
TENDOSTRUTTURE PER MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE ED EVENTI 
EXPO MILANO 2015

TENDOSTRUTTURE: VANTAGGIKopron S.p.A. ha realizzato le tre tendostrutture 
presenti nel Parco della Biodiversità all’interno 
di Expo 2015 Milano. Progettate e realizzate 
ad hoc da Kopron S.p.A., le strutture ospitano 
le diverse attività ed eventi collegati ai temi 
dell’Expo.

Le tendostrutture sono studiate per essere 
smontate e rimontate in diversi ambiti per 
ogni tipo di utilizzo. Concepite anche per il 
noleggio, una capillare rete di rivenditori e 
installatori qualificati garantisce consulenza, 
montaggio e assistenza in tutto il mondo.

Tendostrutture Kopron S.p.A. in fase di installazione nel cantiere di Expo 2015 Milano

• Burocrazia agevolata;



Le coperture Kopron S.p.A. vestono un’area di 3.000 m², sono ad arco, in acciaio zincato a caldo e ricoperte con vernice intumescente. 
Il telo di copertura bianco in PVC, autoestinguente in classe 1, si alterna al policarbonato a sette camere nel rivestimento delle facciate. 
L’ancoraggio a terra della struttura è fatto con la tecnica della tassellatura con ancorante chimico. Le strutture sono dotate di lucernari 
automatici per facilitare la ventilazione naturale e ridurre l’impianto di condizionamento nei periodi intermedi.

Mostra della Biodiversità - P 35000mm  L 35000mm h 14000mm, 1225 m².

Padiglione del Biologico - P 35000mm  L 35000mm h 14000mm, 1225 m².

Teatro della Terra - P 35000mm  L 15000mm h 14000mm, 525 m².



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lucernari automatici KopronPorte automatiche Kopron K-Slide

Possibilità di curare e personalizzare gli allestimenti

Ingressi 11 porte automatiche regolano i flussi in entrata 
e uscita dalle tendostrutture.
I serramenti, minimalisti e moderni, sono 
composti da vetri stratificati.

Illuminazione a led.
Lucernari automatici, inoltre, facilitano la ventilazione naturale e riducono l’impianto di condizionamento nei 
periodi intermedi. 

Il rivestimento delle facciate è composto da pannelli in policarbonato a sette camere.

General Contractor: Kopron offre la possibilità di curare direttamente gli allestimenti interni e le opere murarie 
con un servizio completo “chiavi in mano”.

• Massima silenziosità.
• Motore Brushless “energy saving”.
• Manutenzione nulla.
• Sistema di sicurezza “Breakout panic solution” 
   a sfondamento delle ante mobili.
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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


