
 S I S T E M I  D I  C O P E R T U R A

SOLUZIONI PADEL



Scegli il campo, 
alla copertura pensiamo noi
grazie alla nostra ampia scelta
di soluzioni disponibili. 

TUTTE LE SOLUZIONI 
PER COPRIRE 
I TUOI CAMPI PADEL



COPERTURA 
1 CAMPO PADEL

Soluzione veloce e snella per rendere operativo 
il tuo campo con una copertura che garantisca comfort,
giocabilità e sicurezza ai massimi livelli.

Dimensioni disponibili (mt):
11.6x22x9.7 | 13.2x22x9.2 | 15.2x22x9.2

Altezza tende perimetrali totalmente apribili e panoramiche: 4.5mt



COPERTURA 
2 / 3 CAMPI PADEL
Il primo passo verso un grande circolo sportivo.
La copertura che conferisce abitabilità, spazi interni funzionali 
e la possibilità di ospitare i tuoi primi veri tornei.

Dimensioni disponibili (mt):
13.2x44.1x9.2  | 15x43x9.2 | 22x24x11 | 24x29x11| 24x39x11 |  24x45x11

Altezza tende perimetrali totalmente apribili e panoramiche: 4.2 mt



Il Padel Club definitivo ha bisogno di performance
 uniche e di una copertura “sartoriale”.

Un’unica struttura che accolga tutti i tuoi campi .

Dimensioni disponibili(mt):
24x56x11.425 | 24x63x11.425 | 24x75x11.425 | 24x56x11.425 | 27x46x12 | 30x46x12

Altezza tende perimetrali totalmente apribili e panoramiche: 4.2 mt

COPERTURA
 GRANDI CIRCOLI



GRANDE GIOCABILITÀ 
E ALTEZZE INTERNE 
DAI 7 AI 14 METRI



MEMBRANE E TESSUTI POLIESTERE
Le membrane sono un elemento strutturale fonda-
mentale delle nostre coperture.
l teli sono realizzati da una membrana in pvc imper-
meabile che offre elevate prestazioni di resistenza,
versatilità e durevolezza.
I tessuti in poliestere sono in grado di assorbire forze 
notevoli a parità di peso leggerissimo.
Il trattamento del PVC, con la spalmatura su entrambe 
le facciate (bilaccato), conferisce un elevata stabilità ai 
raggi UV e contrasta la formazione di funghi e muffe.

STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA 
IN ACCIAIO ZINCATO

Archi con montanti verticali dritti realizzati con tralicci 
in profilo tubolare.
Distanziali di contrapposizione fra arco e arco 
realizzati in profilo tubolare.
Tiranti in tondo in acciaio di irrigidimento di testa per 
aumentare la stabilità e la
coesione strutturale.
Trave perimetrale realizzata con traliccio tridimensio-
nale in profilo tubolare per assolvere alla doppia 
funzione di fissaggio delle tende e di tensionamento 
del telo di copertura.

STRUTTURA AD ALTISSIMA RESISTENZA
La struttura portante della copertura è leggera ma di 
grandissima resistenza. 
Le coperture Ecover sono studiate e progettate 
appositamente per ogni luogo di installazione, 
garantendo stabilità e sicurezza in qualsiasi 
condizione climatica.



I DETTAGLI 
CHE FANNO
LA DIFFERENZA



DOPPIO TELONE VENTILATO DI COPERTURA
Principali vantaggi del telo in doppia membrana:
Riduzione del fenomeno "condensa" 
Riduzione dei consumi per il riscaldamento 
Minore trasmittanza di calore all’interno della copertura nei mesi estivi.

SISTEMI DI RISCALDAMENTO
Gli spazi per attività sportive e tempo libero, richiedono degli 
impianti di riscaldamento che assicurino la massima flessibilità di 
gestione. Ideali per questi impianti sono le unità modulari 
di riscaldamento, sistema caldaia con aerotermi standard 
o aerotermi elettronici.

TRASLUCIDO IN COPERTURA
Fascia traslucida in copertura che permette di avere 
un incremento dell'illuminazione naturale creando 
uno spicchio di cielo al centro della struttura.

ILLUMINAZIONE NATURALE
I nostri teli, altamente resistenti, riescono a far filtrare la luce 
naturale per poter sfruttare le ore diurne, per avere un’illu-
minazione costante e precisa e al contempo eliminando il 
fastidioso fenomeno dell'abbagliamento durante il gioco.

COMFORT
SEMPRE AL TOP



ACCESSORI
IMPORTANTI
Le coperture Ecover ottimizzano al meglio gli spazi interni.
Completamente personalizzabili, con diversi accessori,
per rendere il prodotto unico.

SEDUTA INTEGRATA
Sistema integrato di seduta 
personalizzabile per una migliore 
vivibilità degli spettatori.

VERNICIATURA
Personalizzazione completa
della copertura con verniciatura
ad alta resistenza per tutte le 
parti strutturali.

PORTA PEDONALE
Porta per l’accesso pedonale in
alluminio anodizzato, con pannello
superiore in policarbonato traslucido 
ad alta resistenza, ad uno o due 
battenti e con maniglione
antipanico per l’apertura verso
l’esterno.

TENDE SCORREVOLI 
PERIMETRALI ALTE 
FINO A 4500 MM

La facile movimentazione e l'altezza 
delle tende, permettono di avere 
in pochissimi minuti un movimento 
d’aria interna che genera un
benessere ambientale anche
durante le ore più calde estive.



GIOCA A PADEL
365 GIORNI
ALL’ANNO 
Le coperture Ecover permettono di avere 
una struttura “vivibile” in ogni stagione e condizioni meteo.



Ecover Srl
Sede Operativa:

Via Fosso Foreste, 8
65015 Montesilvano | Pescara | ITALY

Tel: +390852012216
www.ecoversrl.com | info@ecoversrl.com

COPERTURE CAMPI PADEL
COPERTURE CAMPI TENNIS

COPERTURE SPORTIVE
COPERTURE INDUSTRIALI

REALIZZIAMO COPERTURE IN ACCIAIO
 O IN LEGNO LAMELLARE

 S I S T E M I  D I  C O P E R T U R A


