
www.rossinilegnostrutture.it

RICOVERO AUTO

BOX 
SC

HE
DA

 TE
CN

IC
A REV

OTT
2018

TECHNO 



DESCRIZIONE

RICOVERI AUTOBOX TECHNO

www.rossinilegnostrutture.it

Realizzata
su misura

Protezione
da raggi UV

Resistente
al vento

Sostenibilità 
ambientale

Produttore
abilitato

Legno
lamellare

Colori
personalizzati

Resistente 
all’acqua

Resistente 
alla neve

Il Box Techno è una soluzione pensata per la creazione di un vero e 
proprio box per automobili, completamente chiuso e dotato di caratteri-
stiche paragonabili a quelle di una classico box realizzato in muratura. 
La velocità costruttiva, l’alleggerimento della documentazione proget-
tuale da produrre ed i minori costi, rendono questa struttura un’ottima 
alternativa alla realizzazione di un tradizionale box auto. Il Box Techno, 
realizzato totalmente su misura e con lo stile richiesto dal cliente, può 
essere tra l’altro completato con finiture esterne simil intonaco e portoni 
di accesso di vario tipo, anche sezionali.



STRUTTURA PORTANTE  E PARETI

PACCHETTO DI COPERTURA

• 

• 

LATTONERIA

RIVESTIMENTO ESTERNO
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RICOVERI AUTOBOX TECHNO

MANTO DI COPERTURA

 

    

 

 Perlinato  in legno di abete di prima qualità, piallato e composto da 
tavole ad incastro di spessore 35mm e larghezza 160 mm.

 

 Membrana  sottotegola impermeabile e traspirante tipo Riwega USB 
Classic o in alternativa, in caso di basse pendenze, membrana elasto-
merica impermeabile, autoadesiva e autosigillante tipo Icebar.

• Lattoneria realizzata a regola d’arte e completa di canali, pluviali, 
scossaline ed accessori, fornita di serie in lamiera zincata e prevernicia-
ta sp. 7\10 con colori da campionario. Su richiesta è possibile fornire 
lattoneria in alluminio verniciato sp. 10\10 con colori da campionario 
oppure in rame.

• Struttura portante realizzata in legno lamellare di abete di prima scelta – 
classe di resistenza Gl24h con marchio CE e certificato di sostenibilità 
PEFC. L’appoggio a terra dei pali in legno è costituito da uno zoccolo in 
polietilene a garanzia di durata nel tempo.
• Pareti  laterali di tamponamento costituite da pannelli interi in legno 
lamellare di abete a tre strati incollatidi qualità a vista. Spessore totale 19 
mm (tale materiale garantisce estrema stabilità dimensionale e durata nel 
tempo). L’appoggio a terra della parete è realizzato con tavola in legno di 
pino impregnato in autoclave, resistente al contatto con l’umidità.
    Rossini Legnostrutture è abilitata presso il Ministero delle Infrastrutture 
per la produzione di manufatti in Legno Strutturale – abilitazione obbliga-
toria per legge per la produzione di strutture lignee.

• Portone basculante in acciaio con finitura zincata o verniciata con 
colorazioni da campionario.
• Portone sezionale realizzato da primarie aziende di settore con binari di 
scorrimento interni in acciaio, elementi di tamponamento scorrevoli con 
pannelli sandwich con vari tipi di finiture esterne (tinte RAL o effetto 
legno) e motorizzazione con telecomando.
   E’ possibile aggiungere finestre e porte di accesso secondarie alla 
struttura

A richiesta del cliente è possibile (opzionale) rivestire esternamente le 
pareti del box con il seguente materiale:

•   Pannelli di rivestimento ad incastro in PVC estruso con finitura superfi -
ciale in strato di polvere di pietra naturale ad effetto intonaco, forniti 
tinteggiati con colorazione murale a scelta da cartella campione.

TRATTAMENTO

A seconda delle scelte del cliente, il trattamento di finitura è disponibile 
nelle seguenti tipologie:
• Impregnatura protettiva di tutti gli elementi con prodotto ecologico 
antitarlo e antimuffa a base acquosa con colore a scelta da campionario. 
Successiva finitura delle superfici con impregnante idrorepellente 
trasparente a base cerosa a garanzia di maggior brillantezza e durata nel 
tempo.
• Spazzolatura meccanica di tutte le superfici a vista per evidenziare la 
naturale venatura del legno e trattamento di verniciatura acrilica con 
ciclo in quattro passaggi (preparazione base, fondo e finitura) con tinta 
RAL a scelta da campionario. Questo trattamento garantisce eccellente 
durata e minima manutenzione nel tempo.

In alternativa a scelta del cliente ed in base alla pendenza, il manto di 
copertura è realizzato con:
• Tegola Canadese costituita da materiale bituminoso, flessibile e colora-
ta con basalto ceramizzato. Disponibile nei colori rosso, antracite, verde 
e marrone.
• Tegola in polimeri plastici modello Etrusca o Medicea prodotta da Roofy 
con sistema di montaggio ad incastro. Disponibile nel colore rosso cotto.
• Pannello sandwich ad effetto tegola in doppia lamiera zincata e prever-
niciata, coibentato con poliuretano di spessore 40 mm o maggiore tipo 
Lattonedil TTcoppo. Disponibile nei colori rosso cotto o anticato.

Con pendenza della copertura di almeno il 30% è possibile prevedere 
anche l’utilizzo di tegole tradizionali in cotto o in cemento.

PORTONI

In alternativa a scelta del cliente è possibile montare le seguenti tipologie

 

di portone di accesso:
• Portone a doppia anta con intelaiatura in acciaio verniciato, sistema di

 

chiusura e tamponamento in legno.

• Progettazione e configurazione del box in maniera  personalizzata
• Isolamento termico per le pareti e\o la copertura
• Rivestimento esterno con pannelli ad effetto intonaco
• Montaggio di portone a battenti, basculante o sezionale motorizzato
• Inserimento di finestre e porte secondarie per l’accesso

OPZIONI E ACCESSORI



 L E G N O S T R U T T U R E Showroom
Via Milano, 21
26016 Spino d’Adda (CR)
Tel. 0373 980 728

Produzione e Magazzino / Sede legale
Via Alessandro Manzoni, 53
26016 Spino d’Adda (CR)
Tel. 0373 965 047

Rossini Legnostrutture snc
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Portone sezionale

PARTICOLARE CANALE DI GRONDA

DOPPIO

ÀTIDNOFORP

FRONTE

ÀTIDNOFORP

FRONTE FRONTE

Portone a battente

PROSPETTO LATERALE


