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CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLE STRUTTURE:

Alessi srls, è un’azienda specializzata nella costruzione di strutture prefabbricate per l’equitazione, 
ma anche per la realizzazione di lavori di carpenteria in genere. 
L’azienda grazie alla propria capacità tecnica e flessibilità progettuale, è in grado di soddisfare le 
più svariate esigenze della propria clientela, con la massima garanzia della qualità del prodotto.
Tutte le strutture prefabbricate vengono progettate all’interno dell’azienda, cosi pure la costruzione 
delle parti in acciaio, la lavorazione del legno ed il montaggio viene eseguito direttamente dal 
personale specializzato dell’azienda.

STRUTTURA :
Realizzata con profili in acciaio di varie sezioni per 
colonne, travi di copertura e arcarecci, completa di 
piastre per fissaggio struttura a platea in C.A., 
a seconda del carico di zona uniformemente distribuito 
in base al dimensionamento strutturale. 

MANTO DI COPERTURA:
1) Realizzata con struttura in acciaio zincato a caldo  
con pannelli termoisolanti di vari spessori a doppia 
lamiera preverniciata o pannello termoisolante finto 
coppo con relative opere di lattoneria.
2) Realizzata con struttura tetto in legno lamellare, con-
trosoffitto con perline, barriera vapore, listelli, lana di vetro 
e manto di copertura in lamiera preverniciata o pannello 
termoisolante finto coppo con relative opere di lattoneria.

PARETI: 
Pareti perimetrali e divisorie interne, frontali esterni ed 
interni con porte scorrevoli e apertura alla galoppina, 

costruite con intelaiatura in acciaio atta a ricevere pan-
nellature in legno larice/iroko/mauvé o altre essenze 
dello spessore di mm. 40 e/o 50 nominali piallato da 
ambo i lati e lavorato M/F.

SERRAMENTI:
Realizzati con profili in acciaio a sezione aperta e 
chiusa, fissi e apribili a bilico manuale o a vasistas 
con meccanismo a cremagliera, completi di vetro in 
policorbonato.

FINITURA MATERIALI:
Per le parti in ferro con trattamento di zincatura a caldo 
e/o di verniciatura colori Ral con eventuali borchie in 
ottone (solo su trattamento di verniciatura); per le parti 
in legno trattamento con impregnante antitarlo ed 
antimuffa.



SCUDERIA CON COPERTURA IN LEGNO 
LAMELLARE 

frontali zincati e verniciati
box 3,18x3,18 mt
corsia 3,30 mt
tamponamento esterno in legno Azobè
tamponamento interno in legno Larice

Scuderia con corsia
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SCUDERIA CON COPERTURA IN LEGNO 
LAMELLARE 

frontali verniciati
box 3,50x3,70 mt

corsia 3,30 mt
tamponamento in legno Iroko

Scuderia con corsia
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Scuderia con corsia

SCUDERIA CON COPERTURA IN LEGNO 
LAMELLARE 

frontali zincati
box 3,50x3,50 mt
corsia 3,00 mt
tamponamento in legno Larice
copertura ventilata con finitura in coppi
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Scuderia con corsia

SCUDERIA CON COPERTURA IN 
LEGNO LAMELLARE: 

frontali zincati 
box 3.50x3.50 mt 
tamponamento in legno larice
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Scuderia in linea/all’inglese

SCUDERIA IN LINEA CON TETTOIA A SBALZO

SCUDERIA IN LINEA CON PORTICO

box 3,50x3,50 mt

portico 3,50 mt

SCUDERIA ALL’INGLESE CON 
TETTOIA A SBALZO

box 3,50x3,50 mt

tettoia a sbalzo 2,40 mt con supporto porte box 
con apertura scorrevole complete di finestra alla galoppina
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Box interni

SCUDERIA ALL’INGLESE CON 
TETTOIA A SBALZO

box 3,50x3,50 mt

tettoia a sbalzo 2,40 mt con supporto porte box 
con apertura scorrevole complete di finestra alla galoppina

SCUDERIA DA INTERNI CON CORSIA

frontali zincati e verniciati da mt. 3.50 
tampnamento in legno Rovere

SCUDERIA CON TRAVI LAMELLARI A BOOMERANG 
E TETTO VENTILATO

box con frontale “mod. silvia” con tavole sp. 50 mm
corsia in gomma antisdrucciolo
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SCUDERIA DA INTERNI CON CORSIA 

frontali zincati e verniciati
box 3,50x3,60 mt
divisorio interno spessore 100 mm nominali
corsia 3,90 mt
tamponamento in legno Mauvé

Box interni
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SCUDERIA DA INTERNI 
A PIANTA CIRCOLARE 

frontali zincati e verniciati
box a pianta trapezoidale 3,80x4,00 mt
tamponamento in legno Mauvé

