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Fotovoltaico

Servizi

Sempre più attuali, la tecnologie del fotovoltaico e delle 
energie rinnovabili in genere sono tra le nostre attività di 
maggior rilievo ed attenzione.
Le strutture di nostra produzione sono tutte predisposte ed 
integrabili con le tipologie di pannelli e relativi impianti usati 
nel fotovoltaico e solare termico.
Per la parte impiantistica, possiamo proporre tecnologie 
legate anche alle altre fonti di energie rinnovabili, quali la 
geotermia, l’eolico e l’utilizzo di combustibili non fossili per 
caldaie e generatori o cogeneratori.

Oltre alla progettazione ed alla consulenza, siamo 
specializzati in servizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, interventi di riqualificazione e ristrutturazione; 
forniamo accessori e parti di ricambio per serre, per 
impianti di intercapedine/ombreggio, irrigazione, 
riscaldamento, impianti elettrici e quant’altro necessario per 
la Vostra azienda.
Possiamo fornire inoltre, con il nostro personale altamente 
specializzato, assistenza per manutenzione, ampliamento 
o installazione di computer climatici e/o di fertirrigazione 
(siamo partner HortiMax per l’Italia).



Serre

Il nostro ufficio tecnico utilizza software di ultima 
generazione come il modellatore tridimensionale, in modo 
da razionalizzare al massimo tutte le fasi progettuali.

Tiessei opera prevalentemente nell’agricoltura protetta. Il nostro staff 
è costituito da professionisti che vantano una trentennale esperienza 
in strutture e tecnologie dedicate all’orticoltura, floricoltura, vivaismo e 
garden center.

La progettazione è un nostro punto di forza ed è sempre in funzione 
delle esigenze del cliente e delle richieste di personalizzazione; la 
nostra visione di progetto globale, strutture complete di attrezzature 
ed impianti, ottimizza i risultati sia dal punto di vista tecnico che 
economico, ad esclusivo vantaggio del risultato finale per il cliente.

Tiessei presta particolare attenzione alla qualità di costruzione delle 
proprie realizzazioni . Le nostre serre sono realizzate in ottemperanza 
della Legge Italiana che regola la costruzione di impianti serricoli.
Per i montaggi ci avvaliamo di installatori professionisti dotati di tutte 
le attrezzature necessarie (muletti, sollevatori, avvitatori, ecc) in grado 
di operare  in maniera autonoma e nel pieno rispetto delle Leggi sulla 
sicurezza del lavoro.

Progettazione

La nostra organizzazione è in grado di realizzare 
moderni Garden Center personalizzando le 
serre del nostro catalogo secondo le scelte 

architettoniche del cliente.
Particolare cura viene dedicata alla rifiniture ed 

alla scelta della componentistica in modo da 
rendere la serra un vero e proprio show-room.

Siamo in grado di 
costruire ed installare 
con la formula chiavi 

in mano: serre ed 
impianti tecnologici 

di qualsiasi tipo, quali 
bancali di coltivazione, 

impianti di ombreggio e 
coibentazione, impianti 

di riscaldamento e 
di raffrescamento, 

impianti di irrigazione e 
fertirrigazione, impianti 

elettrici e di illuminazione

Garden Center

Impianti
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