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The supporting structure is made of silver anodized 
aluminum. 

Each module is complete with aluminum-pantographs 
and related tensioning system, which allows the 
structure opening and closing.

The structure is equipped with tyres and optional or 
standard guides according to the model. 

The cover is realized with M2 flame retardant PVC 
fabric, made of several indipendent awnings, each 
inserted in the profiles' grooves. 

Each model allows the installation of front and rear 
sliding walls. 

Structure dimensions are customizable on demand. 

La struttura portante è in alluminio anodizzato 
argento. 

Ogni modulo è completo di pantografi in alluminio e 
relativi tensori che permettono l'impacchettamento e 
l'estensione manuale della struttura.

La struttura è completa di ruote di scorrimento e guide 
a terra opzionali o di serie in base al modello.

La copertura è realizzata in tessuto PVC ignifugo in 
classe 2, suddiviso in fasce di teli indipendenti inseriti 
singolarmente nelle scanalature dei profili.

Ogni modello è predisposto per l'installazione di pareti 
scorrevoli anteriori e posteriori.

Le dimensioni della struttura sono personalizzabili 
secondo le esigenze del cliente.
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MAX
600 cm

240 cm

180
cm

35 mm

Front and rear walls are included
Le pareti anteriori e 

posteriori sono di serie

Pantograph tensioning
system

Bloccaggio pantografi

Polypropylene tyres
Ruote

in polipropilene

OPTIONALS

Directional guides
made of

galvanized steel
Guide direzionali
in ferro zincato

Rubber
tyres
Ruote

in gomma



35 mm

Stadium, Australia

Martinengo Stadium - Italy

Private House - Italy

London Airport - UK

“Virgin” Radio - Italy

MAX
300 cm

MAX
240
cm

Polypropylene tyres
Ruote

in polipropilene

Pantograph tensioning
system

Bloccaggio pantografi

Rubber
tyres
Ruote

in gomma

Front and
rear walls

Pareti
anteriori e 
posteriori

Directional guides
made of galvanized steel

Guide direzionali
in ferro zincato

OPTIONALS



MAX
300
cm

MAX
450 cm

59 mm

Green Point Stadium, South Africa, 2010 World Cup 

Private House, French Riviera

Thun Stadium, Switzerland Greenhouse Tunnel

Warehouse Tunnel - Netherlands

Private House, Swimming Pool Cover

Pantograph tensioning
system

Bloccaggio pantografi

Nylon tyres with
painted steel
liftproof tracks

Ruote in nylon con
guide antisollevamento

in ferro verniciato

Stainless steel guide
Guide in acciaio

inox

Front and
rear walls

Pareti
anteriori e 
posteriori

Rubber
tyres
Ruote

in gomma

OPTIONALS



MAX
800 cm

MAX
400
cm

96 mm

Warehouse Tunnel - Italy

Warehouse Tunnel - Italy

Johannesburg Stadium, South Africa, 2010 World Cup

Box Garage - Italy

Pantograph tensioning
system

Bloccaggio pantografi

Nylon tyres with
painted steel
liftproof tracks

Ruote in nylon con
guide antisollevamento

in ferro verniciato

Stainless steel guide
Guide in acciaio

inox

Front and
rear walls

Pareti
anteriori e 
posteriori

OPTIONALS



MAX
500
cm

MAX
1200 cm

ruote
in gomma

100 mm

guida
antisollevamento

in acciaio
inox

OPTIONALS

Front and
rear walls

Pareti
anteriori e 
posteriori

Pantograph tensioning
system

Bloccaggio pantografi

Nylon tyres with
painted steel
liftproof tracks

Ruote in nylon con
guide antisollevamento

in ferro verniciato

Stainless steel guide
Guide in acciaio

inox

Special 
aluminium alloy 
Alluminio in lega 
speciale



MAX
800 cm

50 cm

59 mmREADY BOX
POOL

Pantograph tensioning
system

Bloccaggio pantografi

Handle
Maniglia

Polypropylene tyres
Ruote

in polipropilene

Rubber
tyres
Ruote

in gomma



SPECIAL
SHAPES
FORME

SPECIALI

One side wall-supported tunnel with double gable roof
Box a due falde addossato ad una parete

One side wall-supported tunnel with single gable roof
Box ad una falda addossato ad una parete 



Used as swimming pool cover

SPECIAL
SHAPES
FORME
SPECIALI

SPECIAL
SHAPES
FORME
SPECIALI

Reduced height tunnel
Box ad altezza ridotta

Horizontal sloped module
Modulo di raccordo orizzontale

Vertical sloped module
Modulo di raccordo verticale



RETRACTABLE ALUMINIUM TUNNEL
TUNNEL ESTENSIBILI IN ALLUMINIO

READY BOX

Giulio Barbieri S.r.l.
Via Ferrara, 41 - 44028 Poggio Renatico (FE) - Italy

giuliobarbieri@giuliobarbieri.it
Tel. (+39) 0532 82.15.11, Fax (+39) 0532 82.15.55

The supporting structure is made of silver anodized 
aluminum. 

Each module is complete with aluminum-pantographs 
and related tensioning system, which allows the 
structure opening and closing.

The structure is equipped with tyres and optional or 
standard guides according to the model. 

The cover is realized with M2 flame retardant PVC 
fabric, made of several indipendent awnings, each 
inserted in the profiles' grooves. 

Each model allows the installation of front and rear 
sliding walls. 

Structure dimensions are customizable on demand. 

La struttura portante è in alluminio anodizzato 
argento. 

Ogni modulo è completo di pantografi in alluminio e 
relativi tensori che permettono l'impacchettamento e 
l'estensione manuale della struttura.

La struttura è completa di ruote di scorrimento e guide 
a terra opzionali o di serie in base al modello.

La copertura è realizzata in tessuto PVC ignifugo in 
classe 2, suddiviso in fasce di teli indipendenti inseriti 
singolarmente nelle scanalature dei profili.

Ogni modello è predisposto per l'installazione di pareti 
scorrevoli anteriori e posteriori.

Le dimensioni della struttura sono personalizzabili 
secondo le esigenze del cliente.



RETRACTABLE ALUMINIUM TUNNEL
TUNNEL ESTENSIBILI IN ALLUMINIO

READY BOX

Giulio Barbieri S.r.l.
Via Ferrara, 41 - 44028 Poggio Renatico (FE) - Italy

giuliobarbieri@giuliobarbieri.it
Tel. (+39) 0532 82.15.11, Fax (+39) 0532 82.15.55

The supporting structure is made of silver anodized 
aluminum. 

Each module is complete with aluminum-pantographs 
and related tensioning system, which allows the 
structure opening and closing.

The structure is equipped with tyres and optional or 
standard guides according to the model. 

The cover is realized with M2 flame retardant PVC 
fabric, made of several indipendent awnings, each 
inserted in the profiles' grooves. 

Each model allows the installation of front and rear 
sliding walls. 

Structure dimensions are customizable on demand. 

La struttura portante è in alluminio anodizzato 
argento. 

Ogni modulo è completo di pantografi in alluminio e 
relativi tensori che permettono l'impacchettamento e 
l'estensione manuale della struttura.

La struttura è completa di ruote di scorrimento e guide 
a terra opzionali o di serie in base al modello.

La copertura è realizzata in tessuto PVC ignifugo in 
classe 2, suddiviso in fasce di teli indipendenti inseriti 
singolarmente nelle scanalature dei profili.

Ogni modello è predisposto per l'installazione di pareti 
scorrevoli anteriori e posteriori.

Le dimensioni della struttura sono personalizzabili 
secondo le esigenze del cliente.


