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Esperienza e tradizione

Da oltre 40 anni progettiamo e costruiamo strutture 
metalliche prefabbricate, usiamo i migliori e più 
moderni materiali, studiamo per il Cliente la migliore 
e più conveniente soluzione costruttiva. Oltre 
3.000 costruzioni realizzate testimoniano la nostra 
professionalità, competenza e convenienza. 

Professionalità nell’esecuzione

Il montaggio delle nostre strutture prefabbricate 
viene realizzato esclusivamente da nostro personale 
specializzato e con mezzi meccanici di nostra proprietà: 
disponiamo di tutti i veicoli necessari al trasporto ed 
alla messa in opera di tutti i componenti della struttura 
prefabbricata.
Dove ci sia richiesto, forniamo anche il getto delle 
fondazioni. Una nostra impresa specializzata lo può 
realizzare in tempi ristretti ed al costo più conveniente. 

Soluzioni personalizzate

Produciamo nelle nostre officine ogni pezzo, 
controlliamo ogni fase costruttiva (dal taglio alla 
saldatura fino ai trattamenti superficiali) ed ogni 
dettaglio, selezioniamo i materiali e le finiture migliori 
disponibili sul mercato. 
Ogni costruzione viene personalizzata al massimo e 
“tagliata” su misura del cliente, il quale può scegliere 
tra una vasta gamma di coperture, pareti, isolamenti 
e finiture.

Sicurezza e servizio

In caso di ristrutturazioni, ammodernamenti o 
ampliamenti di costruzioni esistenti possiamo 
intervenire per la rimozione e smaltimento in 
sicurezza, sempre con nostro personale specializzato, 
delle vecchie lastre di cemento amianto e la loro 
sostituzione con coperture più moderne e sicure.
Al passo con le recenti normative in tema di sicurezza 
installiamo “linee vita” realizzate con componenti 
totalmente in acciaio inox.

Ci Proiettiamo Verso il Futuro con Qualità e Capacità Maturate nel Tempo

Progettare Produrre Costruire Garantire
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Un sistema
efficace e vincente.
La Prefabbricati Favero, grazie allo staff interno, riesce a sviluppare il 
progetto del Cliente in tutte le sue fasi, seguendo un iter progettuale 
collaudato nel tempo.
La nostra struttura è in grado di supportare con la propria esperienza i 
Clienti ed i loro progettisti.
I nostri tecnici eseguono una valutazione globale del progetto fornendo 
i necessari calcoli strutturali secondo le normative vigenti.
Successivamente vengono analizzati i costi in base alle informazioni 
acquisite, in modo da proporre sempre la migliore offerta.
La realizzazione delle strutture viene seguita esclusivamente dal 
personale interno all’azienda per garantire uno standard qualitativo 
ottimo.
Dare valore al Cliente e ai suoi progetti è sempre stato il nostro obiettivo, 
ottimizzando tempi e costi e gestendo il lavoro con competenza ed 
affidabilità.
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Progettare

Certificazioni

soluzioni Concrete

La Prefabbricati Favero ha recentemente ottenuto le certificazioni per 
il sistema di gestione per la qualità della progettazione, costruzione e 
montaggio di carpenteria metallica, strutture metalliche prefabbricate, 
quali soppalchi, tunnel e box.
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Produrre

Produzione controllata.
I componenti strutturali (colonne, travi, piastre....) sono 

prodotti nella nostra officina interna, questo ci permette 

di controllare la qualità degli stessi, assicurando i tempi di 

realizzazione concordati con il Cliente.

La tempistica dei lavori è ulteriormente garantita perché 

l’azienda si è attrezzata e resa autonoma nelle fasi di 

montaggio disponendo di un completo parco macchine.

Gestione delle Risorse Interne Ottimizzata
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strutture

Opere realizzate con 
impegno e passione.
Le due strutture più grandi sono realizzate in ferro, 

mentre i tre corpi più piccoli anteriori, essendo 

destinati ad uso spaccio aziendale, sono stati valorizzati 

realizzandoli in ferro e legno.
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Le dimensioni non sono un 
problema per noi.
La struttura nasce per ospitare lo show-room di una delle più importanti realtà 

Emiliane nella commercializzazione di macchine per l’agricoltura.

