
 

• Film plastico 
Il film viene tesato con semplicità mediante appositi tubi 
tenditelo adeguatamente posizionati nei compluvi 

 
•  Teli di PVC 
Attraverso l’utilizzo di teli opportunamente studiati per la 
copertura dei “fienili” si ottengono varie soluzioni di colore e di 
tipologia di ancoraggio alla struttura 
 

•  Rete-ombra 
La rete-ombra in polietilene (colori NERO, VERDE e BIANCO), con 
vari gradi di ombreggiamento, viene fissata mediante tubi 
tenditelo adeguatamente posizionati nei compluvi e nei canali 
 

•  Rete ombra e film plastico 
Grazie a canali più larghi e a doppie linee tenditelo è possibile 
fissare in maniera indipendente film plastico e rete ombra sulla 
solita struttura 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Il tunnel modello TAG 60/B è una struttura ad arco 
interamente zincata che abbina buone doti di resistenza 
meccanica agli agenti atmosferici con il vantaggio di costi 
contenuti. 
La varietà di dimensioni e accessori proposti ne consente 
l’utilizzo per svariati tipi di coltivazioni (orticultura e 
floricultura, vivaismo, impianti ombreggianti, ecc.). 
 

CARATTERISTICHE TUNNEL TAG/60/B FEATURES OF TUNNEL TAG/60/B 
The tunnel model TAG/60/B is an arched structure 
completely galvanized, wich combines good mechanical 
resistance to atmospheric agents with the advantage of 
low costs. 
The variety of sizes and accessories allows its use for 
different types of crops (horticulture and floriculture, 
nursery industry, shade plants, etc.).  
 

•  
 
 

 
 

 

www.gome.it info@gome.it 

• Plastic film 
The film is stretched easily through special tend-tarp tubes 
properly positioned in the roof channels 

 
• PVC tarps 
Through the use of tarps suitably designed to cover the barns 
we’re obtained various solutions of colors and type of anchorage 
to the structure 

 
• Shadow-net 
The shadow-net in polyethylene (BLACK, GREEN and WHITE), 
with various degrees of shading, is secured with tend-tarp tubes 
properly positioned in the roof channels 

 
• Shadow-net and  plastic film 
With wider canals and double tend-tarp lines it’s possible to fix 
independently plastic film and shadow-net on the same structure 
 
 

 
 

 
 

 

TIPOLOGIE DI COPERTURA 
TYPES OF COVERAGE 



• Canali raccolta acqua 
I canali laterali e centrali sono presso piegati a freddo e poi 
zincati a bagno caldo 
  

• Tamponamento delle testate 
Predisposizione della struttura al film plastico o in ondulato 
plastico comprese porte scorrevoli ad una o a due ante 
 

• Rete anti-afidi 
In corrispondenza di tutte le aperture è possibile posizionare la 
rete anti-afidi opportunamente fissata 
 

• Aperture laterali basso/alto 
Tipologia di arieggiamento laterale o di testata con avvolgimento 
del film plastico dal basso verso l’alto con possibilità di 
automazione con motore elettrico. Su richiesta è possibile 
creare doppie aperture dal basso all’alto a funzionamento 
indipendente 
 

• Aperture laterali alto/basso 
Particolarmente adatte per l’arieggiamento nella parte 
superiore della fiancata onde evitare flussi dannosi per 
specifiche tipologie di colture 
 

• Arieggiamento 
Sportelli di falda ad “ala di gabbiano” permettono la ventilazione 
e il ricambio dell’aria nella serra 
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• Water collection channels 
The site and central channel are cold-bent and then hot dip 
galvanized 

 
• Plugging of headboards 
Predisposition of the structure to the plastic film or to the 
corrugated plastic including sliding doors with one or two cages 
 

• Baseboard in corrugated plastic 
At any opening it’s possible to place the anti-aphid net properly 
fixed 
 

•Side openings bottom/top 
Type of side or headboard  areation with winding of the plastic 
film  from the bottom to the top with the possibility of 
automation with electric motor. On demand it’s possible to 
create double openings from the bottom to the top in 
indipendent functioning 

 
• Side openings top/bottom 
Particularly suitable for the areation in the upper part of the side 
panel, in order to avoid harmful flows for specific types of crops 
 

• Airing 
“Gull wing” flap doors allow ventilation and air exchange in the 
greenhouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ACCESSORI 
ACCESSORIES 

DIMENSIONI TUNNEL TAG 60/B 
DIMENSIONS OF TUNNEL TAG/60/B 

ø arco (mm) L (mt) H palo (mt) H colmo (mt) P (mt) 

TAG 60/B mt 7 60,00 7,00 2,30/2,70/3,00 3,70/4,10/4,40 1,50/2,00/2,50 

TAG 60/B mt 8 60,00 8,00 2,30/2,70/3,00 3,90/4,30/4,60 1,50/2,00/2,50 

    TAG 60/B mt 8,5 60,00 8,50 2,30/2,70/3,00 4,10/4,50/4,80 1,50/2,00/2,50 

TAG 60/B mt 9 60,00 9,00 2,30/2,70/3,00 4,20/4,60/4,90 1,50/2,00/2,50 



 

•Teli in alluminio o poliestere 
Possono essere di tipo ombreggiante oppure 
ombreggiante/coibente 
 

• Grado di ombreggiamento 
E’ variabile (40%, 50%, 65%, 75%, 85), così come il 
risparmio energetico che va dal 20% al 35% 
 

• Schermi ignifughi 
Sono una soluzione possibile per la realizzazione di garden 
center 

Siamo in grado di fornire ed installare impianti di 
ombreggiamento e coibentazione mobili interni. Gli 
impianti possono essere di tipo piano o di tipo 
trapezoidale, ossia che seguono il profilo delle falde. Le 
fiancate e le testate possono essere sincronizzate con tutto 
l’impianto oppure di tipo manuale a tendina. 
L’impianto prevede l’apertura dei teli ad ogni passo della 
struttura con linee comando ad asta e cremagliera 
azionata da un motoriduttore completo di quadro elettrico 
e centralina LUX. 

CARATTERISTICHE IMPIANTO DI 
OMBREGGIAMENTO E COIBENTAZIONE 

FEATURES SHADING AND INSULATION 
SYSTEMS 

We can supply and install interior shading and insulation 
systems. The plants can be in plan type or in trapezoidal 
type, wich follow the profile of the flaps. The sides and the 
ends can be synchronized with the entire system or  
manually by pull down. 
The plant provides for the opening of the tarps at every 
steps of the structure with crank and rack drive lines driven 
by a gear motor complete with electric board and LUX 
control unit. 
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TIPOLOGIE DI COPERTURA 
TYPES OF COVERAGE 

• Aluminium or polyester tarps 
Can be either shade type or shade/insulation type 
 

• Degree of shading 
It’s variable (40%, 50%, 65%, 75%, 85%), as well as energy 
saving ranging from 20% to 35% 
 

• Fireproof screens 
Are a possible solution forthe realization of garden centers 


