinati sia all’orticoltura che
alla floricoltura, soluzioni tecnologiche servite su
scala globale.
L’azienda in 75 anni ha conquistato spazi
commerciali e riconoscimenti, diventando il punto
di riferimento del settore per l’impegno profuso in
innovazione tecnologica, affidabilità, performance
di prodotto, flessibilità e completezza dell’offerta
di servizio.
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Idromeccanica Lucchini ha una struttura
organizzativa veloce ed efficiente: nella sua sede
a Guidizzolo (Mantova), un impianto di ultima
generazione permette una produzione continua
e un controllo qualità ineccepibile.
I suoi prodotti vengono esportati in tutto il mondo,
via camion o container, ove tecnici professionisti
procedono all’installazione a regola d’arte.
Idromeccanica Lucchini offre qualità italiana
garantita e tecnologie d’avanguardia a livello
internazionale.

OUR COMPANY
Idromeccanica Lucchini produces and supplies
plastic covered greenhouses and equipment,
technological solutions for horticulture and
floriculture, delivered on a global scale.
The company for 75 years has been reaching
outstanding results and awards, becoming an
industry benchmark for its commitment to
technological innovation, product performance,
reliabilty, flexibility and complete service value.
Idromeccanica Lucchini embodies a fast
and efficient organizational structure: into its

Headquarter in Guidizzolo (Mantova) lies a stateof-the-art factory which allows a continuous
production flow and a supreme quality control.
Its products are exported all over the world, by
truck or container, where professional technicians
proceed to the installation according to high
standards.
Idromeccanica Lucchini offers guaranteed Italian
quality and cutting-edge technology worldwide.
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LINEA ATLANTIC
L’eccellenza ha la sua misura, a
campata singola o multipla.

Excellence has its size, single or
multiple span.

MULTYATLANTIC EVOLUZIONE:
•

personalizzazioni uniche per le massime
prestazioni.

•

unique customizations for maximum
performance.

ATLANTIC EVOLUZIONE, ATLANTIC TS e ATLANTIC RU:
•

versatili nelle colture e facili da installare.
Perfette, persino nei costi ridotti.

•

versatile in crop management and easy to install.
Perfect, even in reduced costs.

MULTYATLANTIC EVOLUZIONE

Le serre MULTYATLANTIC EVOLUZIONE a navata
multipla sono tecnologicamente avanzate,
adatte per coltivazioni intensive in orticoltura
e floricoltura, che maggiormente richiedono
una solidità di struttura, combinata ai più
avanzati sistemi di ventilazione e controllo della
temperatura all’interno della serra. La struttura
rinforzata con archi tralicciati e pilastri in tubo
quadro, offre ampie garanzie di resistenza con
calcoli statici a vento e neve, ed al tempo stesso
consente il sostegno pensile di varie tipologie di
coltivazione.

MULTYATLANTIC
EVOLUZIONE
multi-span
greenhouses are technologically advanced,
suitable for intensive cultivation in horticulture
and floriculture, which most require a solid
structure, combined with the most advanced
ventilation and temperature control systems
inside the greenhouse. The reinforced structure
with latticed arches and square tube pillars,
offers broad guarantees of resistance with static
calculations against wind and snow, and at the
same time allows the hanging support of various
types of cultivation.

La possibilità di personalizzazione di questo tipo
di serra è varia:
• Diverse tipologie di copertura (particolarmente
consigliata a doppio telo gonfiato per chi
normalmente riscalda, in quanto consente un
risparmio energetico del 40%).
• Frontali rivestiti in policarbonato o in ondulato
trasparente con porte scorrevoli o a battente
ed a richiesta antipanico.
• Possibilità di installazione di aperture a colmo
e laterali, manuali o automatiche.

The customization level of this greenhouse is varied:
• Different types of coverage (particularly
recommended with double inflated plastic
film, for who normally use heating system, as
it allows an energy saving of 40%).
• Front walls made of transparent alveolar or
corrugated polycarbonate, with sliding or
swing doors and emergency doors too.
• Possibility to install rooftop and side openings,
manual or automatic.

Anche questo modello di serra IDROMECCANICA
LUCCHINI è disponibile a personalizzazioni
strutturali e di copertura secondo le indicazioni
del cliente finale.
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IDROMECCANICA LUCCHINI is available to supply
structural and covering customization according
to customer’s needs.

