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CAPANNONI
CON STRUTTURA AD ARCO

PER CENTRI SPORTIVI E MANEGGI

®

SpA

Sicurezza e
funzionalità

Da oltre 20 anni progettiamo e installiamo
capannoni per centri sportivi,
con struttura portante ad arco.
La nostra produzione soddisfa ogni esigenza,
sia per le varie soluzioni disponibili
sia per la possibilità di realizzazione su specifica
richiesta del Cliente. Questi capannoni possono
infatti ospitare varie discipline sportive quali:
tennis, calcetto, pallavolo, nuoto, ginnastica,
preparazione atletica, equitazione e bocce.

Capannoni ad arco per calcetto, nuoto, pallacanestro, pallavolo, tennis;
termoriscaldati, con porte pedonali dotate di maniglione antipanico, illuminazione e ventilazione a norme.

Estremamente versatile, permette l’apertura su tutto il perimetro per una climatizzazione estiva ottimale

In questo modello
le vele di testata chiudono
fino al livello del suolo
schermando la luce diretta;
ciò risulta particolarmente adatto
per la pratica sportiva del tennis.

®

SpA

Il Gruppo KOPRON produce anche capannoni con capriata standard a doppio
spiovente dedicati specificatamente alla preparazione atletica.
Queste palestre possono essere fornite complete di pavimentazione, impianto di
riscaldamento, impianto di illuminazione, finestrature e imbottiture per la prote-
zione da urti accidentali contro la struttura metallica.

Capannoni retrattili e fissi
prodotti in vari modelli per adattarsi
a qualsiasi situazione esistente.
Le dimensioni massime consigliate
sono le seguenti: 40 mt larghezza,
14 mt altezza e lunghezza a richiesta.
Oltre al PVC, è possibile richiedere il
rivestimento con pannelli coibentati,
per un migliore isolamento termico e
acustico e una maggior sicurezza anti
intrusione.

KOPRON SpA
VIA 1° MAGGIO, SN - 20064 GORGONZOLA (MILANO)

TEL.: +39 02 92152 1
FAX: +39 02 92152 920
www.kopron.it

Chiusure industriali
di transito e di sicurezza.
Porte rapide a impacchettamento
e ad avvolgimento,
porte in PVC trasparente
a battenti e a strisce.
Portoni sezionali, a libro,
scorrevoli e residenziali

Sistemi per il carico e lo scarico
delle merci in banchina
Rampe di carico elettroidrauliche,
con il raccordo retrattile o basculante,
tavole elevatrici a pantografo, a castello
e removibili.
Portoni sezionali, prodotti in vari modelli
per adattarsi al fabbricato esistente.
Portali isotermici, per evitare lo scambio
termico tra l’esterno e l’interno del
magazzino; sono fornibili in numerose
versioni secondo le esigenze del Cliente.

Appiano Gentile (CO)
F.C. Internazionale Milano

Sarre (AO)
Atalanta Calcio

Morgex (AO)
Parma Calcio

Bogliasco (GE)
U.C. Sampdoria

La nostra gamma di produzione comprende:

Richiedeteci i cataloghi specifici dei prodotti che vi interessano.
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La qualità totale

L’alto livello di qualità di un prodotto viene garantito 
se la strategia aziendale ha come scopo l’immissione
sul mercato di un manufatto che risponda a precise
richieste di robustezza, affidabilità, estetica, costo 
competitivo e adeguamento alle normative vigenti.
Negli ultimi anni, il Gruppo KOPRON si è sempre più
impegnato nel miglioramento e potenziamento delle
strutture produttive, grazie ad un forte investimento 
nell’informatizzazione gestionale e all’acquisizione di 
tre nuovi stabilimenti. Oltre a tutto questo, abbiamo
rimarcato l’impiego delle migliori materie prime e la
collaborazione con fornitori certificati. 
Il risultato è un prodotto competitivo che, grazie alla
sua versatilità, offre al Cliente quanto di meglio il 
mercato odierno possa fornire.

Il Gruppo KOPRON mette a vostra disposizione la 
propria esperienza garantendovi sempre:
consulenza qualificata da parte di una rete vendita
specializzata presente su tutto il territorio nazionale
progettazione su misura grazie a un ufficio tecnico
competente, in grado di risolvere anche i problemi 
di più difficile soluzione, dovuti alle dimensioni fuori
standard o alla zona di installazione
costruzione accurata, con l’impiego di maestranze
motivate e di ottime materie prime   
installazione e collaudo effettuati da esperte squadre
di montaggio 
assistenza post-vendita e ricambi

Capannoni ad arco dotati di  impianto per il 
riscaldamento nel periodo invernale. Nei mesi estivi
è possibile aprire le tende su tutta la lunghezza
laterale per favorire la circolazione dell’aria.

La progettazione è gestita da
ingegneri e tecnici qualificati
che affrontano scrupolosamente
ogni aspetto della produzione,
compreso quello del montaggio
e della sua ubicazione, 
agevolando così il lavoro dei
nostri installatori e ottimizzando
tutte le fasi della posa in opera.

Tutte le giunzioni sono 
effettuate tramite bulloni.
Questa tecnica permette una 
maggiore robustezza della 
struttura a parità di peso 
e consente un notevole 
risparmio sui costi di trasporto. 
Tutto il materiale impiegato è zincato a caldo e rispetta le 
normative vigenti in fatto di costruzioni metalliche.  

Tutte le porte pedonali sono
dotate di maniglione antipanico
come previsto dalle norme di
sicurezza. 

Vista della bocca direzionale e 
filtrante che convoglia il flusso 
dell’aria calda generata da un
impianto di riscaldamento.

Alcune fasi del montaggio a terra
delle arcate.

SIDEWALL® -Verticalizzazione del telo sui due lati lunghi 
con la conseguente possibilità di apertura delle tende.

AIRCROSS®- Verticalizzazione del telo su tutti e quattro i lati,
con la possibilità di apertura delle tende lungo tutto il perimetro.

Particolare delle robuste cinghie 
di tensionamento con cricchetto
incorporato. 

All’altezza di circa 2,5 metri viene
verticalizzato il telo in modo da
sfruttare al meglio lo spazio ed
agevolare il transito.

Particolare del colonnato di testa
che funge anche da ancoraggio
per il tensionamento del telo.
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