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Benvenuto tra gli amanti
della natura
è qui che immaginiamo, progettiamo e realizziamo tende ed accessori per la vita all’aria aperta. Collaboriamo con i più esigenti specialisti dell’escursionismo, del
trekking, del ciclo-mototurismo e della montagna, producendo i prodotti migliori in partnership con i più grandi costruttori mondiali. è grazie a questo grande bagaglio
di esperienza maturata in oltre 60 anni di attività, che proponiamo le nostre tende per famiglia, belle, comode, pratiche e al miglior rapporto qualità-prezzo.
è qui che sappiamo consigliare, suggerire, ispirare il trekker più estremo e chi decide di provare per la prima volta; per immergesi nella poesia e la spensieratezza
della vita all’aria aperta da soli, con la famiglia oppure con gli amici.
Bertoni ha tutto quello che ti serve per vivere in pieno comfort la tua vita “outdoor”. Un vastissimo assortimento di tende, classiche come le canadesi, innovative
come le automatiche, da quelle per il singolo a quelle per le famiglie più numerose, con tutti gli accessori (sacchi letto, zaini, materassini autogonfianti, gazebo) oltre
che ad una consulenza e una presenza sempre attiva al vostro fianco, consigliandovi al vostro primo acquisto, riparando la vostra tenda Bertoni, fornendovi i ricambi
necessari, mantenendola sempre bella e funzionale come il primo giorno, sempre in linea con gli standard Bertoni.

Da oggi c’e’ di piu’

Fotografa il codice QR: puoi accedere al sito www.bertonitende.it con il tuo smartphone o con il tuo PC. Accedi al pannello di controllo della tua tenda per
consultare tutti i dati e le istruzioni video per il montaggio e lo smontaggio. Potrai scegliere la tenda più adatta alle tue esigenze e, se ti trovi già in campeggio, puoi
tranquillamente dimenticare il libretto delle istruzioni. Un video chiaro e semplice ti aiuterà a montare e riporre correttamente la tua tenda, come se fosse nuova.
Gli stessi video li puoi trovare su:

MISURE CAMERE TENDE: sono segnate nel colore rosso e si intendono da cucitura a cucitura.
PESI TENDE: peso max indica il peso reale della tenda nella propria confezione, peso minimo
indica il peso della tenda senza confezione, sacchetti e picchetti in acciaio sostituiti da spilloni
in alluminio.
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Le misure, caratteristiche strutturali e cromatiche degli articoli di questo catalogo, possono differire dal prodotto reale e non sono vincolanti per il produttore.
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TENDE
BEACH&MONO
5

Tende Beach

Wind Screen
cod. ADV020

&

200

Mono

Sopratetto: polyestere 190T P.U. 600 mm.,
alluminato termoisolante, ancoraggi supplementari.
Paleria: n° 4 acciaio precollegato Ø 16,0 mm.
Accessori: picchetti di acciaio
e tiranti nylon inclusi.
Custodia: sacco standard
Peso: min. Kg. 2,25 - max. Kg. 2,90
Altezza interna: min. cm. 160 - max. cm. 210
Packing: cm. 60x15x5

295

6

210

Monotelo: polyestere 190T P.U. 800 mm., alluminato termoisolante, ancoraggi supplementari, tasche portaoggetti.
Trattamento U.V.: 98% di protezione dai raggi U.V. (UPS 50+)
Pavimento: polyetilene P.E. 120gr/m2
Basi: tasche esterne per sabbia o sassi
Paleria: fiberglass precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 2,00 - max. Kg. 2,20
Altezza interna: cm. 155
Packing: cm. 50x11x11

Tende Beach

&

cod. ADV003

Mono

Sun Canopy

210

7

Tende Beach

Beach Shelter
cod. ADV005

&

60

150

Mono

Monotelo: polyestere 190T P.U. 800 mm., alluminato termoisolante,
ancoraggi supplementari, tasche portaoggetti.
Trattamento U.V.: 98% di protezione dai raggi U.V. (UPS 50+)
Pavimento: polyetilene P.E. 120gr/m2
Basi: tasche esterne per sabbia o sassi
Paleria: fiberglass precollegata Ø 7,9 mm.
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 1,75 - max. Kg. 1,90
Altezza interna: min. cm. 105 - max. cm. 140
Packing: cm. 50x11x11

200

8

Mono

23

27

Telo: polyestere 190T P.U. 800 mm., alluminato termoisolante, ancoraggi
supplementari, impermeabile. Telo parasole posteriore.
Struttura gambe: alluminio sezione quadrata 30x30 mm.
verniciato a polvere, nero. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione ovale 18x10, verniciato a polvere, nero.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi
in nylon) garantiscono una scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 spallacci uso zaino per un facile e leggero trasporto,
cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.
Packing con custodia: cm. 87x20x20
Peso gazebo + tetto: Kg. 6,8
Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 7,4

&

cod. BER203

Tende Beach

Rapido Beach Apple

180

250

250

155

180
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Tende Beach

Rambler 2/3/4
cod. TRK161 / TRK163 / TRK165

&

Mono

Monotelo: polyestere 190T 68D P.U. 800 mm., alluminato
termoisolante, ancoraggi supplementari,
doppia aerazione superiore, tasche portaoggetti.
Porta: Interno 1 con zanzariera, esterno 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 120 gr/m2
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. - cm. 18 e tiranti
nylon fluorescenti inclusi.
Custodia: sacco standard.

Rambler 2
cod. TRK161

RAMBLER 2 cod. TRK161
Paleria: fiberglass precollegata - n° 2+1 archi Ø 7,9 mm.
Peso: min. Kg. 2,45 - max. Kg. 2,60
Altezza interna: cm. 100
Packing: cm. 40 Ø 13
RAMBLER 3 cod. TRK163
Paleria: fiberglass precollegata - n° 2+1 archi Ø 8,5 mm.
Peso: min. Kg. 3,20 - max. Kg. 3,40
Altezza interna: cm. 130
Packing: cm. 40 Ø 15
RAMBLER 4 cod. TRK165
Paleria: fiberglass precollegata - n° 2+1 archi Ø 9,5 mm.
Peso: min. Kg. 4,55 - max. Kg. 4,80
Altezza interna: cm. 165
Packing: cm. 40 Ø 17

240
210
190

140
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110

120

85

70
100

210

210

140

Mono
&

Tende Beach

Rambler 3
cod. TRK163

Rambler 4
cod. TRK165
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Tende Beach

Mono 2/3
cod. ADV050 / ADV060

&

Mono

Monotelo: polyestere 190T P.U. 800 mm., alluminato termoisolante,
ancoraggi supplementari, aerazione superiore, tasche portaoggetti.
Porta: Interno 1 con zanzariera , Esterno 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 120gr/m2
Paleria: fiberglass precollegata Ø 7,9 mm.
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: sacco standard.
MONO 2 cod. ADV050
Peso: min. Kg. 1,70 - max. Kg. 1,90
Altezza interna: cm. 100
Packing: cm. 55 Ø 10

135

MONO 3 cod. ADV060
Peso: min. Kg. 2,18 - max. Kg. 2,40
Altezza interna: cm. 130
Packing: cm. 60 Ø 10

190

195

195
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TENDE
PNEUMATICHE
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Tende Pneumatiche

Ready 2 AIR
cod. AUT301

Sopratetto: polyestere 190T P.U. & Silicon 3000 mm.
con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Finestre: kristal con zanzariera in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 68D traspirante. Sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM),
tasche porta oggetti, ampia zanzariera posteriore, sistema portalampada.
Porte: interno 1 con zanzariera, esterno 1 con zanzariera.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 3000 mm.,
con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (TOTAL SYSTEM), corpo unico al sopratetto.
Paleria pneumatica: archi di ultima tecnologia (TPU) Ø 10,0 mm.
Accessori: spilloni metallici, pompa ad alta pressione.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 6,50 - max. Kg. 8,00
Altezza interna: max. cm. 105 - min. cm. 90
Packing: cm. 59x28x28

120

130

355

85

140
137
120

100

14

15

Tende Pneumatiche

Smart 3/5 AIR
cod. AUT311 / AUT313

Sopratetto: polyestere 190T P.U. 5000 mm., ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere 68D traspirante. Sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM),
tasche porta oggetti, ampia zanzariera posteriore, sistema portalampada.
Separè: con cerniera
Porte: interno 2 con zanzariera, esterno 2 con zanzariera.
Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2, con pavimentazione in tutta la tenda,
completamente a catino (TOTAL SYSTEM), corpo unico al sopratetto.
Paleria pneumatica: archi di ultima tecnologia (TPU) Ø 10,0 mm.
Accessori: spilloni metallici, pompa ad alta pressione.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
SMART 3 AIR cod. AUT311
Peso: min. Kg. 14,50
max. Kg. 16,00
Altezza interna: cm. 155
Packing: cm. 80x31x31
SMART 5 AIR cod. AUT313
Peso: min. Kg. 23,50
max. Kg. 26,50
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 85x39x39

370
210

140

90

55

100

80

220

200

220

120
170
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FASE DI GONFIAGGIO READY 2 AIR

FASE DI GONFIAGGIO SMART 3/5 AIR
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TENDE
IGLOO

Raid 2 Apple
cod. TRK130

140

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 190T 1000 mm. con cuffie di ventilazione,
ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Interno: polyestere 190T traspirante, collegato alla
paleria con sistema a ganci per montaggio rapido,
tasche portaoggetti, sistema portalampada.
Porte: Interno 1 con zanzariera, Esterno 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 120gr/m2
Paleria: fiberglass precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni metallici.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 2,10 - max. Kg. 2,40
Altezza interna: cm. 110
Packing: cm. 50 Ø 10

200

20

40

Giglio 3
Sopratetto: polyestere 190T P.U. 2000 mm., alluminato, termoisolante,
ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile,
finestre lato camera con zanzariera
Interno: polyestere 190T traspirante, collegato alla paleria
con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2., con pavimentazione in veranda (Porch Ground).
Paleria: fiberglass precollegata – n° 2 archi camera Ø 9,5 mm. – n° 1 arco veranda Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 4,10 - max. Kg. 4,70
Altezza interna: cm. 120
Packing: cm. 47 Ø 15

Giglio 3 Apple
cod. ADV211

Tende Igloo

cod. ADV210 / ADV211

100

200

170

100

Giglio 3 Orange
cod. ADV210
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Giglio 4
cod. ADV220

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 190T P.U. 2000 mm., alluminato, termoisolante, ancoraggi
supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera
Interno: polyestere 190T traspirante, collegato alla paleria con sistema a ganci per
montaggio rapido, tasche portaoggetti.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2., con pavimentazione in veranda (Porch Ground).
Paleria: fiberglass precollegata – n° 2 archi camera Ø 9,5 mm. – n° 1 arco veranda Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 5,60 - max. Kg. 6,20
Altezza interna: cm. 150
Packing: cm. 51 Ø 17

130

200

230

150
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Giglio 4XL
Sopratetto: polyestere 190T P.U. 2000 mm., alluminato,
termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera
Interno: polyestere 190T traspirante, collegato alla paleria
con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2., con pavimentazione
in veranda (Porch Ground).
Paleria: fiberglass precollegata – n° 2 archi camera Ø 9,5 mm
n° 1 arco veranda Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 6,10 - max. Kg. 6,70
Altezza interna: cm. 175
Packing: cm. 51 Ø 18

Giglio
4XL Orange
cod. ADV224

Tende Igloo

cod. ADV224 / ADV225

130

200

230

150

Giglio
4XL Apple
cod. ADV225
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Giglio 4XL VIP
cod. ADV227

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 190T P.U. 2000 mm., alluminato,
termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto
antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera
Interno: polyestere 190T traspirante, collegato alla paleria con sistema a ganci
per montaggio rapido, tasche portaoggetti.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda,
completamente a catino (TOTAL SYSTEM) rialzabile in veranda solo in caso di
necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.
Paleria: fiberglass precollegata – n° 2 archi camera Ø 9,5 mm.
n° 1 arco veranda Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 6,10 - max. Kg. 7,30
Altezza interna: cm. 175
Packing: cm. 51 Ø 18

130

200

230

150
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Giglio 5/6
Sopratetto: polyestere 190T P.U. 2000 mm, alluminato, termoisolante,
ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato
camera con zanzariera
Interno: polyestere 190T traspirante, collegato alla paleria con sistema a ganci
per montaggio rapido, tasche portaoggetti, ampia zanzariera ai lati.
Separè: removibile
Porte: Interno 2+2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/ m2., con pavimentazione
in veranda (Porch Ground).
Paleria: fiberglass precollegata n° 2 archi camera Ø 11 mm.
n° 1 arco veranda Ø 9,5 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. cm. 19 e tiranti
nylon inclusi Ø 3 mm.
Custodia: borsa con cerniera e manici.

Tende Igloo

cod. ADV230 / ADV240

Giglio 5
cod. ADV230

GIGLIO 5 cod. ADV230
Peso: min. Kg. 7,95 - max. Kg. 8,60
Altezza interna: cm. 190
Packing: cm. 53 Ø 20
GIGLIO 6 cod. ADV240
Peso: min. Kg. 8,80 - max. Kg. 9,60
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 55 Ø 22

Giglio 6
cod. ADV240

280

330
160

160

150

200
150

150

200

90

135
90

135

180
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Nordkapp 2/3/4
cod. TRK208 / TRK210 / TRK220

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 210T alluminato termoisolante 3000 mm., con cuffie di ventilazione,
ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere 190T pongee light traspirante, idrorepellente, collegato alla paleria
con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche porta oggetti, sistema portalampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 5000 mm.
Paleria: fiberglass Ø 9,5 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. – cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.
Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.
NORDKAPP 2 cod. TRK208
Peso: min. Kg. 3,45 - max. Kg. 4,00
Altezza interna: cm. 115
Packing: cm. 39x17x17
NORDKAPP 3 cod. TRK210
Peso: min. Kg. 4,30 - max. Kg. 4,85
Altezza interna: cm. 130
Packing standard: cm. 50 Ø 16
Packing compresso: cm. 38 Ø 20

175

140
80

26

235

NORDKAPP 4 cod. TRK220
Peso: min. Kg. 4,50 - max. Kg. 5,20
Altezza interna: cm. 160
Packing: cm. 49 Ø 16

210

80

80

210

80

100

210

100

Nordkapp 3 ALU

175

Sopratetto: polyestere 210T alluminato termoisolante 3000 mm., con cuffie di
ventilazione, ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere 190T pongee light traspirante,
idrorepellente, collegato alla paleria con sistema a ganci
per montaggio rapido, tasche porta oggetti,
sistema portalampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210D165 gr/m2 P.U.
& Silicon 5000 mm.
Paleria: duralluminio anodizzata Ø 7,9 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. – cm. 19 e tiranti
nylon inclusi Ø 3,5 mm.
Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.
Peso: min. Kg. 3,40 - max. Kg. 3,80
Altezza interna: cm. 130
Packing: cm. 36x23x23

Tende Igloo

cod. TRK211

80

210

80

Arco Nordkapp 3 ALU
cod. BER144
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Hornet ALU
cod. TRK564

210

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere ripstop 75 DX210T P.U. & Silicon 4000 mm.,
con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: zanzariera e polyestere/ripstop 190T traspirante idrorepellente
tasche porta oggetti, collegato alla paleria con sistema a ganci
per montaggio rapido, sistema portalampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: picchetti in alluminio e tiranti nylon inclusi.
Custodia: sacco con coulisse
Peso: min. Kg. 1,90 - max. Kg. 2,08
Altezza interna: cm. 115
Packing: cm. 52 Ø 13

