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K-SHELT 
PENSILINA OMBREGGIANTE 

K-SHELT: VANTAGGI 

K-Shelt, l’innovativa e esclusiva pensilina ombreggiante made 
in Kopron, progettata e realizzata per riparare auto e mezzi 
dai raggi del sole e dalle intemperie.              oooooooooo  
K-Shelt grazie al design ricercato si adatta in qualsiasi contesto: 
abitazioni, grossi parcheggi privati o pubblici, aree di servizio, 
supermercati, autolavaggi, concessionari auto, residence.    oooooo    
Installabile con facilità e in breve tempo, attraverso la modularità, 
sarà possibile sfruttare lo spazio a disposizione per coprire 
piccole o grosse superfici.                oooooooooooooooooooo  
La struttura in acciaio zincato a caldo o in acciaio verniciato 
a polvere, appoggia facilmente in qualsiasi suolo grazie a 
particolari viti senza far uso di opere murarie. ooooooooooooooo  
La copertura garantisce un’eccellente impermeabilità e 
ombreggiamento, facilmente montabile e removibile è in grado 
di riparare i mezzi con flessibilità.                  oooooooooooooo 

Avvertenza. La pensilina ombreggiante K-Shelt, non ha portata 
neve. Quindi, si specifica, l'assoluta necessità a scoprire le strut-
ture in quelle zone soggette a nevicate.

• Completa protezione da grandine, vento e 
sole (Ombreggiante al 95%)

• Rete di protezione facilmente removibile
• Leggerezza e facilità di montaggio
• Modularità di impiego e economicità
• Ottimizzazione della struttura per l’economi-

cità nella trasportabilità
• Forme lineari e design ricercato
• Flessibilità di adattamento alle varie super-

fici
• Nessuna opera in muratura
• Nessun particolare permesso burocratico di 

installazione
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Caratteristiche del tessuto di copertura
• 100% in monofilo di polietilene ad alta densità 
• Stabilizzato contro gli UV 
• Tessuto facilmente riciclabile e atossico 
• Colori e design in armonia con l’ambiente circostante
• Riduzione dell’effetto piastra radiante durante i mesi estivi
• Elevata stabilità dimensionale fino a 80°C
• Resistenza alle escursioni termiche
• Idrorepellente ed antimuffa
• Lavabile con i più comuni detersivi fino a 50°C
• Eccellenti proprietà antismagliamento

LOGISTIC
SOLUTIONS

Optional
Inserimento strisce led luminose - Creazione bumper - Barriera portante personalizzabile (possibilità di inserire loghi aziendali e  
inserzioni pubblicitarie)

Colori Struttura: RAL 9002 
Colori Struttura: Verde - Azzurro - Grigio antracite

Dimensioni 
K-SHELT dim. 5.000 mm x 5.000 mm x 2.400 mm h. utile = 
modulo 2 posti auto / misure d’ingombro 
K-SHELT DOUBLE dim. 5.000 mm x 9.800 mm x 2.400 mm h. 
utile = modulo 2+2 posti auto contrapposti / misure d’ingombro

• E’ possibile comporre diversi moduli fino a coprire i posti auto 
desiderati.

• Possibilità di creare moduli fuori standard
• Certificazioni: ISO 9001:2008; ISO 3834:2006.
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