
COPERTURE INDUSTRIALI MOBILI E FISSE
SISTEMI DI CHIUSURA FLESSIBILI

LOGISTIC SOLUTIONS



TUNNEL AUTOPORTANTE

TUNNEL AUTOPORTANTE

Grazie alla struttura autoportante sono collocabili ovunque, purchè adagiate su idoneo appoggio in 
cemento, disponibili con tende scorrevoli o con porte rapide Giesse.



TUNNEL FRONTALE

TUNNEL FRONTALE

I tunnel frontali sono ancorati ad un fabbricato esistente in corrispondenza di un portone. Sono utili per 
le operazioni di carico/scarico merci, con la possibilità di impacchettare la struttura al fine di ridurre 
al minimo ingombro.



TUNNEL ZOPPO

TUNNEL ZOPPO

Il Tunnel Zoppo, è un capannone mobile appoggiato lateralmente, in posizione parallela, alle pareti di 
edifici già esistenti. Con scorrimento aereo in adiacenza dell’ edificio e scorrimento a terra dall’ altra. Le 
capriate possono essere a falda singola (monopendenza) o doppia falda (doppiapendenza).



TUNNEL DI COLLEGAMENTO

TUNNEL DI COLLEGAMENTO

I tunnel di collegamento vengono istallati tra due fabbricati collegando le aperture di questi ultimi. Hanno 
i due lati, posti sulla lunghezza chiusi dalla struttura portante e dal telo di copertura così come il tetto, 
mentre i restanti due lati sono ancorati alla parete dell’immobile dove sono inseriti i portoni di uscita ed 
entrata.



TUNNEL TETTOIA

TETTOIE

Le tettoie hanno come principale caratteristica quella di essere transitabili  dai mezzi e persone nelle 
quattro direzioni non avendo pareti contigue su nessun lato. Queste ultime possono essere installate 
tra due fabbricati permettendo il transito protetto dalle precipitazioni atmosferiche e creare anche una 
perfetta copertura per lo stoccaggio della merce.



La GIESSE nasce come piccola azienda artigiana e grazie alla sua professionalità è oggi presente su tutto il terri-
torio nazionale. L’elevata capacità di progettare la soluzione migliore per i propri clienti l’ha portata ad essere una 
delle maggiori e più quotate aziende del settore. La continua espansione aziendale ha portato la GIESSE ad essere 
sempre più richiesta sul mercato europeo. Le nostre strutture, progettate e prodotte in sede, sono la giusta rispo-
sta alle esigenze logistiche delle Aziende che chiedono un adeguato rapporto qualità/prezzo. La GIESSE è in grado 
di offrirvi un contratto di manutenzione ordinaria “GIESSE ASSISTANCE”.
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PORTE AD AVVOLGIMENTO

Nate per esigenze industriali sono oggi la soluzione ideale ai problemi di transiti veloci e continui di uomini e mezzi. 
Questo tipo di chiusura flessibile abbassa notevolmente la dispersione di calorie o frigorie, contribuisce 
all’isolamento acustico tra gli ambienti e non occupa spazi grazie al suo movimento verticale.



PORTE AD AVVOLGIMENTO AUTORIPARANTE

La nuova porta abbattibile indeformabile con telo in PVC nasce per esigenze particolari ed è l’ideale in quelle 
aziende dove è presente un flusso di passaggio di carrelli continuo e veloce, aumentando quindi i rischi di un 
eventuale urto accidentale del manto in PVC con la conseguente deformazione delle barre standard. Grazie ad 
una speciale predisposizione sui montanti, il manto, che in seguito all’urto è fuoriuscito dalle guide riavvolgendosi 
rientra automaticamente senza l’intervento per la riparazione.



PORTE AD IMPACCHETTAMENTO

Sono la soluzione ottimale per transiti intensivi in molti settori applicativi: industriale, civile e commerciale. Grande 
qualità di isolamento termico e tenuta agli agenti atmosferici fanno delle porte ad impacchettamento la soluzione 
perfetta per ogni esigenza di chiusura.



BIG DOOR

Grazie alle notevoli dimensioni la Big Door è ideale per chiudere o delimitare vani di grandi dimensioni. Grazie al 
doppio pannello, ripiegato su entrambi i lati dei longheroni orizzontali, realizzato in tessuto Poly Panama spalmato 
in PVC + vernice garantisce un’ottima resistenza alla trazione e allo strappo oltre che un perfetto isolamento 
termico e acustico.




