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Protezione completa dagli  agenti atmosferici

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO!

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

Pelican

C U R A  L A  T U A  P A S S I O N E
COVERBOX

      GARANTITO
La struttura di COVERBOX, realizzata in ferro zincato, 
è garantita 10 anni. Per la copertura, sono disponibili 
due tipi differenti di telo impermeabile:
• Un telo in polietilene di colore verde con una garan-

zia di 5 anni contro i raggi UV
• Un telo in PVC, disponibile in diversi colori, con una 

garanzia di 10 anni contro i raggi UV

     MONTAGGIO SEMPLICE
COVERBOX è fornito in kit di montaggio com-
prensivo dell’attrezzatura di base per il fissaggio 
al suolo ed il serraggio della bulloneria. L’assem-
blaggio avviene senza saldature né forature, uti-
lizzando bulloneria zincata ad alta resistenza.
I tempi medi per il montaggio sono di 3 ore per 
la struttura (2 persone) e di 1 ora per la copertura 
(3 persone)

        RESISTENTE
COVERBOX è stato progettato come copertu-
ra multiuso e calcolato per sopportare sia il 
carico neve che l’azione del vento

       MODULARE
Le arcate della struttura di COVERBOX sono tutte 
della stessa dimensione, posizionate ogni 2,00 m. In 
questo modo è possibile ottenere qualsiasi lunghezza 
a seconda delle esigenze del cliente
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Protezione completa dagli  agenti atmosferici

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO!

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

Pelican

C U R A  L A  T U A  P A S S I O N E
COVERBOX

      GARANTITO
La struttura di COVERBOX, realizzata in ferro zincato, 
è garantita 10 anni. Per la copertura, sono disponibili 
due tipi differenti di telo impermeabile:
• Un telo in polietilene di colore verde con una garan-

zia di 5 anni contro i raggi UV
• Un telo in PVC, disponibile in diversi colori, con una 

garanzia di 10 anni contro i raggi UV

     MONTAGGIO SEMPLICE
COVERBOX è fornito in kit di montaggio com-
prensivo dell’attrezzatura di base per il fissaggio 
al suolo ed il serraggio della bulloneria. L’assem-
blaggio avviene senza saldature né forature, uti-
lizzando bulloneria zincata ad alta resistenza.
I tempi medi per il montaggio sono di 3 ore per 
la struttura (2 persone) e di 1 ora per la copertura 
(3 persone)

        RESISTENTE
COVERBOX è stato progettato come copertu-
ra multiuso e calcolato per sopportare sia il 
carico neve che l’azione del vento

       MODULARE
Le arcate della struttura di COVERBOX sono tutte 
della stessa dimensione, posizionate ogni 2,00 m. In 
questo modo è possibile ottenere qualsiasi lunghezza 
a seconda delle esigenze del cliente
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Protezione completa dagli  agenti atmosferici

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO!

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

Albatross 

C U R A  L A  T U A  P A S S I O N E
COVERBOX

      GARANTITO
La struttura di COVERBOX, realizzata in ferro zincato, 
è garantita 10 anni. Per la copertura, sono disponibili 
due tipi differenti di telo impermeabile:
• Un telo in polietilene di colore verde con una garan-

zia di 5 anni contro i raggi UV
• Un telo in PVC, disponibile in diversi colori, con una 

garanzia di 10 anni contro i raggi UV

     MONTAGGIO SEMPLICE
COVERBOX è fornito in kit di montaggio com-
prensivo dell’attrezzatura di base per il fissaggio 
al suolo ed il serraggio della bulloneria. L’assem-
blaggio avviene senza saldature né forature, uti-
lizzando bulloneria zincata ad alta resistenza.
I tempi medi per il montaggio sono di 3 ore per 
la struttura (2 persone) e di 1 ora per la copertura 
(3 persone)

        RESISTENTE
COVERBOX è stato progettato come copertu-
ra multiuso e calcolato per sopportare sia il 
carico neve che l’azione del vento

       MODULARE
Le arcate della struttura di COVERBOX sono tutte 
della stessa dimensione, posizionate ogni 2,00 m. In 
questo modo è possibile ottenere qualsiasi lunghezza 
a seconda delle esigenze del cliente
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Protezione completa dagli  agenti atmosferici

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO!