80

28

140

35

Speedlight ALU
Sopratetto: polyestere ripstop 75 DX210T P.U. & Silicon 4000 mm.,
ancoraggi fluorescenti supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: zanzariera e polyestere/ripstop 190T traspirante idrorepellente
tasche porta oggetti, collegato alla paleria con sistema a ganci
per montaggio rapido, 2 ganci portalampada.
Porte: Interno 1 con zanzariera, Esterno 1.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata . 8,5 mm.
Accessori: picchetti in alluminio e tiranti fluorescenti nylon inclusi.
Custodia: sacco con coulisse
Peso: min. Kg. 1,50 - max. Kg. 1,65
Altezza interna: cm. 100
Packing: cm. 48 Ø 10

Tende Igloo

cod. TRK562

75 35
65

110

220
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Tiger Moth ALU
cod. TRK559

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere ripstop 75 DX210T P.U. & Silicon 4000 mm.,
con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: zanzariera e polyestere/ripstop 190T traspirante
idrorepellente tasche porta oggetti, sospeso alla paleria
con guaine guidapalo, sistema portalampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon inclusi.
Custodia: sacco con coulisse
Peso: min. Kg. 1,75 – max. 2,10
Altezza interna: cm 103
Packing: cm. 45 Ø 15

60

30

80

155
140

60

215

Bivouac 2XL ALU
Sopratetto: polyestere ripstop 75 DX210T P.U. & Silicon 4000 mm.,
ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere/ripstop 190T traspirante idrorepellente tasche porta oggetti,
sospeso alla paleria con guaine guidapalo + sistema a ganci per montaggio rapido,
sistema portalampada.
Porta: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon inclusi.
Custodia: busta arrotolabile con velcro
Peso: min. Kg. 1,95 - max. Kg.2,30
Altezza interna: cm. 110
Packing: cm. 49 Ø 13

255
160
60

145
100

90

Tende Igloo

cod. TRK560
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Mistral 2 ALU
cod. TRK356

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 210T alluminato termoisolante 3000 mm., con cuffie di
ventilazione, ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere/ripstop traspirante, collegato alla paleria con sistema a ganci
per montaggio rapido, tasche portaoggetti, sistema portalampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210 D – 165 gr/m2 resinato 5000 mm. alluminato termoisolante.
Paleria: duralluminio anodizzato Ø 9,5 mm. per i due archi principali e Ø 11,00 mm.
per l’asta di colmo, precollegata
Accessori: spilloni di alluminio Ø 4,5 mm. – cm. 18 e tiranti nylon inclusi.
Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.

100

210

MISTRAL 2 ALU
Peso: min. Kg. 3,30 - max. Kg. 3,80
Altezza interna: cm. 115
Packing: cm. 46 Ø 12

80

32

150

80

Spider ALU
Sopratetto: polyestere diamond ripstop 75 DX210T P.U.
& Silicon 4000 mm., ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere/ripstop 190T traspirante idrorepellente.
Sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM), tasche porta oggetti, sistema portalampada.
Porta: Interno 1 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon inclusi.
Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.
Peso: min. Kg. 3,90 - max. Kg.4,60
Altezza interna: cm. 120
Packing: cm. 49 Ø 15

Tende Igloo

cod. TRK565

140
160
140

120

360

120

220
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XTreme ALU
cod. TRK750

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere ripstop 75 DX210T P.U. 4000 mm., con cuffie
di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento, muretto
antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere/ripstop 190T idrorepellente. Sospeso al soprattetto
(RAPID SYSTEM), tasche porta oggetti, ampia zanzariera ai lati, ai piedi e al cielo,
sistema portalampada..
Porta: Interno 1 con 1/3 zanzariera, Esterno 1.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni di alluminio Ø 6 mm. – cm. 20 e tiranti nylon inclusi.
Custodia: sacco con coulisse e cinghie di compressione.
Peso: min. Kg. 2,80 - max. Kg. 3,10
Altezza interna: cm. 100
Packing: cm. 48 Ø 14

34

210
120

130

90
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Basecamp 2 ALU
cod. TRK499

Tende Igloo
90

145

Sopratetto: polyestere ripstop 75 DX210T P.U. & Silicon 4000 mm.,
con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento,
muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere/ripstop 260T idrorepellente, tasche
porta oggetti, sospeso alla
paleria con guaine guidapalo, sistema portalampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5mm.
Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon inclusi.
Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.
Peso: min. Kg. 4,40 - max. Kg. 5,20
Altezza interna: cm. 115
Packing: cm. 47 Ø 17

80

36

215

80

Alp 3/4 ALU
Tende Igloo

cod. TRK280 / TRK290

Sopratetto: polyestere ripstop 75 DX210T P.U.
& Silicon 4000 mm., con cuffie di ventilazione,
ancoraggi supplementari controvento,
muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere/ripstop 190T idrorepellente, tasche porta oggetti,
sospeso alla paleria con guaine guidapalo, sistema portalampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.,
con pavimentazione in veranda (Porch Ground).
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 9,5 mm.
Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon inclusi.
Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.
ALP 3 cod. TRK280
Peso: min. Kg. 4,15 - max. Kg. 4,90
Altezza interna: cm. 135
Packing: cm. 47 Ø 16
ALP 4 cod. TRK290
Peso: min. Kg. 5,20 - max. Kg. 6,10
Altezza interna: cm. 155
Packing: cm. 47 Ø 18

80

240

205

130

180

105
85

120

205

110
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Biker
cod. TRK567

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 210T 75D P.U. 3000 mm., trattamento U.V. alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento,
muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere 190T traspirante, sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM), tasche portaoggetti.
Pavimento: polyestere/oxford 150D 150 gr/m2. resinato 5000 mm.
Paleria: fiberglass precollegata Ø 11 mm. per arco frontale e centrale, Ø 9,5 mm. per arco posteriore.
Paleria opzionale: duralluminio anodizzata precollegata Ø 11 mm. per arco frontale e centrale, Ø 9,5 mm. per arco posteriore.
Accessori: spilloni metallici Ø 8 mm cm. 21 e tiranti nylon fluorescenti inclusi Ø 3,5 mm.
Custodia: sacco con coulisse con manici e cinghie di compressione, dotata di anelli e cinghie studiate per l’ancoraggio ai bauletti
appositi (EASY ATTACK)
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 3 in veranda + 1 posteriore Altezza interna: cm. 200
BIKER con paleria in fiberglass (in dotazione)
Peso: min. Kg. 8,40 max. Kg. 9,60
Packing: cm. 40 Ø 23
BIKER con paleria in Alluminio (opzionale)
Peso: min. Kg. 6,80 max. Kg. 8,00
Packing: cm. 44 Ø 23

105

170

125

38

220
200

220

240

535

120

cod. TRK569
(opzionali)

Tende Igloo

Set pali Biker ALU

Custodia per bauletti
EASY ATTACK
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Elba 4 VIP
cod. ADV432

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 190T P.U. 2000 mm., trattamento U.V. alluminato,
termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto
antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T traspirante, collegato alla paleria con sistema
a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.
Pavimento: Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda,
completamente a catino (TOTAL SYSTEM) rialzabile in veranda solo in caso
di necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.
Paleria: fiberglass precollegata Ø 11 mm.
per i due archi principali, Ø 9,5 mm. per arco veranda
Pali veranda: n° 2 pali metallici.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 2.
Peso: min. Kg. 8,90 - max. Kg. 10,20
Altezza interna: cm. 180
Packing: cm. 63 Ø 18

485
240
230

120
100 70

40

205

100

Elba 5
Sopratetto: polyestere 190T P.U. 2000 mm., trattamento U.V. alluminato,
termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto
antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T traspirante, collegato alla paleria con sistema
a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2., con pavimentazione in veranda (Porch Ground).
Paleria: fiberglass precollegata Ø 11 mm. per i due archi principali,
Ø 9,5 mm. per arco veranda
Pali veranda: n° 2 pali metallici.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
Separè: removibile
Porte: Interno 2+2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 2.
Peso: min. Kg. 10,90 - max. Kg. 13,00
Altezza interna: cm. 205
Packing: cm. 63 Ø 21

Tende Igloo

cod. ADV440

590
145
300

150

145

130

110

210

130

41

Spazio 5
cod. TRK242

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 210T,trattamento U.V., alluminato termoisolante 3000 mm.
ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T pongee light traspirante. Sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM), tasche porta oggetti, ampia
zanzariera posteriore, sistema porta lampada.
Separè: removibile
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2 con 1/2 zanzariera + 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2, con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (TOTAL SYSTEM)
rialzabile in veranda solo in caso di necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.
Paleria: fiberglass precollegata, 3 archi principali Ø 11,0 mm. + 1 arco veranda Ø 13,0 mm.
con colorazioni diverse per un più facile montaggio.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 18,70 - max. Kg. 20,90
Altezza interna: max cm. 225 - min cm. 200
Packing: cm. 67 Ø 25x27

380
355
200
130

50
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160

210

Tibet 6
Sopratetto: polyestere 210T, trattamento U.V., alluminato termoisolante
3000 mm., ancoraggi supplementari controvento,
muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T pongee light traspirante, idrorepellente,
collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche porta oggetti, e sistema portalampada.
Separè: removibile
Porte: Interno 2+2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda e zanzariera + 2 con zanzariera + 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2, con pavimentazione in veranda (Porch Ground).
Paleria: fiberglass precollegata Ø 11 mm., con colorazioni diverse per un più facile montaggio.
Pali veranda: n° 2 pali metallici.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.
Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.
Peso: min. Kg. 15,30 - max. Kg. 17,80
Altezza interna: cm. 215
Packing: cm. 66 Ø 30

Tende Igloo

cod. TRK771

610
180
370
180
165

150
120

110

250

120
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Ontario 4 VIP
cod. ADV510

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 190T P.U., alluminato termoisolante 3000 mm.,
ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal con zanzariera in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T traspirante. Sospeso al soprattetto
(RAPID SYSTEM), tasche porta oggetti, 2 ampie zanzariere posteriori.
Separè: removibile
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 3 con zanzariera.
Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2, con pavimentazione in tutta la tenda,
completamente a catino (TOTAL SYSTEM), corpo unico al sopratetto
con cucitura rialzata per una tenuta e sicurezza maggiore.
Paleria: fiberglass precollegata Ø 11,0 mm.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 18,00 - max. Kg. 19,00
Altezza interna: max cm. 200 - min cm. 190
Packing: cm. 70 Ø 27x28

475
140
305
140

50

44

250

220

Comet 4/6
Tende Igloo

cod. ADV540 / ADV550

Sopratetto: polyestere 190T P.U. 3000 mm., alluminato, termoisolante,
ancoraggi supplementari,controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: con zanzariera e kristal in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere traspirante 170T. Sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM), tasche porta oggetti,
ampia zanzariera posteriore, tendina oscurante, sistema porta lampada, finestra Kristal,
frontale semovibile in 2 posizioni.
Separè: con cerniera
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2 con veranda e zanzariera + 1 con zanzariera.
Frontale: Il frontale può essere completamente apribile ed è semovibile in 2 posizioni differenti
tramite una cerniera.
Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2. con pavimentazione in veranda (Porch Ground).
Paleria: fiberglass precollegata, con colorazioni diverse per un facile montaggio.
Pali veranda: n° 2 pali metallici.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
COMET 4 cod. ADV540
Peso: min. Kg. 17,30 - max. Kg. 20,00
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 62x27x27
Paleria: fiberglass Ø 11 mm.

COMET 6 cod. ADV550
Peso: min. Kg. 23,00 - max. Kg. 26,00
Altezza interna: cm. 220
Packing: cm. 76x30x30
Paleria: fiberglass Ø 11 mm.

520
190
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215

190

140
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290
140 140

55 150

55

150

140

215
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Globo 3/4 VIP
cod. TRK371 / TRK373

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere/oxford 150D, trattamento U.V., alluminato termoisolante 3000 mm.
ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T traspirante. Sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM),
tasche porta oggetti, 2 ampie zanzariere posteriori, sistema porta lampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 3 con zanzariera.
Pavimento camera: polyestere 190T
Pavimento: polyestere/oxford 150D 3000 mm., con pavimentazione in
tutta la tenda, completamente a catino (TOTAL SYSTEM) rialzabile
in veranda solo in caso di necessità nei 3 lati, garantendo così
una migliore areazione.
Paleria: fiberglass precollegata, 3 archi principali Ø 11,0 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 6 mm. cm. 21 e tiranti nylon fluorescenti Ø 3,5 mm.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
GLOBO 3 VIP cod. TRK371
Peso: min. Kg. 11,00 - max. Kg. 12,00
Altezza interna: max cm. 180 - min cm. 160
Packing: cm. 60x22x26

VERANDA GLOBO 3 VIP cod. TRK376
Paleria: fiberglass precollegata, Ø 12,5 mm.
Peso: Kg. 1,90
Packing: cm. 61 Ø 9

GLOBO 4 VIP cod. TRK373
Peso: min. Kg. 12,80 - max. Kg. 13,80
Altezza interna: max cm. 180 - min cm. 160
Packing: cm. 62x25x31

VERANDA GLOBO 4 VIP cod. TRK377
Paleria: fiberglass precollegata, Ø 12,5 mm.
Peso: Kg. 2,1
Packing: cm. 61 Ø 9

veranda opzionale

210
230
210

360
210
320
300

360
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Cosmo 4/6 VIP
Sopratetto: polyestere 210T P.U., alluminato termoisolante
3000 mm., ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Finestre: kristal con zanzariera in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T traspirante. Sospeso al sopratetto (RAPID SYSTEM),
tasche porta oggetti, sistema porta lampada.
Separè: removibile
Porte: interno 4 con zanzariera, esterno 2 con zanzariera
+ 1 cucina/ripostiglio con zanzariera, + 1 posteriore (Cosmo 4).
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2, con pavimentazione in
tutta la tenda, completamente a catino (TOTAL SYSTEM),
corpo unico al sopratetto.
Veranda: removibile tramite zip.
Paleria Hybrid: tubo di metallo precollegato Ø 19,0 mm.,
+ fiberglass precollegata Ø 11,0 mm.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
COSMO 4 VIP cod. TRK780
Peso: min. Kg. 18,00 - max. Kg. 20,00
Altezza interna: max cm. 205 - min cm. 195
Packing: cm. 76x32x30

Tende Igloo

cod. TRK780 / TRK782

senza veranda
con veranda (in dotazione)
montata tramite zip

COSMO 6 VIP cod. TRK782
Peso: min. Kg. 23,00 - max. Kg. 26,00
Altezza interna: max cm. 220 - min cm. 210
Packing: cm. 80x36x34

420
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420

140
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140

200

175

215

200

175

215
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Tunnel 5/6 VIP
cod. TRK252 / TRK253

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 210T, trattamento U.V., alluminato termoisolante 3000 mm.,
ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: con zanzariera in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T pongee light traspirante. Sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM),
tasche porta oggetti, sistema porta lampada, tendine oscuranti, ampia zanzariera posteriore,
finestra Kristal.
Separè: removibile
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2 con veranda e zanzariera + 1 con zanzariera.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2, con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino
(TOTAL SYSTEM), corpo unico al sopratetto con cucitura rialzata per una tenuta e sicurezza maggiore.
Paleria: fiberglass precollegata, Ø 12,7 mm., con colorazioni diverse per un più facile montaggio.
Paleria di rinforzo: fiberglass precollegata Ø 13,0 mm., orizzontale
Pali veranda: n° 2 pali metallici.
Accessori: spilloni in alluminio Ø 6 mm., cm. 20 e tiranti in nylon Ø 4 mm.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
TUNNEL 5 VIP cod. TRK252
Peso: min. Kg. 24,35 - max. Kg. 28,40
Altezza interna: cm. 215
Packing: cm. 74x58x23

