
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello depositato 2016 

 IPERDOME village 

SISTEMA MODULARE AD ALTISSIMA VERSATILITA’ 



Modelli e caratteristiche 

Per facilità d’uso, flessibilità e design, le strutture gonfiabili sono la nuova frontiera dell’architettura moderna. 
Eneri gonfiabili è l’azienda leader in Italia nell’architettura gonfiabile, le nostre strutture grazie ad un know-
how unico garantiscono estrema solidità e duttilità di impiego. Resistono a venti fino a 55 mph e non temono le 
intemperie, una volta istallate, le camere stagne ad alta pressione offrono una compattezza unica paragonabile 
a quella delle strutture in materiali concreti. I tempi di allestimento rapidissimi e con personale contenuto, le 
dimensioni ridotte in fase di trasporto e deposito, fanno dei gonfiabili la scelta ideale per ogni esigenza di 
copertura pop-up. Infine la non assoggettabilità a procedimenti autorizzativi o titoli abilitativi per l’ istallazione, 
ne fanno la struttura ideale per qualsiasi esigenza di copertura fuori dai vincoli costruttivi urbanistici 

 

AIR LIGHT AIR PVC AIR TIGHT 
Realizzate in un tessuto leggero ma 
molto resistente alla trazione sono 
ideali per allestimenti temporanei e 
pop-up 

Resistente e duraturo può restare 
istallato in modo permanente. Una 
volta ancorato offre un’ampissima 
resistenza agli agenti atmosferici 

Sempre in pvc resistente ma 
termosaldato a camera stagna, una 
volta gonfio non necessita di 
ulteriore insuflaggio 

 

Le nostre strutture possono essere altamente personalizzate per soddisfare qualsiasi esigenza, forme, 
dimensioni, colori, posizione di porte e finestre, pavimentazioni, stampe fisse o removibili, vengono adattate 
alle esigenze del cliente, offrendo un prodotto versatile ed adattabile alle esigenze specifiche 

  

 

 

 



 

Design generico 

 

Tempo di gonfiaggio ad aria continua 8minuti 
Tempo di gonfiaggio ad aria trattenuta 20 minuti 



Modularità 

Iperdome è una struttura da 75mq (a richiesta misure differenti) realizzata con dei moduli scomponibili che è possibile impiegare ciascuno 
separatamente o con diverse combinazioni 
La tabella di seguito illustra le possibili combinazioni di un modulo IPERDOME 
Ma inoltre è possibile combinare tra loro altre strutture IperDome per realizzare infinite configurazioni differenti 
Tutti i laterali sono chiudibili con pareti mobili coprenti o trasparenti anche con finestre e porte  
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Struttura completa 75mq c.ca 
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55mq c.ca  + 2x10mq 
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55mq c.ca  + 20mq 
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36mq + n°4 10mq 
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36mq+ n*2 20mq 
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…Composizioni con altre iperdome 

 



Accessori e implementazione 

Personalizzazione grafica 
E’ possibile stampare interamente la struttura sia interna che esterna, in 
stampa digitale o serigrafica, è anche possibile applicare la grafica 
rimovibile con il velcro o altri sistemi, o rivestire l’intera struttura con una 
cover brandizzata. Per la realizzazione della stampa, è necessario inviare i 
file completi ed esecutivi in formato vettoriale: ai, pdf, eps, generati in 
CDR o Adobe Illustrator  su piattaforma Windows. In alternativa un file di 
immagine con una risoluzione di almeno 72 dpi, scala 1:1 
Se si necessita un colore di stampa specifico è necessario inviare il 
pantone corrispondente. Se si necessita un colore del tessuto specifico 
differente da quelli disponibili nella nostra mazzetta colore è necessario 
inviare il pantone corrispondente, e farne richiesta all’atto del preventivo 
in modo da quantificare le spese per la colorazione del materiale. 

