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sun shelter
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Tende - Beach & Mono

Sopratetto: polyestere 190T P.U. 800 mm
ancoraggi supplementari
tasche portaoggetti
Pavimento: polyetilene P.E. 140gr/m2
Paleria: fiberglass precollegata Ø 7,9 mm.
Accessori: spilloni di alluminio e
tiranti nylon inclusi
Custodia: sacco standard
Peso: min. Kg. 1,05
max. Kg. 2,20
Altezza interna: cm. 110
Packing: cm. 38 Ø 10
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wind screen
Sopratetto: polyestere 190T P.U. 800 mm.,
alluminato termoisolante, ancoraggi
supplementari.
Paleria: 4 acciaio precollegata
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
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soleil
Tende - Beach & Mono

Sopratetto: polyestere 190T P.U. 800 mm.
ancoraggi supplementari, tasche portaoggetti.
Pavimento: polyetilene P.E. 140gr/m2
Paleria: fiberglass precollegata Ø 7,9 mm.
Accessori: spilloni di alluminio
e tiranti nylon inclusi.
Custodia: sacco standard.
Peso: min. Kg. 1,10 - max. Kg. 1,30
Altezza interna: cm. 120
Packing: cm. 55 Ø 8
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sc oon lv e er a in dla
Sopratetto: polyestere 190T P.U. 800 mm.
ancoraggi supplementari, tasche portaoggetti.
Pavimento: polyetilene P.E. 140gr/m2
Paleria: fiberglass precollegata Ø 7,9 mm.
Accessori: spilloni di alluminio
e tiranti nylon inclusi.
Custodia: sacco standard.
Peso: min. Kg. 1,40 - max. Kg. 2,20
Altezza interna: cm. 120
Packing: cm. 55 Ø 10

Sopratetto: polyestere 190T P.U. 800 mm.,
ancoraggi supplementari, aerazione
superiore, tasche portaoggetti.
Pavimento: polyetilene P.E. 120gr/m2
Paleria: pop up fiberglass Ø 6 mm.
Porte: 1 con zanzariera.
Accessori: spilloni di alluminio
Custodia: borsa con manici e spallacci
Peso: min. Kg. 2,10 - max. Kg. 2,60
Altezza interna: cm. 90
Packing: Ø 80 cm. h. 3 cm.
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mono 4
Monotelo: polyestere 190T - P.U. 800 mm.
alluminato termoisolante, ancoraggi
supplementari, aerazione superiore,
tasche portaoggetti, sistema portalampada.
Porta: 1 con zanzariera, Esterno 1 con veranda.
Pavimento: polyetilene P.E. 120gr/m2
Paleria: fiberglass precollegata Ø 9,5 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. – 19 cm.
e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.
Custodia: sacco standard.
Peso: min. Kg. 4,10
max. Kg. 4,40
Altezza interna: cm. 180
Packing: cm. 44 Ø 15
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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.
Custodia: sacco standard.
MONO 2
Peso: min. Kg. 1,70 - max. Kg. 1,90
Altezza interna: cm. 100
Packing: cm. 55 Ø 10
MONO 3
Peso: min. Kg. 2,18 - max. Kg. 2,40
Altezza interna: cm. 130
Packing: cm. 60 Ø 10
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Sopratetto: polyestere 190T P.U. & Silicon
2000mm., ancoraggi supplementari
controvento.
Cuciture: termonastrate nel soprattetto
e nel pavimento.
Interno: polyestere 180T traspirante,
idrorepellente, tasche porta oggetti.
Porta: Interno 1 con 1/3 zanzariera, Esterno 1.
Pavimento: polyestere 75D 165gr/m2 P.U.
& Silicon 3000mm.
Paleria: fiberglass Ø 8,5mm., sistema di
apertura automatico esterno
Accessori: spilloni metallici Ø 4mm. - cm. 19 e
tiranti nylon inclusi Ø 3,5mm.
Custodia: borsa con cerniera e
cinghie di compressione.
Peso: min. Kg 2,05 - max. Kg 2,30
Altezza interna: cm. 88
Packing: cm. 66 Ø 15