TUNNEL 6 VIP cod. TRK253
Peso: min. Kg. 26,50 - max. Kg. 29,50
Altezza interna: cm. 215
Packing: cm. 78x58x26

505
190

490

400

200
130

190

340

55
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255

225

90

270

225

Planet 4/5
Tende Igloo

cod. TRK855 / TRK856

Sopratetto: polyestere 210T, trattamento U.V., alluminato termoisolante 3000 mm. con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari
controvento, muretto antivento avvolgibile, cuffie di ventilazione a coulisse apribili in veranda con zanzariera.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: con zanzariera in veranda, oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T, pongee light traspirante, tasche porta oggetti, sistema porta lampada.
Separè: removibile
Porte: Interno 2+2 con zanzariera, Esterno 3 con veranda e zanzariera + 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2. con pavimentazione in veranda (Porch Ground).
Paleria: fiberglass Ø 11 mm. precollegata, 2 archi asferici in acciaio in veranda, con tensionatore, per un montaggio più stabile.
Pali veranda: n° 2 pali metallici.
Accessori: spilloni metallici Ø 6 mm. cm. 20 e picchetti in plastica gialli per tiranti, tiranti in nylon
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
PLANET 4 cod. TRK855
Peso: min. Kg. 22,10 - max. Kg. 26,00
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 74x51x23

PLANET 5 cod. TRK856
Peso: min. Kg. 23,80 - max. Kg. 28,00
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 74x53x24
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Vis a Vis 4 VIP
cod. TRK465

Tende Igloo

Sopratetto: polyestere 210T, trattamento U.V., alluminato termoisolante 3000 mm.,
con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera.
Interno: polyestere 190T. Sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM), tasche porta oggetti,
ampia zanzariera posteriore per le 2 camere, sistema porta lampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino
(TOTAL SYSTEM), corpo unico al sopratetto con cucitura rialzata per una tenuta e sicurezza maggiore.
Paleria: fiberglass precollegata Ø 12,7 mm., con colorazioni diverse per un più facile montaggio.
Pali veranda: n° 2 pali metallici.
Accessori: spilloni metallici Ø 4,5 mm. – cm. 18 e tiranti nylon Ø 3,5 mm.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 22,80 - max. Kg. 26,50
Altezza interna: cm. 220
Packing: cm. 73x48x30
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240

645

180
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Vis a Vis 6 VIP
Sopratetto: polyestere 210T, trattamento U.V., alluminato termoisolante 3000 mm.,
con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera.
Interno: polyestere 190T. Sospeso al soprattetto (RAPID SYSTEM), tasche porta oggetti, ampia zanzariera
posteriore per le 3 camere, sistema porta lampada.
Porte: Interno 3 con zanzariera, Esterno 1 con veranda.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino
(TOTAL SYSTEM), corpo unico al sopratetto con cucitura rialzata per una tenuta e sicurezza maggiore.
Paleria: fiberglass precollegata Ø 12,7 mm., con colorazioni diverse per un più facile montaggio.
Pali veranda: n° 2 pali metallici.
Accessori: spilloni metallici Ø 4,5 mm. cm. 18 e tiranti nylon Ø 3,5 mm.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 29,95 - max. Kg. 32,20
Altezza interna: cm. 220
Packing: cm. 77x43x33

Tende Igloo

cod. TRK467
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TENDE
PIC NIC

Rapido 150
Tende Pic Nic

cod. BER214
Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile.
Velcro (straps) e anelli sul perimetro per il veloce montaggio delle pareti laterali.
Laterali: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, impermeabile.
Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrubostita 30x30 mm.
verniciato a polvere, nero. Rinforzato nei punti di carico,
3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione ovale
irrubostita 20x11, verniciato a polvere, nero.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai
normali snodi in nylon). Garantiscono una
scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio
rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati
autobloccanti (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 ruote trolley per un facile
e leggero trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili
Packing con custodia: cm. 120x23x19
Peso gazebo + tetto: Kg. 9,00
Peso gazebo + tetto + laterali: Kg. 12,00
Peso gazebo + tetto + laterali + custodia: Kg. 13,00

150
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150

180

25

32

150

150

cod. SCO256
Materiale: polyestere 190T P.U. 800 mm.,
ancoraggi supplementari.
Porta: 1 porta/veranda con cerniera + zanzariera
Finestre: 1 posteriore con zanzariera
+ 2 laterali con zanzariera + 1 al colmo
con zanzariera
Paleria: fiberglass precollegata Ø 9,5 mm.
Peso: Kg. 2,50
Altezza centrale: cm. 210
Packing: cm. 60 Ø 14

Tende Pic Nic

Cambusa

180

145

145
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Caravan
Tetto: polyestere 300D spalmato PVC 500 gr./m2
Laterali: polyestere 300D., ancoraggi supplementari.
Porta: 1 porta/veranda con cerniera.
Finestre: 3 con kristal per aerazione.
Paleria: acciaio zincato Ø 19 mm.
Peso: Kg. 11,50
Altezza centrale: cm. 195
Altezza posteriore: cm. 180
Packing: cm. 109x23x12

120

160

120

Tende Pic Nic

cod.PIC110

Bistrot
cod.PIC100
Tetto: polyestere 300D spalmato PVC 500 gr./m2
Laterali: polyestere 300D., ancoraggi supplementari.
Porta: 1 porta/veranda con cerniera.
Finestre: 3 con kristal per aerazione.
Paleria: acciaio zincato Ø 19 mm.
Peso: Kg. 12,75
Altezza centrale: cm. 195
Altezza posteriore: cm. 180
Packing: cm. 109x23x12

175

140

170
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cod.PIC120
Tetto: polyestere 300D spalmato PVC 500 gr./m2
Laterali: polyestere 300D., ancoraggi supplementari.
Porta: 1 porta con cerniera.
Finestre: 3 con kristal per aerazione.
Paleria: acciaio zincato Ø 19 mm.
Peso: Kg. 15,00
Altezza centrale: cm. 200
Altezza laterale: cm. 180
Packing: cm. 96x23x15

150

150

Tende Pic Nic

Pigalle

Pegaso
cod.PIC080
Tetto: polyestere 300D spalmato PVC 500 gr./m2
Laterali: polyestere 300D., ancoraggi supplementari.
Porta: 1 porta con cerniera.
Finestre: 4 con kristal per aerazione.
Paleria: acciaio zincato Ø 19 mm.
Peso: Kg. 18,00
Altezza centrale: cm. 195
Altezza laterale: cm. 175
Packing: cm. 109x23x12

200

200
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Egeo
Materiale: PVC 300D rinforzato, ancoraggi supplementari.
Porta: 1 porta con cerniera.
Finestre: 3 con kristal per aerazione.
Paleria: acciaio zincato precollegata Ø 19 mm
Peso: Kg. 20,00
Altezza anteriore: cm. 205
Altezza posteriore: cm. 190
Packing: cm. 105x20x17

170

190

150

Tende Pic Nic

cod.PIC140

Rodi
cod.PIC150
Materiale: PVC 300D rinforzato,
ancoraggi supplementari.
Porta: 1 porta con cerniera.
Finestre: 4 con kristal per aerazione.
Paleria: acciaio zincato precollegata Ø 22 mm
Peso: Kg. 21,00
Altezza centrale: cm. 207
Altezza laterale: cm. 182
Packing: cm. 105x20x17

20

150

150
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cod.PIC070
Preingresso invernale adattabile a tutti i tipi
di Caravan e Camper. Tessuto Trevira plastificato.
2 porte cerniera. Completi di porta Ski
e struttura metallica per pedana.
Disponibili in opzione pedane di plastica.
Peso: Kg. 41,00
Altezza anteriore: cm. 200
Altezza posteriore: cm. 250
Base: cm. 200x140

140

200

Tende Pic Nic

Polar
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TENDE
CANADESI

Turismo
140

120

50

40
200

Sono munite di sopratetto ed abside con cuffia di protezione all’ingresso;
tessuto esterno gr.240 mq, avente tensioni elastiche. Tappeto in nylonflex
cucito a catino di cm. 20. Porte con tre chiusure lampo verticali ed orizzontali.
Tasche interne e porta zanzariera con protezioni complete di palo a /\ - asta
colmo - spilloni. Sacco custodia.

195

Sogno

Oasi Junior
180

160

90
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Oasi

200

200

Oasi Senior

200

250

100

100

200

200
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Serie Oasi

Scapricciatella

Super Oasi

Sila

300

400
100

100

Sogno

Oasi

Super Oasi

cod.CAN010

cod.CAN030

cod.CAN050

Peso: Kg. 13
Altezza: cm. 170
Muretto: cm. 35

cod.CAN070

Peso: Kg. 17
Altezza: cm. 180
Muretto: cm. 45

Turismo

Oasi Junior

Oasi Senior

cod.CAN020

cod.CAN040

cod.CAN060

Sila
Peso: Kg. 20
Altezza: cm. 200
Muretto: cm. 50

Peso: Kg. 8
Altezza: cm. 110
Muretto: cm. 30

Peso: Kg. 9
Altezza: cm. 120
Muretto: cm. 30
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200

200

Scapricciatella

Peso: Kg. 10
Altezza: cm. 140
Muretto: cm. 35

Peso: Kg. 10
Altezza: cm. 160
Muretto: cm. 30

Peso: Kg. 15
Altezza: cm. 180
Muretto: cm. 40

cod.CAN090
Tende canadesi con doppia porta. Zanzariere a chiusura lampo indipendente
munite di sopratetto ad abside con cuffia di protezione.
Tessuto esterno gr.240 mq, Tappeto in nylonflex cucita a catino di cm. 20.
Complete di palo a /\ - asta colmo - spilloni. Sacco custodia.

200
70
200

CAPRI 200
Peso: Kg. 11
Altezza: cm. 150

Tende Canadesi

Capri 200

63

cod.CAN100
Completa di soggiorno, due ampie finestre, finestre kristal, chiusura porta
cerniera lampo. Muretto perimetrale al sopratetto.
Tessuto esterno gr. 240 mq.
Tenda interna a doppia porta , zanzariera a chiusura lampo indipendente.
Tappeto in nylonflex cucito a catino cm. 20.
Completa di palo a /\ - asta colmo - spilloni.
Sacco custodia.

200
Peso: Kg. 15,5
Altezza: cm. 150
Muretto: cm. 20

70

Tende Canadesi

Alaska 200

200
100
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TENDE
CASETTA
65

PORTA

cod. CAS170B / CAS170E / CAS170W

ANGOLI NUMERATI
PER UN PIU’ FACILE
MONTAGGIO!

cod. CAS170B

cod. CAS170E

66

cod. CAS170W

FINESTRA

420

SOGGIORNO

185

PORTA

190

Ampia finestratura con zanzariera e copertura antipioggia in kristal pvc traslucido.
Ha un lato finestrato per dare luce alla zona veranda che è rialzabile per mezzo di
cerniere e una porta per permettere l’accesso alla tenda. I tessuti del tetto sono in
pesante cotone polyestere da 450 gr/m2 impermeabilizzato “Ten Cate” e laterale da
250 gr/m2. il pavimento in robusto PVC 380 gr/m2. Porta anteriore + porta posteriore.
La struttura è formata da 9 gambe, in acciaio zincata per elettrolisi Ø 20 sp. 1 mm.
rinforzato sugli angoli e numerata per un più rapido montaggio. La tenda è completamente disegnata assemblata e confezionata nel laboratorio e nell’officina della
nostra sede, usando i migliori materiali provenienti esclusivamente dall’Italia o dalla
Comunità Europea.
Peso: Kg. 48
Altezza centrale: cm. 210
Altezza posteriore: cm. 180

185

Tende Casetta

Grand Chic

200

VERANDA

420

TENDE
CAPANNONI
67

Tende Capannoni

Capannoni Civili
Capannoni civili per uso comunità, banchetti, esposizioni fieristiche, paddock, campeggi, villaggi turistici ecc., di grandi volumetrie e
di facile e veloce montaggio. Armatura tubolare in acciaio laminato a freddo, sezione ø 38 mm., sp.1,2 mm. - ø 43 mm., sp. 1,5 mm.,
zincato con trattamento elettrogalvanico. Le piantane possono essere regolabili verticalmente per ovviare ad eventuali ineguaglianze
del terreno. Il tetto, in polyestere spalmato P.V.C.® - TREVIRA® - ignifugo classe 2 autoestinguente 650 gr./m2, è certificato e omologato
dal Ministero degli Interni per qualsiasi utilizzo aperto al pubblico. La velocità di montaggio è garantita da un ancoraggio alla struttura
mediante ganci di tensionamento. Le chiusure laterali sono in tessuto PPAN-fr 30% CV 30% PVA-fr 30% PVA 10% 420 gr./m2 ISO 1833
Fire Retardant con cerniere di congiunzione che permettono la semovibilità e l’interscambiabilità tra laterali e porte. A richiesta del
committente, i capannoni vengono forniti con moduli chiusi, moduli con finestre in KRISTAL® Fire Retardant d’alta plasticità e moduli
porte. Disponibile modulo “grondaia” di collegamento.
5X6 cod. CAP070 : Peso 152 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0.855 m3.
5X10 cod. CAP090 : Peso 253 Kg contenuti in 7 sacchi dal volume tot. di circa 1.100 m3.

0

5x6

5x1

• 4 moduli finestrati da 4mt.
• 2 moduli porta da 2mt.

600

1000

500

500

325 cm

200 cm

325 cm

200 cm

• 2 moduli finestrati da 4mt.
• 2 moduli finestrati da 2mt.

Civil tents for community, exhibition fairs, paddock, campings, turistic villages, with large space and fast and easy to assemble. Rolled steel poles
ø 38 mm., thickness 1,2 mm.- ø 43 mm., thickness 1,5 mm., galvanizing tratment. The base of vertical poles can be regulated in order to avoid
any difficulty about the ground. The roof in polyester smeared P.V.C.® - TREVIRA® - fire-proof 2nd class, auto-extinguishing 650 gr./m2, with
certificate and omologation of Italian Ministry of Interior or request, suitable for any public use. The quickly assembling is guaranteed by the
anchorage to the structure with tension hoocks. The side lenghts are PPAN-fr 30% CV 30% PVA-fr 30% PVA 10% 420 gr./m2 ISO 1833 Fire Retardant, with connecting zippers that allow to move and change the different lenghts (door or windows).
On request can be supplied as follows: with or without, KRISTAL® Fire Retardant windows or door. It is also possibile to supply the connetting
band used to combine two tents of the some model.
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Capannoni civili per uso comunità, banchetti, esposizioni fieristiche, paddock, campeggi, villaggi turistici ecc., di grandi volumetrie e
di facile e veloce montaggio. Armatura tubolare in acciaio laminato a freddo, sezione ø 38 mm., sp.1,2 mm - ø 43 mm., sp. 1,5 mm.,
zincato con trattamento elettrogalvanico. Le piantane possono essere regolabili verticalmente per ovviare ad eventuali ineguaglianze
del terreno. Il tetto, in polyestere spalmato P.V.C.® - TREVIRA® - ignifugo classe 2 autoestinguente 650 gr./m2, è certificato e omologato
dal Ministero degli Interni per qualsiasi utilizzo aperto al pubblico. La velocità di montaggio è garantita da un ancoraggio alla struttura
mediante ganci di tensionamento. Le chiusure laterali sono in tessuto acrilico 300 gr./m2 o in P.V.C.® 650 gr./m2, con cerniere di congiunzione che permettono la semovibilità e l’interscambiabilità tra laterali e porte. A richiesta del committente, i capannoni vengono forniti
con moduli chiusi, moduli con finestre in KRISTAL® d’alta plasticità e moduli porte. Disponibile modulo “grondaia” di collegamento.
ESAGONALE cod. CAP050 : Peso 118 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0,547 m3.

