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CAPANNONI MOBILI KOPRON:
GRANDI SUPERFICI  
IN POCO TEMPO
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La competitività dei porti passa anche attraverso l’adeguatezza delle 
strutture logistiche a supporto delle attività. La scarsa disponibilità di spazi 
all’interno dei porti comporta la necessità di realizzare un sistema efficiente 
che sfrutti al meglio le risorse esistenti. Diventa quindi fondamentale 
sfruttare piazzali inutilizzati o estendere le superfici di magazzini esistenti 
con strutture flessibili. 

I capannoni mobili Kopron consentono di ottimizzare una logistica non 
sempre efficiente. Infatti, solitamente per mancanza di spazio le attività 
avvengono nei piazzali senza coperture e un’ambiente adeguato. 
Gli interporti raggruppano in un’unica entità i trasporti e la distribuzione 
nazionale delle merci. Per questo la loro efficienza logistica è fondamentale. 

MAGAZZINO GRANDI DIMENSIONI - SPETER SPA
PORTO DI LA SPEZIA



02

I VANTAGGI DI UN  
CAPANNONE KOPRON  
RISPETTO AD UN MANUFATTO IN MURATURA 
O A UNA TENDOSTRUTTURA PRECARIA:

Installazione veloce: costi e tempi risparmiati, la produzione del 
cliente sul luogo di lavoro non viene mai interrotta.

Economici, versatili, fissi e mobili: un grande risparmio rispetto 
ai tradizionali capannoni in calcestruzzo; è possibile scegliere di 
montare i capannoni in telo su ruote, per consentirne la retraibilità e 
liberare velocemente le aree coperte.  

Nessun limite dimensionale: grandi luci e profondità, ingombri 
ridotti; i capannoni Kopron arrivano a coprire altezze fino a 15 metri e 
raggiungono larghezze di 50 metri a campata unica. 

Sicuri, sismoresistenti, duraturi: la struttura è garantita 10 anni 
e ogni capannone viene costruito rispettando le caratteristiche 
geografiche della location di installazione.

100% ricollocabili: il capannone può essere facilmente spostato in 
un’altra location, grazie alla struttura in acciaio.

Modulari: le dimensioni possono essere riviste in qualsiasi momento, 
aggiungendo o togliendo spazio coperto in base alle necessità.



KOPRON SOSTIENE LA LOGISTICA DI PORTI E 
INTERPORTI CON SOLUZIONI E PRODOTTI AD HOC.
 
SONO CINQUE 
LE LINEE DI PRODOTTO IDEALI:

1 -

2 -

3 -

4 -

5 - 

CAPANNONI MOBILI IN TELO PVC

CAPANNONI IN PANNELLI SANDWICH

CAPANNONI MODELLO HANGAR

CHIUSURE INDUSTRIALI

BAIE DI CARICO
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La richiesta di capannoni Kopron nel settore portuale e negli interporti arriva 
generalmente dalle necessità di stoccare materiali, coprire processi di 
lavorazioni o mezzi di lavoro.

DIFFERENZA TRA CAPANNONI KOPRON  
E STRUTTURE LEGGERE
E’ importante sottolineare la differenza tra tendostrutture leggere per uso 
temporaneo e precario e i capannoni Kopron. Tutti i capannoni prodotti da 
Kopron, vengono progettati rispettando le caratteristiche geografiche di 
installazione calcolando e certificando le prestazioni statiche e dinamiche. 
Si possono quindi definire strutture elastiche con un alto grado di 
resistenza alla sismicità, vento e condizioni atmosferiche, nel rispetto delle 
Normative di riferimento di cui il DM 17/01/2018.

UNA STRUTTURA ROBUSTA, RESISTENTE  
E FLESSIBILE
I capannoni mobili in telo pvc, hanno la struttura in acciaio zincato a caldo 
e copertura in resistente telo pvc. Per completare il capannone si possono 
inserire tutti gli altri prodotti Kopron: baie di carico, chiusure e accessori su 
misura. Per consentire una migliore luminosità dell’ambiente e risparmiare 
sui costi elettrici è possibile inserire parti di telo trasparente sul tetto della 
struttura. Le coperture in telo Kopron possono all’occorrenza essere fisse 
o retrattili e quindi impacchettarsi su stesse a seconda delle necessità. 