Box interni
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Maneggi coperti

CAVALLERIZZA E BOX INTERNI SU STRUTTURA 
ESISTENTE 

ARENA SCOPERTA mt 30x60 

tamponamento struttura in legno di Iroko

MANEGGIO DIMENSIONI mt 25x50

struttura in acciaio zincato

tamponatura laterale in blocchi di cls fino ad altezza   
mt 1,20 e pannelli fino a chiusura struttura completo   
di serramenti

copertura in pannelli termoisolanti completa di 
opere di lattoneria in lamiera preverniciata

completo di tribune, spogliatoi, uffici, giuria e 
annessi servizi

cavallerizza costruita con profili di acciaio e 
 tamponata con tavole in larice trattato
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Maneggi coperti

MANEGGIO DIMENSIONI mt 26x40

struttura in acciaio zincato con colonne 
rastremate avente portata di 700 Kg/mq

copertura in pannelli termoisolanti completa 
di opere di lattoneria in lamiera 

cavallerizza costruita con profili di acciaio 
e tamponata con tavole in legno larice trattato

lucernario centrale largh. mt 2,0 con apertura 
sali-scendi
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Tondini/Giostre allenamento

TONDINO COPERTO diametro mt  21,00

struttura portante mista acciaio-legno lamellare

tamponamento esterno in pareti acciao e legno mauvé

serramento superiore di chiusura in acciaio e 
vetro policarbonato con parte apribile a vasistas

soffittatura in perline di abete e copertura in 
pannelli termoisolanti tipo finto coppo
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Tondini/Giostre allenamento
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GIOSTRA ALLENAMENTO diametro mt 18,00

giostra sgambatura a 6 cavalli

struttura portante mista acciaio-legno lamellare

tamponamento esterno in pareti acciao e legno mauvé

soffittatura in perline di abete e copertura in 
pannelli termoisolanti tipo finto coppo

GIOSTRA ALLENAMENTO diametro mt 16,00

giostra sgambatura a 6 cavalli

struttura portante in acciaio zincato

tamponamento esterno in pareti acciao e 
legno larice

copertura in pannelli termoisolanti con 
membrana impermeabilizzante

TONDINO COPERTO diametro mt  21,00

struttura portante mista acciaio-legno lamellare

tamponamento esterno in pareti acciao e legno mauvé

serramento superiore di chiusura in acciaio e 
vetro policarbonato con parte apribile a vasistas

soffittatura in perline di abete e copertura in 
pannelli termoisolanti tipo finto coppo



Capannine Paddock/Recinzioni

INFERMERIA VETERINARIA CON 
CAPANNINE  PADDOCK

INFERMERIA VETERINARIA

struttura acciaio dimensioni 10,00 x 5,00 mt. 

tamponamenti in legno Mauvé

struttura copertura in legno lamellare

copertura in pannelli termoisolanti tipo finto coppo

infermeria completa di paranco con portata 1000 kg.
per sollevamento cavalli
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Capannine Paddock/Recinzioni

17

INFERMERIA VETERINARIA CON 
CAPANNINE  PADDOCK

RECINZIONE CAMPI ESTERNI

struttura in acciaio zincato e verniciato

filagne in legno Mauvé con 
copertina antimorso verniciata

CAPANNINE PADDOCK

struttura acciaio dimensioni 8,00 x 3,50 mt. 

tamponamenti in legno Mauvé

struttura copertura in legno lamellare

copertura in pannelli termoisolanti tipo finto coppo
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Lavori a progetto
Carpenterie generali

CENTRO PER CAVALLI TROTTATORI

Realizzazione di un magazzino con colonne
tonde in acciaio e copertura con travi in legno
lamellare a boomerang

MAGAZZINO DEPOSITO

Realizzazione di un magazzino a struttura 
metallica da mt. 11x26.60 per ricovero 
attrezzi e deposito fieno.

7 8 9
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Accessori/Elementi/Frontali
1) tazza biada in abs antispreco
2) tazza biada in allumunio fuso anticorodal
3) abbeverino a livello costante
4) portacapezza in ottone 
5) maniglia a doppia molla battente in ottone
6) maniglione in acciaio ottonato
7) rostro in legno per colonna
8) anello attacco cavallo su base flangiata
9) grigliato superiore per divisorio

10) contenitore per rotoballe
11) basta per esplorazione fattrici
12) finestra con vetro stratificato e griglia interna apribile
13) Mod. SILVIA (legno Larice)
14) Mod. PRESTIGE (legno Iroko)
15) Mod. ZINCATO (legno Larice)
16) Mod. SAGOMATO APERTO (legno Iroko)

Varianti essenze legno: Larice-Mauvé-Iroko 
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Via D.P. Andolfatto – 36022 Cassola (VI) - ITALY  
Tel. +39 0424 534611
alessisrls@gmail.com
www.alessiscuderie.eu