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

Albatross 

C U R A  L A  T U A  P A S S I O N E
COVERBOX

      GARANTITO
La struttura di COVERBOX, realizzata in ferro zincato, 
è garantita 10 anni. Per la copertura, sono disponibili 
due tipi differenti di telo impermeabile:
• Un telo in polietilene di colore verde con una garan-

zia di 5 anni contro i raggi UV
• Un telo in PVC, disponibile in diversi colori, con una 

garanzia di 10 anni contro i raggi UV

     MONTAGGIO SEMPLICE
COVERBOX è fornito in kit di montaggio com-
prensivo dell’attrezzatura di base per il fissaggio 
al suolo ed il serraggio della bulloneria. L’assem-
blaggio avviene senza saldature né forature, uti-
lizzando bulloneria zincata ad alta resistenza.
I tempi medi per il montaggio sono di 3 ore per 
la struttura (2 persone) e di 1 ora per la copertura 
(3 persone)

        RESISTENTE
COVERBOX è stato progettato come copertu-
ra multiuso e calcolato per sopportare sia il 
carico neve che l’azione del vento

       MODULARE
Le arcate della struttura di COVERBOX sono tutte 
della stessa dimensione, posizionate ogni 2,00 m. In 
questo modo è possibile ottenere qualsiasi lunghezza 
a seconda delle esigenze del cliente

3,50 m

2,
40

 m

1,
30

 m
Protezione completa dagli  agenti atmosferici

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO!

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

Falcon 

C U R A  L A  T U A  P A S S I O N E
COVERBOX

      GARANTITO
La struttura di COVERBOX, realizzata in ferro zincato, 
è garantita 10 anni. Per la copertura, sono disponibili 
due tipi differenti di telo impermeabile:
• Un telo in polietilene di colore verde con una garan-

zia di 5 anni contro i raggi UV
• Un telo in PVC, disponibile in diversi colori, con una 

garanzia di 10 anni contro i raggi UV

     MONTAGGIO SEMPLICE
COVERBOX è fornito in kit di montaggio com-
prensivo dell’attrezzatura di base per il fissaggio 
al suolo ed il serraggio della bulloneria. L’assem-
blaggio avviene senza saldature né forature, uti-
lizzando bulloneria zincata ad alta resistenza.
I tempi medi per il montaggio sono di 3 ore per 
la struttura (2 persone) e di 1 ora per la copertura 
(3 persone)

        RESISTENTE
COVERBOX è stato progettato come copertu-
ra multiuso e calcolato per sopportare sia il 
carico neve che l’azione del vento

       MODULARE
Le arcate della struttura di COVERBOX sono tutte 
della stessa dimensione, posizionate ogni 2,00 m. In 
questo modo è possibile ottenere qualsiasi lunghezza 
a seconda delle esigenze del cliente
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Protezione completa dagli  agenti atmosferici

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO!

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

Falcon 

C U R A  L A  T U A  P A S S I O N E
COVERBOX

      GARANTITO
La struttura di COVERBOX, realizzata in ferro zincato, 
è garantita 10 anni. Per la copertura, sono disponibili 
due tipi differenti di telo impermeabile:
• Un telo in polietilene di colore verde con una garan-

zia di 5 anni contro i raggi UV
• Un telo in PVC, disponibile in diversi colori, con una 

garanzia di 10 anni contro i raggi UV

     MONTAGGIO SEMPLICE
COVERBOX è fornito in kit di montaggio com-
prensivo dell’attrezzatura di base per il fissaggio 
al suolo ed il serraggio della bulloneria. L’assem-
blaggio avviene senza saldature né forature, uti-
lizzando bulloneria zincata ad alta resistenza.
I tempi medi per il montaggio sono di 3 ore per 
la struttura (2 persone) e di 1 ora per la copertura 
(3 persone)

        RESISTENTE
COVERBOX è stato progettato come copertu-
ra multiuso e calcolato per sopportare sia il 
carico neve che l’azione del vento

       MODULARE
Le arcate della struttura di COVERBOX sono tutte 
della stessa dimensione, posizionate ogni 2,00 m. In 
questo modo è possibile ottenere qualsiasi lunghezza 
a seconda delle esigenze del cliente
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Protezione completa dagli  agenti atmosferici

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO!

