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Il gruppo Europrogress è leader nel settore della 
produzione di serre e nella commercializzazione di 
impianti e tecnologie per le colture protette.

Europrogress cura ogni impianto dalla progettazione
al montaggio, fino ad una eccellente assistenza post 
vendita che da sempre garantisce competenza, 
soddisfazione e affidabilità.

europrogress



35170+
paesi nel mondo
seguiti da
Europrogress

dipendenti ed
installatori

1000+
ettari di superficie
coperta in tutto
il mondo

32+
anni di esperienza
nel settore
della serricoltura

numeri



Europrogress soddisfa le esigenze di piccole 
e grandi aziende agricole, cooperative, Enti di 
sviluppo agricolo e Istituti scolastici.
Le serre progettate nel dettaglio rispondono
alle necessità del cliente oltre a quelle colturali
e climatiche del territorio.

L’assistenza continua post vendita garantisce 
interventi tempestivi per tutelare al meglio la 
clientela.

progeTTi su misura



Europrogress è partner commerciale di gruppi 
olandesi, belgi, francesi, rumeni e russi per la 
realizzazione di serre ferro-plastica e ferro-vetro.

 GardenItalia 
Specialisti dei Garden Center
www.gardenitalia.net

 Serre giardini 
Serre da hobby e verande
www.serregiardini.it

SOCIéTé
MéDITERRANéENNE

DE SERRES s.a.r.l.

 Med Group 
Produzione di serre e strutture metalliche
www.medgroupsrl.it

 SMS Francia 
Progetti serricoli nuovi e 
manutenzione su serre esistenti

parTner

il gruppo



soluZioni

Keeping THe BesT ClimaTe



 Tunnelart PC (parete curva) 
Serra a parete curva, il classico da produzione

 Tunnelart PV (parete verticale) 
Serra a parete verticale, tecnologica e
con maggior volume

 Easyart 
Serra a parete verticale al miglior prezzo

 Tunnelloni ricovero 
Ampi volumi sotto coperture in telo PVC

 Storeart 
Strutture con colmo ad “arco” o a “due falde”

 Capannoni pesanti 
Progetti su misura con travi IPE

 Multiart 
Alta tecnologia per una massima produttività

 Multimed 
Il multiplo con migliore qualità/prezzo

 Multieasy 
Economico, veloce e versatile su grosse superfici

Tunnel mulTiple

garden CenTer
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 Easyart 
Serra a parete verticale
al miglior prezzo

 L (mm)   5000  6400  7200  8000  8800  9600

 H palo (m)  Da 1,20 a 2,00

H tirante (m)  Da 2,30 a 3,10

 Interasse arcate (m)  1,00  1,50  2,00  2,50

Archi e pali: Ø 42/60 x 1,5/2,0mm - Tiranti: Ø 32 x 1,5mm

 Tunnelart PV 
Serra a parete verticale,
tecnologica e con maggior volume

 L.sg (mm)   6400  8000  9000  9600  12000  12800

 L.lp (mm)  7100  8700  9700  10300

 H utile al tirante (m)  Da 2,50 a 3,50

 Interasse arcate (m)  1,00  1,50  2,00  2,50

Archi: Ø 60/80 x 1,5/2,0mm - Tiranti: Ø 32/42 x 1,5/2,0mm 

 Tunnelart PC 
Serra a parete curva,
il classico da produzione

 L (mm)   6000  8000  9000  9600  8000og  9600og

 H utile al tirante (m)  Da 2,10 a 2,70

 Interasse arcate (m)  1,00  1,50  2,00  2,50

Archi: Ø 42/60 x 1,5/2,0mm - Tiranti: Ø 32 x 1,5mm

Tunnel



 Multiart 
Alta tecnologia per una massima 
produttività

 Multimed 
Il multiplo con migliore qualità/
prezzo

 Multieasy 
Economico, veloce e versatile
su grosse superfici

mulTiple

 L (mm)   6400  8000  9000  9600  12000  12800

 H utile al tirante (m)   Da 2,50 a 6,00

 Interasse pali/arcate (m)   2,00  2,50  3,00

 Salti di passo (m)   4,00  5,00  6,00

 L (mm)   8000  8500  9000

 H utile al tirante (m)   Da 2,50 a 3,50

 Interasse pali/arcate (m)   2,00  2,50  3,00

 Salti di passo (m)   4,00  5,00  6,00

 L (mm)   5000  6400  7200  8000  8800  9600

 H palo (m)   Da 1,20 a 2,00

 H tirante (m)   Da 2,30 a 3,10

 Interasse arcate (m)   1,00  1,50  2,00  2,50

Archi: Ø 60/80 x 1,5/2,0mm - Tiranti: Ø 32/42 x 1,5/2,0mm Archi: Ø 60 x 1,5/2,0mm - Tiranti: Ø 32 x 1,5mm Archi e pali: Ø 42/60 x 1,5/2,0mm - Tiranti: Ø 32 x 1,5mm 



 Tunnelloni ricovero 
Ampi volumi sotto coperture
in telo PVC

 Storeart 
Strutture con colmo ad “arco” o a 
“due falde”

 Capannoni pesanti 
Progetti su misura con travi IPE

magaZZini

 L (mm)   10200  12000

 H utile al tirante (m)  Da 5,80 a 6,00

 Interasse arcate (m)  1,00  1,50

 L “ad arco” (mm)   6400  8000  9000 9600 12000

 L “due falde” (mm)   6400  8000  9600

 H utile al tirante (m)  Da 2,50 a 6,00

 Interasse pali/arcate (m)   2,00  2,50  3,00

 Salti di passo (m)   4,00  5,00  6,00

 Completamente personalizzati 
Progettati e dimensionati su misura
secondo le esigenze del cliente.