CARATTERISTICHE

FEATURES

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Struttura con pilastri a sezione quadrata
80x80 mm e 100x100 mm e arcate in tubo
zincato ø 60 mm complete di tirante; verificata
per resistere ad elevate sollecitazioni dovute
al carico di neve e vento.
La struttura è interamente zincata in
Sendzimir Z275.
Copertura in film plastico (a lunga durata)
singolo o doppio gonfiato.
Aperture laterali ad avvolgimento complete di
profili fermaplastica di fissaggio film (singole,
doppie o up-down).
Possibilità di installazione apertura di colmo a
singola o doppia ala.
Possibilità di motorizzazione aperture con
gestione computerizzata.
Frontali in film, policarbonato alveolare,
policarbonato ondulato o pannello sandwich.
Ottimizzata per l’installazione di impianti e
tecnologie di coltivazione avanzati.
A

B

C

larghezza / width m

h. tirante / tie-rod h. m

h. colmo / total h. m

8,00

≤ 6,00

h. B + 2,00

9,60

≤ 6,00

h. B + 2,50/3,00

10,00

≤ 6,00

h. B + 2,50/3,00

12,00

≤ 6,00

h. B + 3,00/3,40

12,80

≤ 6,00

h. B + 3,00/3,40

•
•
•
•
•
•
•

Structure with 80x80 mm and 100x100 mm
squared section pillars and galvanized tube
arches ø 60 mm complete with tie rods;
verified to withstand high snow load and wind
pressure.
The structure is entirely galvanized in
Sendzimir Z275.
Single or double inflated plastic film cover
(long lasting).
Winding side openings complete with plastic film
fastening profiles (single, double or up-down).
Possibility of installing single or double rooftop
openings.
Possibility to motorize openings with
computerized management.
Front walls covered in film, alveolar, corrugated
polycarbonate or sandwich panel.
Optimized for the installation of advanced
cultivation equipment and technologies.
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ATLANTIC EVOLUZIONE

Serra a laterali dritti e navata singola
tecnologicamente più avanzata e robusta con
struttura rinforzata studiata per resistere ad
importanti stress meccanici. Questa struttura
offre alte capacità di carico, resistenza agli agenti
atmosferici e predisposizione per i più moderni
sistemi di ventilazione e controllo del clima.
La struttura rinforzata con archi tralicciati e
pilastri in tubo quadro offre ampie garanzie di
resistenza a vento e neve e al tempo stesso
consente tipologie di coltivazione con sostegno
alla struttura della serra.
La possibilità di personalizzazione di questa
struttura nei materiali di rivestimento così come
nelle dimensioni la rendono particolarmente
adatta per soddisfare specifiche esigenze del
cliente finale.
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Greenhouse with straight wall sides, a
technologically more advanced and robust
single span with reinforced structure designed to
withstand important mechanical stresses.
This structure offers high load capacities,
resistance to serious weather conditions and a
predisposition for the most modern ventilation
and climate control systems.
The reinforced structure with latticed arches and
pillars in square tube offers wide guarantees of
resistance to wind and snow and at the same
time allows hanging cultivation tecniques with
support to the structure of the greenhouse.
The possibility of customizing this structure in
the coating materials as well as in the dimensions
make it particularly suitable to meet specific
needs of the end user.

A

B

C

larghezza / width m

h. tirante / tie-rod h. m

h. colmo / total h. m

8,00

≤ 6,00

h. B + 2,00

9,60

≤ 6,00

h. B + 2,50/3,00

10,00

≤ 6,00

h. B + 2,50/3,00

12,00

≤ 6,00

h. B + 3,00

12,80

≤ 6,00

h. B + 3,00/3,40

CARATTERISTICHE

FEATURES

•

•

•
•
•
•
•
•

Pilastri in tubo quadro zincato 80x80 mm o
100x100 mm su cui poggiano arcate di forma
gotica composte da tubi tondi zincati ø 60
mm complete di tirante e rinforzi.
La struttura è interamente zincata in Sendzimir
Z275.
Copertura in film plastico (a lunga durata)
singolo o doppio gonfiato.
Aperture laterali ad avvolgimento con profili in
alluminio (singole, doppie o up-down).
Possibilità di installazione apertura di colmo
singola e doppia.
Possibilità di motorizzazione aperture con
gestione computerizzata.
Frontali in film, policarbonato alveolare,
policarbonato ondulato o pannello sandwich

