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I Tunnel Mobili, particolarmente utili quando si presenta l'esigenza di creare spazi coperti che 
siano flessibili e facilmente movimentabili, permettono di ovviare al problema della mancanza di 
cubatura edificabile.  
 
L’uso specifico è quello dello stoccaggio di merci che altrimenti occuperebbero spazi ben più 
costosi all’interno delle unità produttive. Sono altresì una valida soluzione alla protezione di 
operazioni di carico/scarico. Vengono installati senza collegamenti fisici a fabbricati esistenti. 
 
Risolvono in modo ottimale anche la necessità di creare un raccordo coperto tra diversi immobili 
dello stabilimento, senza ingombri fissi. Sono strutture modulari che consentono di coprire 
qualunque superficie. 
 
La statica strutturale è verificata per ogni struttura e realizzata su esclusivo progetto, con il rilascio 
della RELAZIONE DI CALCOLO, che ne certifica la portata neve e la tenuta vento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono disponibili in diverse soluzioni dimensionabili a seconda delle esigenze e delle caratteristiche 
del luogo di installazione. 
 

o Tunnel mobili autonomi 
o Tunnel mobili frontali 
o Tunnel mobili laterali 
o Tettoie 

 
Le strutture vengono calcolate non solo in base alle dimensioni fisiche, ma soprattutto alle 
indicazioni di resistenza alla pressione del vento e della tenuta al carico neve della località dove la 
copertura sarà installata. 
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TUNNEL MOBILI AUTONOMI 
 
I Tunnel Standard, particolarmente utili 
quando si presenta l'esigenza di creare 
spazi coperti che siano flessibili e 
facilmente spostabili, permettono di 
ovviare al problema della mancanza di 
cubatura edificabile. Risolvono molto bene 
anche la necessità di creare un raccordo 
coperto tra diversi immobili dello 
stabilimento senza avere ingombri fissi. 
Vengono costruiti in moduli standard per 
consentire di accoppiarli fra loro così da 
permettere di coprire qualunque superficie. 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
 

- Struttura portante in acciaio zincato a bagno caldo composta da capriate mobili scorrevoli su due 
binari a terra a mezzo di ruote in acciaio  160 mm con doppio cuscinetto a sfera anti acqua e anti 
polvere 

- Carter di protezione ruote in acciaio con ergonomia anti infortunistica 
- Telo di copertura autoestinguente CL. II con peso in opera di 900 gr/mq. Rinforzato nei punti di 

maggior lavoro 
- Pantografi anti cesoiamento  
- Bulloni di accoppiamento 8:8 zincati 
- Sistema di tensione e accoppiamento del telo composto da piastre anti strappo in doppio tessuto 

con resistenza a trazione di 350 kg. Fasce continue vengono poste sulle capriate sottoposte a 
maggiori sollecitazioni 

- Pilastri adeguatamente proporzionati in base alla zona di installazione  
- Impacchettamento massimo garantito pari al 70% della lunghezza 
- Sistema di tiraggio della struttura a mezzo di tiranti in tondo pieno con aggancio a terra che resta 

nella sagoma della struttura per evitare eventuali ingombri pericolosi. 
- Chiusura frontale a mezzo tende armate con aste in acciaio poste a mm 1000 le une dalle altre e 

unite da una catena con cric di tensione. In opzione possono essere offerti chiavistelli a terra per 
l’apertura parzializzabile della tenda.   

 
 
OPTIONALS 
 

- Chiusura frontale con porte rapide o altri sistemi 
- Finestrature laterali con oblò dimensioni mm 700 x 1000 
- Espulsori per telo 
- Motorizzazione per apertura e chiusura ad uomo presente 
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TUNNEL MOBILI FRONTALI 
 
Hanno una struttura portante in acciaio 
zincato a bagno caldo a due testate fisse, 
costituita da capriate collegate tra loro da 
pantografi, scorrevole su guide a terra, con 
telo di protezione laterale e telo di 
copertura in trevira ad alta tenacità in PVC 
autoestinguente classe II munito di 
opportuni cinturini di ancoraggio e con la 
possibilità di inserimento di due tende di 
chiusura frontali munite di tubi di sostegno, 
perni di chiusura e cancello di sicurezza. 
Sono composti da una testata autoportante 
(quella anteriore) e dai pantografi mobili 
(pertanto nella parte posteriore 
necessitano della presenza di una struttura 
di appoggio, per esempio la parete di un 
capannone, rispetto al quale il tunnel 
scorre frontalmente), e scorrono su guide a 
terra.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
 

- Struttura portante in acciaio zincato a bagno caldo composta da capriate mobili scorrevoli su due 
binari a terra a mezzo di ruote in acciaio  160 mm con doppio cuscinetto a sfera anti acqua e anti 
polvere 

- Carter di protezione ruote in acciaio con ergonomia anti infortunistica 
- Telo di copertura autoestinguente CL. II con peso in opera di 900 gr/mq. Rinforzato nei punti di 

maggior lavoro 
- Pantografi anti cesoiamento  
- Bulloni di accoppiamento 8:8 zincati 
- Sistema di tensione e accoppiamento del telo composto da piastre anti strappo in doppio tessuto 

con resistenza a trazione di 350 kg. Fasce continue vengono poste sulle capriate sottoposte a 
maggiori sollecitazioni 

- Pilastri adeguatamente proporzionati in base alla zona di installazione  
- Impacchettamento massimo garantito pari al 75% della lunghezza 
- Sistema di tiraggio della struttura a mezzo di tiranti in tondo pieno con aggancio a terra che resta 

nella sagoma della struttura per evitare eventuali ingombri pericolosi. 
- Chiusura frontale a mezzo tende armate con aste in acciaio poste a mm 1000 le une dalle altre e 

unite da una catena con cric di tensione. In opzione possono essere offerti chiavistelli a terra per 
l’apertura parzializzabile della tenda.   