È stato necessario un particolare studio ingegneristico per poter garantire 

dimensioni di 33 x 30 mt. sviluppati su sole 6 colonne portanti
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Quando le esigenze sono molteplici.
La struttura in ferro e legno è stata realizzare per creare uno spazio multifunzionale  di un 

centro ricreativo parrocchiale.  

Struttura a due piani, quello superiore è 

destinato ad uso abitativo, quello inferiore 

è utilizzato come laboratorio per la cottura 

dei cereali per un birrificio artigianale.
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Solidità e bellezza 
sotto lo stesso tetto.
Unire nella stessa struttura la robustezza delle travi in ferro 

e la naturalità del legno degli arcarecci e della copertura 

in tavolato, trasmette una sensazione di calore ed armonia 

con l’ambiente circostante.



strutture

Esecuzioni a regola d’arte.
Esempio di una struttura ad uso stalla, realizzata con copertura a due file di coppi.

La presenza del cupolino adeguatamente dimensionato, permette l’ ottimale 

ricircolo di aria. Il timpano e’ stato realizzato in sandwich microgrecato. 

16 17

soluzioni che soddisfano le Vostre Esigenze
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Lavorare bene vuol dire 
produrre di più..
Struttura ad uso stalla vacche da latte con copertura in pannelli sandwich grecati.

La presenza del cupolino in policarbonato garantisce contemporaneamente 

l’ottimale ricircolo dell’aria e una buona luminosità dei locali per il benessere 

degli animali.



soluzioni Pratiche e Personalizzate

2120

L’obiettivo è la 
funzionalità.
Costruzione adibita a magazzino realizzata con struttura 

portante in ferro e tamponamenti in mattoni intonacati.

La luminosità dei locali si può ottenere prevedendo fasce 

laterali di finestrature anche apribili, oppure mediante 

tamponamento in policarbonato dei timpani.

Porte e portoni vengono dimensionati in base alle necessità 

del Cliente.

strutture
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Prendersi cura dei propri Clienti e delle loro aziende vuol dire fornire un servizio completo: la Prefabbricati Favero ha realizzato

la struttura, fornito gli interni stalla, i grigliati le reti frangivento, coordinando e ottimizzando le tempistiche. Soluzioni complete ed efficienti.

strutture
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Armonizzarsi con l’esistente.
Struttura a uso officina e ricovero attrezzi. Il tamponamento in 

muratura e mattoni facciavista ha valorizzato la facciata principale 

integrandosi in modo armonco con l’abitazione adiacente.



Nessun progetto è troppo grande 
per noi.
Moderna struttura per la gestione delle vacche da latte. La notevole larghezza 

permette di ricavare quattro file centrali di cuccette, in modo da lasciare le 

due corsie di foraggiamento posizionate ai lati. Nel timpano, vista la notevole 

larghezza della struttura, sono stati inseriti elementi di policarbonato per 

migliorare la luminosità.

26 27



2928

Scelte progettuali 
che risolvono ogni 
problema.
Struttura ad uso stalla a due falde a tre file di colonne. 

Il timpano ed il cupolino centrale sono  stati realizzati in 

policarbonato per migliorare la luminosità interna.

strutture
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strutture

Diamo più spazio 
al vostro lavoro.
La struttura principale, adibita a stabulazione libera, è 

a 3 colonne con cupolino in polcarbonato curvo.

La struttura più piccola di fronte, sarà adibita a sala 

mungitura, è a 2 colonne.



Realizziamo strutture 
“chiavi in mano”.
La Prefabbricati Favero, riesce a sviluppare il progetto del Cliente in tutte le sue 

fasi, ottimizzando tempi e costi e gestendo il lavoro in modo completo.

Partendo dalla rimozione amianto della vecchia struttura che successivamente è 

stata demolita completamente per fare spazio alla nuova struttura ad uso stalla 

completata con le attrezzature interne, raschiatori a fune, reti frangivento ed un 

efficiente sistema di ventilazione a destratificatori.

3332
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Professionisti nell’allevamento.

Ampia e luminosa struttura per l’allevamento. Le cuccette sono “a materassino” valida alternativa alla paglia molto più costosa e 

laboriosa nella gestione.  

strutture



Le reti frangivento
Per rendere la vostra stalla l’ambiente ideale per l’allevamento del bestiame, 

le reti frangivento sono uno strumento indispensabile per la loro funzione 

ombreggiante e di riparo dal vento.