Illuminazione  
La struttura è predisposta per l’illuminazione interna con agganci in 
acciaio sul soffitto, è possibile richiederci un impianto di illuminazione per 
l’illuminazione interna con luci a led già cablate. E’ anche possibile 
prevedere un’illuminazione a led RGB con telecomando con 16 tonalità di 
colore, regolazione dell’intensità e 4 effetti fade e strobo, tale 
illuminazione può essere istallata a soffitto o nell’intercapedine o pilastri 
per cambiare la colorazione della struttura. E’ possibile prevedere un 
telaio a tralicci (americana) per applicare i fari o altri effetti luce. E’ 
possibile richiederci effetti luce particolari interni o esterni, come per 
esempio teste mobili o laser 

Porte, finestre e pavimenti  
In fase di progettazione è possibile richiederci accessi e finestre delle 
dimensioni desiderate, normalmente le porte sono realizzate con teli 
avvolgibili con velcro industriale. E’ possibile chiedere porte a telaio in 
metallo con vetri o plexiglass. Le finestre possono essere realizzate anche 
con zanzariere, oscuranti, o pvc cristal, apribili. La struttura può essere 
dotata di un pavimento in pvc integrato o integrabile con il velcro. E’ 
possibile richiedere, pavimentazioni differenti o pedane autolivellanti 
 

Modularità e pareti mobili 
Le strutture possono essere collegate tra loro a mezzo tunnel di varie 
dimensioni, o realizzare in moduli indipendenti da integrare all’occorrenza 
Le strutture possono essere dotate di pareti indipendenti anche trasparenti 
esterne (per modularità) o interne per separare spazi e creare ambienti 
diversi 

Traporto 
Le strutture gonfiabili per loro natura, quando sgonfie, occupano spazi 
molto ridotti, una struttura da 600mq occupa meno di 4m3 

Progettazione 
Possiamo offrire progettazioni personalizzate. E’ possibile creare soluzioni 
uniche approfittando della duttilità costruttiva dei gonfiabili 

Tipologie 
AIR LIGHT – leggera e facilmente spostabile, necessita del motore sempre 
in funzione, non è idonea alle istallazioni permanenti 
AIR PVC – Molto resistente idonea anche a istallazioni permanenti (bar, 
ristoranti, impianti sportivi, piscine…) 
AIR TIGHT – come la struttura in pvc, ma senza la necessità del motore 
sempre in funzione, si gonfia e resta gonfia, è possibile prevedere un 
motore per il rabbocco automatico, quando a causa delle variazioni 
climatiche il gonfiabile dovesse perdere di consistenza il motore parte per 
ristabilire la pressione interna ideale 

Garanzia e certificazioni 
I nostri prodotti sono coperti da garanzia legale e sono dotati di tutte le 
certificazioni previste per legge, le coperture sportive sono certificate da 
un importante organismo notificato. Libretti carichi statici e certificati di 
trazione vengono forniti a richiesta ed hanno un costo aggiuntivo 
ATTENZIONE N.B.: nel caso voleste acquistare strutture d’importazione, in 
Italia è necessario avere la specifica omologazione ministeriale, le 
certificazioni europee non sono sufficienti. I certificati CE rilasciati da 
istituti situati al di fuori del territorio comunitario non sono validi 



Presidi tecnici e note 

Telaio di supporto gonfiabile 
La struttura a richiesta può essere dotata di un telaio di supporto 
gonfiabile ad alta pressione. Tale telaio evita il crollo della tenda in caso 
di danneggiamenti o mancanza di energia elettrica 

Riscaldamento e climatizzazione 
A richiesta possiamo fornire convettori elettrici, a gas, gasolio, per la 
climatizzazione caldo/freddo della struttura. Il dimensionamento viene 
fatto in base alle Kcal/h necessarie, il calcolo viene effettuato partendo 
da un delta ottenuto dalla differenza fra temperatura minima esterna e 
temperatura interna desiderata. Pertanto in fase di preventivo è 
necessario indicare questo dato 