•
•
•
•
•
•

Pillars in galvanized square tube 80x80 mm
or 100x100 mm which gothic shape arches
made of galvanized round tubes ø 60 mm and
complete with tie-rod plus reinforcements.
The structure is entirely galvanized in
Sendzimir Z275.
Single or double inflated plastic film cover
(long lasting).
Side winding openings with aluminum profiles
(single, double or up-down).
Possibility of installation of single and double
rooftop openings.
Possibility to motorize openings with
computerized management.
Front walls covered in film, alveolar and
corrugated polycarbonate, or sandwich panel.
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ATLANTIC TS
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Serra a laterali dritti realizzata in due semi archi in
tubo tondo zincato.

Greenhouse with straight wall sides, made of two
semi-arches in galvanized round tube.

La parete dritta facilita il passaggio di mezzi agricoli
all’interno della serra e consente coltivazioni che
necessitano di una crescita in altezza. L’installazione
avviene mediante scavi nel terreno senza la
necessità di realizzare fondazioni in calcestruzzo.
Questa tipologia di serre si caratterizza per la
semplicità di installazione, costi ridotti e per la
possibilità di utilizzo per moltissime tipologie di
coltivazione sia in campo orticolo che floricolo.

The straight wall eases the passage of agricultural
vehicles inside the greenhouse and allow all the
crops which need to grow in height.The installation
is done by excavation in the ground without the
need for concrete foundations.
This type of greenhouses is characterized by the
simplicity of installation, reduced costs and the
possibility of use for many types of cultivation,
both in horticultural and floricultural fields.

Il tirante presente in tutti i modelli consente
il rinforzo della struttura per gli sforzi dovuti
a neve ed a vento ed è utile per un eventuale
sostegno pensile dell’impianto d’irrigazione a
nebulizzazione.

The tie-rod present in all the models allows the
reinforcement of the structure for the efforts
due to snow and wind and is useful for a possible
hanging irrigation system.

CARATTERISTICHE

FEATURES

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Struttura in tubo tondo zincato Ø 60 mm con
tirante e rinforzi.
La struttura è interamente zincata in
Sendzimir Z275.
Copertura in film plastico (a lunga durata)
singolo o doppio gonfiato.
Aperture laterali ad avvolgimento con profili in
alluminio o tubo avvolgitore con tensionatore
telo.
Possibilità di installazione di aperture di colmo.
Possibile motorizzazione delle aperture con
gestione automatizzata.
Frontali in film, policarbonato alveolare o
policarbonato ondulato.
Possibilità di fissaggio a terra con cementi o
in alternativa con pilastri con piastra o trivella.

ø 60 mm galvanized round tube structure
with tie-rod and reinforcements.
The structure is entirely galvanized in
Sendzimir Z275.
Single or double inflated plastic film cover
(long lasting).
Winding side openings with aluminum profiles or
winding tube combined to plastic film tensioner.
Possibility of installing rooftop openings.
Possible motorization of openings with
automatic management.
Front walls in film, alveolar or corrugated
polycarbonate polycarbonate.
Possibility of fixing to the ground with concrete
or alternatively with pillars plugged to plates
or augers.

•
•
•
•
•
•
•

A

B

D

C

larghezza / width m

h. tirante / tie-rod h. m

h. parte dritta /
side straight wall m

h. colmo / total h. m

4,00

2,50/3,00

1,90

2,90/3,40

5,00

2,50/3,00

1,90

2,90/3,40

6,00

2,50/3,00

1,90

3,60/4,10

7,00

2,50/3,00

1,90

3,60/4,10

8,00

2,50/3,00

1,90

3,90/4,40
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ATLANTIC RU

Serra rinforzata a parete dritta con tubo
ø 60 mm e spessore 2 mm, indicata per zone
nevose. La goticità della struttura è più accentuata
per facilitare la caduta della neve.

Straight wall reinforced greenhouse with ø 60
mm round tube and 2 mm thickness, suitable for
snowy areas. The gothic style of the structure is
more accentuated to facilitate snow falling aside.