Possono essere collocate in molteplici situazioni, 

sia in presenza di un muro perimetrale, che in sua assenza, fissate a strutture 

metalliche, in legno oppure 

in cemento. Sono fornite su specifiche dimensioni richieste dalla clientela.

La tessitura è realizzata utilizzando filamenti in polietilene ad alta densità o  

in PVC e super stabilizzato ai raggi ultravioletti, estrusi con materiale plastici 

rigorosamente controllati e certificati.

3736
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I Particolari che Fanno la Differenza.

Cupolino in sandwich. Cupolino di collegamento tra due strutture. Cupolino in policarbonato alveolare trasparente. Cupolino in policarbonato alveolare trasparente. Portale in ferro con arcarecci e tavolato in legno.Portale in ferro rivestito in legno.

Fondazione. Colonna in ferro e c.a. Baraccatura con controventatura timpano. Timpano con rete frangivento. Timpano in policarbonato.Timpano in pannello sandwich microgrecato.
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Tunnel

Tunnel versati li e accessoriati: Diventano la soluzione su Misura

tunnel brevettati 
con archi zincati 
a caldo, 
completi di calcoli 
strutturali*

La qualità che cresce.
I Tunnel prodotti  dalla Prefabbricati Favero srl sono strutture 

particolarmente solide, versatili, facili da installare ed 

economiche. Ideali per lo stoccaggio di  qualunque tipo di 

materiale.

La Prefabbricati Favero srl con la sua esperienza ultra 

decennale nella carpenteria, è riuscita a realizzare un 

prodotto qualitativamente superiore a tutte le altre strutture 

simili presenti sul mercato.

P
AT

ENTED

BREVETTATO

N ° 2 7 2 8
6

4

* i calcoli strutturali sono forniti a richiesta nel preventivo.
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Tunnel

affidabili non solo 
nei prodotti ma 
anche nei servizi.
La ditta Prefabbricati Favero oltre alla produzione esegue 

direttamente il montaggio delle strutture con personale 

e attrezzature propri per meglio garantire la qualità del 

prodotto.

Caratteristiche strutturali

Archi struttura ad anima piena zincata a caldo

Copertura in telo in PVC doppia spalmatura circa 700 g/m2 

autoestinguente o in lamiera zincata preverniciata anticondensa

Sistema modulare in lunghezza

Fissaggio su terreno senza fondazioni o su cordoli

A richiesta: - Muri prefabbricati

 - Timpani

 - Portoni

 - Misure fuori standard

 - Fissaggio su muri

 - Colore telo a scelta

Caratteristiche

Misure tecniche (Altre misure a richiesta)

Capacità di stoccaggio interno

LaRGHEzza (L) aLTEzza (H) LunGHEzza (P)

6,30 m 4,00 m 2 m x n° arcate

8,30 m 5,00 m 2 m x n° arcate

9,30 m 6,30 m 2 m x n° arcate

10,30 m 6,70 m 2 m x n° arcate

12,30 m 7,00 m 2 m x n° arcate
P P P P P

H

BIANCO BIANCO GRIGIO ARANCIONE VERDE BLU

Tunnel arco Tunnel gamba dritta

Copertura in
Telo o Lamiera

Colori coperture

 

000 000

ESTERNO COLONNE

 8,30 - 10,30 - 12,30 m 6,30 - 8,30 - 9,30 - 10,30 - 12,30 m

(misure fuori standard a richiesta) (misure fuori standard a richiesta)
ESTERNO COLONNE

Arcarecci in tubo
zincati Sendzmir

Arcarecci in tubo
zincati Sendzmir

Copertura in
Telo o Lamiera

Trave IPE zincata a caldo
Trave IPE zincata a caldo

Tirante

al
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a
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00

,-
 5

,0
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- 
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30
 -

 6
,7

0 
- 

7,
00

 m

8,30 m - 12 rotoballe 10,30 m - 22 rotoballe 12,30 m - 26 rotoballe

misure 
rotoballa

largh. 1,5/1,6 m

h 1,2 m
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Arco con struttura piena 
zincata a caldo.
Solida struttura brevettata realizzata con profili in “IPE” zincati a caldo certificata 

secondo le normative vigenti. A richiesta è possibile fornire i calcoli statici. I nostri 

tunnel vengono usati in agricoltura o nell’industria per lo stoccaggio di materiale, fieno 

o ricovero macchine e non hanno bisogno di opere murarie per l’ancoraggio al terreno. 