0
60

520

325 cm

200 cm

300

Tende Capannoni

Capannoni Civili

Civil tents for community, exhibition fairs, paddock, campings, turistic
villages, with large space and fast and easy to assemble. Rolled steel
poles ø 38 mm., thickness 1,2 mm.- ø 43 mm., thickness 1,5 mm., galvanizing tratment. The base of vertical poles can be regulated in order to
avoid any difficulty about the ground. The roof in polyester smeared
P.V.C.® - TREVIRA® - fire-proof 2nd class, autoextinguishing 650 gr./m2,
with certificate and omologation of Italian Ministry of Interior, or request, suitable for any public use.The quickly assembling is guaranteed
by the anchorage to the structure with tensionhoocks. The side lenghts
are acrylic 300 gr./m2 o in P.V.C.® 650 gr./ m2, with connecting zippers
that allow to move and change the different lenghts (door or windows).
On request can be supplied as follows: with or without, KRISTAL® windows or door.It is also possibile to supply the connetting band used to
combine two tents of the some model.
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Capannoni Area
cod. CAP501 / CAP502 / CAP503
Capannoni per uso comunità, banchetti, esposizioni fieristiche, paddock, campeggi, villaggi turistici ecc., di grandi volumetrie e di facile
e veloce montaggio. Robusta armatura tubolare in acciaio galvanizzato zincato a caldo (colore bianco) per la massima sicurezza della
protezione contro la corrosione e la ruggine, sezione ø 50 mm., sp.1,5 mm. e connettori ø 50 mm., sp. 1,5 mm. per una massima resistenza
al vento. Le piantane sono ø 250 mm. e sono previste di un rinforzo per una maggiore stabilità. La struttura è di immediato e intuitivo
montaggio e non necessita dell’uso di utensili, in quanto ogni pezzo è assemblato con viti a farfalla (galletti). Il tetto e i laterali sono
P.V.C.® - ignifugo classe M2 autoestinguente 500 gr./m2, è conforme alle norme CTS. La velocità di montaggio è garantita da un ancoraggio alla struttura mediante ganci di tensionamento, sia per il tetto sia per i laterali e frontali che, a scelta, possono anche non essere
montati. Il tempo di montaggio in 4 persone è stimato in 30/90 min. in funzione della misura scelta.
cod. CAP501 Area 24: Peso 141 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0.47 m3.
cod. CAP502 Area 40: Peso 196 Kg contenuti in 7 sacchi dal volume tot. di circa 0.64 m3.
cod. CAP503 Area 50: Peso 232 Kg contenuti in 9 sacchi dal volume tot. di circa 0.76 m3.

AREA 50

AREA 40
AREA 24

1000

800

500

500

400

600

335 cm

200 cm
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cod. CAP813 / CAP818
Materiale: Abete scelto (certificato PEFC), essiccato ad umidità del 10%-12%, lavabile. Trattamento con vernici speciali idrofughe
impregnanti su entrambe le superfici
Ignifugo: UNI EN 13501-1:2009
Struttura: metallica con portanti in angolare elettrosaldato 30x30x3 mm. + triangolari di sostegno in acciaio Ø 10 mm.
Viteria: zincata + dadi autobloccanti
Aggancio-sgancio: grilletto rapido e sicuro
Verniciatura: a polvere epossidica (NON ad immersione), per una maggiore resistenza alla corrosione dalle nebbie saline e dall’esposizione
all’esterno (conforme QUALICOAT-Florida test ISO 2810)
SET BIRRERIA 220X67 cod. CAP813
TAVOLO 220X67
Misure: aperto cm. 220 x 67 sp. 2,5
Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7
Peso: 26,5 kg.
PANCA 220
Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,8
Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7
Peso: 11,5 kg.

Tende Capannoni

Set Birreria

SET BIRRERIA 220X80 cod. CAP818
TAVOLO 220X80
Misure: aperto cm. 220 x 80 sp. 2,5
Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7
Peso: 30 kg.
PANCA 220
Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,8
Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7
Peso: 11,5 kg.

Set Catering
cod. CAP831 / CAP836

Materiale: HD Polietilene alta densità lavabile
Struttura: Ferro Ø 25 x 1 mm.
TAVOLO cod. CAP831
Misure: aperto cm. 183 x 76 - chiuso cm. 93 x 74
Altezza: aperto cm. 74 - chiuso cm. 8
Peso: 15 kg.
PANCA cod. CAP836
Misure: aperto cm. 183 x 30 - chiuso cm. 93 x 30
Altezza: aperto cm. 43 - chiuso cm. 8
Peso: 11 kg.
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cod. CAN150
Tenda studiata per l’utilizzo dei gruppi scout, con robusto tessuto in cotone, offre numerose possibilità di combinazioni. Possibilità di
montare solo telo esterno di copertura senza la camera interna oppure solo l’interno. Sono di serie 8 tasche interne portaoggetti. Pavimento camera interna in robusto PVC polyestere oxford staccabile con cerniera, molto elastico quindi resistente. Ampia abside posteriore di 160 cm. composta da 5 lati. Rispetto alla versione standard, la Scout Extra ha il sopratetto prolungato anteriormente di 120 cm. e
l’abside più ampia. Dotazione standard super assortita con picchetti e spilloni di acciaio, tiranti regolabili. Per una facile trasportabilità
e suddivisione dei pesi, la tenda è composta di 3 sacchi:
tessuto esterno: misure cm. 75x11x11 Peso Kg. 11
tessuto interno/pavimento: misure cm. 75x22x22 Peso Kg. 16
paleria + picchetti: misure cm. 70x22x22 Peso Kg. 15
Peso totale: Kg. 42
Altezza interna: cm. 210
Altezza muretto: cm. 40

400

DATI TECNICI:
Paleria: acciaio cadmiato d.28 mm. spessore 1,5 mm.
Tessuto esterno: policotone 70/30 - 280 gr./m² 400 mm. di colonna d’acqua!
Tessuto interno: cotone TC 210 gr./m² 400 mm. di colonna d’acqua!
Pavimento: PVC polyestere oxford 710 gr./m², staccabile con cerniera

560
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Scout Extra

160

72

250

120

Serie di capannoni studiati per uso militare, protezione civile, comunità, scout, ecc. Prodotti in varie dimensioni, modelli e colori a richiesta, dotati di struttura perimetrale alla base rendendoli autoportanti; non necessitano di picchetti per l’ancoraggio. Realizzati in pesante
tessuto cotone/polyestere.
Armatura in tubolare di acciaio 28/30 mm. zincato tropicalizzato. 2 porte, anteriore e posteriore, con chiusura a corda passante o a
cerniera. Ampie finestre laterali di aerazione con zanzariera. A richiesta camera interna con pavimento. Disponibili con camera interna
uso pronto soccorso.
This kind of tents are developed for military use, scout etc. There are different sizes, models and colours up to your preference. Military
tents are made in cotton/ polyester. Galvanized steel poles diameters 28/30 mm. Front and rear door with large side windows for good
ventilation. Inner tent with floor is available on demand.
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Capannoni Militari

DISPONIBILE SU RICHIESTA
LA VERSIONE DA 10 METRI!
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Capannoni Militari

cod. CAP010 5,30x4 (struttura + telo esterno)
cod. CAP020 5,30x6 (struttura + telo esterno)
cod. CAP030 5,30x8 (struttura + telo esterno)

STRUTTURA

Il capannone militare è formato da una robusta armatura in ferro zincato per elettrolisi, di tubolare Ø 28xsp.1 mm, tutti di
uguale lunghezza, e angoli Ø 32 x sp.1,5 mm, tutti numerati, per semplificare al massimo le operazioni di montaggio. La
peculiarità della struttura risiede nella sua forma autoportante, in grado cioè di essere spostata, a montaggio completato,
ed adagiata anche su pavimentazioni di cemento o di asfalto, senza necessariamente essere picchettata al terreno, dal
momento che il fissaggio della parte esterna della tenda avviene direttamente sulle traverse di tubolare della struttura, sul
perimetro di base. Eventualmente a parte, vengono poi fornite corde di tensione da applicare ai ganci del tetto del telo
esterno, da ancorare ad opportune basi di cemento per trattenere al suolo l’intero capannone in caso di forte vento. Un
ulteriore irrobustimento della struttura, viene fornita dalle catene in dotazione da fissare agli angoli del tetto per creare
una capriata in grado di sopportare aumenti di peso gravanti sul tetto del capannone, come ad esempio durante brevi
nevicate o forte vento.
STRUTT. CAP. 5,3x4: Peso 60 Kg contenuti in 2 sacchi dal volume tot. di circa 0,11 m3.
STRUTT. CAP. 5,3x6: Peso 85 Kg contenuti in 3 sacchi dal volume tot. di circa 0,13 m3.
STRUTT. CAP. 5,3x8: Peso 89 Kg contenuti in 3 sacchi dal volume tot. di circa 0,17 m3.

TELO ESTERNO

Il telo esterno è composto da un tessuto misto cotone 50% / polyestere 50%, impermeabile dal peso di 330 gr/m2 di colore
blu scuro.La particolarità del tessuto risiede, oltre che nell’impermeabilizzazione che la rende resistente alle infiltrazioni
di acqua in caso di pioggia, anche nell’ottima traspirazione, fondamentale nei periodi di utilizzo estivi o in caso di forte
umidità dell’aria, quando il tessuto è importante che non permetta la formazione di condensa nella sua parte interna. Su di
esso, sono praticate delle aperture su entrambi i frontali, chiudibili ermeticamente con robuste cerniere e protette, contro
pioggia o vento, da coperture sporgenti. Accostando le stesse frontalmente a più capannoni degli stessi modelli e applicando le grondaie in tessuto (optional), si può creare una serie continua. Lateralmente, su entrambi i lati, sono ricavate
delle ampie aperture protette da zanzariere per permettere una grande luminosità e ventilazione nella parte interna della
tenda. Le stesse sono protette contro pioggia o vento, da una copertura in materiale trasparente e per la notte, da una
falda di tessuto esterno che copre il tutto. Tutti gli angoli del telo del tetto, sono rinforzati internamente da grosse pezze
in tessuto anti-strappo molto resistenti. All’esterno, superiormente, sono cuciti i ganci per applicare le corde di tensione
(optional) per fissare l’intero capannone al suolo. Sul perimetro di base vi è cucito una falda in materiale imputrescibile per
il convogliamento dell’acqua piovana nell’opportuna canalina di raccolta. La falda è altresì utile ad evitare spifferi di vento
all’interno del capannone. Pratici ganci muniti di tensione elastica e cuciti sulla base del tessuto, permettono il fissaggio
del tessuto esterno al perimetro di base della struttura.

ESTERNO CAP. 5,3x4: Peso 28 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,08 m3.
ESTERNO CAP. 5,3x6: Peso 35 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,09 m3.
ESTERNO CAP. 5,3x8: Peso 43 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,10 m3.
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Per rendere più confortevole il soggiorno nel capannone, specialmente per lunghi periodi o anche per creare un isolamento
termico dall’esterno, specialmente nella stagione invernale, è disponibile separatamente, anche la camera con pavimento
nelle tre misure differenti. Il tessuto dell’interno è in cotone 100%, impermeabile dal peso di 212 gr/m2 di colore arancione
o grigio chiaro (a seconda della disponibilità). Anche per il tessuto della camera come per l’esterno, la particolarità risiede,
oltre che nell’impermeabilizzazione che la rende resistente alle infiltrazioni di acqua in caso di pioggia, anche nell’ottima
traspirazione, fondamentale nei periodi di utilizzo estivi o in caso di forte umidità dell’aria, quando il tessuto è importante
che non permetta la formazione di condensa nella sua parte interna. Cucito ad esso vi è un pesantissimo tessuto in polyestere
spalmato PVC, laccato lucido e ignifugo classe 2 R.F. 1/75 e 3/77, dal peso di 650 gr/m2, e dalle elevate caratteristiche di resistenza alla trazione e allo strappo. Ogni camera, nelle tre misure, ha la peculiarità di poter essere installata indifferentemente
in uno dei tre modelli di capannone. Questo per permettere eventualmente ai capannoni più grossi di abbinarsi alle camere
più piccole, così da permettere anche un soggiorno protetto prima di entrare nella camera. Sulle due pareti verticali che formano i frontali, in corrispondenza delle porte sull’esterno, sono ricavate le porte sulla camera, chiudibili ermeticamente con
robuste cerniere. Il disegno della porta della camera è stato studiato e realizzato apposta per far sì che la parte del pavimento
del frontale rimanga sempre in posizione verticale, in modo tale da resistere a grosse pozzanghere formatesi durante i violenti acquazzoni. A tal fine le giunzioni del pavimento avvengono tutte per saldatura e non per cucitura per rendere completamente stagno il tessuto dalle infiltrazioni di acqua dal terreno.

Tende Capannoni

CAMERA

Frontalmente su un lato, vi è praticato un foro con manichetta chiudibile a strappo per sigillarlo dall’esterno, che permette il passaggio di cavi elettrici per l’illuminazione il riscaldamento o quant’altro. Lateralmente, su entrambi i lati e
in corrispondenza delle finestre ricavate sul telo esterno, sono ricavate delle ampie aperture protette da zanzariere per
permettere una grande luminosità e ventilazione nella parte interna della tenda. Le stesse sono protette per la notte, da una falda di tessuto munito di cerniere manovrabili dall’interno della camera, che copre il tutto. Tutti gli angoli
del telo della camera sulla parte alta del tetto, sono rinforzati internamente da grosse pezze in tessuto anti-strappo
molto resistenti dai quali parte il gancio per fissare la camera alla struttura. Il tetto della camera è altresì provvisto delle apposite asole rinforzate attraverso le quali viene fatta passare la catena della capriata della struttura. Nel vertice
centrale della camera e partendo dal lato della manichetta, vi sono cuciti dei ganci per poter supportare l’eventuale
impianto di illuminazione. In dotazione al capannone vengono fornite le istruzioni di montaggio, i picchetti e le corde
di tensione per le coperture delle porte dell’esterno. La tenda è completamente disegnata assemblata e confezionata
nel laboratorio e nell’officina della nostra sede, usando i migliori materiali provenienti esclusivamente dall’Italia o dalla
Comunità Europea.

cod. CAP040 CAMERA CAP. 5,3x4: Peso 29 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,09 m3.
cod. CAP041 CAMERA CAP. 5,3x6: Peso 38 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,10 m3.
cod. CAP042 CAMERA CAP. 5,3x8: Peso 48 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,16 m3.
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SACCHI
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Easy Nylon

APPLE

cod. SAC011

Sacchi

Esterno: 100% polyestere
Interno: 100% polyestere
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 120 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: borsa c/manici e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,78
Packing: cm. 45x38
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile.