La parete dritta facilita il passaggio di mezzi agricoli
all’interno della serra e consente coltivazioni che
necessitano di una crescita in altezza.

The straight wall eases the passage of agricultural
vehicles inside the greenhouse and allows crops
that need to grow in height.

L’installazione avviene mediante scavi nel terreno,
con trivella di ancoraggio oppure fondazione in
calcestruzzo per un aumento delle performance.

The installation is done by excavations in
the ground, with an anchor drill or concrete
foundations for an increased static performance.

A

12

B

C

larghezza / width m

h. tirante / tie-rod h. m

h. colmo / total h. m

8,00

2,50

4,50

9,00

2,50/3,00

4,50/5,00

10,00

2,50/3,00

4,50/5,00

CARATTERISTICHE

FEATURES

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in tubo tondo zincato ø 60 mm con
spessore 2 mm con tirante e rinforzi.
Tirante e rinforzi studiati appositamente per
zone particolarmente ventose e/o nevose.
La struttura è interamente zincata in
Sendzimir Z275.
Copertura in film plastico (a lunga durata)
singolo o doppio gonfiato.
Aperture laterali ad avvolgimento con profili
in alluminio.
Frontali in film, policarbonato alveolare o
policarbonato ondulato.
Aperture di colmo a singola o doppia ala.
Possibile motorizzazione delle aperture con
gestione automatizzata.

•

•
•
•
•
•
•

ø 60 mm galvanized round tube structure with 2
mm thickness with tie-rod and reinforcements.
Tie-rod and reinforcements specifically
designed for particularly windy and/or snowy
areas.
The structure is entirely galvanized in
Sendzimir Z275.
Single or double inflated plastic film cover
(long lasting).
Winding side openings with aluminum profiles.
Front walls in film, alveolar or corrugated
polycarbonate.
Single or double wing rooftop openings.
Possible motorization of openings with
automatic management.
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LINEA TITAN
Il made in Italy che ci ha reso leader
nel mondo.

The made in Italy which made us
world leader.

ORIENTE TS, ORIENTE RU:
•

evolute, come tutto quel che davvero serve.

•

evolved, like everything you really need.

•

the most competitive, even in price.

MULTYHORTUS:
•

la più competitiva, anche nel prezzo.

ORIENTE TS

Serra tunnel realizzata con arcate in tubo tondo
zincato ø 60 mm disponibili in versioni di differente
larghezza ed altezza.

Greenhouse tunnel made with arches in galvanized
round tube ø 60 mm available in different width
and height versions.

L’installazione avviene mediante scavi nel terreno
senza la necessità di realizzare fondazioni in
calcestruzzo.

The installation is done by excavations in the
ground without the need for concrete foundations.

L’avanzato sistema produttivo di IDROMECCANICA
LUCCHINI garantisce consegne in tempi molto
rapidi anche in caso di ordini per grandi superfici
e soprattutto rende possibile un’installazione sul
campo semplice e veloce.
Si tratta di un modello di serra che ad oggi
resta uno dei modelli più popolari e richiesti sia
nell’orticoltura sia nella floricoltura, per il quale
IDROMECCANICA LUCCHINI è leader assoluto
nel mercato Italiano e internazionale.
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The
advanced
production
system
of
IDROMECCANICA
LUCCHINI
guarantees
deliveries in a very short time, even in the case
of orders for large areas and above all it makes
possible a simple and fast installation in the field.
This is a greenhouse model that today remains
one of the most popular and requested models
both in horticulture and in floriculture, for which
IDROMECCANICA LUCCHINI is the absolute
leader in the Italian and international market.

