Proteggiamo il tuo business
E perchè no, la tua passione

Costruttori di serre dal 1973, esperienza e qualità sono le nostre caratteristiche principali al servizio dei
clienti. Realizziamo mediamente 100 Ha ogni anno di strutture serricole, permettendo ad agricoltori e privati
di proteggere il proprio raccolto.
Nel corso degli anni i nostri orizzonti si sono ampliati, puntando al mercato online, dove siamo presenti con
tre marchi appartenenti alla stessa famiglia, che si occupano di vendita di serre, pezzi di ricambio e
accessori / materiali per la coltivazione.
Supportare il cliente, fornire assistenza, consigliare il prodotto giusto sono le nostre prerogative.

Know - how
Consegne in tutta Italia
Materiali certificati
Prodotti innovativi
Shop online

La produzione
Ci definiamo gli artigiani delle serre, perché realizziamo serre su misura senza per forza sottostare a standard di produzione. La nostra gamma prodotti parte da una piccola serra Easy spedita in un cartone con
misure 2.50 x 6.00 fino ad arrivare a una campata con luce di 14.00 mt, nel mezzo troviamo dimensioni
come 5.00 / 6.00 / 7.20 / 7.50 / 8.00 / 9.00 e 10 mt.
Tutto il materiale utilizzato è certificato secondo normativa:
•
•
•
•
•

Zincato a caldo soffiato
SENDZMIR 275
SENDZMIR 450
Tubo Magnelis
Bulloneria 8.8

Serra base Traditional

La serra agricola base è composta da pali e archi con diametro 60 mm. Il frontale può essere scelto in
fase di ordine ed essere realizzato sia con i classici pali frontali o con un traversone orizzontale.
Questa scelta va presa in base al tipo di coltivazione da effettuare all’interno della serra, considerando
anche le attrezzature che si utilizzano (trattori, macchine automatiche per la raccolta, tipo di coltivazione).
Si può realizzare una serra singola come più serre unite, creando così un gruppo serricolo.

Optional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collegamento al paletto
Controvento al paletto
Gronde di raccolta acqua piovana
Canalina anticondensa
Tirante orizzontale di rinforzo arco
Ponte salta palo
Doppia apertura frontale
Frontali con tamponatura in
policarbonato
Porte d’ingresso

Serra professionale

La serra agricola professionale viene fornita già con diversi optional. Presente il collegamento ai pali,
controvento pali e il tirante orizzontale, elementi utili al rinforzo della struttura. La configurazione del
frontale è sempre a scelta in base all’esigenze di coltivazione. A questa struttura può essere aggiunta la
gronda per la raccolta delle acque piovane che oltre a questo compito è utile anche per dare maggiore
tenuta alla serra. Inoltre nella gronda centrale sono presenti due rulli avvolgitelo, questo consente una
gestione singola per ogni telo di copertura e una facilità di cambio nel caso di rottura, siccome si potrà
sostituire solo il telo danneggiato senza sganciare gli altri.
Tipologia realizzabile singolarmente o unite in gruppi di serre

Optional
•
•
•
•
•
•
•

Gronde di raccolta acqua piovana
Canalina anticondensa
Ponte salta palo
Doppia apertura frontale
Frontali con tamponatura
in policarbonato
Porte d’ingresso
Apertura automatizzata a mezz’arco

Serra Greenhouse Garden

La serra Greenhouse Garden è stata concepita per Vivai / Garden center o punti vendita prodotti al
pubblico. Una struttura solida che viene tamponata completamente in policarbonato (onda o alveolare)
per consentire un’ambiente protetto e controllato. Nella struttura greenhouse garden sono già presenti il
tirante di rinforzo arco, collegamento al paletto e controventi ai pali. La struttura viene maggiormente
rinforzata da un telaio di tubolari posti alla distanza di ogni metro per consentire un sicuro fissaggio dei
materiali di copertura. In base alla zona in cui viene realizzate è possibile aggiungere gronde per la
raccolta dell’acqua piovana e apertura motorizzata al tetto. Di base è già presente una porta d’ingresso.
E’ possibile realizzare una Greenhouse Garden singola o più greenhouses accoppiate in modo da formare
un gruppo serricolo.

Optional
•
•
•
•
•

Porte d’ingresso
Finestre su pareti laterali
Aperture motorizzata a mezz’arco
Rete ombreggiante / oscurante
Aperture motorizzate a ghigliottina
laterali

Avanserre

L’avanserra è una struttura funzionale alla vita di un’azienda agricola. Può essere utilizzata sia per
stoccaggio fitofarmaci e fertilizzanti, mezzi agricoli o piccole arie di lavoro. La struttura è robusta,
i pali sono realizzati con tubolari quadri da scegliere in base alla larghezza e lunghezza dell’avanserra
(possibile realizzarli anche con travi HEA). Le avanserre possono essere coperte con film plastico o teli in
PVC oltre a ciò è possibile predisporre coperture con pannelli coibentati, policarbonato o lastre di
Grecolina. Dimensioni disponibili 10.00 / 12.00 / 14.00 mt larghezza campata.
Due differenti configurazioni, ad arco o a doppia falda che nel tempo stesso possono essere realizzate
con sistema classico tirante (60 mm diametro) o a doppio arco tralicciato. Vediamo la differenza:
•

