
MARCOLIN INVENTA.
LO SPAZIO SU MISURA PER IL TUO LAVORO.

NOLEGGIO E VENDITA CAPANNONI INDUSTRIALI





Noleggio e vendita
coperture fisse e mobili.

La copertura temporanea o permanente di spazi trova in 
Marcolin Covering interessanti soluzioni per esigenze legate 

alla logistica e al processo produttivo industriale, 
grazie a tendostrutture pratiche e veloci da installare.



tendocoperture
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Lo spazio quando serve spazio.

Pratiche e funzionali soluzioni a noleggio per allestire velocemente spazi coperti di qualsiasi 
dimensione e per le più svariate esigenze temporanee di logistica, senza la creazione di 
fondazioni, con ancoraggi adatti a qualunque tipo di terreno.

La modularità dei componenti consente la costruzione di allestimenti fino a 50 metri 
di larghezza, altezza laterale 6 metri e profondità a piacere con moduli di 5 metri. 
L’ambiente può essere realizzato anche su progetto e personalizzato con i numerosi 
accessori disponibili.
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diamo spazio
al tuo lavoro
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Strutture fisse e mobili 
a misura delle tue esigenze.
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Strutture a doppia pendenza.

Strutture a doppia falda in acciaio o alluminio con copertura in PVC. Chiusure per gli spazi di transito di ogni genere: 
avvolgimento automatico o manuale, a battente o a scorrimento.
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Strutture ad arco.

Struttura metallica in acciaio zincato a caldo con copertura in PVC. Chiusure laterali per tutta la lunghezza con: 
teli scorrevoli, portoni ad impacchettamento o porte a battente. Particolarmente adatte per gli spazi polifunzionali.
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Grandi dimensioni
per grandi esigenze. 

Marcolin Covering è in grado di soddisfare ogni 
esigenza di copertura permanente di spazi anche 
di grandi dimensioni per utilizzo industriale.

Progettazione e realizzazione su misura, rapida 
installazione ed assistenza professionale qualificata, 
sono garanzia di risultati prestigiosi nella massima 
praticità e sicurezza.
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Affidabilità, praticità, rapidità.

La realizzazione di capannoni permanenti trova soluzioni 
rapide e convenienti grazie alle coperture Marcolin.

Per ampliare velocemente un vostro spazio esistente, 
per realizzare un nuovo magazzino, per creare aree 
coperte di carico e scarico e di supporto alla produzione 
o alla logistica: qualsiasi sia la vostra esigenza, Marcolin 
ha la soluzione.
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Chiusura a battenti

Chiusura verticale avvolgibile

Portoni a impacchettamento rapido 

Teli laterali scorrevoli

accessori per coperture
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accessori

Riscaldamento 
e raffrescamento. 
Non solo coperture pratiche ma anche 
confortevoli, grazie ai sistemi tecnologici 
di riscaldamento e raffrescamento forniti da 
Marcolin Covering.

Pedane, palchi, porte.

La soluzione adatta ad ogni esigenza: pedane 
per valorizzare la superficie coperta; palchi con 
adeguata copertura per eventi e cerimonie 
pubbliche; porte per gestire in modo pratico 
le più svariate esigenze di accesso e chiusura 
degli ambienti.
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servizi

Montaggio e assistenza.

La qualità di ogni realizzazione Marcolin 
è garantita da un servizio di montaggio 
ed assistenza altamente professionale e 
competente. Montaggio accurato, per garantire 
qualità ad ogni vostro progetto. Una fase 
che Marcolin segue con cura artigianale, per 
assicurare l’ottimizzazione di ogni realizzazione. 
Il servizio di assistenza e manutenzione 
Marcolin, si prende cura di ogni opera nel 
tempo con competenza e professionalità.

Pulitura. 

Realizzazioni sempre in perfette condizioni: 
Marcolin garantisce una resa estetica delle 
proprie strutture sempre impeccabile grazie 
all’utilizzo di innovative attrezzature per la pulitura 
e l’asciugatura dei teli in PVC ad ogni utilizzo.
Ogni telo che rientra in azienda viene pulito, 
asciugato e controllato dai nostri operatori 
per garantire ai nostri clienti materiali sempre 
perfettamente integri, igienicamente sicuri 
e belli da vedere. 
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eco-coperture
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Particolare copertura ideale per la chiusura 
ermetica del digestato, residuo fangoso della 
digestione anaerobica dell’impianto Biogas.

Il sistema di coperture a scorrimento, ideale 
per lo stoccaggio e la separazione dei rifiuti, 
è di facile installazione sia per vasche in terra 
che fuori terra. 

Questa nuova sovrastruttura a scorrimento 
nasce per la protezione dagli agenti atmosferici 
e grazie alla sua mobilità, manuale o elettrica, 
semplifica le manovre di carico e scarico.

Coperture 
per impianti biogas.

Coperture a scorrimento.
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il vostro progetto 
prende forma

Officina. 

L’Officina specializzata Marcolin è il luogo in cui 
le vostre idee prendono forma. Realizzazioni 
su misura rendono unico ogni progetto, 
assecondando le vostre scelte nei minimi 
dettagli. 50 anni di know-how consentono 
all’Officina Marcolin di lavorare, con cura e 
competenza, svariati materiali di alta qualità, 
come acciaio, alluminio e legno, garantendo 
sempre un prodotto di assoluta affidabilità e 
sicurezza.

Laboratorio tessuti. 

Il laboratorio tessuti Marcolin Covering, forte 
di 50 anni di esperienza nella lavorazione 
dei teli in PVC, offre un prezioso supporto 
all’ufficio di progettazione e all’officina, 
consentendo la gestione a 360° 
di ogni realizzazione. 
Attraverso la costante attenzione alla ricerca 
e sviluppo, Marcolin sperimenta nuove 
soluzioni e materiali innovativi, avendo come 
obiettivo l’eccellenza del risultato.

28



29



coperture e rivestimenti 
per l’architettura

I tessuti della gamma architettura tessile sono ‘materiali creativi’, membrane 
composite ad alta tenacità e durata che permettono di dare forma alle idee 
degli architetti, per soluzioni sempre originali.

In cinquant’anni di esperienza, Marcolin Covering ha sviluppato la capacità 
di interpretare ogni esigenza di progetto, per risultati in grado di unire 
praticità ed alto valore estetico.
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coperture per 
impianti sportivi

Le coperture per impianti sportivi sono realizzate con strutture in acciaio 
o legno, progettate e dimensionate per ogni specifica esigenza, 
con architetture sempre attuali e resistenti nel tempo. 
L’utilizzo dei teli in PVC come elementi per la suddivisione degli ambienti 
all’interno dei palazzetti dello sport rende questi spazi polifunzionali. 
Bocciodromi, campi da tennis, campi da calcetto, piste di pattinaggio, 
maneggi: attraverso l’esperienza maturata, siamo in grado di soddisfare 
ogni richiesta per impianti realizzati su misura.
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