A

B

C

larghezza / width m

h. tirante / tie-rod h. m

h. colmo / total h. m

4,20

2,20/2,40

3,10/3,30

5,00

2,20/2,50

2,90/3,20

6,00

2,20

2,90

7,80

2,20/2,70

3,40/4,00

8,00

2,20/2,70

3,40/4,00

9,00

2,20/3,00

3,40/4,20

10,00

2,40/3,00

3,60/4,20

CARATTERISTICHE

FEATURES

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Struttura realizzata in 2 mezzi archi in tubo
tondo zincato ø 60 mm e spessore 1,5 mm
con o senza tirante (a seconda della necessità
di avere carichi appesi o di sopportare il carico
neve di una determinata zona).
La struttura è interamente zincata in
Sendzimir Z275.
Potranno essere previsti anche tiranti di
testata (sempre in tubo zincato), correntini
distanziatori di colmo e contraventazioni,
aperture laterali ad arrotolamento (manuale
o automatizzato) per ottenere una naturale
ventilazione all’interno del tunnel.
Copertura in film plastico (a lunga durata)
singolo o doppio gonfiato.
Aperture laterali ad avvolgimento con profili in
alluminio o tubo avvolgitore con tensionatore
telo.
Possibile motorizzazione delle aperture con
gestione automatizzata.
Frontali in film, policarbonato alveolare o
policarbonato ondulato.
Installazione nel terreno con scavi ma senza
necessità di cementi.

•
•

•
•

•
•
•

Structure made of 2 half-arches in galvanized
round tube ø 60 mm and thickness 1,5 mm with
or without tie-rod (depending on the need of
hanging support or to bear the snow load).
The structure is entirely galvanized in
Sendzimir Z275.
Front tie-rods (always in galvanized pipe)
can also be provided, rooftop spacers and
windbracings, rolling side openings (manual
or automatic) to obtain a natural ventilation
inside the tunnel.
Single or double inflated plastic film cover
(long lasting).
Winding side openings with aluminum
profiles or winding tube combined to
plastic film tensioner.
Possible motorization of openings with
automatic management.
Front walls in film, alveolar or corrugated
polycarbonate.
Installation in the ground with excavations,
but without need of concrete castings.
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ORIENTE RU
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Serra tunnel realizzata con arcate ø 60 mm e
spessore di 2 mm di forma gotica, disponibili in
versioni di differente larghezza ed altezza.

Greenhouse tunnel made with arches ø 60 mm
and thickness of 2 mm of gothic shape, available
in different width and height versions.

L’installazione avviene mediante scavi nel terreno
oppure con trivella di ancoraggio senza la
necessità di realizzare fondazioni in calcestruzzo.

The installation is carried out by excavation in the
ground or by an anchor drill without the need for
concrete foundations.

A

B

C

larghezza / width m

h. tirante / tie-rod h. m

h. colmo / total h. m

8,00

2,50/3,00

h. B + 2,00

9,00

2,50/3,00

h. B + 2,00

10,00

2,50/3,00

h. B + 2,00

CARATTERISTICHE

FEATURES

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Struttura in tubo tondo zincato ø 60 mm e
spessore 2 mm con tirante e rinforzi.
La struttura è interamente zincata in
Sendzimir Z275.
Tirante e rinforzi studiati appositamente per
zone particolarmente ventose e/o nevose.
Copertura in film plastico (a lunga durata)
singolo o doppio gonfiato.
Aperture laterali ad avvolgimento con profili in
alluminio o tubo avvolgitore con tensionatore
telo.
Frontali in film, policarbonato alveolare o
policarbonato ondulato.
Aperture di colmo a singola o doppia ala.
Possibile motorizzazione delle aperture con
gestione automatizzata.

•
•

•
•
•
•
•

ø 60 mm galvanized round tube structure and 2
mm thickness with tie-rod and reinforcements.
The structure is entirely galvanized in
Sendzimir Z275.
Tie-rod and reinforcements specifically
designed for particularly windy and / or snowy
areas.
Single or double inflated plastic film cover
(long lasting).
Winding side openings with aluminum profiles or
winding tube combined to plastic film tensioner.
Front walls in film, alveolar or corrugated
polycarbonate.
Single or double wing rooftop openings.
Possible motorization of openings with
automatic management.
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MULTYHORTUS