Archi: Ø 60/80 x 1,5/2,0mm - Tiranti: Ø 32/42 x 1,5/2,0mm



Con il brand GARDENITALIA, Europrogress offre un servizio di progettazione e 
realizzazione di aree commerciali, specializzate nella distribuzione del verde. 
Il servizio offerto copre sia la realizzazione delle strutture che la fornitura 
dell’arredamento progettato su misura dai nostri interior designers.

garden CenTer



Le nostre strutture non si limitano esclusivamente ad impieghi nel mondo 
serricolo ma sconfinano in altri settori.
Un lampante esempio sono le strutture atte all’uso di ombraio che 
trovano impiego nei piazzali di centri commerciali, aziende, concessionari 
come pensiline o parcheggi auto.

omBrai



Con la divisione “FOTOVOLTAICO” Europrogress aumenta la gamma di produzione a 
favore delle energie innovative. 
Disponibili in due versioni, MONO e DUPLICE falda, le strutture Europrogress si prestano 
alla produzione combinata KW/culture orticole o frutticole. Su richiesta sono installabili 
sistemi di ventilazione laterali e di colmo totalmente automatizzati.

FoToVolTaiCo



aperTure

 APErTurE LATErALI  APErTurE DI CoLMo

 APErTurE DI TESTATA

Manovella diretta Apertura singola di colmo 

 Apertura avvolgibile di gronda

Apertura avvolgibile di testata
tramite manovella con riduttore

Progressore manuale a sforzo ridotto Apertura doppia di colmo 

Braccio cardanico telescopico a sforzo 
ridotto 

Apertura di gronda 

Apertura avvolgibile di testata con braccio 
cardanico

Braccio cardanico telescopico motorizzato Apertura 50% di colmo 



deTTagli CHe Fanno la diFFerenZa

 Supporto di gronda 
Il supporto di gronda EUROPROGRESS 
nasce dalla saldatura di lamiere 
piegate e flange di spessore 30/10. 
Il risultato finale è un supporto 
monoblocco progettato per 
sopportare alti carichi e dare elevata 
stabilità alle nostre strutture.
Il tappo di chiusura tra il supporto 
ed il palo ha la funzione di fermare 
la condensa e garantire una lunga 
durata al telaio, scongiurando 
l’insorgere di ruggine.

 Gronda 
La gronda EUROPROGRESS grazie al 
suo notevole sviluppo (L: 550mm) è 
la miglior scelta per consentire una 
maggior portata d’acqua. Il fondo 
pari è invece funzionale durante i 
lavori di cambio teli al colmo.
A seconda delle esigenze può essere 
fornita negli spessori 15/10, 18/10, 
20/10. Con zincatura SENDZMIR 
450. Su richiesta si può prevedere la 
zincatura a caldo.

 Fissaggio film plastico 
 tramite profili alu/pvc 
Il film viene steso all’interno della 
sede d’alluminio e successivamente 
bloccato da un doppio fissaggio ad 
incastro tramite barre in PVC M+F. 
Trova il suo maggior impiego nelle 
coperture in doppio telo.
I vantaggi di tale sistema sono:
• Maggior durata del film plastico 

dovuta ad un minore riscaldamento 
del profilo

• Maggior durata del profilo grazie 
alla sua composizione in alluminio 
anodizzato



deTTagli CHe Fanno la diFFerenZa

 Fissaggio film plastico 
 tramite profilo tenditelo 
Il tensionamento del film di 
copertura è ottenuto avvolgendo 
e tirando il telo su una linea di tubo 
30*30mm. La meccanica (barre + 
crick) è interamente zincata a caldo 
per evitare qualsiasi problema di 
ruggine ed ossidazione.
Garantisce un tensionamento 
perfetto e rapido.

 Angolare anticondensa 
Per raccogliere la condensa 
proveniente dal colmo.

 Guarnizione a palloncino 
Installato in corrispondenza della 
battuta di una finestra  di colmo o di 
gronda.
Garantisce una perfetta ermeticità 
della chiusura.



solida

FlessiBile

CerTiFiCaTa

inTernaZionale

aFFidaBile

perCHè europrogress

Più di 32 anni nel settore della produzione
di serre e impianti per le colture protette.

Soluzioni che rispondono a ogni necessità
ed esigenza colturale e climatica.

Servizio post-vendita costante, tempestivo
e capillare sul territorio.

La normativa UNI EN ISO 9001:2008 certifica 
ogni passaggio lavorativo.

Sono 35 i paesi seguiti da Europrogress in 
tutto il mondo con oltre 1000 ettari coperti.



Europrogress S.r.l.
Via per Concordia, 20 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.26090 - Fax +39.0535.26379
info@europrogress.it - www.europrogress.it

Europrogress risponde ai requisiti della 
Normativa UNI EN ISO 9001:2008.


