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AGRIplus

AGRIplus 2.0

Il nuovo sistema di coperture agricole AGRIplus nasce dall’evoluzione 
del sistema di copertura collaudato con successo da Kopritutto nel 
settore industriale: le linee del capannone industriale si segmentano a 
richiamare quella che nella tradizione è la forma delle coperture agricole 
senza perdere le caratteristiche strutturali e di tenuta del capannone 
industriale grazie all’utilizzo di piastre e connessioni dalle elevate 
prestazioni strutturali.

La Kopritutto applica alla costruzione delle strutture agricole AGRIplus 
lo stesso principio applicato alle più complesse strutture industriali.

Ogni portale ad arco segmentato è, infatti, il risultato dell’assemblaggio 
di elementi singoli, aste di tubolare zincato, tramite l’utilizzo di piastre 

di connessione appositamente dimensionate imbullonate.
Tale principio offre grandi vantaggi di flessibilità costruttiva sia per 
quanto riguarda le modifiche che si decidono di apportare alla struttura 
nel corso del tempo che per quanto riguarda gli eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria che si possono rendere necessari su una 
struttura.

La sostituzione di un elemento singolo quale un’asta risulta, infatti, 
meno onerosa sia in termini di conoscenze e capacità tecniche che in 
termini di tempo.

Punti di forza
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ARCOplus

I tunnel ad arco per uso agricolo sono la soluzione ideale per il ricovero 
di attrezzi, il rimessaggio di mezzi agricoli, la realizzazione di un fienile 
per foraggio, il deposito di concimi e liquami, l’allevamento del bestiame 
, la realizzazione di impianti di orticoltura e floricoltura, depositi di vario 
genere.

I tunnel per l’agricoltura sono economici, versatili e di f
acile installazione, mediante cordoli di nostra produzione.

VISITA IL NORSTRO SITO
http://www.kopritutto.it/annunci/capannoni-usati/ www.kopritutto.it

Porte rapide - Tettoie per auto

SMART DOOR FULL IMPACK PERSONALIZZATA

Per transiti e operazioni di carico e scarico veloci, proponiamo un’ampia gamma di porte rapide ad avvolgimento autoriparabili ad impacchettamento, 
per grandi dimensioni e sistemi di chiusura.

Sono facilmente smontabili, se necessario, trasportabili e installabili in altri 
luoghi.
Ogni modulo dei parcheggi ombreggianti viene fissato a terra mediante un
plinto di fondazione con tirafondi o direttamente, su adeguata platea in
calcestruzzo, tramite tasselli metallici ad espansione.
La struttura metallica su cui viene montata la rete ombreggiante è stata
progettata esclusivamente per il periodo estivo. Durante il periodo invernale
la rete di copertura dovrà necessariamente essere smontata.

larghezza = 5.000
profondità = 5.000
altezza minima = 2.120
altezza massima = 2.800
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