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La produzione delle coperture sportive con 
struttura portante ad arco è in grado di 
soddisfare ogni esigenza del cliente grazie 
alle molteplici soluzioni di personalizzazione 
disponibili, mantenendo sempre tutte le 
caratteristiche tecnico-qualitative dei capannoni 
standard Kopron. Una vasta gamma di varianti e 
accessori opzionali, strettamente dedicati al loro 
utilizzo finale, permette di soddisfare qualsiasi 
necessità sportiva: pavimentazione con finitura 
in erba sintetica, pareti a sponda per allenamenti 
di calcio dedicati alla velocità, predisposizione al 
riscaldamento, uso del telo coibentato, impianti 
d’illuminazione, reti di protezione per gli atleti e le 
strutture installate. 
In questa categoria di capannoni rientrano 
a pieno titolo quelli ad arco, per: campi 
da tennis, pallavolo, basket, calcetto a 
5 e a 7, beach volley e beach tennis. 

Kopron produce arch structures which are able 
to meet customer’s special needs and keep high 
quality and technology.
A wide range of accessories is also available: 
synthetic grass flooring, side wall nets for football 
speed training, predisposition for heating, 
insulating covering, lighting systems, protection 
nets for athletes. 
These structures are ideal for: tennis, volleyball, 
basketball courts, 5-a-side, 7-a-side Football, 
beach volley and beach tennis.

COPERTURE AD ARCO
PER TUTTI GLI SPORT
ARCH STRUCTURES FOR ALL SPORTS

01 02COPERTURA  AD ARCO  AIRCROSS 
ARCH COVERING AIRCROSS

COPERTURA  AD ARCO PER PISCINE
ARCH COVERING FOR SWIMMING POOL

In questo modello le vele di testata chiudono fino al 
livello del suolo schermando la luce diretta. 
In this structure the end panels close down to the 
ground, shielding from direct sunlight.

Estremamente versatile, permette l’apertura su tutto il 
perimetro per una climatizzazione estiva ottimale.
Very versatile, it can be opened all around for ideal 
ventilation during the warm season.

SIDEWALL

AIRCROSS

COPERTURA  AD ARCO SIDEWALL
ARCH COVERING SIDEWALL

COPERTURA  AD ARCO PER CAMPI DA CALCETTO
ARCH COVERING FOR INDOOR SOCCER

COPERTURA  AD ARCO PER EQUITAZIONE
ARCH COVERING FOR HORSE RIDING



Le coperture o tunnel Kopron, strutture robuste 
e affidabili, indipendenti o di collegamento, 
presentano la peculiare caratteristica di coprire 
aree marginali, rendendole perfettamente agibili e 
sfruttabili. Possono essere sia fisse che retrattili e 
rispondono alle differenti esigenze di ogni Cliente: 
dalla creazione di magazzini per lo stoccaggio 
alla creazione di ambienti di lavoro come palestre 
di allenamento o altre attività.
Le strutture sono costituite in tubolari di acciaio 
zincato a caldo con copertura realizzata in 
resistente telo PVC, pannelli sandwich o lamiera 
grecata. Le coperture Kopron, dotate di ampie 
possibilità di personalizzazione, possono 
adattarsi ad ogni contesto architettonico, nel 
rispetto di qualsiasi esigenza di brand identity, 
permettendo al cliente di aumentare la propria 
efficienza logistica e al tempo stesso elevare la 
visibilità del proprio marchio.
Alcuni dei vantaggi offerti dalle strutture 
Kopron: possibilità di spostare o espandere, 
economicità, velocità di installazione, assenza 
di manutenzione, opere edili ridotte al minimo 
e burocrazia snella. Ogni struttura è progettata 
con il fine di rispettare le caratteristiche dell’area 
geografica in cui la struttura verrà installata, 
calcolando e certificando le prestazioni statiche 
e dinamiche.

Kopron warehouses or tunnels are robust and 
safe, either freestanding or used as a connection 
between other two structures they may cover 
marginal spaces which otherwise would not 
be exploited. They can be fixed or retractable 
according to customers’ requirements, and  can 
be used for storage, workshops, gyms or any 
other activity. 
The carrying structure is in hot-dipped galvanized 
steel with a covering either in PVC, or sandwich 
panels or corrugated metal sheet. Kopron 
structures can be personalized to harmonize 
with the architectural environment and carry 
customer’s brand, improving logistics efficiency 
and becoming more visible. Kopron structures 
offer the following advantages: they are easy to 
move or widen, they are economical, very fast 
to assemble, no maintenance required, masonry 
work reduced to the essential, little paperwork 
needed. Each structure is designed to comply 
with the geographic area of installation: static 
and dynamic performances are calculated and 
certified.