Serre destinate alla copertura di grandi aree,
realizzate con l’intento di essere economiche,
pur mantenendo qualità, solidità e robustezza. La
loro installazione è semplice, veloce e permette
la personalizzazione dei sistemi di ventilazione
adattati alle specifiche necessità delle coltivazioni
che verranno realizzate all’interno della struttura.
La struttura è ottimizzata tramite il fissaggio dei
pilasti mediante elica o piastra e dalla presenza
di una robusta gronda zincata sulla quale sono
installati appositi tubi tenditori (nel caso della
copertura della serra in film singolo) o profili
zincati (nel caso di copertura in doppio telo).
Tra i grandi vantaggi della serra MULTYHORTUS
troviamo la sua competitività economica, il
giusto compromesso fra qualità dei materiali
e un’architettura che punta alla semplicità e
comodità di utilizzo. La flessibilità della struttura
consente un adattamento a qualsiasi lotto, anche
quando i confini sono irregolari.
Il tirante di rinforzo così come l’interasse della
serra sarà dimensionato in funzione della tipologia
di coltivazione (sostegno colture o sostegno
pensile impianto irrigazione) e della località di
destinazione in funzione dei carichi neve e vento.
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Greenhouses designed to cover large areas,
created with the aim of being convenient, while
maintaining quality, solidity and robustness.
Their installation is simple, fast and allows the
customization of ventilation systems adapted to
the specific crop requirements.
The structure is optimized by fixing the pillars by
means of a propeller or plate and by the presence
of a sturdy galvanized gutter on which special
tensioning tubes are installed (in case of the
single plastic film cover) or galvanized profiles (in
case of double plastic film cover).
Among the great advantages of MULTYHORTUS
greenhouse we find its economic competitiveness,
the right compromise between the quality of
the materials and an architecture focused on
simplicity and ease of use. The flexibility of the
structure allows an adaptation to any landplan,
even when the borders are irregular.
The reinforcement tie-rod as well as the interaxis of the greenhouse will be sized according to
the type of cultivation (crop support or hanging
irrigation system) and climatic area according to
snow and wind loads.

CARATTERISTICHE

FEATURES

•

•

•
•
•
•
•
•

Struttura multipla in tubo tondo zincato ø 60
mm con tirante e rinforzi.
La struttura è interamente zincata in Sendzimir
Z275 con pilastri di sostegno zincati a caldo.
Copertura in film plastico (a lunga durata)
singolo o doppio gonfiato.
Aperture ad avvolgimento con fissaggio su
profili o tubi tenditori laterali.
Possibilità di installazione aperture di colmo.
Possibile motorizzazione delle aperture con
gestione automatizzata.
Frontali con aperture ad avvolgimento in film o
in alternativa tamponate in film, policarbonato
alveolare o policarbonato ondulato.

A

B

•
•
•
•
•
•

Multi-span structure in galvanized round tube
ø 60 mm with tie-rod and reinforcements.
The structure is entirely galvanized in Sendzimir
Z275 with hot-dip galvanized pillars.
Single or double inflated plastic film cover
(long lasting).
Side openings with fixing on profiles or lateral
tensioning tubes.
Possibility to install rooftop openings.
Possible motorization of openings with
automatic management.
Front walls with openings covered in film or
alternatively covered in in film or polycarbonate,
alveolar or corrugated.

C

larghezza / width m

h. tirante / tie-rod h. m

h. colmo / total h. m

8,00

≤ 3,50

h. B + 2,00

9,00

≤ 3,00 / ≤ 3,50

h. B + 2,00/2,50

10,00

≤ 3,00 / ≤ 3,50

h. B + 2,30/2,00
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LINEA COVER
La protezione oltre la coltivazione.

Protection beyond cultivation.

SERRA TUNNEL AGRICOLO
STRUTTURE DEPOSITO
OMBRAE:
•

l’aggressività degli agenti atmosferici non fa
paura.

•

even the worst weather does not scare.