13

velox 3

fast 4
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Sopratetto: polyestere 190T P.U. & Silicon
2000mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi
supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel soprattetto e nel
pavimento.
Interno: polyestere 180T traspirante, idrorepellente, tasche porta oggetti.
Porta:Interno 2 con 1/3 zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere 75D 165gr/m2 P.U. &
Silicon 3000 mm.
Paleria: fiberglass Ø 8,5mm., sistema di apertura automatico esterno
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. cm. 19 e
tiranti nylon inclusi Ø 3,5mm.
Custodia: borsa con cerniere e cinghie di compressione.
Peso: min. Kg. 2,90 - max. Kg. 3,20
Altezza interna: cm. 107
Packing: cm. 104 Ø 14
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Sopratetto: polyestere 190T P.U. & Silicon 2000
mm., con cuffie di ventilazione,
ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto
e nel pavimento.
Interno: polyestere 180T traspirante, idrorepellente, tasche porta oggetti.
Porte: Interno 2 con 1/3 zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 150D 165 gr/m2
resinato 3000 mm.
Paleria: fiberglass Ø 8,5/9,5 mm., sistema di
apertura automatico interno
Accessori: spilloni metallici Ø 4mm. cm. 19 e
tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.
Custodia: borsa con cerniera e cinghie
di compressione.
Peso: min. Kg. 7,50 - max. Kg. 8,20
Altezza interna: cm. 165
Packing: cm. 126 Ø 23

15

Tende - Igloo
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Sopratetto: polyestere 190T 1000 mm. con
cuffie di ventilazione, ancoraggi
supplementari controvento.
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
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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 210 D 165 gr/m2
resinato 5000 mm., alluminato termoisolante.
Paleria 3 ALU: 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.
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NORDKAPP 3 ALU
Peso: min. Kg. 2,70 - max. Kg. 3,40
Altezza interna: cm. 130
Packing: cm. 37 Ø 16
175

NORDKAPP 2
Peso: min. Kg. 2,75 - max. Kg. 3,30
Altezza interna: cm. 115
Packing: cm. 37 Ø 15
NORDKAPP 3
Peso: min. Kg. 3,30 - max. Kg. 3,90
Altezza interna: cm. 130
Packing: cm. 37 Ø 16
NORDKAPP 4
Peso: min. Kg. 4,50 - max. Kg. 5,20
Altezza interna: cm. 160
Packing: cm. 39 Ø 19
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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 210 D 165 gr/
m2 resinato 5000 mm., alluminato termoisolante.
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.

80

210

80

100

19

giglio
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Paleria: fiberglass precollegata
n° 2 archi camera Ø 11 mm.
n° 1 arco veranda Ø 9,5 mm.
Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm.
0cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.
Custodia: borsa con cerniera e manici.
GIGLIO 5
Peso: min. Kg. 7,95 - max. Kg. 8,60
Altezza interna: cm. 190
Packing: cm. 53 Ø 20
GIGLIO 6
Peso: min. Kg. 8,80 - max. Kg. 9,60
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 55 Ø 22
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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.
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).
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GIGLIO 3
Peso: min. Kg. 4,10 - max. Kg. 4,70
Altezza interna: cm. 120
Packing: cm. 47 Ø 15
GIGLIO 4
Peso: min. Kg. 5,60 - max. Kg. 6,20
Altezza interna: cm. 150
Packing: cm. 51 Ø 17
GIGLIO 4 XL
Peso: min. Kg. 6,10 - max. Kg. 6,70
Altezza interna: cm. 175
Packing: cm. 51 Ø 18

230

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.
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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. Kg. 2,10
Altezza interna: cm. 103
Packing: cm. 45 Ø 15
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Tende - Igloo
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Sopratetto: polyestere ripstop
75 DX210T P.U. & Silicon 4000 mm.
ancoraggi supplementari
controvento, muretto
antivento avvolgibile in veranda.
Cuciture: termonastrate nel
sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere/ripstop 190T
idrorepellente, tasche porta oggetti,
ampia zanzariera ai lati, ai piedi e al
cielo, sospeso alla paleria con guaine
guidapalo, sistema portalampada.
Porta: Interno 1 con zanzariera,
Esterno 1.
Pavimento: polyestere/oxford 210D
165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Paleria: fiberglass precollegata
Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni di alluminio Ø 6 mm.
– cm. 20 e tiranti nylon inclusi.
Custodia: busta arrotolabile con velcro
Peso: min. Kg. 2,60 - max. Kg. 2,95
Altezza interna: cm. 105
Packing: cm. 49 Ø 13
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Sopratetto: polyestere ripstop
75 DX210T P.U. & Silicon 4000 mm.,
ancoraggi supplementari controvento,
muretto antivento avvolgibile in veranda.
Cuciture: termonastrate nel
sopratetto e nel pavimento.
Interno: polyestere/ripstop 190T
traspirante idrorepellente tasche
porta oggetti, collegato alla paleria con
sistema a ganci per montaggio rapido,
sistema portalampada.
Porta: Interno 1 con 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
e tiranti nylon inclusi.
Custodia: sacco con coulisse
Peso: min. Kg. 1,70 - max. Kg. 2,10
Altezza interna: cm. 105
Packing: cm. 45 Ø 11