11.8°C

7.8°C

-4.1°C

Easy Nylon

BORDEAUX

cod. SAC012
Esterno: 100% polyestere
Interno: 100% polyestere
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 120 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: borsa c/manici e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,78
Packing: cm. 45x38
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile.

11.8°C
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7.8°C

-4.1°C

Easy Cotton

BLUE

Esterno: 100% polyestere
Interno: 80% polyestere – 20% cotone
Peso imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 120 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: borsa c/manici e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,86
Packing: cm. 45x38
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile.

10.5°C

6.4°C

Sacchi

cod. SAC014

-6.1°C

Easy Cotton

ORANGE

cod. SAC015
Esterno: 100% polyestere
Interno: 80% polyestere – 20% cotone
Peso imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 120 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: borsa c/manici e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,86
Packing: cm. 45x38
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile.

10.5°C

6.4°C

-6.1°C
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Eco Cotton
cod. SAC025

Sacchi

Esterno: 80% polyestere – 20% cotone
Interno: 80% polyestere – 20% cotone
Imbottitura: polyestere
Peso imbottitura: 200 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 1,00
Packing: cm. 35 Ø 19
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile,
custodia con coulisse per
una chiusura più rapida.

10.5°C

6.3°C

-7.2°C

Eco Nylon
cod. SAC021
Esterno: 100% polyestere
Interno: 100% polyestere
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 120 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,78
Packing: cm. 35 Ø 19
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile.

10.5°C

80

6.4°C

-6.1°C

Sleep Cotton
cod. SAC036

Sacchi

Esterno: 100% cotone
Interno: 100% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 200 gr/m2
Misure: cm. 210x90
Custodia: borsa c/manici e cerniera
più semplice e veloce
Peso: Kg. 1,64
Packing: cm. 54x44
Dotazioni di serie: cerniera lenzuolo,
2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza,
accoppiabile, lenzuolo opzionale.

Sacco lenzuolo cotone 100% opzionale cod. SAC178

5.7°C

0.8°C

-14.1°C
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Junior 150

BEAR

cod. SAC031

Sacchi

Esterno: 80% polyestere – 20% cotone
Interno: 80% polyestere – 20% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 160x72
Custodia: borsa c/manici
e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,82
Packing: cm. 36x35
Dotazioni di serie: 2 cursori
a 2 vie, accoppiabile.

14.6°C

11.2°C

Junior 150

0.6°C

PINK

cod. SAC032
Esterno: 80% polyestere – 20% cotone
Interno: 80% polyestere – 20% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 160x72
Custodia: borsa c/manici
e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,82
Packing: cm. 36x35
Dotazioni di serie: 2 cursori a
2 vie, accoppiabile.

14.6°C
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11.2°C

0.6°C

Junior 150

BLUE

cod. SAC033

14.6°C

11.2°C

Sacchi

Esterno: 80% polyestere – 20% cotone
Interno: 80% polyestere – 20% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 160x72
Custodia: borsa c/manici
e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,82
Packing: cm. 36x35
Dotazioni di serie: 2 cursori
a 2 vie, accoppiabile.

0.6°C

Lake 250
cod. SAC140
Esterno: 100% nylon 210T
Interno: 65% polyestere - 35% cotone
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Misure: cm. 210+40x80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,80
Packing: cm. 39 Ø 23
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti,
2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita,
sistema antinceppamento lampo, accoppiabile,
gancio appendisacco, custodia con coulisse
per una chiusura più rapida, colletto termico.

0,72°C

-5,05°C

-22.30°C
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River 250
cod. SAC145

Sacchi

Esterno: 100% polyestere 190T
Interno: 100% microfibra 210T
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Misure: cm. 200+30x80
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 1,40
Packing: cm. 35 Ø 19
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca
portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza,
coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo,
gancio appendisacco, custodia con coulisse per
una chiusura più rapida.

2.8°C

-2.6°C

-19.0°C

Sherpa 250
cod. SAC071
Esterno: 100% polyestere 190T
Interno: 100% soft microfibra 210T
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Misure: cm. 210+35x80x53
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 1,30
Packing: cm. 34 Ø 19
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca
portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di
sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento
lampo, gancio appendisacco, custodia con coulisse
per una chiusura più rapida.

1.7°C

84

-3.9°C

-21.7°C

Outdoor 300
cod. SAC146

Sacchi

Esterno: 100% polyestere diamond ripstop 230T
Fondo: polyestere Honey Hexagon ripstop 230T
no slide/antiscivolo
Interno: 100% Soft Microfibra 230T
Imbottitura: Hollow-Fibre ™ H4
Peso imbottitura: 300 gr/m2
Misure: cm. 200+30x80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,88
Packing: cm. 30 Ø 20
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti,
2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo
imbottita, sistema antinceppamento
lampo, gancio appendisacco,
custodia con coulisse per
una chiusura più rapida,
colletto termico.

no slide/antiscivolo

1.6°C

-4.0°C

-20.8°C

Microtech 80
cod. SAC131
Esterno: 100% micro diamond ripstop 260T
Interno: 100% polyestere microfibra 230T
Imbottitura: Dural Downlike 3M ™ microfibre
Peso imbottitura: 80 gr/m2
Misure: cm. 180+30X80X60
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 0,64
Packing: cm. 20 Ø 13
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti,
tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro
di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema
antinceppamento lampo, gancio
appendisacco, custodia
con coulisse per una chiusura
più rapida.

14.2°C

10.7°C

-0.1°C
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Microtech 150
cod. SAC133

Sacchi

Esterno: 100% micro diamond ripstop 260T
Interno: 100% Polyestere microfibra 230T
Imbottitura: Dural Downlike 3M ™ microfibre
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 180+30X80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 0,85
Packing: cm. 23 Ø 12
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti,
2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo
imbottita, sistema antinceppamento lampo,
gancio appendisacco, custodia
con coulisse per una chiusura
più rapida.

6.6°C

1.9°C

-13.2°C

Microtech 200
cod. SAC134
Esterno: 100% polyestere micro diamond ripstop 260T
Interno: 100% polyestere microfibra 230T
Imbottitura: Dural Downlike 3M ™ microfibre
Peso imbottitura: 200 gr/m2
Misure: cm. 180+30X80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 0,95
Packing: cm. 23 Ø 14
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca
portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro
di sicurezza, coprilampo imbottita,
sistema antinceppamento lampo, gancio
appendisacco, custodia con
coulisse per una chiusura
più rapida.

6.3°C
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1.5°C

-13.7°C

Ultralight 600
Esterno: 100% polyestere 75D 230T diamond ripstop
Interno: 100% polyestere 50D 290T traspirante
Imbottitura: eulin fiber
Peso imbottitura: 50 gr/m2
Misure: cm. 190+30x80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,00
Packing: cm. 26 Ø 11
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti,
2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo
imbottita, sistema antinceppamento lampo,
cappuccio con coulisse, accoppiabile,
gancio appendisacco, custodia
con coulisse per una chiusura
più rapida,
colletto termico.

13°C

10°C

Sacchi

cod. SAC151

-1°C

Ultralight 1000
cod. SAC152
Esterno: 100% polyestere 75D 230T diamond ripstop
Interno: 100% polyestere 50D 290T traspirante
Imbottitura: eulin fiber
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 190+30x80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,40
Packing: cm. 30 Ø 15
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca
portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza,
coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo,
cappuccio con coulisse, accoppiabile,
gancio appendisacco,
custodia con coulisse
per una chiusura più
rapida, colletto termico.

10°C

6°C

-7°C
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Ultralight 1500
cod. SAC153

Sacchi

Esterno: 100% polyestere 75D 230T diamond ripstop
Interno: 100% polyestere 50D 290T traspirante
Imbottitura: eulin fiber
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Misure: cm. 190+30x80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,85
Packing: cm. 30 Ø 19
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti,
tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, coprilampo imbottita,
sistema antinceppamento lampo,
cappuccio con coulisse,
accoppiabile, gancio
appendisacco, custodia
con coulisse per una
chiusura più rapida,
colletto termico.

1°C

-4°C

-21°C

Comfort
cod. SAC063
Esterno: 100% cotone
Interno: 100% cotone
Imbottitura: 70% piumino 30% piuma silver
Peso imbottitura: 700 gr.
Misure: cm. 210+40x90
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 2,30
Packing: cm. 40 Ø 16
Dotazioni di serie: cerniera lenzuolo, tasca portaoggetti,
tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza,
coprilampo imbottita, sistema antinceppamento
lampo, cappuccio staccabile con coulisse,
accoppiabile, gancio
appendisacco, custodia
con coulisse per
una chiusura
più rapida.

4.1°C

88

-1.0°C

-17.0°C

Sacco Lenzuolo Sleep
Materiale: 100% cotone
Misure: cm. 210+30x90
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,50
Packing: cm. 20 Ø 10
Dotazioni di serie: cerniera

Sacchi

cod. SAC178

Camp Pillow
cod. SAC910 CUSCINO IMBOTTITO ORANGE
cod. SAC911 CUSCINO IMBOTTITO BLUE
Materiale: 1 lato cotone - 1 lato polyestere
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 200 gr/m2
Misure: cm. 40x25
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,23
Packing: cm. 18 Ø 9
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Custodia Poly
Sacchi

cod. BOR300
Custodia: sacco con coulisse

cod. BOR310
Custodia: sacco con cinghie di compressione

90

ZAINI
e
MARSUPI
91

Trail 15

cod. ZAI010

Zaini

Capacità: litri 15
Materiale: kodratex
Struttura: dorso imbottito
Spallacci: sagomati
Tasche: 1 + 1 frontale
Peso: Kg. 0,24

Laser 20

cod. ZAI013

cod. ZAI013 / ZAI014
Capacità: litri 20
Materiale: kodratex 200D diamond ripstop
Struttura: hollow ventilation system.
Dotata del sistema H.V.S. (Hollow Ventilation System)
Spallacci: sagomati, cinghiolo petto regolabile
Tasche: 1 con portamappa interno + 1 superiore portadocumenti + 1 frontale
organizer + 2 tasche laterali
Accessori: portadocumenti interno, portaccessori
frontale + laterale + H2O
Peso: Kg. 0,58

cod. ZAI014
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Walk 30
Capacità: litri 30
Materiale: kodratex 200D diamond ripstop
Struttura: wishbone system
Dotata del sistema A.V.S. (Air Ventilation System)
Spallacci: sagomati. Cinghiolo petto regolabile in altezza + asole porta accessori
Tasche: 1 superiore porta giacca/soldi/documenti + moschettone con cerniera
protetta + 1 mesh interna al cappuccio. 1 frontale porta giacca/ mappa con cerniera
+ 2 inferiori laterali con cerniera + 2 lombare con cerniera
Accessori: Bordature alta luminosità. Portaccessori frontale + inferiore + laterale.
Peso: Kg. 0,56

Zaini

cod. ZAI020
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Tonale 40

cod. ZAI043

Zaini

Capacità: litri 40
Materiale: kodratex
Struttura: wishbone system.
Dotata del sistema A.V.S. (Air Ventilation System)
Tasche: 2 + 1 posteriore porta soldi/documenti + 1 frontale.
Sistema multiplo di accesso allo zaino: superiore/inferiore.
Divisorio interno con coulisse
Accessori: coprizaino integrato nella tasca inferiore.
Portaccessori frontale.
Peso: Kg. 1,48

Stelvio 55+10
cod. ZAI042
Capacità: litri 55+10
Materiale: kodratex
Struttura: wishbone system.
Dotata del sistema A.V.S. (Air Ventilation System)
Tasche: 2 + 1 posteriore porta soldi/documenti + 1 inferiore + 1 frontale.
Sistema multiplo di accesso allo zaino: superiore/ frontale.
Divisorio interno con coulisse
Accessori: coprizaino integrato nella tasca superiore.
Bordature alta luminosità.
Portaccessori frontale.
Peso: Kg.2,26
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XTrail 30-45

cod. ZAI033

Capacità: litri 30/45
Materiale: kodratex 300D diamond ripstop
Struttura: wishbone system + hollow ventilation system
Dotata del sistema A.V.S. + H.V.S. (Air Ventilation System
+ Hollow Ventilation System)
Spallacci: sagomati. Cinghiolo petto regolabile in altezza + asole porta accessori
Tasche: 1 superiore porta giacca/soldi/documenti con cerniera + 1 interna
al cappuccio. 2 frontali porta giacca/ mappa con cerniera stagna
+ 2 inferiori laterali + 2 lombare con cerniera
Stecche: 1 interne removibile + pannello flexy di irrigidimento
Accessori: coprizaino integrato nella tasca inferiore.
Bordature alta luminosità. Portaccessori frontale + inferiore + laterale.
Carico maggiorabile con cappuccio estensibile + H2O
XTRAIL 30 cod. ZAI030
Peso: Kg. 1,17

Zaini

cod. ZAI030 / ZAI033

XTRAIL 45 cod. ZAI033
Peso: Kg. 1,35

cod. ZAI030
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Everywhere 55-75
cod. ZAI083 / ZAI084

Zaini

Capacità: litri 55/75
Materiale: kodratex 600D diamond ripstop
Struttura: wishbone system regolabile in altezza
+ hollow ventilation system.
Dotata del sistema A.V.S. + H.V.S. (Air Ventilation System
+ Hollow Ventilation System)
Spallacci: sagomati. Cinghiolo petto regolabile.
Tasche: 2 + 1 superiore porta giacca/soldi/documenti
con cerniera stagna + 1 frontale porta giacca/ mappa con cerniera
stagna + 2 laterali a scomparsa dotate di cinghie di compressione
carico con cerniera stagna + 2 calze inferiori laterali
+ 2 mesh inferiori laterali
Sistema multiplo di accesso allo zaino: superiore/ frontale.
Divisorio interno con coulisse
Stecche: 2 interne removibili di irrigidimento
Accessori: coprizaino integrato nella tasca inferiore.
Bordature alta luminosità. Portaccessori frontale
+ inferiore + laterale. Carico maggiorabile
con cappuccio estensibile.
EVERYWHERE 55 cod. ZAI083
Peso: Kg. 1,86
EVERYWHERE 75 cod. ZAI084
Peso: Kg. 2,05
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Norge 65-85
Capacità: litri 65/85
Materiale: kodratex 600D diamond ripstop
Struttura: wishbone system regolabile in altezza + hollow ventilation system.
Dotata del sistema A.V.S. + H.V.S. (Air Ventilation System
+ Hollow Ventilation System)
Spallacci: sagomati. Cinghiolo petto regolabile.
Tasche: 2 + 1 posteriore porta soldi/documenti
+ 1 frontale portamappa + 1 frontale organizer
+ 2 laterali + 2 mesh inferiori laterali.
Accesso frontale con cerniera stagna.
Sistema multiplo di accesso allo zaino: superiore/ frontale.
Divisorio interno con coulisse
Stecche: 2 interne removibili di irrigidimento
Accessori: coprizaino integrato nella tasca superiore.
Bordature alta luminosità.
Portaccessori superiore + frontale + inferiore + laterale.
Carico maggiorabile con cappuccio estensibile.

