Accessori l Coverbox

Al coperto è meglio

Per proteggere il camper, un’alternativa al rimessaggio può essere Coverbox,
la copertura modulare robusta e facile da montare

P

roteggere il camper dall’usura
del tempo e degli agenti metereologici è diventata sicuramente una necessità, visto l’allungamento
della vita utile media dei veicoli ricreazionali, che hanno subito un notevole
ridimensionamento nel ricambio con il
nuovo negli ultimi anni di crisi. Ovviamente è possibile, in molti rimessaggi, usufruire dei comodi posti al
coperto che riparano molto il veicolo
dall’aggressione di sole e pioggia, ma
che in genere hanno un costo annuo
non trascurabile. Per chi ha lo spazio
a disposizione, un giardino, un cortile,
un’area aziendale di cui poter usufruire,
la soluzione di creare una copertura
privata per il prezioso camper può
essere un’alternativa da esaminare;
con quello che potrebbe essere una
tariffa per un rimessaggio coperto, nel
giro di due/tre stagioni il costo può
essere ammortizzato. Coverbox, marchio della Lombarda Serre, azienda
specializzata nelle coperture da esterni
per lavoro, ha presentato, a gennaio

in fiera a Tour.it (Carrara),
questa interessantissima
soluzione, supportata da
un prezzo - in promozione
per acquisti durante lo
svolgimento della manifestazione - davvero interessante, di soli 999 euro
(iva e trasporto esclusi).
Si tratta di una copertura
per camper modulare,
componibile in lunghezza
per multipli di due metri:
quello esposta in fiera, il
modello Pelican, era lungo 8 metri, con un’altezza di 3,90 mt
nel punto più alto e una larghezza di
3,50 mt, in pratica in grado di ospitare
praticamente qualsiasi camper di dimensioni normali o anche molto grandi. La struttura è realizzata con robusta
paleria in metallo zincato (garantito
10 anni), arcate sagomate per il tetto e
appositi tiranti incrociati sui lati per una
maggiore resistenza al vento. La copertura, in materiale plastico (polietilene)

in colore verde, garantita 5
anni (in opzione una in pvc
con diversi colori, garantita
10 anni), viene prodotta
sempre in un pezzo unico
a seconda della lunghezza
della struttura ed è fornita
di passanti per pali in
metallo che, agganciati
con apposite cinghie a
cricchetto, garantiscono
un’eccezionale tenuta in
tensione. L’assemblaggio,
a prova anche di tutti coloro a digiuno di competenze tecniche, non prevede né forature
né saldature e viene particolarmente
facilitato dalla fornitura di tutto, ma
proprio tutto l’occorrente, comprese
le chiavi per stringere i bulloni e un
manuale di istruzioni con disegni
passo per passo; può essere completato in un tempo di circa 4 ore da due
persone. Le basi della paleria laterale
hanno dei piedi quadrati di circa 20
cm di lato, con appositi fori già previsti
per lunghi picchetti passanti per il
terreno (forniti anch’essi) o per l’imbullonamento su superfici di cemento o
simili. L’intera struttura viene fornita in
apposite casse in legno, che facilitano
il trasporto dell’intero kit a costi molto
contenuti. n
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