1 - CAPANNONI MOBILI  
IN TELO PVC 



06CAPANNONE MOBILE KOPRON STOCCAGGIO MATERIALE SCARICA IL CATALOGO

https://cdn.kopron.com/contents/Kopron/Media/catalogs/2020/01/Kopron-Capannoni-fissi-retrattili-permanent-retractable-warehouses-.pdf
https://cdn.kopron.com/contents/Kopron/Media/catalogs/2020/01/Kopron-Capannoni-fissi-retrattili-permanent-retractable-warehouses-.pdf
https://cdn.kopron.com/contents/Kopron/Media/catalogs/2020/01/Kopron-Capannoni-fissi-retrattili-permanent-retractable-warehouses-.pdf


07 MAGAZZINO MOBILE KOPRON PER STOCCARE MATERIALE PLASTICO
CLBT - INTERPORTO DI BOLOGNA
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https://www.kopron.com/it/newsdetails/magazzino-mobile-kopron-bologna
https://youtu.be/QKs0XT-QPWA
https://youtu.be/QKs0XT-QPWA
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I capannoni in pannelli sandwich sono ideali in tutti quei casi in cui si 
voglia realizzare veri e propri capannoni, equivalenti ai tradizionali capannoni 
in calcestruzzo, ma con tempi di costruzione molto più rapidi.
Il rivestimento in pannelli sandwich garantisce in particolare il massimo 
isolamento termoacustico dall’esterno, rendendo la struttura non solo un 
luogo ideale per lo stoccaggio merci ma anche un’utile area di lavoro.

Struttura portante: la struttura portante in carpenteria metallica è saldata 
e imbullonata protetta mediante zincatura a caldo.

Pannelli di copertura: i manti di copertura in pannelli sandwich sono 
costituiti da due lamiere zincate esterne e da uno strato interno di isolamento 
in schiuma poliuretanica esente da CFC. Sono disponibili diversi spessori 
di isolamento del pannello e diverse colorazioni.

Accessori su misura: lucernai, cupolini di areazioni, grondaie, pluviali, 
lattonerie e portoni d’ingresso. 

2 - CAPANNONI IN 
PANNELLI SANDWICH 



10CAPANNONE DI GRANDI DIMENSIONI IN PANNELLI SANDWICH 
GORGONZOLA - MILANO



PRODOTTI AD HOC PER LA LOGISTICA OSPEDALIERA
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I capannoni modello Hangar hanno il vantaggio di arrivare a coprire 
larghezze e altezze maggiori (raggiungono larghezze superiori ai 50 metri a 
campata unica). 

La tendostruttura modello Hangar è fornibile completa di serramenti standard 
o speciali, di portoni automatici anche di grandi dimensioni. 

Sono l’ideale per il ricovero di aeromobili, stazionamento treni o mezzi di 
notevoli dimensioni. 

3 - CAPANNONI  
MODELLO HANGAR



12CAPANNONE IN ACCIAIO E TELO PVC MODELLO HANGAR
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Un’ampia gamma di chiusure industriali aiuta a transitare in velocità e con 
protezione. Le porte rapide sono generalmente indicate per transiti frequenti 
e per dividere ambienti solitamente interni.
Portoni sezionali, serrande industriali, portoni a libro, completano la gamma 
delle chiusure per chi opta per una maggiore robustezza e sicurezza.
 
Un’ampia scelta a seconda delle necessità logistiche. 

•  Portoni sezionali

•  Porte rapide in pvc

•  Portoni a libro

•  Serrande industriali

4 - CHIUSURE INDUSTRIALI

PORTONI A LIBRO SERRANDE INDUSTRIALI

PORTE RAPIDE IN PVCPORTONI SEZIONALI

https://www.kopron.com/kopronlogistic/it/products/porte-rapide-pvc
https://www.kopron.com/kopronlogistic/it/products/portoni-hightech-scorrimento-rapido
https://www.kopron.com/kopronlogistic/it/products/portoni-a-libro
https://www.kopron.com/kopronlogistic/it/products/portoni-sezionali-


14PORTONE A LIBRO MOTORIZZATO PER ELIPORTO 
ELISICILIA - POZZALLO - RAGUSA

https://youtu.be/DME6JGFYEHE
https://youtu.be/DME6JGFYEHE
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Particolarmente indicati negli interporti sono le baie di carico, sempre di 
produzione Kopron. Sono attrezzature logistiche che assicurano carichi in 
banchina veloci e in piena sicurezza. 