Ancoraggi 
Le tipologie di ancoraggio variano a seconda del tipo di istallazione, tutte 
le strutture sono dotate di occhielli d’acciaio sul perimetro di base e sulla 
parte alta per eventuali cinghie. In genere è sempre possibile dotare la 
struttura di una zavorra integrata o integrabile ad acqua, negli imballi 
sono anche sempre presenti dei sacchi zavorra da riempire di sabbia ed 
inserire nell’intercapedine o pilastri per uno zavorramento veloce in 
condizioni favorevoli. Bisogna comunque sempre riferirsi al libretto 
tecnico. Una volta ancorata la struttura resiste a venti anche sostenuti 

Autorizzazioni  
I gonfiabili sono le uniche strutture a non necessitare di autorizzazioni per 
la loro istallazione, in caso aveste problemi con l’ufficio tecnico del vostro 
comune vi preghiamo di metterli in contatto con il nostro ufficio tecnico 
per chiarimenti sulla normativa che regola la materia 

Tempi di gonfiaggio 
I tempi di gonfiaggio sono molto rapidi, dal momento dell’accensione dei 
gonfiatori elettrici in un tempo medio di 10 minuti anche strutture di 
molte centinaia di metri sono pronte all’uso. Le strutture ad aria 
ingabbiata hanno un tempo di gonfiaggio doppio 

 

 

Sopralluoghi tecnici 
Il sopralluogo tecnico effettuato da un nostro incaricato, può essere 
richiesto per email indicando l’indirizzo della località, tale sopralluogo ha 
un costo variabile a seconda della distanza. Prima di richiedere un 
sopralluogo è preferibile inviare del materiale fotografico ed una 
planimetria. In nessun caso ENERI gonfiabili può essere ritenuta 
responsabile per misure erronee quando queste non siano state rilevate da 
un nostro tecnico 

Ordini e pagamenti 
Per confermare l’ordine e’ necessario versare un acconto pari al 40% del 
totale mezzo bonifico bancario, saldo alla consegna della merce. 
Dopo aver indicato il modello e le dimensioni scelte per la struttura, 
verra inviata offerta scritta con in dettagli dei costi. 
La conferma scritta unitamente ai dati per spedizione e fatturazione, 
l’anticipo concordato e gli esecutivi grafici determinano l’avvio della 
produzione. 
I tempi di produzione e quindi data di consegna, variano in base al 
prodotto scelto. 
I tempi di consegna  concordati, si riferiscono alla data di affidamento al 
vettore. 
 Eventuali ritardi, relativi alla spedizione, non sono in nessun caso 
imputabili a ENERI che si avvale di vettori nazionali esterni 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcuni materiali e personalizzazioni 

Cristal  
Il materiale cristal è molto bello, ma 
delicato, non adatto a spostamenti 
frequenti 
 
 
 
 

 
 

Gold 
Bello e appariscente, di primo acchito 
sembra realmente metallo 
 
 
 
 

 
 
 
 

Silver 
Argentato, utilizzabile sia per interno che 
per esterno 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Black 
Molto elegante anche abbinato al bianco 
interno 
 
 

Mixed 
Esterno trasparente ed interno coprente, 
molto bello soprattutto se abbinato ai fari 
RGB con cambia colori posizionati 
nell’intercapedine 
 
 

Led rgb  
Illuminazione con fari cambia 
colori con telecomando. 16 
tonalità, 4 effetti 
fade/strobo. Regolatore 
dell’intensità 

 
 
 

Doppia finestra  
Non apribile  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

www.gonfiabililog.com 

www.gonfiabilietc.altervista.org 

www.gonfiabililog.blogspot.it 

www.facebook.com/eneriair 
  

info@eneriair.com  

Bari: +39.080.969.72.42 – Milano: +39.02.87.19.72.03 
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