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

Eagle 

C U R A  L A  T U A  P A S S I O N E
COVERBOX

      GARANTITO
La struttura di COVERBOX, realizzata in ferro zincato, 
è garantita 10 anni. Per la copertura, sono disponibili 
due tipi differenti di telo impermeabile:
• Un telo in polietilene di colore verde con una garan-

zia di 5 anni contro i raggi UV
• Un telo in PVC, disponibile in diversi colori, con una 

garanzia di 10 anni contro i raggi UV

     MONTAGGIO SEMPLICE
COVERBOX è fornito in kit di montaggio com-
prensivo dell’attrezzatura di base per il fissaggio 
al suolo ed il serraggio della bulloneria. L’assem-
blaggio avviene senza saldature né forature, uti-
lizzando bulloneria zincata ad alta resistenza.
I tempi medi per il montaggio sono di 3 ore per 
la struttura (2 persone) e di 1 ora per la copertura 
(3 persone)

        RESISTENTE
COVERBOX è stato progettato come copertu-
ra multiuso e calcolato per sopportare sia il 
carico neve che l’azione del vento

       MODULARE
Le arcate della struttura di COVERBOX sono tutte 
della stessa dimensione, posizionate ogni 2,00 m. In 
questo modo è possibile ottenere qualsiasi lunghezza 
a seconda delle esigenze del cliente
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Protezione completa dagli  agenti atmosferici

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO!

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

Eagle 

C U R A  L A  T U A  P A S S I O N E
COVERBOX

      GARANTITO
La struttura di COVERBOX, realizzata in ferro zincato, 
è garantita 10 anni. Per la copertura, sono disponibili 
due tipi differenti di telo impermeabile:
• Un telo in polietilene di colore verde con una garan-

zia di 5 anni contro i raggi UV
• Un telo in PVC, disponibile in diversi colori, con una 

garanzia di 10 anni contro i raggi UV

     MONTAGGIO SEMPLICE
COVERBOX è fornito in kit di montaggio com-
prensivo dell’attrezzatura di base per il fissaggio 
al suolo ed il serraggio della bulloneria. L’assem-
blaggio avviene senza saldature né forature, uti-
lizzando bulloneria zincata ad alta resistenza.
I tempi medi per il montaggio sono di 3 ore per 
la struttura (2 persone) e di 1 ora per la copertura 
(3 persone)

        RESISTENTE
COVERBOX è stato progettato come copertu-
ra multiuso e calcolato per sopportare sia il 
carico neve che l’azione del vento

       MODULARE
Le arcate della struttura di COVERBOX sono tutte 
della stessa dimensione, posizionate ogni 2,00 m. In 
questo modo è possibile ottenere qualsiasi lunghezza 
a seconda delle esigenze del cliente

C U R A  L A  T U A  P A S S I O N E
COVERBOX



COVERBOX – cura la tua passione
by LOMBARDA SERRE di Zanellato Giovanni & C. S.n.c.

Via Prà delle Vigne - 21030 GRANTOLA (VA) – ITALY
Tel. (+39) 0332.57.65.56 – Fax (+39) 0332.57.67.70

e-mail: info@coverbox.biz – sito: www.coverbox.biz

• 10 anni di garanzia 
• Completo di kit 

di montaggio
• Semplice da montare
• Consegna direttamente 

a casa vostra

• 10-years warranty
• Supplied with 

mounting kit
• Easy to assemble
• Directly delivered 

to your home

• 10-Jahre-Garantie
• Einfach zu montieren 
• Wird mit einem 

Montagesatz geliefert 
• Direct zu ihnen 

nach Haus

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

NON SERVONO PERMESSI / NO PERMISSIONS REQUIRED / SIE BRAUCHEN KEINE ERLAUBNIS

COVERBOX
CURA LA TUA PASSIONE

Kit No Problem