 
OPTIONALS 
 

- Chiusura frontale con porte rapide o altri sistemi 
- Finestrature laterali con oblò dimensioni mm 700 x 1000 
- Espulsori per telo 
- Motorizzazione per apertura e chiusura ad uomo presente 
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TUNNEL MOBILI LATERALI 
 
I Tunnel Laterali sono utilizzabili 
esclusivamente per coprire spazi paralleli 
ad uno stabile, sfruttando una parete come 
appoggio e lasciandone libere le porte di 
accesso. Sono realizzabili in due versioni : 
Monopendenza / Doppia Pendenza. 
Vengono costruiti in moduli standard con la 
possibilità di accoppiarli fra loro, in base 
alle esigenze di superficie da coprire. 
Sono composti da due testate autoportanti 
(quella anteriore e quella posteriore), dai 
pantografi mobili (pertanto non 
necessitano di altri appoggi), e scorrono su 
guide da un lato aeree (p.e. dal lato della 
parete di un capannone, rispetto al quale il 
tunnel scorre lateralmente), sorrette da 
appositi pilastri di sostegno (posizionati 
all'incirca uno ogni 5 mt) e dal lato opposto 
a terra. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
 

- Struttura portante in acciaio zincato a bagno caldo composta da capriate mobili unite a coppie 
scorrevoli su ruote in acciaio  160 mm con doppio cuscinetto a sfera anti acqua e anti polvere 

- Carter di protezione ruote in acciaio con ergonomia anti infortunistica 
- Telo di copertura autoestinguente CL. II con peso in opera di 900 gr/mq. Rinforzato nei punti di 

maggior lavoro 
- Pantografi anti cesoiamento  
- Bulloni di accoppiamento 8:8 zincati 
- Sistema di tensione e accoppiamento del telo composto da piastre anti strappo in doppio tessuto 

con resistenza a trazione di 350 kg. Fasce continue vengono poste sulle capriate sottoposte a 
maggiori sollecitazioni 

- Pilastri adeguatamente proporzionati in base alla zona di installazione  
- Impacchettamento massimo garantito pari al 50% della lunghezza 
- Sistema di tiraggio della struttura a mezzo di tiranti in tondo pieno con aggancio a terra che resta 

nella sagoma della struttura per evitare eventuali ingombri pericolosi. 
- Chiusura frontale a mezzo tende armate con aste in acciaio poste a mm 1000 le une dalle altre e 

unite da una catena con cric di tensione. In opzione possono essere offerti chiavistelli a terra per 
l’apertura parzializzabile della tenda.   

 
 
OPTIONALS 
 

- Chiusura frontale con porte rapide o altri sistemi 
- Finestrature laterali con oblò dimensioni mm 700 x 1000 
- Espulsori per telo 
- Motorizzazione per apertura e chiusura ad uomo presente 
 

 
 
 



 

MISA S.r.l. 
 

Coperture Mobili 

 
 
 
 
TETTOIE 
 
Hanno una struttura portante in acciaio 
zincato a bagno caldo a due testate fisse, 
costituita da capriate collegate tra loro da 
pantografi, scorrevole su guide a terra, con 
telo di protezione laterale e telo di 
copertura in trevira ad alta tenacità in PVC 
autoestinguente classe II munito di 
opportuni cinturini di ancoraggio e con la 
possibilità di inserimento di due tende di 
chiusura frontali munite di tubi di sostegno, 
perni di chiusura e cancello di sicurezza. 
Sono composti da due testate autoportanti 
(quella anteriore e quella posteriore), dai 
pantografi mobili, e scorrono su guide 
aeree da entrambi i lati. 
 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
 

- Struttura portante in acciaio zincato a bagno caldo composta da capriate mobili unite a coppie 
scorrevoli su  binari aerei a mezzo di ruote in acciaio pieno  160 mm con doppio cuscinetto a sfera 
anti acqua e anti polvere 

- Carter di protezione ruote in acciaio con ergonomia anti infortunistica 
- Telo di copertura autoestinguente CL. II con peso in opera di 900 gr/mq. Rinforzato nei punti di 

maggior lavoro 
- Pantografi anti cesoiamento  
- Bulloni di accoppiamento 8:8 zincati 
- Sistema di tensione e accoppiamento del telo composto da piastre anti strappo in doppio tessuto 

con resistenza a trazione di 350 kg. Fasce continue vengono poste sulle capriate sottoposte a 
maggiori sollecitazioni 

- Pilastri adeguatamente proporzionati in base alla zona di installazione  
- Impacchettamento massimo garantito pari al 50% della lunghezza 
- Sistema di tiraggio della struttura a mezzo di tiranti in tondo pieno con aggancio a terra che resta 

nella sagoma della struttura per evitare eventuali ingombri pericolosi. 
- Chiusura frontale a mezzo tende armate con aste in acciaio poste a mm 1000 le une dalle altre e 

unite da una catena con cric di tensione. In opzione possono essere offerti chiavistelli a terra per 
l’apertura parzializzabile della tenda.   

 
 
OPTIONALS 
 

- Chiusura frontale con porte rapide o altri sistemi 
- Finestrature laterali con oblò dimensioni mm 700 x 1000 
- Espulsori per telo 
- Motorizzazione per apertura e chiusura ad uomo presente 
 

 
 

Nota : Le informazioni contenute nel presente documento sono descrittive e non costituiscono carattere contrattuale. In virtù della 
continua ricerca ed aggiornamento dei propri prodotti, MISA Srl si riserva il diritto di modificare anche in parte le informazioni contenute 

nel presente documento senza preavviso. 

 


