
 ECOSPHERA 



DESCRIZIONE

Può infatti essere utilizzata come:

 Ecosphera è il nome scelto da Ecolibrì – azienda 
fondata nel 2016, specializzata nell'ambito 
dell'energia rinnovabile - per presentare sui 
principali mercati internazionali una cupola 
geodetica in grado di rispondere a molteplici 
esigenze. 

Questa versione si rivolge a quell'utenza che desidera utilizzare la propria cupola geodetica come uno spazio esterno aggiuntivo 
ad un'esistente proprietà (ad es. abitazione, negozio, ristorante, bar etc.) senza alcuna ulteriore necessità.
La “versione base” include quindi la sola Ecosphera (struttura + rivestimento esterno/interno).

• spazio extra da utilizzare per ampliare la propria superficie abitativa destinandolo, ad esempio, a sala Fitness, ricovero per 
attrezzi, magazzino, area giochi etc. 
 • temporary-shop per aumentare la superficie espositiva di negozi, vivai, centri sportivi e/o ricreativi.

In qualità di distributori esclusivi per l'Europa di Shelter (azienda leader nella produzione di questa tipologia di prodotto), la nostra 
azienda è in grado di offrire soluzioni da 12 a 315 mq che possono essere fornite in 2 versioni diverse:

VERSIONE BASIC

 • soluzione abitativa temporanea (camera da letto con servizi privati) adatta a strutture ricettive (alberghi, agriturismi, campeggi 
etc) ma anche ad uso privato per chi disponga dello spazio necessario e desideri offrire un'esperienza "Glamping" ad 
amici/parenti; 

Il progetto “Glamping” è il vero “dna” della nostra  Ecosphera e permette di aggiungere alla struttura “base” tutta la tecnologia 
necessaria per rendere la sfera geodetica indipendente sia dal punto di vista energetico, che da quello idrico/servizi. Grazie alla 
propria esperienza aziendale, Ecolibrì è infatti in grado di studiare soluzioni “On-Grid” e “Off-Grid” che permettono di utilizzare il 
prodotto come un'unità di sistemazione indipendente ed ecologicamente all'avanguardia. 

Ecosphera può essere fornita di una base di appoggio su cui posizionare la struttura. Questa soluzione è necessaria per tutte le 
versioni e può essere da noi direttamente fornita.

BASE DI APPOGGIO

Ecosphera nella sua formula “Glamping” si compone di tutta la tecnologia necessaria per consentire un'efficace illuminazione 
interna, una valida climatizzazione (riscaldamento/raffreddamento) e l'erogazione dell'acqua (calda/fredda) per i servizi igienici 
interni alla struttura, grazie alla dotazione di panelli fotovoltaici e nel completo rispetto dell'ambiente.  La soluzione con bagno 
(servizi igienici, lavabo, doccia) puo essere fornita solo a partire dalla misura di 8m in avanti.

2. OFF-GRID – Il progetto si basa sull'erogazione dei servizi di fornitura elettrica ed idrica in maniera completamente autonoma, 
grazie all'implementazione di pannelli fotovoltaici. 

1. ON-GRID – La soluzione prevede il collegamento dei servizi di fornitura elettrica  ed  idrica,  collegandosi alle  reti  preesistenti  
(es. campeggio/albergo/ristorante etc). 

VERSIONE GLAMPING  



TENDAGGI

COPERTURA ISOLANTE

STRUTTURA

COPERTURA ESTERNA

DIAMETRI DISPONIBILI

 4m (pari a 12,56 m2) altezza 2,5 mt

 5m (pari a 19,625 m2) altezza 3 mt

 6m (pari a 28,26 m2) altezza 3 mt

 7m (pari a 38,465 m2) altezza 3,5 mt

 8m (pari a 50,24 m2) altezza 4 mt

 10m (pari a 78,5 m2) altezza 5 mt

 15m (pari a 176,625 m2) altezza 7,5 mt

 20m (pari a 314 m2) altezza 10 mt

A seconda del diametro dell'Ecosphera:
850g/m2 in PVC bianco/colorato – antifiamma DIN4102, 
resistente UV, ignifugo,impermeabile

 Temperature di esercizio: da -40 a +75 gradi;

 950g/m2 in PVC trasparente – antifiamma din4102, ignifugo, 
impermeabile

Finitura opaca, realizzata per un impatto «eco-friendly» con 
l'ambiente circostante.

Tessuto di copertura disponibile nei colori: bianco, sabbia & 
verde oliva.

 Durata prevista: 5 - 10 anni (dipende dalla situazione climatica 
reale)

Parete «finestrata» di quasi 180° per osservare il paesaggio 
esterno.

Conducibilità termica pari a 0,035

 Materiali resistenti al fuoco, alla muffa, all'umidità

Coefficiente di riflessione del calore delle radiazioni: 
fino all'85%

Tela 16OZ e schiuma di alluminio 130GSM, 
eliminante l'umidità della rugiada

L'isolamento in alluminio ed il rivestimento del 
padiglione in tela garantiscono il comfort termico 
all’interno della cupola praticamente in qualsiasi 
condizione metereologica. La copertura è realizzata 
in tessuto tecnico, privo di fibre, anallergico e non 
irritante, riflettente su entrambi i lati, con pellicola in 
alluminio.

 
Design costituito da più parti combinate tra di loro

Resistenza termica SGS testata (ASTM D1518-14) 
come 3 clo (0,465 m2K/W)

alla posizione della sezione finestrata.

Può essere lavato a temperature fino a 30 C

Set per tende:

convenzionali. Sistema di scorrimento apertura e 
chiusura fluido.

Clip per tende + binari

resistenza alla luce (>99%)

Il tendaggio si presta agli abituali processi di lavaggio 
della biancheria; di facile installazione, sostituzione e 
pulizia.

Tessuto oscurante di alta qualità; 

Design della tenda a doppio binario: il piano di 
progettazione della tenda è personalizzato in base

I materiali selezionati sono: tela oscurante, lino, 
colore e rivestimento conformi agli standard

Attualmente, i campioni di cupole standardizzate 
sono composti da una struttura a cupola a lamelle, 
ogni strato di tubi si trova sulla linea orizzontale, il 
che è vantaggioso per la progettazione delle tende. I 
due binari sono sulla stessa linea orizzontale.

Colore del tessuto: vari tipi di colori in opzione

Può essere stirato fino a 100 C

Tubi in acciaio zincato a caldo e verniciati a polvere di colore 
bianco

Calcolo strutturale testato 3D3S e SAP2000 per velocità del 
vento fino a 100 km/h e carico nevoso di 0,5 kn/m2 .

Intelaiatura per porta di ingresso (personalizzabile a seconda 
delle esigenze)

SPECIFICHE TECNICHE

per maggiori informazioni: sales@ecolibri.it



“Ecolibri” SRL
Viale delle Industrie 25, 20864 Agrate Brianza, Italy
Office: +39-039-6056714  E-mail: sales@ecolibri.it 

www.ecolibri.it

Per maggiori informazioni