Zaini

cod. ZAI069 / ZAI070

NORGE 65 cod. ZAI069
Peso: Kg. 1,98
NORGE 85 cod. ZAI070
Peso: Kg. 2,10
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XPlorer 65-85
cod. ZAI090 / ZAI093

Zaini

Capacità: litri 65/85
Materiale: kodratex 600D diamond ripstop
Struttura: wishbone system regolabile in altezza + hollow ventilation system.
Dotata del sistema A.V.S. + H.V.S. (Air Ventilation System
+ Hollow Ventilation System)
Spallacci: sagomati. Cinghiolo petto regolabile in altezza + anelli porta accessori
Tasche: 1 superiore porta giacca/soldi/documenti con cerniera protetta
+ 1 interna al cappuccio + 1 secret. 1 frontale porta giacca/mappa
con cerniera stagna + 2 laterali a scomparsa dotate di cinghie
di compressione carico con cerniera + 2 inferiori laterali
+ 2 lombare con cerniera
Sistema multiplo di accesso allo zaino: superiore/ frontale.
Divisorio interno con cerniera
Stecche: 2 interne removibili di irrigidimento
Accessori: coprizaino integrato nella tasca inferiore.
Bordature alta luminosità.
Portaccessori frontale + inferiore + laterale.
Carico maggiorabile con cappuccio estensibile + H2O
XPLORER 65 cod. ZAI090
Peso: Kg. 2,34
XPLORER 85 cod. ZAI093
Peso: Kg. 2,56

cod. ZAI093

cod. ZAI090
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Handi Duffel 95-135
cod. HAN035 / HAN040

Zaini

HANDI DUFFEL 95
Misure: cm. 80x35x35
Volume: Lt. 95
Capacità carico: Kg. 20
HANDI DUFFEL 135
Misure: cm. 110x37x44
Volume: Lt. 135
Capacità carico: Kg. 20

Check-In
cod. BOR051
Ampio borsone in kodratex 600D robusto
e di minimo ingombro quando ripiegato
Indicato per proteggiere qualunque tipo di zaino
dai danni derivanti dalla spedizione per via
aerea, treno, ecc.
Tasca interna con cerniera che si trasforma
in custodia. Cerniera con possibilità
di chiusura antifurto
Misure: cm. 90x60x30
Peso: Kg. 0,71

Lucchetto escluso
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Marsupi

Pronto
Soccorso

Airport
cod. VIA051

cod. VIA020

Money
Pouch

Transit I/I
cod. VIA032 / VIA033

cod. VIA010

Pocket
cod. VIA070

Rain Cover S-M
S: cod. ZAI140

M: cod. ZAI142
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MATERASSINI

Tourist

cod. MAT310

Autogonfiante

Materassini

Misure: 185X55X5.5 cm
Peso: 477 gr
Packing: cm. 26 Ø 10

Trekker

cod. MAT320

Misure: 195X60X10 cm
Peso: 681 gr
Packing: cm. 28 Ø 11
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Autogonfiante

cod. MAT122

Autogonfiante
Materassini

Rider
Misure: 180X50X7 cm
Peso: 495 gr
Packing: cm. 25 Ø 10

Basic
cod. MAT350

Autogonfiante

Misure: 183x51x3 cm
Peso: 1.040 gr
Packing: cm. 28,5 Ø 15
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Basic Extra

cod. MAT370

Materassini

Misure: 188X66X4 cm
Peso: 1.500 gr
Packing: cm. 34 Ø 19

Full

Autogonfiante

cod. MAT360

Misure: 198X65X3,5 cm
Peso: 1.400 gr
Packing: cm. 69 Ø 13
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Autogonfiante

Double-Size

Autogonfiante
Materassini

cod. MAT380

Misure: 198X130X3,5 cm
Peso: 2.710 gr
Packing: cm. 65 Ø 19

Cuscino
cod. MAT510

Relax

Misure: 55X37 cm
Altezza: 7 cm
Peso: 300 gr

Cuscino
cod. MAT301

Cuscino

Viaggio
cod. MAT010

Autogonfiante

cod. MAT300 / MAT301
Misure: 50X32X14 cm
Peso: 270 gr

cod. MAT300

Misure: 45X28 cm
Altezza: 8 cm
Peso: 270 gr

105

Fashion
cod. MAT517R / MAT517A / MAT517B

Materassini

Misure: 188x73 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 2,00 kg

cod. MAT517R

rosa

cod. MAT517B

arancio

cod. MAT517A

azzurro

Fashion Double
cod. MAT519R / MAT519A / MAT519B
Misure: 190X135 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 3,30 kg

cod. MAT519B

arancio

cod. MAT519A

azzurro

cod. MAT519R

rosa
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Single
Misure: 191x73 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 1,58 kg

Materassini

cod. MAT521

Twin
cod. MAT522

Misure: 191x99 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 1,75 kg

Twin Plus
cod. MAT523
Misure: 191x120 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 2,58 kg

107

Double
cod. MAT525

Materassini

Misure: 191x137 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 2,75 kg

Queen
cod. MAT527
Misure: 203x152 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 3,25 kg
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Juniorcon gonfiatore
Misure: 191x75 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 2,30 kg

Materassini

cod. MAT531

Full con gonfiatore
cod. MAT533
Misure: 191x137 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 3,30 kg

Queen con gonfiatore
cod. MAT535
Misure: 203x152 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 4,00 kg
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Twin 38
cod. MAT561

con gonfiatore elettrico 220V

Materassini

Misure: 195x94 cm
Altezza: 38 cm
Peso: 3,86 kg

pompa elettrica
220 - 240 volt

Queen 38
cod. MAT563
Misure: 203x157 cm
Altezza: 38 cm
Peso: 6,00 kg

pompa elettrica
220 - 240 volt
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con gonfiatore elettrico 220V

Twin 47

con gonfiatore elettrico 220V
Materassini

cod. MAT571

Misure: 196x97 cm
Altezza: 47 cm
Peso: 4,75 kg

pompa elettrica
220 - 240 volt

Queen 47

con gonfiatore elettrico 220V

cod. MAT575
Misure: 203x157 cm
Altezza: 47 cm
Peso: 7,00 kg

pompa elettrica
220 - 240 volt

Queen 55 Memory Foam
con gonfiatore elettrico 220V
cod. MAT591
Misure: 205x157 cm
Altezza: 55 cm
Peso: 13,50 kg

pompa elettrica
220 - 240 volt
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5 in 1

con gonfiatore elettrico

cod. MAT451V / MAT451B

Materassini

Misure: 205x145 cm
Altezza: 65 cm
Peso: 5,30 kg

cod. MAT451V

cod. MAT451B
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Lazy
Misure: 105x105 cm
Altezza: 65 cm
Peso: 1,33 kg

Materassini

cod. MAT455R / MAT455V

cod. MAT455R

cod. MAT455V

Side
cod. MAT461A / MAT461R / MAT461V
Misure: 93x86 cm
Altezza: 73 cm
Peso: 0,95 kg

cod. MAT461V

cod. MAT461R

cod. MAT461A
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Lounge
cod. MAT465G / MAT465R / MAT465V

Materassini

Misure: 94x83 cm
Altezza: 75 cm
Peso: 1,75 kg

cod. MAT465G

cod. MAT465V
cod. MAT465R

Lounge Deluxe
con poggiapiedi
cod. MAT471
Misure: 125x100 cm
Altezza: 85 cm
Peso: 2,38 kg
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ACCESSORI

Pratik 350
cod. DAN252

Sgabelli

Materiale: polyestere
Struttura: alluminio ovale Ø 9 mm.
Misure: 26x26 h. 28,6 cm.
Peso: 0,35 Kg.
Packing: 39x7x9 cm.

Tris

Tris ALU

Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 19 mm.
Misure: 37x36 h. 43 cm.
Peso: 0,89 Kg.
Packing: 59 Ø 7 cm.

Materiale: polyestere
Struttura: alluminio Ø 19 mm.
Misure: 37x36 h. 43 cm.
Peso: 0,8 Kg.
Packing: 59 Ø 7 cm.

cod. HEN032
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cod. HEN031

Small Chair
Materiale: alluminio spessore 20 mm.
Misure: 30x25 h. 38,5 cm.
Peso: 1,32 Kg.
Packing: 44x30x4,5 cm.

Sgabelli

cod. HEN030

X-16
cod. DAN251

Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 16 mm.
Misure: 33,5x31,3 h. 40 cm.
Peso: 0,70 Kg.
Packing: 32x51x2 cm.
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Compact
cod. ALU011 / ALU012

Sgabelli

Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 16 mm.
Misure: 37x34,5 h. 42 cm.
Peso: 1,1 Kg.
Packing: 55x34x2 cm.

cod. ALU011

blue

cod. ALU012

orange

Compact Lux
cod. ALU016 / ALU017
Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 16 mm.
Misure: 32,7x36 h. 73,5 cm.
Peso: 1,4 Kg.
Packing: 62x34x2 cm.

cod. ALU017

orange

cod. ALU016

blue
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Ocean
cod. ALU021 / ALU022

Sgabelli

Materiale: polyestere
Struttura: alluminio Ø 19 mm.
Misure: 41,5x41 h. 40 cm.
Peso: 1 Kg.
Packing: 54x42x2 cm.

cod. ALU021

blue

cod. ALU022

orange

Light
cod. HEN035
Materiale: polyestere 420D PU.
Struttura: alluminio Ø 16 mm., anodizzazione brillante.
Misure: 45x31x37 h. 69 cm.
Peso: 1,12 Kg.
Packing: 34x21x5 cm.
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Light Extra
Sgabelli-Sedie

cod. HEN037
Materiale: polyestere 420D PU.
Struttura: alluminio Ø 16 mm., anodizzazione brillante.
Misure: 52x40x45 h. 104 cm.
Peso: 1,72 Kg.
Packing: 56x24x7 cm.

Club
cod. HEN038
Materiale: textilene
Struttura: ferro Ø 19 mm.
Misure: 47,5x48 h. 81,5 cm.
Peso: 3,6 Kg.
Packing: 81x48x9,5 cm.
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Meeting
Materiale: polyestere
Struttura: alluminio Ø 25 mm.
Misure: 53,8x49,5 h. 84 cm.
Peso: 2,2 Kg.
Packing: 84x50x13 cm.

Sedie

cod. HEN039

Quadra
cod. HEN058
Materiale: polyestere
Struttura: alluminio 2,1 x 2,1 mm.
Misure: 53x49,5 h. 87 cm.
Peso: 3,2 Kg.
Packing: 74x50x9 cm.
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Captain

blue

cod. HEN052

Sedie

Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 16 mm.
Misure: 50,5x49 h. 73 cm.
Peso: 2 Kg.
Packing: 75 Ø 12 cm.

Great

blue

cod. HEN043
Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 15,5 mm.
Misure: 54x45 h. 90 cm.
Peso: 2,6 Kg.
Packing: 87x17x11 cm.
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Aviator

blue

Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 22 mm.
Misure: 61x54 h. 90 cm.
Peso: 4,2 Kg.
Packing: 21x14x110 cm.

Sedie

cod. DAN206

Relax Ombrello
cod. DAN210
Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 22 mm.
Misure: 121x91 h. 91,5 cm.
Peso: 5,2 Kg.
Packing: 101x20x25 cm.

123

Isla
cod. ALU028 / ALU029

Spiaggine

Materiale: textilene
Struttura: ferro Ø 22 mm.
Misure: 34x42 h. 55 cm.
Peso: 2,5 Kg.
Packing: 82x46x4 cm.

cod. ALU028

apple

cod. ALU029

blue
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Playa
cod. ALU031 / ALU032

Spiaggine

Materiale: textilene
Schienale: reclinabile in 6 posizioni
Struttura: alluminio Ø 22 mm.
Misure: 83,5x57,3 h. 74,8 cm.
Peso: 2,9 Kg.
Packing: 77x59x12 cm.

Schienale
reclinabile
in 6 posizioni
cod. ALU031

blue

cod. ALU032

apple
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Sol
cod. ALU034 / ALU035

Spiaggine

Materiale: textilene
Schienale: reclinabile in 6 posizioni
Struttura: alluminio Ø 25 mm.
Misure: 55,5x58,5 h. 85,5 cm.
Peso: 2,8 Kg.
Packing: 73x58,5x12,5 cm.

cod. ALU034

blue

Schienale
reclinabile
in 6 posizioni

cod. ALU035

light-blue

126

Schienale
reclinabile
in 6 posizioni

Ponza
Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 19 mm.
Misure: 54x54 h. 64
Peso: 2,49 Kg.
Packing: 14x14x75 cm.

cod. DAN199

Spiaggine

cod. DAN199 / DAN200 / DAN201

cod. DAN200

cod. DAN201
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Ischia
cod. DAN202 / DAN203

Spiaggine

Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 22 mm.
Misure: 63,4x67,2 h. 71,5 cm.
Peso: 4 Kg.
Packing: 20x15x103 cm.
cod. DAN202

sand

cod. DAN203

orange
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cod. ALU005 / ALU006
Materiale: textilene
Struttura: alluminio Ø 25 mm.
Misure: 80x52 h. 89 cm.
Peso: 3 Kg.
Packing: 128x62x12 cm.

cod. ALU005

apple

Dondolino sedia

Resort

cod. ALU006

white

129

Lettini e Brande

Arena
cod. ALU036 / ALU037
Materiale: polyestere
Struttura: alluminio Ø 22 mm.
Misure: 166x58 h. 29,2 cm.
Peso: 5,5 Kg.
Packing: 75x58x12 cm.
cod. ALU036

blue

cod. ALU037

orange
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cod. ALU040 / ALU041 / ALU042 / ALU043
Materiale: textilene
Struttura: alluminio Ø 28 mm.
Misure: 187x61 h. 31,5 cm.
Peso: 6 Kg.
Packing: 77x65x17 cm.

cod. ALU040

white

Lettini e Brande

Rambla

cod. ALU042

apple

cod. ALU041

light blue

cod. ALU043

grey
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Lettini e Brande

Riccione
cod. ALU045 / ALU047 / ALU048
Materiale: textilene
Struttura: alluminio 42,5x23,5 mm.
Misure: 193x60 h. 38 cm.
Peso: 8 Kg.
Packing: 152x73x10 cm.

cod. ALU045

white

cod. ALU047

grey

cod. ALU048

beige
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cod. ACC560

Smontabile

Materiale: polyestere
Struttura: ferro Ø 7 mm.
Misure: 179x58,5 h. 20,5 cm.
Peso: 3,61 Kg.
Packing: 22x70x7,5 cm.

Lettini e Brande

Branda Scout

Branda Technika
cod. ACC555
Materiale: polyestere 600D.
Struttura: ferro 25x16 mm. sp. 0,8 mm.
Portata: 130 Kg.
Misure: 200x72 h. 47 cm.
Peso: 11,20 Kg.
Packing: 96x20x18 cm.
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Lettini e Brande

Branda USA
cod. ACC550

Materiale: polyestere
Struttura: ferro 25x25 mm.
Misure: 190x72,5 h. 38,5 cm.
Peso: 9,10 Kg.
Packing: 93x15x9 cm.

Branda USA
cod. ACC551

Materiale: polyestere
Struttura: alluminio 25x25 mm.
Misure: 190x72,5 h. 38,5 cm.
Peso: 5,90 Kg.
Packing: 93x15x9 cm.
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Metallo

ALU

Gaio
Materiale: MDF
Struttura: Ferro
Misure: 80x60 h. 69 cm.
Peso: 3,3 Kg.
Packing: 60x80x5 cm.

Tavoli

cod. HEN070

Tapparella 70
cod. HEN062
Materiale e struttura: alluminio
Misure: 70x70 h. 70 cm.
Peso: 2,8 Kg.
Packing: 16,5x13x72 cm.
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Concorde
cod. DAN001

Tavoli
136

Materiale: ABS
Struttura: alluminio
Misure: 85,7x65,5 h. 68 cm.
Peso: 7,6 Kg.
Packing: 87x39x10,5 cm.