A richiesta vengono forniti pratici ed economici cordoli di fondazione semplicemente 

appoggiati al suolo.

arco in Telo
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Flessibili anche nei rivestimenti.
Tunnel ad arco fissato su cordoli in cemento armato. Il rivestimento anzichè essere in 

telo PVC è stato realizzato in lamiera anticondensa centinata.

arco in Lamiera



Gamba Dritta in Telo

Strutture a gamba dritta: 
innovazione e tecnologia per le 
grandi dimensioni.

48 49
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Gamba Dritta in Lamiera

Progettati su “misura” per voi.
Molto usati in agricoltura e nell’industria, con la loro gamba dritta consentono di sfruttare al meglio lo spazio, specialmente in presenza di 

materiale facilmente stoccabile (pallet, cartoni, contenitori sovrapponibili...). Vengono forniti con larghezze fino a 20 m ed altezze al colmo 

fino a 10 m.
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Timpano di chiusura

Testata completa di timpano e portone 
scorrevole su telaio rigido e telo

Testata completa con portoni 
scorrevoli in lamiera

Finestratura

Testata chiusa

Testata completa di timpano con 
chiusura a soffietto in telo

La Prefabbricati Favero amplia la sua offerta di strutture metalliche per la 

realizzazione dei tunnel con un nuovo prodotto: la doppia gambra dritta in 

putrella con profilo in IPE, ed il triplo ancoraggio al suolo; queste caratteristiche 

abbinate migliorano ulteriormente la resistenza della struttura.

Tipologie di chiusuraGamba Doppia Dritta



Fissaggio del telo sulla struttura.Fissaggio sul terreno.Fissaggio sul terreno. Fissaggio su platea in cemento. Cordolo prefabbricato di fondazione. Cordolo prefabbricato di fondazione.

5554

Cordolo di fondazione gettato in opera. Cordolo di fondazione gettato in opera. Cordolo prefabbricato di fondazione. Particolare strutturale tunnel ad arco. Grondaia posata tra due tunnel ad arco. Tiranti di controventatura.

Portone scorrevole in telo.Particolare del colmo. Lamiera anticondensa. Portone scorrevole in telo su telaio. Croci di controventatura.Portone scorrevole in lamiera.

Componenti Progettati per Durare nel Tempo



56 57

Realizzazioni
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La soluzione Migliore per la Rimozione amianto

Specializzati 
nella bonifica 
in totale sicurezza.
Lo smaltimento viene effettuato secondo la normativa vigente 

e con personale munito di apposito patentino. 

L’uso di trabattelli, impalcature e “linee vita” ci permette di 

operare nella più completa sicurezza. 

Le lastre vengono trattate con inertizzante, sigillate ed 

etichettate pronte per il trasporto in apposite discariche. 

Proponiamo alla clientela:

• Completa gestione dell’operazione di bonifica compresi i 

rapporti con l’ASL di pertinenza del territorio, ottenimento dei 

nulla osta e la relativa documentazione necessaria, ai sensi 

delle Leggi vigenti, (articolo 256 T.U. 81 del 2008)  per lo 

smaltimento del rifiuto speciale;

 • Allestimento e messa in sicurezza del cantiere con adeguata 

segnaletica;

 • Completo ripristino del sito bonificato ed eventuale 

coibentazione;

 • Ricoperture in genere;

 • Consulenza Responsabile Tecnico

Bonificare



Ristrutturare

Trasformare, rinnovare,  
ottimizzare.
Eseguiamo le opere di copertura sia dopo lo smaltimento di 

amianto sia in fase di ristrutturazione, riuscendo a proporre 

tutti i tipi di  soluzione, con lastre ecologiche, alluminio, rame , 

con manti in tegole tradizionali,  lamiera o acciaio.  Forniamo e 

posiamo canali di gronda, pluviali, camini e  qualsiasi  genere 

di lattoneria in tutti i tipi di materiali come  rame, alluminio, 

acciaio e lamiera preverniciata.