COPERTURE RETRATTILI
PER PALESTRE DI ALLENAMENTO
RETRACTABLE SHELTERS FOR GYMS
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PALESTRA UC SAMPDORIA
UC SAMPDORIA GYM

BOX CROSSFIT SASSUOLO

PALESTRA GENOA CFC
GENOA CFC TEMPORARY GYM 

STRUTTURA TEMPORANEA DI ALLENAMENTO FC INTERNAZIONALE
TEMPORARY COVERING FOR FC INTERNAZIONALE

PALESTRA  AC CHIEVO VERONA
AC CHIEVO VERONA GYM

ITALIA IN BRASILE MANGARATIBA - MONDIALI DI CALCIO 2014
ITALY IN BRAZIL MANGARATIBA - FIFA WORLD CUP 2014

During Fifa World Cup 2014

STRUTTURA TEMPORANEA DI ALLENAMENTO FC INTERNAZIONALE
TEMPORARY COVERING FOR FC INTERNAZIONALE
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TUNNEL SPORTIVI
TUNNEL SPORTS
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Kopron, leader europea nel settore della logistica 
industriale, con oltre 30 anni di esperienza sul 
territorio italiano e 20 a livello internazionale, 
propone soluzioni in grado di risolvere ogni 
difficoltà logistica dei suoi Clienti e Partner.
Il tunnel retrattile, di brevetto Kopron, ha la 
caratteristica di espandersi e comprimersi sia 
orizzontalmente che verticalmente, grazie a una 
serie di trasmissioni esercitate dai pantografi e 
da cinghie ad altissima resistenza, che fanno sì 
che la struttura si alzi quando viene estesa e si 
abbassi quando viene compattata.
Il tunnel retrattile è spesso adoperato negli stadi 
come tunnel d’ingresso dei giocatori; in questi 
casi si sfrutta la grande visibilità dei teli che 
vengono utilizzati come veri e propri supporti 
pubblicitari.

Kopron are European leaders in the logistics field 
and have been operating in the local market for 
over 30 years and in the international market for 
20 offering customers and partners all types of 
logistic solutions.
The shelter consists of an exclusive Kopron 
patented structure which can be stretched or 
folded either horizontally or vertically. 
Thanks to a system made of strong belts and 
pantographs, the structure is lifted when stretched, 
and lowered when folded.
The retractable tunnel is often used in stadiums 
as a protection  entrance for players; in these 
cases a great chance is given by its pcv cover 
which, thanks to its high visibility, acts as a real 
advertising  media.
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TUNNEL INGRESSO GIOCATORI ACF FIORENTINA
RETRACTABLE SHELTER FOR PLAYERS’ ENTRANCE ACF FIORENTINA

TUNNEL RETRATTILE INGRESSO GIOCATORI NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO 
RETRACTABLE SHELTER FOR PLAYERS’ ENTRANCE ITALIAN FOOTBALL TEAM

TUNNEL RETRATTILE AC CHIEVO VERONA 
RETRACTABLE SHELTER AC CHIEVO VERONA

TUNNEL RETRATTILE AC MONZA BRIANZA 
RETRACTABLE SHELTER AC MONZA BRIANZA

TUNNEL RETRATTILE BOLOGNA FC 
RETRACTABLE SHELTER BOLOGNA FC

TUNNEL RETRATTILE INGRESSO GIOCATORI NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO 
RETRACTABLE SHELTER FOR PLAYERS’ ENTRANCE ITALIAN FOOTBALL TEAM

Official Partner of
the Italian National
football team

During Fifa World Cup 2014

TUNNEL RETRATTILE FC INTERNAZIONALE
RETRACTABLE SHELTER FC INTERNAZIONALE
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Una linea completa di attrezzature studiata per 
arricchire i campi sportivi di allenamento con 
ogni accessorio necessario per lo svolgimento 
ottimale del lavoro di tutti i professionisti coinvolti. 
Realizzati con una particolare attenzione 
all’impatto estetico, per garantire alle Società 
sportive un’immagine coordinata in grado di 
soddisfare tutte le esigenze proprie e dei partner, 
gli accessori per lo sport Kopron sono stati studiati 
per soddisfare tutte le esigenze tipiche di un 
campo di allenamento sportivo. Le panchine, che 
nella loro linea riprendono il tunnel Kopron, sono 
realizzate in tubolari e PVC, un telo resistente e 
intercambiabile con grande facilità, per questo 
adatto alle necessità di cambio immagine in 
qualsiasi momento, realizzate a moduli da 150 cm 
non hanno limiti di lunghezza. Le torrette per le 
riprese televisive, ampie e confortevoli, in grado 
di ospitare fino a due cameraman, sono dotate 
di una tettoia di protezione dai raggi solari o dal 
maltempo in grado di garantire sempre le riprese 
migliori. La torretta dell’Allenatore, studiata per 
dare particolare visibilità al marchio della squadra 
e ottenere la massima resa durante le riprese 
televisive, è stata realizzata con pannelli imbottiti 
antiurto e permette una perfetta visuale dall’alto 
dell’intero campo per l’analisi e lo studio delle 
tattiche di gioco. I porta banner, essenziali per 
la massima soddisfazione di Sponsor e Partner, 
sono dotati di una struttura particolarmente 
leggera per assicurare la massima visibilità al logo. 
Proposti in due modelli, i porta banner possono 
essere inclinabili secondo 3 diverse angolazioni 
per rispondere alle necessità televisive del 
momento o, se scelti nella versione a molla, sono 
in grado reclinandosi, di assorbire urti accidentali 
e tornare automaticamente nella loro posizione 
originale. 