•

Optional
•
•
•
•

Porte d’ingresso
Pannelli coibentati
Policarbonato
Lastre di grecolina

il sistema con tirante e candela
fornisce una stabilità alla struttura,
ma riduce lo spazio per quanto
riguarda l’altezza interna, quindi è
consigliabile a chi non deve
sfruttare tutto il volume l’avanserra.
Quello a doppio arco è ugualmente
stabile ma in più consente di
sfruttare al massimo tutto il volume
dell’avanserra all’interno

Optional
“Siamo alla continua ricerca di soluzioni che possano facilitare l’utilizzo delle serre prodotte, favorendo la
protezione del raccolto e il benessere delle piante coltivate al loro interno”.

Aperture motorizzate
Un punto fondamentale della vita di un raccolto è senza dubbio il benessere della coltivazione posta in
una serra. Per facilitare questo compito ci sono degli strumenti utili a velocizzare un rapido riciclo d’aria
che consente di far “respirare” la serra.

Apertura a mezz’arco
Con apertura in gronda mediante un sistema
di cremagliere e tubi di trasmissione
collegate a un motoriduttore, consente
l’ingresso di aria fresca nella serra,
spingendo fuori quella calda. Il sistema è
adattabile anche a strutture esistenti.

Apertura a ghigliottina perimetrale
Si utilizza di solito in strutture con tamponature delle pareti in policarbonato. Degli sportelli automatizzati si alzano e abbassano
grazie a un sistema di cremagliere dentate
collegate a un tubo di trasmissione. Una volta
aperti i pannelli la serra ha un rapido scambio
d’aria calda/fredda permettendo alla coltivazione un clima ideale per la crescita

Optional
Doppia apertura frontale
Con apertura in gronda mediante un sistema di cremagliere e tubi di trasmissione
collegate a un motoriduttore, consente
l’ingresso di aria fresca nella serra, spingendo fuori quella calda. Il sistema è adattabile anche a strutture esistenti.

Sistema oscurante 99%
Per alcuni tipi di coltivazione c’è bisogno di
controllare anche le ore di luce del raccolto.
Per questo abbiamo ideato un sistema motorizzato che consente ad un telo specifico
Made in Olanda di oscurare la serra consentendo così ad apposite luci led di completare il ciclio del fotoperiodo sul raccolto.
Studiato insieme a grower profesisonisti
questo sistema permette un controllo
totale sulla produzione.

Chiusura strade tra gruppi serricoli
A volte c’è la necessità di creare un unico
luogo di lavoro / produzione, dove poter sia
produrre che caricare la merce al coperto.
Per fare questo è possibile coprire le strade
che separano i gruppi serricoli, creando un
unico ambiente. Si realizza così un tunnel
che copre lo spazio scoperto, collegato ai
frontali delle serre esistenti e mette al coperto gli operatori durante le ore di lavoro

La divisione on-line
Shop online
Sul sito greenserre.it è possibile acquistare componenti per serre. Fascette, cavallotti, materiali di copertura,
testate e tanti altri prodotti sempre in aggiornamento per modificare o implementare serre nuove o già esistenti.
Consegna in tutta Italia in 24/48 h.

Tuttoserre.it è un sito dedicato alla coltivazione. E’ possibile acquistare serre online, come la serra Easy spedita
con kit di montaggio, lampade led per la coltivazioni, strumenti per la coltivazione idroponica, generatori d’aria
calda e fertilizzanti naturali. Acquisti con un clik e ti viene consegnato tutto a casa tua!

Per chi vuole cimentarsi nella coltivazione a km0 e far crescere la propria passione green, su celanogreenhouse.it è
possibile acquistare piccole greenhouse stile inglese oltre a
trovare semi bio, diversi articoli ecosostenibili e kit per
avviare un piccolo orto in casa.

Le cose sono cambiate e noi lo abbiamo compreso subito. Il 30% dei nostri lavori arrivano dal mercato online.
Siamo presenti su tutti i maggiori social con pagine appositamente create per far visionare i nostri lavori oltre
a rispondere alle tante domande che ci pongono i nostri followers.
Un’agricoltura a 360°, dalla serra al fertilizzante, dalle nuove tecnologie alla serra professionale, i clienti trovano
nel nostro gruppo un insieme di esperienza e prodotti utili per il proprio business e perché no per la propria passione.

Photo gallery

Contatti
www.greenserre.it - ordini@greenserre.it
S.S. 18 – loc.Cioffi - 84025 Eboli (SA)

www.tuttoserre.it – info@tuttoserre.it
Via Lettonia 22 – 84091 Battipaglia (SA)

www.tenicesud.it
commerciale@tenicesud.it
via Lettonia 22 – 84091 Battipaglia (SA)

www.celanogreenhouse.it
info@celanogreenhouse.it
Via S.Pertini 19 – 84091 Battipaglia (SA)

Tel. Amministrazione 0828/370188
Nicola Celano
+39 335/6203096
Luigi Celano
+39 335/1523148
+39 348/9651708
Alain Noradian +39 339/3966338
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