Blue

Jumbo
Materiale: ABS
Struttura: alluminio
Misure: 93x77,5 h. 66,5 cm.
Peso: 9,9 Kg.
Packing: 79x53,5x11 cm.

Tavoli

cod. DAN270

4x4
cod. DAN260
Materiale: MDF
Struttura: alluminio
Misure tavolo: 86x80,5 h. 69 cm.
Misure sgabello: 28x25 h. 38 cm.
Peso: 8,3 Kg.
Packing: 88,5x44x11 cm.
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Campus 4
cod. DAN265

Tavoli
138

Materiale: MDF
Struttura: alluminio
Misure: 90x66 h .70,5 cm.
Peso: 9 Kg.
Packing: 91x37x12 cm.

C/PANCHE

Fold 2
Materiale: MDF
Struttura: alluminio
Misure: 120x60 h. 70 cm.
Peso: 5,50 Kg.
Packing: 63,5x63,5x13,5 cm.

Tavoli

cod. HEN074

Fold 4
cod. HEN071
Materiale: MDF
Struttura: alluminio
Misure: 180x80 h. 70 cm.
Peso: 8,5 Kg.
Packing: 83x50x17 cm.
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Tavolo Market 1 - 2 e 3 mt.
cod. ACC140 / ACC150 / ACC160

Tavoli

Materiale: MDF con rivestimento melaminico lavabile
Struttura: Alluminio
Portata: 10 kg. per metro lineare
MARKET 1 mt.
Misure: aperto cm. 100 x 60 - chiuso cm. 101 x 61
Altezza: aperto cm. 73/80/87/94 - chiuso cm. 4
Peso: 4,18 kg.

Market 1
cod. ACC140

MARKET 2 mt.
Misure: aperto cm. 200 x 70 - chiuso cm. 99 x 70
Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 7
Peso: 10 kg.
MARKET 3 mt.
Misure: aperto cm. 300 x 70 - chiuso cm. 100 x 70
Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 10
Peso: 13,50 kg.

Market 2 - cod. ACC150

Market 3 - cod. ACC160
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Set Birreria
Materiale: Abete scelto ( certificato PEFC ), essiccato ad umidità del 10%-12%, lavabile. Trattamento con vernici speciali idrofughe
impregnanti su entrambe le superfici
Ignifugo: UNI EN 13501-1:2009
Struttura: metallica con portanti in
angolare elettrosaldato 30x30x3 mm.
+ triangolari di sostegno in acciaio Ø 10 mm.
Viteria: zincata + dadi autobloccanti
Aggancio-sgancio: grilletto rapido
e sicuro
Verniciatura: a polvere epossidica
(NON ad immersione), per una
maggiore resistenza alla
corrosione dalle nebbie saline
e dall’esposizione all’esterno
(conforme QUALICOAT-Florida
test ISO 2810)

Tavoli

cod. CAP813 / CAP818

SET BIRRERIA 220X67 cod. CAP813
TAVOLO 220X67
Misure: aperto cm. 220 x 67 sp. 2,5
Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7
Peso: 26,5 kg.
PANCA 220
Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,8
Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7
Peso: 11,5 kg.
SET BIRRERIA 220X80 cod. CAP818
TAVOLO 220X80
Misure: aperto cm. 220 x 80 sp. 2,5
Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7
Peso: 30 kg.
PANCA 220
Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,8
Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7
Peso: 11,5 kg.

Set Catering
cod. CAP831 / CAP836

Materiale: HD Polietilene alta densità lavabile
Struttura: Ferro Ø 25 x 1 mm.
TAVOLO cod. CAP831
Misure: aperto cm. 183 x 76 - chiuso cm. 93 x 74
Altezza: aperto cm. 74 - chiuso cm. 8
Peso: 15 kg.
PANCA cod. CAP836
Misure: aperto cm. 183 x 30 - chiuso cm. 93 x 30
Altezza: aperto cm. 43 - chiuso cm. 8
Peso: 11 kg.
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Cucina 68
cod. HEN057 / HEN057B

Mobiletti

Materiale: polyestere
Struttura: ferro
Misure: 80x39 h. 80+31 cm.
Peso: 8,5 Kg.
Packing: 92x41x11 cm.

cod. HEN057
cod. HEN057B

Flex 70
cod. HEN024
Materiale: polyestere
Struttura: alluminio
Misure: 69,5x54,5 h. 87+31 cm.
Peso: 10,6 Kg.
Packing: 104x80x10 cm.
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Flex 4
Materiale: polyestere
Struttura: alluminio
Misure: 81,5x58 h. 137 cm.
Peso: 8,6 Kg.
Packing: 79x60x11 cm.

Mobiletti

cod. HEN029
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One2Stay
cod. FEM001

Seggioloni

Materiale: polyestere
Struttura: alluminio Ø 19 mm.
Misure: 57,5x54,5 h. 89 cm.
Peso: 2,2 Kg.
Packing: 100 Ø 18 cm.

One2Stay
cod. FEM003

Materiale: polyestere
Struttura: alluminio Ø 19 mm.
Misure: 57,5x54,5 h. 89 cm.
Peso: 2,2 Kg.
Packing: 100 Ø 18 cm.
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RED

One2Stay
cod. FEM002

Materiale: polyestere
Struttura: alluminio Ø 19 mm.
Misure: 57,5x54,5 h. 89 cm.
Peso: 2,2 Kg.
Packing: 100 Ø 18 cm.

BLUE

Vassoio
One2Stay
cod. FEM007

SILVER

GAZEBO
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Jose A. Morandeira

Rapido Beach Apple
cod. BER203

23

27

Gazebo

Telo: polyestere 190T P.U. 800 mm., alluminato termoisolante, ancoraggi supplementari, impermeabile. Telo parasole posteriore.
Struttura gambe: alluminio sezione quadrata 30x30 mm. verniciato a polvere, nero. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione ovale 18x10, verniciato a polvere, nero.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon) garantiscono una scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 spallacci uso zaino per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.
Packing con custodia: cm. 87x20x20
Peso gazebo + tetto: Kg. 6,8
Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 7,4

180

250
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250

155

180

Rapido 150

bianco

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate,
impermeabile. Velcro (straps) e anelli sul perimetro per il veloce montaggio delle pareti laterali.
Laterali: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, impermeabile.
Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrubostita 30x30 mm. verniciato a polvere, nero.
Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrubostita 20x11, verniciato a polvere, nero.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali
snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati
autobloccanti (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi
Custodia: per un facile e leggero trasporto,
cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili
Packing con custodia: cm. 120x23x19
Peso gazebo + tetto: Kg. 9
Peso gazebo + tetto + laterali: Kg. 12
Peso gazebo + tetto + laterali + custodia: Kg. 13,0

Borsa compresa

Gazebo

cod. BER213

150

150

180

25

32

150

150
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Rapido 200 / 300

bianco

cod. BER217 / BER223

Gazebo

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V.
Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull’intero perimetro per il veloce
e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrubostita 30x30 mm. verniciato a polvere, bianco.
Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrubostita, verniciato a polvere, bianco.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon)
Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di
gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi
Custodia: con 2 ruote trolley per un facile
e leggero trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili
RAPIDO 200 cod. BER217
Packing con custodia:
cm. 130x19x19
Peso gazebo + tetto: Kg. 18,00
Peso gazebo + tetto + custodia:
Kg. 20,00
RAPIDO 300 cod. BER223
Packing con custodia:
cm. 130x22x22
Peso gazebo + tetto: Kg. 21,00
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 23,00

Borsa con trolley
compresa

Apertura e chiusura rapida

3X3
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300

30

20

200

0

167/187

167/187

25

25

75

75

2X2

kit laterali opzionali

Rapido 300

verde

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V.
Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull’intero perimetro per il veloce e sicuro
montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrubostita 30x30 mm. verniciato a polvere, bianco.
Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrubostita, verniciato a polvere, bianco.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon) garantiscono
una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido
a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti
(no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi
Custodia: con 2 ruote trolley
per un facile e leggero trasporto,
cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio
disponibili
Packing con custodia:
cm. 130x22x22
Peso gazebo + tetto:
Kg. 21,00
Peso gazebo + tetto + custodia:
Kg. 23,00

kit laterali opzionali

Gazebo

cod. BER224

Borsa con trolley
compresa

base H in ghisa Kg. 15

kit 4 basi rivestite Kg. 2,3

base plastica Lt. 10
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Market 2x2 / 3x3
cod. BER250P / BER252P

PLUS

Gazebo

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro
(straps) sull’intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrubostita 30x30 mm., verniciato a polvere, bianco.
Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrubostita 23x12 mm., spessore maggiorato,
verniciato a polvere, bianco.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).
Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio
rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 ruote trolley per un facile
e leggero trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio
disponibili.
2X2 PLUS cod. BER250P
Packing con custodia:
cm. 137x21x25
Peso gazebo + tetto: Kg. 19
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 21,50
3X3 PLUS cod. BER252P
Packing con custodia:
cm. 157x21x25
Peso gazebo + tetto: Kg. 23
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 25,50

kit laterali
e accessori
opzionali

190/210

190/210

28

28

95

65

Borsa
con trolley
compresa

2X2
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3X3

cod. BER251P / BER253P

PLUS

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile.
Velcro (straps) sull’intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrubostita 30x30 mm., verniciato a polvere, bianco. Rinforzato nei punti di carico,
3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrubostita 23x12 mm., spessore maggiorato, verniciato a polvere, bianco.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).
Garantiscono una scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio
rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero
trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio
disponibili.

Gazebo

Market 2x3 / 3x4,5

2X3 PLUS cod. BER251P
Packing con custodia:
cm. 137x21x29
Peso gazebo + tetto: Kg. 24
Peso gazebo
+ tetto + custodia:
Kg. 26,50
3X4,5 PLUS cod. BER253P
Packing con custodia:
cm. 157x25x29
Peso gazebo + tetto: Kg. 32
Peso gazebo
+ tetto + custodia:
Kg. 34,50

190/210

190/210

28

28

65

95

kit laterali
e accessori
opzionali

2X3

3X4,5
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Expo 3x3
cod. BER311

Gazebo

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile.
Velcro (straps) sull’intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrubostita 40x40 mm., verniciato a polvere, goffrato grigio. Rinforzato nei punti di carico,
3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione rettangolare irrubostita 25x12 mm. spessore maggiorato, verniciato a polvere, goffrato grigio.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi
Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero
trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili
Packing con custodia: cm. 159x23x23
Peso gazebo + tetto: Kg. 29,00
Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 31,00

Borsa
con trolley compresa

190/210

28

95

Kit laterali 3 mt. e accessori opzionali
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Expo 3x4,5 / 3x6
Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento
raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps)
sull’intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrubostita 40x40 mm., verniciato
a polvere, goffrato grigio. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in
altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione rettangolare irrubostita 25x12 mm.
spessore maggiorato, verniciato a polvere, goffrato grigio.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).
Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido
a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 ruote (3 ruote Expo 3x6) trolley per un facile e leggero
trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

Expo 3x4,5

Gazebo

cod. BER312 / BER313

3x4,5 cod. BER312
Packing con custodia:
cm. 157x23x31
Peso gazebo + tetto:
Kg. 37,00
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 39,00
3x6 cod. BER313
Packing con custodia:
cm. 159x28x42
Peso gazebo + tetto:
Kg. 49,50
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 54,00

Expo 3x6

Borsa
con trolley compresa

190/210

190/210

28

28

95

95

Kit laterali 4,5 mt. e 6 mt. e accessori opzionali

3X4,5

3X6
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Velox 2x3
cod. BER315

Gazebo

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile.
Velcro (straps) sull’intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: alluminio anodizzato, sezione quadrata irrubostita 30x30 mm., anticorrosione.
Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con pulsante anti-infortunistico.
Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: alluminio anodizzato sezione ovale irrubostita,
anticorrosione.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi
in nylon). Garantiscono una
scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio
rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti
anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici
e tiranti nylon inclusi
Custodia: cerniera
e manici, per un facile
e leggero trasporto.
Post-vendita: pezzi
ricambio disponibili
Packing con custodia:
cm. 132x21x30
Peso gazebo + tetto:
Kg. 15,00
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 16,00

Kit laterali 2x3 mt.
e accessori opzionali

190/210

28

65

Borsa compresa
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Velox 3x3
Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile.
Velcro (straps) sull’intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: alluminio anodizzato, sezione quadrata irrubostita 30x30 mm., anticorrosione. Rinforzato nei punti
di carico, 3 regolazioni in altezza con pulsante anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: alluminio anodizzato sezione ovale irrubostita, anticorrosione.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).
Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido
a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi
Custodia: cerniera e manici, per un facile e leggero trasporto.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili
Packing con custodia: cm. 158x21x25
Peso gazebo + tetto: Kg. 15,00
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 17,00

Gazebo

cod. BER316

Borsa compresa

190/210

28

95

Kit laterali 3 mt. e accessori opzionali
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Market 3x3 Compact

Plus

cod. BER325

Gazebo

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile.
Velcro (straps) sull’intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrubostita 30x30 mm., verniciato a polvere, bianco. Rinforzato nei punti di carico,
3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrubostita 23x12 mm.,
spessore maggiorato, verniciato a polvere, bianco.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).
Garantiscono una scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio
rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: viti, dadi e bulloni
autobloccanti anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici
e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 ruote trolley
per un facile
e leggero trasporto,
cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio
disponibili.
Packing con custodia:
cm. 116x21x25
Peso gazebo + tetto: Kg. 21,00
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 24,00

Borsa con trolley
compresa

190/210

28

95

Kit laterali 3 mt e accessori opzionali
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Compact 3x3
Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile.
Velcro (straps) sull’intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione esagonale irrobustito Ø 35/40/45 mm, spessore maggiorato,
anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico, 4 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico.
Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione rettangolare 24x12 mm. spessore maggiorato, anticorrosione.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti
anodizzati a testa stondata (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero
trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.
Packing con custodia: cm. 102x39x39
Peso gazebo + tetto: Kg. 21,00
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 24,00

Gazebo

cod. BER326

175/205

35

95

Borsa con trolley
compresa
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Pro 3x3
cod. BER321

Gazebo

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate,
impermeabile. Velcro (straps) sull’intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione esagonale irrobustito Ø 45 mm, spessore maggiorato,
anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico.
Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione
rettangolare 24x12 mm. spessore
maggiorato, anticorrosione.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).
Garantiscono una scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta,
anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti
anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici
e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 ruote trolley
per un facile
e leggero trasporto, cerniera
e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio
disponibili.
Packing con custodia:
cm. 160x28x28
Peso gazebo + tetto:
Kg. 20,00
Peso gazebo + tetto
+ custodia: Kg. 22,00

Borsa con trolley
compresa

190/210

28

95

Kit laterali 3 mt. e accessori opzionali
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Pro 3x4,5 / 3x6
cod. BER322 / BER323
Pro 3x6

Gazebo

Telo: polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V.
Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull’intero perimetro per il
veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.
Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione esagonale irrobustito
Ø 45 mm, spessore maggiorato, anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico,
3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps)
per il tetto.
Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione rettangolare 24x12 mm.
spessore maggiorato, anticorrosione.
Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono
una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta,
anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 3 ruote trolley per un facile e leggero
trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.
3x4,5 cod. BER322
Packing con
custodia:
cm. 161x31x41
Peso gazebo
+ tetto: Kg. 26,00
Peso gazebo
+ tetto
+ custodia: Kg. 30,00
3x6 cod. BER323
Packing con
custodia:
cm. 160x25x41
Peso gazebo
+ tetto: Kg. 35,50
Peso gazebo
+ tetto
+ custodia: Kg. 40,00