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
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Tende - Igloo
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MISTRAL 2
Peso: min. Kg. 3,30 - max. Kg. 3,80
Altezza interna: cm. 115
Packing: cm. 46 Ø 12
MISTRAL 3
Peso: min. Kg. 3,95 - max. Kg. 4,20
Altezza interna: cm. 130
Packing: cm. 46 Ø 15

80

80

180

80
105

150

215

80

100

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.
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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 traspirante
idrorepellente, tasche porta oggetti,
sospeso alla paleria con guaine guidapalo,
sistema portalampada,retina portaoggetti
superiore.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: polyestere/oxford 210 D – 165
gr/m2 resinato 5000 mm.
alluminato termoisolante.
Paleria: fiberglass precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni metallici e
tiranti nylon inclusi.
Custodia: borsa con cerniera e
cinghie di compressione.
Peso: min. Kg. 4,40 - max. Kg. 5,10
Altezza interna: cm. 115
Packing: cm. 45 Ø 15
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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,
ampia zanzariera ai lati, ai piedi e al
cielo, sospeso alla paleria con guaine
guidapalo, 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

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 tasche
porta oggetti, sospeso alla paleria con
guaine guidapalo, 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
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ALP 3
Peso: min. Kg. 4,15 - max. Kg. 4,90
Altezza interna: cm. 135
Packing: cm. 47 Ø 16
ALP 4
Peso: min. Kg. 5,20 - max. Kg. 6,10
Altezza interna: cm. 155
Packing: cm. 47 Ø 18
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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.
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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
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TIBET 4
Peso: min. Kg. 11,90 - max. Kg. 14,20
Altezza interna: cm. 190
Packing: cm. 66 Ø 25
TIBET 5
Peso: min. Kg. 13,50 - max. Kg. 16,00
Altezza interna: cm. 205
Packing: cm. 66 Ø 28
TIBET 6
Peso: min. Kg. 15,30 - max. Kg. 17,80
Altezza interna: cm. 215
Packing: cm. 66 Ø 30
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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,
(non presenti nella versione Tibet 5) 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.
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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.
Interno: polyestere 190T traspirante, collegato alla
paleria con sistema a ganci per montaggio
rapido, tasche portaoggetti.
ELBA 4
Porte: Interno 2 con zanzariera,
Esterno 1 con veranda + 2.
ELBA 5
Separè: removibile
Porte: Interno 2+2 con zanzariera, Esterno 1 con
veranda + 2.
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.
ELBA 4
Peso: min. Kg. 8,10 - max. Kg. 9,50
Altezza interna: cm. 180
Packing: cm. 63 Ø 18
ELBA 5
Peso: min. Kg. 10,90 - max. Kg. 13,00
Altezza interna: cm. 205
Packing: cm. 63 Ø 21
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120

115
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120

250

110 120
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spazio 4/5
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, tasche porta oggetti,
sistema porta lampada.
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, ancorato
al sopratetto completamente a catino

305

140 140

160

355

200
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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.
SPAZIO 4
Peso: min. Kg. 15,30 - max. Kg. 17,80
Altezza interna: max cm. 195 - min cm. 160
Packing: cm. 67 Ø 23x25
SPAZIO 5
Peso: min. Kg. 18,70 - max. Kg. 20,90
Altezza interna: max cm. 195 - min cm. 160
Packing: cm. 67 Ø 25x27

130

210

140 140

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, tasche porta oggetti,
sistema porta lampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 3 con zanzariera.
Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2, con pavimentazione in tutta la tenda, corpo unico al sopratetto, completamente a catino.
Paleria: fiberglass precollegata Ø 11,0 mm.
Custodia: Borsa con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 14,00 - max. Kg. 15,00
Altezza interna: max cm. 200 - min cm. 190
Packing: cm. 66x27x23

160 50

210

160 50
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190

400

130

190

140 150 55

340

215

200

140 150 55

TUNNEL 4
Peso: min. Kg. 18,50 - max. Kg. 22,50
Altezza interna: cm. 215
Packing: cm. 70x58x18
TUNNEL 5
Peso: min. Kg. 24,35 - max. Kg. 28,40
Altezza interna: cm. 215
Packing: cm. 74x58x23
TUNNEL 6
Peso: min. Kg. 26,50 - max. Kg. 29,50
Altezza interna: cm. 215
Packing: cm. 78x58x26