Le baie di carico e scarico merci sono composte da quattro elementi 
fondamentali, disponibili in differenti modelli:

•  Rampe di carico

•  Portali isotermici

•  Portoni sezionali

•  Sistemi di sicurezza blocca camion

5 - BAIE DI CARICO

PORTONI SEZIONALI SISTEMI DI SICUREZZA BLOCCA CAMION

PORTALI ISOTERMICIRAMPE DI CARICO

https://www.kopron.com/kopronlogistic/it/products/portali-isotermici
https://www.kopron.com/kopronlogistic/it/products/sistemi-di-sicurezza-banchine-di-carico
https://www.kopron.com/kopronlogistic/it/products/portoni-sezionali
https://www.kopron.com/kopronlogistic/it/products/rampe-di-carico


16POLO LOGISTICO  
PARCO LOGISTICO INTERMODALE DI MORTARA - PAVIA

SCARICA IL CATALOGO

https://www.kopron.com/it/newsdetails/kopron-polo-logistico-mortara
https://www.kopron.com/it/newsdetails/magazzino-mobile-kopron-bologna
https://www.kopron.com/it/newsdetails/magazzino-mobile-kopron-bologna
https://www.kopron.com/it/newsdetails/magazzino-mobile-kopron-bologna
https://cdn.kopron.com/contents/Kopron/Media/catalogs/2019/10/kopron-baie-di-carico-loading-bays-it-uk-19.pdf
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CASE HISTORY DI SUCCESSO
PORTI E INTERPORTI

MAGAZZINO GRANDI DIMENSIONI - SPETER SPA
PORTO DI LA SPEZIA

CAPANNONI IN PVC - CLBT  
INTERPORTO DI BOLOGNA

CAPANNONE RETRATTILE - FINCANTIERI 
PORTO DI MARGHERA

https://www.kopron.com/it/newsdetails/magazzino-mobile-kopron-bologna
https://youtu.be/QKs0XT-QPWA
https://youtu.be/QKs0XT-QPWA
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CAPANNONI SU MISURA 
TECHINT ENGINEERING & CONSTRUCTION - SÃO PAULO - BRASIL

BAIE DI CARICO - CODELFA 
INTERPORTO DI MORTARA - PAVIA

CAPANNONI IN ACCIAIO E TELO PVC - SATA FCA ITALY SPA 
STABLIMENTO DI MELFI

CAPANNONI PER STOCCAGGIO
PORTO DI GENOVA

https://www.kopron.com/it/newsdetails/kopron-capannoni-altezze-speciali
https://www.kopron.com/it/newsdetails/kopron-polo-logistico-mortara
https://www.youtube.com/watch?v=o-eR8_nBP8A
https://youtu.be/QKs0XT-QPWA


Kopron attraverso le certificazioni di qualità 
offre un’ulteriore garanzia sull’efficacia e 
l’efficienza dei propri prodotti.

Through certifications Kopron offers 
a further guarantee on efficiency and 
quality of their products.

Quality Management System UNI EN ISO 9001 Certified
Factory Production Control UNI EN 1090-1 Certified

Welding of Metallic Materials UNI EN ISO 3834-2 Certified
Steel Processing Center N° 2533/13

Applicable Standard: UNI EN 13241-1
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Kopron do Brasil
Av. José Alves de Oliveira, 123
Parque Industrial III, 132013-15
Jundiaí - São Paulo - Brasil
t +55 11 31 09 67 00
comercial@kopron.com
www.kopron.com/pt

Kopron SERVICE
Assistenza e ricambi/ Spare parts 
assistenza@kopron.com
www.kopron.com/service
Kopron France
Parc de Chavanne
817, Route des Frênes
69400 Arnas - France
t +33 04 74 68 16 57
kopron@kopron.fr 
www.kopron.com/fr

Kopron S.p.A. - Headquarters
Via I Maggio s.n.
20064 Gorgonzola (Mi) Italy
t +39 02 92 15 21 
f +39 02 92 15 29 20
kopron@kopron.com
Export Sales
t +39 02 92 15 27 51
export@kopron.com

http://www.kopron.com