SERRA TUNNEL AGRICOLO

Le serre a tunnel agricolo sono strutture create
per rispondere alle numerose richieste ricevute
dalle aziende agricole per proteggere mezzi
agricoli, rotoballe e materiali in genere.
IDROMECCANICA LUCCHINI ha studiato e
realizzato un modello di serra a tunnel agricolo
appositamente progettato per risolvere il
problema dello stoccaggio delle rotoballe di fieno
fornendo così un sicuro riparo per mezzo di una
struttura robusta, economica, dagli ampi volumi e
facile da montare.
L’altezza di queste strutture consente di tenere
al riparo mezzi agricoli molto alti ed ingombranti.
La semplicità della struttura e la tecnologia
utilizzata per produrla permettono un notevole
abbattimento dei costi con la possibilità di
proporla sul mercato con prezzi molto interessanti
e meno onerosi rispetto alla realizzazione di un
capannone in C.A.
È una struttura di riparo composta da arcate di
forma gotica in tubo tondo zincato di diametro ø
60 mm oppure ø 76 mm. La struttura è irrobustita
mediante tirante nella parte alta dell’arcata e
tramite distanziatori longitudinali.
L’installazione avviene mediante scavi nel terreno
o con piastre da fissare su muretti in C.A.
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The agricultural tunnel greenhouses are
structures created to respond to the numerous
requests received from agricultural companies
to protect agricultural vehicles, round bales and
materials in general.
IDROMECCANICA LUCCHINI has studied and
implemented an agricultural tunnel greenhouse
model specifically designed to solve the problem
of storing the hay round bales, thus providing a
safe shelter by means of a robust, economical
structure, with large volumes and easy to
assemble.
The height of these structures makes it possible
to protect very high and bulky agricultural vehicles.
The simplicity of the structure and the technology
used to produce it allow a considerable reduction
of costs with the possibility of offering it on the
market with a very interesting and less expensive
prices compared to the realization of a warehouse
in concrete foundations.
It is a sheltered structure composed of gothic
arches in galvanized round tube ø 60 mm or ø
76 mm. The structure is strengthened by means
of a top tie-rod on each arch and by longitudinal
spacers. The installation is done by excavation in
the ground or with plates to be fixed on concrete
walls.

A

B

C

larghezza / width m

h. tirante / tie-rod h. m

h. colmo / total h. m

6,00

3,70

4,20

8,00

4,50

5,20

10,00

5,65

6,50

12,00

5,50

6,70

CARATTERISTICHE

FEATURES

•

•

•
•
•
•
•

Struttura zincata con arcate in tubo zincato
ø 60 mm (per strutture fino a 10,00 m di
larghezza) e tubo ø 76 mm (per strutture da
12,00 m).
La struttura è interamente zincata in Sendzimir
Z275.
Correntini
distanziatori
a
zampa
di
collegamento tra le arcate.
Tirante su tutti i modelli.
Copertura in telo PVC in vari colori (anche ignifugo).
Possibilità di rivestimento frontali e creazione
porte di accesso.

•
•
•
•
•

Galvanized structure with ø 60 mm galvanized
tube arches (for structures up to 10,00 m wide)
and ø 76 mm pipe (for 12,00 m structures).
The structure is entirely galvanized in
Sendzimir Z275.
Spacers for connecting the arches.
Tie-rod installed on all versions.
PVC cover in various colors (also fire retardant).
Possibility of front walls cladding and
installation of entry doors.
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STRUTTURE DEPOSITO

Le STRUTTURE DEPOSITO sono progettate
partendo dalla struttura di base di una serra
ATLANTIC e MULTYATLANTIC EVOLUZIONE
e sono poi adattate, con differenti sistemi di
copertura e rivestimento, per essere utilizzate
come magazzino, deposito o zona lavorazione in
serre di produzione.
La struttura viene calcolata e progettata in
funzione dei carichi vento/neve della zona di
destinazione e in funzione della tipologia di
copertura richiesta.
Semplicità di costruzione e ampie possibilità di
personalizzazione nella scelta della tipologia di
accesso e ventilazione caratterizzano questo
tipo di strutture.
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WAREHOUSES are designed based on
structures of a ATLANTIC and MULTYATLANTIC
EVOLUZIONE greenhouse and are then adapted,
with different covers and covering systems, to be
used as warehouse, storage or processing area in
production greenhouses.
The structure is calculated and designed
according to the wind/snow loads of the
destination area and according to the type of
coverage required.
Simplicity of construction and ample possibilities
of customization on entry and ventilation systems
characterize this type of structure.

CARATTERISTICHE

FEATURES

•
•

•
•

•
•
•

Struttura zincata a navata singola o multipla.
Possibilità di coperture con:
- POLIETILENE RINFORZATO a lunghissima
durata (6/7 anni) verde o bianco.
- TELO PVC durata 10 anni in vari colori
(anche ignifugo).
Pannelli sandwich o lastre in plastica rigida.
Portoni di accesso manuali o automatici con
dimensioni personalizzabili.
Possibilità di ventilazione sui lati e sul tetto.