290

390

190

290

215

Sopratetto: polyestere 210T, trattamento
U.V., alluminato termoisolante 3000 mm.,
ancoraggi supplementari controvento,
muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: con zanzariera in veranda,
oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T pongee light
traspirante, tasche porta oggetti, sistema
porta lampada, tendine oscuranti, finestra
Kristal, frontale semovibile in 2 posizioni.
Separè: removibile
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. 185 gr/m2, con
pavimentazione in veranda (Porch Ground).
PER TUNNEL 5 ancorato al soprattetto
completamente a catino
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.

140 140

190

COMET 4
Peso: min. Kg. 17,30 - max. Kg. 20,00
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 62x27x27
Paleria: fiberglass Ø 11 mm.
COMET 6
Peso: min. Kg. 23,00 - max. Kg. 26,00
Altezza interna: cm. 220
Packing: cm. 76X30X30
Paleria : fiberglass Ø 11 mm.

140 140

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,
paleria precollegata, montaggio esterno,
tasche porta oggetti, tendina
oscurante, 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.
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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 trolley con cerniera e manici.
Peso: min. Kg. 35,50 - max. Kg. 39,00
Altezza interna: cm. 215
Packing: cm. 80x56x36

390

Sopratetto: polyestere 210T, trattamento
U.V., alluminato termoisolante 3000 mm.,
ancoraggi supplementari controvento,
muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: con zanzariera in veranda,
oscurante avvolgibile.
Interno: polyestere 190T pongee light
traspirante, tasche porta oggetti, sistema
porta lampada, tendine oscuranti, finestra
Kristal, frontale semovibile in 2 posizioni.
Separè: removibile
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con
veranda e zanzariera + 1 cucina/ripostiglio +
1 con zanzariera.
Frontale: il frontale può essere
completamente apribile ed è semovibile
in 2 posizioni differenti tramite una cerniera.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2, con
pavimentazione in tutta la tenda ancorato al
sopratetto completamente a catino.
Paleria tetto: tubo di metallo precollegato,
Ø 19,0 mm., + fiberglass precollegata Ø 11,0
mm., con colorazioni diverse per un più facile
montaggio.
Paleria di rinforzo: fiberglass precollegata

190

PLANET 4
Peso: min. Kg. 22,10 - max. Kg. 26,00
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 74x51x23
PLANET 5
Peso: min. Kg. 23,80 - max. Kg. 28,00
Altezza interna: cm. 200
Packing: cm. 74x53x24

190

Tende - Igloo

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.
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.

205

140 120 90

39

vis a vis 4

vis a vis 6

40

180

270
160

180

140

140

240

240

180

Tende - Igloo

Sopratetto: polyestere 210T, trattamento
U.V., alluminato termoisolante 3000 mm.,
con cuffie di ventilazione, ancoraggi
supplementari controvento,
muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda,
oscurante avvolgibile, finestre
lato camera con zanzariera.
Interno: polyestere 190T , tasche
porta oggetti, sistema porta lampada.
Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1
con veranda.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2.,
con pavimentazione in veranda
e soggiorno (Porch Ground).
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. 19,80 - max. Kg. 25,20
Altezza interna: cm. 220
Packing: cm. 70x50x27
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Sopratetto: polyestere 210T, trattamento
U.V., alluminato termoisolante 3000 mm.,
con cuffie di ventilazione, ancoraggi
supplementari controvento,
muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.
Finestre: kristal in veranda,
oscurante avvolgibile, finestre
lato camera con zanzariera.
Interno: polyestere 190T , tasche
porta oggetti, sistema porta lampada.
Porte: Interno 3 con zanzariera,
Esterno 1 con veranda.
Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2.,
con pavimentazione in veranda
e soggiorno (Porch Ground).
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. 24,95 - max. Kg. 28,70
Altezza interna: cm. 220
Packing: cm. 71x53x30
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cambusa

42

Tende - Pic Nic

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

pigalle

BISTR o
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
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Tende - Pic Nic

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

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

pegaso
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. 12,00
Altezza centrale: cm. 195
Altezza laterale: cm. 175
Packing: cm. 109x23x12
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egeo

creta

rodi
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
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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. 25,00
Altezza centrale: cm. 207
Altezza laterale: cm. 182
Packing: cm. 105x20x19

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

Tende - Pic Nic

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

polar
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serie oasi

200

200

Oasi

300

Turismo
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100
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Super Oasi

250
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Sogno

200

200
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90

65

200

Oasi Junior

200

195
180

160

Oasi Senior

50

40

Scapricciatella

Tende - Canadesi

140

120

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.