6160



Una gestione del lavoro 
da tutti i punti di vista.
Un esempio della nostra professionalità è visibile nelle foto delle nostre realizzazioni 

più recenti. Il piano di lavoro per la ASL, il trattamento preliminare delle superfici da 

rimuovere per evitare la dispersione di scorie, l’allestimento e messa in sicurezza del 

cantiere, la rimozione e il trasporto specializzato delle vecchie lastre, sono solo alcuni 

dei nostri punti di forza.

6362

Esecuzione



Garantire un ambiente di 
lavoro salubre ed ecologico.
La Prefabbricati Favero da anni si occupa dello smaltimento dei tetti in lastre 

ondulate in fibra-cemento  più comunemente chiamate “ETERNIT” .

Per le nuove coperture offriamo un’ampia  gamma di soluzioni in base alla  

tipologia della struttura e dell’ambiente in cui essa si trova. 

64 65

Garantire



Garantire

Linea Vita Dispositivi anticaduta a norma UNI 795 

L’art.115 del D.L.vo 81/2008 ha di fatto reso obbligatoria la presenza degli impianti anticaduta 

a norma UNI EN 795:2002 in tutti casi in cui si effettuano lavori in quota e non siano presenti 

dispositivi di protezione collettiva. 

L’operatore che si espone al rischio di caduta deve avere la possibilità di connettere il proprio 

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) a dispositivi di ancoraggio puntuali (EN795-A1/A2) o 

a linee vita flessibili (EN795-C). L’installazione dei dispositivi della gamma Linea 795 permette 

di effettuare i lavori in quota in piena sicurezza.

66 67

Prefabbricati Favero è sempre al Passo con le normative.

Piastra di supporto del 

terminale inglobata nel getto.

Componente specifico per 

coperture in sandwich grecato.

Accessori standard 

per incravattature.

Componenti a basso 

impatto visivo.

Ampia gamma per tutte 

le casistiche installative.

Marcatura laser indelebile 

a norma UNI EN 795.

Taglio laser dei componenti 

con macchine automatiche.

componenti per 
la realizzazione di linee vita

aCCEssORI
Complementi per il montaggio 
e l’utilizzo degli impianti anticaduta.

Prefabbricati Favero nelle realizzazioni delle “linee vita” ha deciso di utilizzare componenti in acciaio 

inox che meglio resistono agli agenti atmosferici, oltre ad avere una capacità superiore di assorbimento 

delle sollecitazioni meccaniche trasmesse dall’operatore durante una eventuale caduta.

I componenti in classe A1 sono disponibili con 

altezze utili da 2 a 48 cm. 

Le linee in classe C possono essere montate 

a filo del manto di copertura con interassi 

fino a 15 metri.

Tra i componenti della gamma c’è sempre 

la soluzione più conveniente e sicura per il 

fissaggio su supporti in acciaio, calcestruzzo, 

muratura e legno.

L’esperienza del team di supporto tecnico permette di individuare per ogni copertura la corretta soluzione di impianto. 

La selezione dei componenti, A1, A2 o C, tiene conto delle caratteristiche e della geometria della copertura e l’operatore potrà muoversi con 

sicurezza con i propri DPI. La scelta di componenti INOX riduce ad una formalità la manutenzione periodica dell’impianto anticaduta.   



68

Costruire

Pannello microgrecato per 
pareti
Usato per il tamponamento delle pareti, 

l’incastro del pannello è realizzato con 

guarnizione e viti a scomparsa.

pannelli per pareti

Finto Coppo
Pannello coibentato con disegno finto coppo. L’effetto ottenuto a lavoro ultimato esteticamente 

è quello di una copertura in vero coppo.

Pannello Curvo
Pannello sandwich centinato per coperture 

su travi a “Y”. Realizzato in lamiera zincata e 

verniciata. Possibilità della superficie esterna e 

interna anche in altri materiali. 

Pannello Grecato
Pannello progettato per l’impiego in 

coperture a falda. Realizzato in lamiera 

zincata e verniciata. Possibilità della superficie 

interna anche in altri materiali. 

Spessori 30 ÷ 120 mm.

pannelli per coperture
ral 9002

ral 9002

ral 3009

ral 9006

ral 8017

ral 6005

a.d.Elisa Danieletto - SOLARIS PD - Photo MARCO BURATTO
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seguici su Facebook