Pro 3x4,5

190/210

190/210

28

28

95

95

Kit laterali 4,5 mt. e 6 mt. e accessori opzionali

3X4,5

3X6
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Master 2x2 / 3x3 / 4x4
cod. BER330 / BER332 / BER335

Gazebo

Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione quadrata 40 mm. spessore 2 mm. irrubostito con traverse interne,
anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione rettangolare 32x16 mm. spessore 2 mm. irrubostito
con traverse interne, anticorrosione.
Snodi: Alluminio. Garantiscono una scorrevolezza migliore ed un’ottima
garanzia. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 ruote trolley per un facile
e leggero trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi
ricambio disponibili.
Telo: opzionale.
2x2 cod. BER330
Packing con custodia:
cm. 154x29x29
Peso gazebo: Kg. 28,00
Peso gazebo + custodia:
Kg. 30,00
3x3 cod. BER332
Packing con custodia:
cm. 154x29x29
Peso gazebo: Kg. 36,00
Peso gazebo + custodia:
Kg. 38,00
4x4 cod. BER335
Packing con custodia:
cm. 205x29x29
Peso gazebo: Kg. 44,00
Peso gazebo + custodia:
Kg. 48,00

190/210

28

95

Borsa con trolley
compresa

190/210

190/210

28

28

95

95

2X2

3x3

160

4x4

Master 3x4,5 / 3x6 / 4x8
Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione quadrata 40 mm.
spessore 2 mm. irrubostito con traverse interne, anticorrosione.
Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con sistema
anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.
Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione
rettangolare 32x16 mm. spessore 2 mm. irrubostito con traverse interne,
anticorrosione.
Snodi: Alluminio. Garantiscono una scorrevolezza migliore ed
un’ottima garanzia. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta,
anti-infortunistico.
Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: con 2 ruote trolley per un facile
e leggero trasporto, cerniera e manici.
Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

Master 3x6
Master 4x8

Gazebo

cod. BER333 / BER334 / BER337

3x4,5 cod. BER333
Packing con custodia: cm. 154x39x29
Peso gazebo: Kg. 46,00
Peso gazebo + custodia:
Kg. 49,00
3x6 cod. BER334
Packing con custodia:
cm. 154x50x29
Peso gazebo: Kg. 59,00
Peso gazebo + custodia:
Kg. 63,00

Master 3x4,5

190/210

28

95

4x8 cod. BER337
Packing con custodia:
cm. 205x52x29
Peso gazebo: Kg. 68,00
Peso gazebo + custodia:
Kg. 72,00

190/210

190/210

28

28

95

95

3X4,5

3X6

4x8
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Basi Gazebo
Gazebo

Base Acciaio “H” Kg. 15

cod. BER415

cod. BER417

cod. BER421

Base Acciaio Gialla Kg. 15

Base Plastica Lt 10

Base Sabbia Lt 10

cod. BER425

cod. EDA006

cod. BER411

Kit 4 basi rivestite Kg 2,3
cod. XER001
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Base Acciaio Gialla Kg. 10

Base Acciaio “U” Kg. 10

Kit Led 12/220 V C/Telecomando
Gazebo

cod. RIB810

Kit luci 10 mt
cod. BRE018
lampadine non comprese

Custodia trolley
cod. BER970 Custodia Trolley Rapido
cod. BER951 Custodia Trolley Piramide 2x2/3x3
cod. BER952 Custodia Trolley Piramide 2x3/3x4,5
cod. BER953 Custodia Trolley Piramide 3x6
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Tavolo Market 1 - 2 e 3 mt.
cod. ACC140 / ACC150 / ACC160

Gazebo

Materiale: MDF con rivestimento melaminico lavabile.
Struttura: alluminio
Portata: 10 kg per metro lineare
Tavolo Market 1
MARKET 1 mt. cod. ACC140
Misure: aperto cm. 100 x 60 - chiuso cm. 101 x 61
Altezza: aperto cm. 73/80/87/94 - chiuso cm. 4
Peso: 4,18 kg.
MARKET 2 mt. cod. ACC150
Misure: aperto cm. 200 x 70 - chiuso cm. 99 x 70
Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 7
Peso: 10 kg.
MARKET 3 mt. cod. ACC160
Misure: aperto cm. 300 x 70 - chiuso cm. 100 x 70
Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 10
Peso: 13,50 kg.

Tavolo Market 2

Tavolo Market 3

164

Tavolo Tekno 3 mt.
cod. ACC170

Gazebo

Materiale: legno.
Struttura: alluminio
Portata: 25 kg. distribuiti
per metro lineare
Misure: 285x42 altezza 110/117,5
Peso: kg. 16,00
Packing: 98x44x22 cm.

Kit 4 morsetti per
fissaggio al gazebo
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Set Birreria
cod. CAP813 / CAP818

Gazebo

Materiale: Abete scelto ( certificato PEFC ), essiccato ad umidità del 10%-12%, lavabile. Trattamento con vernici speciali idrofughe
impregnanti su entrambe le superfici
Ignifugo: UNI EN 13501-1:2009
Struttura: metallica con portanti in
angolare elettrosaldato 30x30x3 mm.
+ triangolari di sostegno in acciaio Ø 10 mm.
Viteria: zincata + dadi autobloccanti
Aggancio-sgancio: grilletto rapido
e sicuro
Verniciatura: a polvere epossidica
(NON ad immersione), per una
maggiore resistenza alla
corrosione dalle nebbie saline
e dall’esposizione all’esterno
(conforme QUALICOAT-Florida
test ISO 2810)
SET BIRRERIA 220X67 cod. CAP813
TAVOLO 220X67
Misure: aperto cm. 220 x 67 sp. 2,5
Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7
Peso: 26,5 kg.
PANCA 220
Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,8
Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7
Peso: 11,5 kg.
SET BIRRERIA 220X80 cod. CAP818
TAVOLO 220X80
Misure: aperto cm. 220 x 80 sp. 2,5
Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7
Peso: 30 kg.
PANCA 220
Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,8
Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7
Peso: 11,5 kg.

Set Catering

cod. CAP831 / CAP836

Materiale: HD Polietilene alta densità lavabile
Struttura: Ferro Ø 25 x 1 mm.
TAVOLO cod. CAP831
Misure: aperto cm. 183 x 76 - chiuso cm. 93 x 74
Altezza: aperto cm. 74 - chiuso cm. 8
Peso: 15 kg.
PANCA cod. CAP836
Misure: aperto cm. 183 x 30 - chiuso cm. 93 x 30
Altezza: aperto cm. 43 - chiuso cm. 8
Peso: 11 kg.
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Gazebo

1/2 Laterale 3 mt.

Disponibile per:
gamba 30x30 cod. BER356
gamba 40x40 cod. BER357
gamba esagonale cod. BER358

Gazebo

Veranda Piramide

Veranda per gamba 30x30 cm.
cod. BER351

Kit Grondaia Piramide
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Veranda per gamba 40x40 cm.
cod. BER352

Disponibile per:
gamba 30 x 30 cod. BER347
gamba 40 x 40 cod. BER348
gamba esagonale cod. BER349

Veranda per gamba esagonale
cod. BER353

Gazebo

Kit Laterali Rapido

kit laterali Rapido 200
cod. BER227

kit laterali Rapido 300
cod. BER229

kit laterali Rapido 3x3 lusso
cod. BER247

kit laterali Rapido 300 verde
cod. BER230

Laterali Piramide

laterali CIECO
2 mt: cod. BER255
3 mt: cod. BER256
4,5 mt: cod. BER257

laterali CON FINESTRA
2 mt: cod. BER260
3 mt: cod. BER261

laterali CON PORTA
3 mt. cod. BER264

laterali CON ZANZARIERA
3 mt. cod. BER263

laterali CIECO 2 mt.
colori disponibili

cod.
BER255

cod.
BER255R

cod.
BER255K

cod.
BER255Y

cod.
BER255B

cod.
BER255G

cod.
BER851

cod.
BER256K

cod.
BER256Y

cod.
BER256B

cod.
BER256G

cod.
BER852

cod.
BER257K

cod.
BER257Y

cod.
BER257B

cod.
BER257G

cod.
BER853

laterali CIECO 3 mt.
colori disponibili

cod.
BER256

cod.
BER256R

laterali CIECO 4,5 mt.
colori disponibili

cod.
BER257

cod.
BER257R
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Kit 4 Laterali Piramide 2 x 3 mt.
cod. BER275

Gazebo

Kit 4 Laterali Piramide 3 x 3 mt.
cod. BER277

Kit 4 Laterali Piramide 3 x 4,5 mt.
cod. BER278

Kit 4 Laterali Piramide 3 x 6 mt.
cod. BER279
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Tetti di Ricambio
Piramide 2x2

colori disponibili

colori disponibili

Rapido 200

Rapido 300

cod.
BER242

cod.
BER244

Gazebo

Rapido 200/300

Rapido 300

cod.
BER245

cod.
BER265

cod.
BER150

Piramide 2x3

Piramide 3x3

colori disponibili

colori disponibili

cod.
BER266

cod.
BER151

cod.
BER267

cod.
BER361

cod.
BER362

cod.
BER364

cod.
BER366

cod.
BER152

Piramide 3x4,5

Piramide 3x6

colori disponibili

colori disponibili

cod.
BER268

cod.
BER371

cod.
BER372

cod.
BER373

cod.
BER269

cod.
BER381

cod.
BER382

cod.
BER376

cod.
BER153

cod.
BER384

cod.
BER386

cod.
BER154

cod.
BER363

cod.
BER383

RAL
1015

cod.
BER374

cod.
BER375

Normativa Europea UNI ISO 8456-CSE RF 1/75/A

171

PERSONALIZZAZIONI
Gazebo
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logo A4 cod. BER801

kit n° 4 logo A4 cod. BER803

dicitura 1 riga cm. 40 cod. BER811

dicitura 1 riga cm. 80 cod. BER812

dicitura 1 riga cm. 120 cod. BER813

dicitura 1 riga cm. 160 cod. BER814

dicitura 1 riga cm. 200 cod. BER815

dicitura 1 riga cm. 240 cod. BER816

dicitura 2 righe cm. 40 cod. BER821

dicitura 2 righe cm. 80 cod. BER822

dicitura 2 righe cm. 120 cod. BER823

dicitura 2 righe cm. 160 cod. BER824

dicitura 2 righe cm. 200 cod. BER825

dicitura 2 righe cm. 240 cod. BER826

logo A4 + dicitura 1 riga cm. 80 cod. BER832

logo A4 + dicitura 1 riga cm. 120 cod. BER833

logo A4 + dicitura 1 riga cm. 160 cod. BER834

logo A4 + dicitura 1 riga cm. 200 cod. BER835

logo A4 + dicitura 1 riga cm. 240 cod. BER836

logo A4 + dicitura 2 righe cm. 40 cod. BER841

logo A4 + dicitura 2 righe cm. 80 cod. BER842

logo A4 + dicitura 2 righe cm. 120 cod. BER843

logo A4 + dicitura 2 righe cm. 160 cod. BER844

logo A4 + dicitura 2 righe cm. 200 cod. BER845

logo A4 + dicitura 2 righe cm. 240 cod. BER8451

Gazebo

logo A4 + dicitura 1 riga cm. 40 cod. BER831
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PERSONALIZZAZIONI
Gazebo
kit 4 mantovane personalizzate
2 x 2 mt. cod. BER891

kit 4 mantovane personalizzate
3 x 4,5 mt. cod. BER894

kit 4 mantovane personalizzate
4 x 8 mt. cod. BER898

kit 4 mantovane personalizzate
2 x 3 mt. cod. BER892

kit 4 mantovane personalizzate
3 x 6 mt. cod. BER895

1/2 laterale personalizzato
2 mt. cod. BER846

1/2 laterale personalizzato
4 mt. cod. BER848B
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kit 4 mantovane personalizzate
3 x 3 mt. cod. BER893

kit 4 mantovane personalizzate
4 x 4 mt. cod. BER896

1/2 laterale personalizzato
3 mt. cod. BER847

Gazebo
1/2 laterale personalizzato
4,5 mt. cod. BER848

1/2 laterale personalizzato
6 mt. cod. BER849

laterale personalizzato
2 mt. cod. BER851
2 mt. bi-facc. cod. BER861

laterale personalizzato
3 mt. cod. BER852
3 mt. bi-facc. cod. BER862

laterale personalizzato
3 mt. con finestra cod. BER852F
3 mt. con fin. bi-facc. cod. BER862F

laterale personalizzato
4 mt. cod. BER853B
4 mt. bi-facc. cod. BER863B

laterale personalizzato
6 mt. cod. BER854
6 mt. bi-facc. cod. BER864

1/2 laterale personalizzato
8 mt. cod. BER850

laterale personalizzato
3 mt. con porta cod. BER852P
3 mt. con porta bi-facc. cod. BER862P

laterale personalizzato
4,5 mt. cod. BER853
4,5 mt. bi-facc. cod. BER863

laterale personalizzato
8 mt. cod. BER855
8 mt. bi-facc. cod. BER865
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PERSONALIZZAZIONI
Gazebo
kit laterale personalizzato
2 x 2 mt. cod. BER871

kit laterale personalizzato
3 x 4,5 mt. cod. BER874

kit laterale personalizzato
2 x 3 mt. cod. BER872

kit laterale personalizzato 3 x 6 mt.
cod. BER875

kit laterale personalizzato
4 x 8 mt. cod. BER878

kit laterale personalizzato
4 x 4 mt. cod. BER876

personalizzazione tetto
2 x 2 mt. cod. BER881
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kit laterale personalizzato
3 x 3 mt. cod. BER873

personalizzazione tetto
2 x 3 mt. cod. BER882

personalizzazione tetto
3 x 3 mt. cod. BER883

Gazebo
personalizzazione tetto
3 x 4,5 mt. cod. BER884

personalizzazione tetto
3 x 6 mt. cod. BER885

personalizzazione tetto
4 x 4 mt. cod. BER886

personalizzazione tetto
4 x 8 mt. cod. BER888

personalizzazione laterali
+ tetto 2 x 2 mt.

personalizzazione laterali
+ tetto 2 x 3 mt.

personalizzazione laterali
+ tetto 3 x 3 mt.

personalizzazione laterali
+ tetto 4 x 4 mt.
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Gazebo
personalizzazione laterali
+ tetto 3 x 4,5 mt.

personalizzazione laterali
+ tetto 3 x 6 mt.

personalizzazione laterali + tetto 4 x 8 mt.
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Personalizza il tuo Gazebo

NEW
Gazebo

VUOIsimpaticamente

personalizzare

il tuo gazebo?

stampiamo
in altissi ma de f i n i z i o n e

su materiale ignifugo certificato
secondo la normativa vigente.

PUOI

personalizzare il tetto,
le pareti e le 1/2 pareti LATERALI.

In 3 veloci passaggi potrai avere finalmente il
inviaci le immagini, i loghi
e/o i testi in formato
vettoriale AI o ID

TUO

gazebo

i ns. grafici, svilupperanno
gratuitamente per te
un bozzetto d’esempio
ACCETTATO IL BOZZETTO DEFINITIVO,
PROCEDEREMO CON LA REALIZZAZIONE
DEL TUO GAZEBO MADE IN

ITALY
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