•
•
•

Galvanized structure with single or multi-span.
Possibility of covering with:
- REINFORCED POLYETHYLENE with a very
long duration (6/7 years), green or white.
- PVC COVER lasting 10 years in various
colors (including fire retardant).
Sandwich panels or rigid plastic sheets.
Manual or automatic access doors with
customized dimensions.
Possibility of ventilation on the sides and rooftop.
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OMBRAE

I nostri Ombrai sono particolari strutture che
vengono progettate e prodotte con varie soluzioni
con lo scopo di fornire ombreggiamento alle
colture e allo stesso tempo dare una protezione
antigrandine alle stesse.
Le soluzioni vanno da strutture con tetto piano
e coperture del tetto con reti uniformi o con
ombreggio differente nei vari settori, a strutture
con arcate curve sulle quali è possibile avvolgere
le reti nei periodi di non utilizzo.
In base alle specifiche esigenze del cliente sarà
possibile dimensionare e fornire la struttura più
adatta con il miglior rapporto qualità/prezzo.
Rapidità di installazione, sistemi funzionali e
pratici per il montaggio/smontaggio delle reti
completano il quadro di questi prodotti.
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These are special structures designed and
produced through various solutions in order to
provide crop shading and anti-hail protection as
well.
The solutions range from structures with flat
roofs and rooftop covers with uniform or with
different degrees of shade, to structures with
curved arches on which it is possible to wrap the
nets during off-season time. Nets can be uniform
and with different degrees of shade.
Based on the specific needs, it will be possible to
size and supply the most suitable structure with
the best quality/price ratio.
Rapid, functional and practical system for
nets installation/removal make the valueadded of this products managment.

CARATTERISTICHE

FEATURES

•
•

•
•

•
•

Struttura zincata in Sendzimir Z275.
Copertura in rete ombreggiante/antigrandine
di colore bianco/verde/nero e con differenti
gradi di ombreggio.
Sistemi di montaggio/smontaggio reti con
clips, profili in alluminio e tubi ad avvolgimento.
Le strutture permettono la personalizzazione
e il dimensionamento in base alle esigenze del
cliente.

•
•

Sendzimir Z275 galvanized structure.
White/green/black shading/anti-hail net
cover with different degrees of shadow.
Netting assembly/disassembly systems with
clips, aluminum profiles and winding tubes.
The structures allow customization and sizing
according to client’s needs.
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Idromeccanica Lucchini S.p.A attua un sistema di controllo della produzione dei componenti in acciaio
per impieghi strutturali coerente con i requisiti introdotti dal Reg. CE 305/2011 “Marcatura CE dei prodotti
da costruzione”. Tale regolamento prevede che i componenti strutturali in acciaio ed alluminio immessi
sul mercato come prodotti da costruzione siano marcati CE e soddisfino le prescrizioni tecniche previste
dalla norma UNI EN 1090-1:2012 “ Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la
valutazione di conformità dei componenti strutturali ”.
Nella predisposizione del Piano di Fabbricazione e controllo sono inoltre recepiti i requisiti operativi contenuti
nella norma UNI EN 1090-2:2011 “Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici
per le strutture in acciaio” all’interno della quale sono fornite le necessarie indicazioni per la definizione dei
controlli di conformità della produzione e la strutturazione del presente documento.
Inoltre presso Idromeccanica Lucchini S.p.A. è in essere un sistema di Qualità aziendale conforme alla
normativa UNI EN ISO 9001:2015
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Idromeccanica Lucchini S.p.A implements a control management on steel components production
process for structural uses consistent with the requirements introduced by the EC Reg. 305/2011 “EU
marking of construction products”. This regulation requires that the structural components made of steel
and aluminum sold on the market as construction solutions shall be EU marked and meet the technical
requirements of the UNI EN 1090-1:2012 standard “Execution of steel and aluminum structures - Part 1:
Requirements for the conformity assessment of structural components “.
The preparation of the Manufacturing and Control Plan also includes the operational requirements
contained in the UNI EN 1090-2: 2011 standard “Execution of steel and aluminum structures - Part 2:
Technical requirements for steel structures” in which they are provided the necessary indications for
defining production conformity checks and respect this plan.
Furthermore, at Idromeccanica Lucchini S.p.A. is applied a company quality system in compliance with the
UNI EN ISO 9001:2015.
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