ACCESSORI
ACCESSORIES

A complete line of accessories has been specially 
designed to equip sports fields with all the 
required facilities.
Particular attention has been given to aesthetics 
in order to meet image requirements of sports 
clubs and partners.
The benches, which follow the same line of 
Kopron shelters,  consist of a supporting 
structure in steel with a robust, interchangeable 
PVC covering. A quick change of image can 
be made at any time. The fabric is supplied in 
modules of 150 cm and can reach any length 
required.
The tower for TV filming is wide and comfortable 
and has a canopy which protects from sun and 
bad weather.
The trainer’s tower, padded with special anti-
crash panels, has been designed to make team 
brands well visible and have a complete view 
over the field.
Ground banners, which are highly appreciated 
by sponsors and partners, are light structures 
which assure Logos to be perfectly visible. They 
can be supplied in two models: one reclining 
which can be adjusted in three different positions 
according to the filming  requirements of the 
moment, another with springs which can absorb 
accidental crashes and return automatically to 
original position.

PANCHINA GIOCATORI AC MONZA BRIANZA 
BENCH FOR PLAYERS’ AC MONZA BRIANZA



KOVERTOP
Kovertop è una copertura di collegamento stu-
diata ad hoc per proteggere un’area tra due 
strutture fisse o mobili. La massima espressio-
ne tecnologica del prodotto emerge grazie ad un 
meccanismo integrato autolivellante che controlla 
la geometria della capriata, consentendo alla co-
pertura di adattarsi alle diverse dimensioni o salti 
di quota, come ad esempio tra due camion bilici.
Grazie allo stesso sistema Kovertop può essere 
installata anche tra due strutture non rigide, sog-
gette ad oscillazioni, adattandosi ai vari sposta-
menti senza compromettere la propria resistenza.

DEPOSITO ATTREZZI
Studiato per risolvere ogni esigenza di stoccag-
gio di tutti gli attrezzi necessari alle attività di trai-
ning, il tunnel sportivo Kopron è stato progetta-
to per essere posizionato su ogni tipo di superfi-
cie. Realizzato con tubolari in alluminio e ricoper-
to in telo PVC, è appositamente sollevato da ter-
ra, per ovviare qualsiasi problematica legata all’u-
sura degli attrezzi a  causa dell’umidità.  Struttu-
rato a moduli non conosce limiti di lunghezza e 
può rispondere quindi a qualsiasi necessità di im-
magazzinaggio. Attrezzato con speciali menso-
le e staffe appositamente studiate per alloggia-
re in maniera comoda ed efficace ogni tipo di at-
trezzatura è dotato di illuminazione interna e pre-
sa di servizio a cui connettersi con eventuali ap-
parecchi elettrici.

KOVERTOP
Kovertop is a shelter created between two fixed 
or moving structures.
A special mechanism of high technology has 
been designed to prevent trusses to be out of 
line in case of abrupt movements (I.e between 
two lorries) enabling the structure to keep stable.

DEPOSIT FOR SPORTS EQUIPMENT
This kind of structure consists of a supporting 
structure in steel with a PVC covering. It has 
been designed to stock sports equipment. It is 
lifted from ground to prevent the equipment to 
be damaged by humidity.
This structure is made in standard modules and 
can reach any length required. It is equipped with 
shelves, internal lighting and plugs for electric de-
vices.

PRODUZIONI SPECIALI
SPECIAL PRODUCTIONS

KOVERTOP: COPERTURE AREE PADDOCK
KOVERTOP: SPECIAL COVERS FOR PADDOCK AREAS

09 10DEPOSITO ATTREZZI SPORTIVI FC INTERNAZIONALE 
DEPOSIT FOR SPORT EQUIPMENT



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

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

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

Quality Management System: UNI EN ISO 9001:2008 Certified
Factory Production Control: UNI EN ISO 1090 

Steel Processing Center (DM 14.01.08) No. 2533/13
Applicable Standard: UNI EN 3834-2 

LOGISTIC
SOLUTIONS

Kopron China
江苏省 无锡市新区城南路207号 214028
207, Chengnan Road 
214028 New district Wuxi Jiangsu China
电话 t +86 0510 85 36 30 50
sales@kopronchina.com
www.kopronchina.com

Kopron do Brasil
Av. José Alves de Oliveira, 123
Parque Industrial III
Jundiaí - São Paulo - Brasil
t +55 11 31 09 67 00
comercial@kopron.com
www.kopron.com.br

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
Kopron SERVICE
Assistenza e ricambi/ Spare parts 
assistenza@kopron.com
www.kopronservice.com

Kopron France
Parc de Chavanne
817, Route des Frênes
69400 Arnas - France
t +33 04 74 68 16 57
kopron@kopron.fr 
www.kopron.fr
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WINNING PARTNERS FOR YOUR BUSINESS!

Top Sponsor

Technical Partner