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

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

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

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

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

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

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

Oasi Senior
Peso: Kg. 15
Altezza: cm. 180
Muretto: cm. 40
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capri

alaska
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Capri 240
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50
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Capri 160
Peso: Kg. 9
Altezza: cm. 130

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

Capri 160

Tende - Canadesi

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.

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.

Alaska 160
Peso: Kg. 13
Altezza: cm. 120
Muretto: cm. 20

Alaska 200
Peso: Kg. 15,5
Altezza: cm. 150
Muretto: cm. 20
Alaska 240
Peso: Kg. 18,5
Altezza: cm. 180
Muretto: cm. 20

Capri 240
Peso: Kg. 13
Altezza: cm. 180
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cottage
Tende - Casette

Provvista di una intercapedine sfruttabile come guardaroba (in
dotazione viene inserito un supporto appendi-abiti), fornita di
tendine alle finestre e sottotetto per creare un’intercapedine
d’aria mantenendo la tenda più fresca.
Il frontale può essere completamente apribile ed è semovibile
in 2 posizioni differenti tramite una cerniera. Ampia finestratura
con zanzariera e copertura antipioggia in kristal pvc traslucido.
I tessuti del tetto sono in pesante cotone
poliestere da 450 gr/m2 impermeabilizzato
“Ten Cate” e laterale da 245 gr/m2. il pavimento in robusto PVC.
La struttura in acciaio zincata per elettrolisi da Ø 20 sp. 1 mm.
rinforzato sugli angoli e numerata per un più rapido montaggio.
Fornita di istruzioni di montaggio, picchetti e corde di tensione.
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. 54
Altezza centrale: cm. 205
Altezza anteriore e posteriore: cm. 185
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estate e fantasia

primula

Tende - Casette

sorriso

paradiso

Provvista di una intercapedine sfruttabile come guardaroba (in dotazione viene inserito un supporto appendi-abiti), fornita di tendine alle finestre e sottotetto per creare un’intercapedine d’aria
mantenendo la tenda più fresca. Il frontale della Fantasia è rialzabile per mezzo di cerniera.
Ampia finestratura con zanzariera e copertura antipioggia in kristal pvc traslucido. I tessuti del
tetto sono in pesante cotone poliestere da 450 gr/m2 impermeabilizzato “Ten Cate” e laterale da 245 gr/m2. il pavimento in robusto PVC. La struttura
in acciaio zincata per elettrolisi da Ø 20 sp. 1 mm. rinforzato sugli angoli e numerata per un più rapido montaggio. Fornita di istruzioni di montaggio,
picchetti e corde di tensione. 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. 42/45 Altezza centrale: cm. 205 Altezza posteriore: cm. 180

Provvista di una intercapedine sfruttabile come guardaroba (in dotazione viene inserito
un supporto appendi-abiti), fornita di tendine alle finestre e sottotetto per creare un’intercapedine d’aria mantenendo la tenda più fresca. L’appendice frontale finestrata è
rimovibile ed apribile a sua volta per mezzo di cerniera.
Ampia finestratura con zanzariera e copertura antipioggia in kristal pvc traslucido. I
tessuti del tetto sono in pesante cotone poliestere da 450 gr/m2 impermeabilizzato
“Ten Cate” e laterale da 245 gr/m2. il pavimento in robusto PVC. La struttura in acciaio
zincata per elettrolisi da Ø 20 sp. 1 mm. rinforzato sugli angoli e numerata per un più
rapido montaggio. Fornita di istruzioni di montaggio, picchetti e corde di tensione.
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. 56
Altezza centrale: cm. 215
Altezza post.: cm. 185

majorca

Provvista di una intercapedine sfruttabile come guardaroba (in dotazione viene inserito un supporto appendi-abiti), fornita di tendine alle finestre e
sottotetto per creare un’intercapedine d’aria mantenendo la tenda più fresca. Il frontale è rialzabile per mezzo di cerniera. Ampia finestratura
con zanzariera e copertura antipioggia in kristal pvc traslucido. I tessuti del tetto sono in pesante cotone poliestere da 450 gr/m2
impermeabilizzato “Ten Cate” e laterale da 245 gr/m2. il pavimento in robusto PVC. La struttura in acciaio zincata per
elettrolisi da Ø 20 sp. 1 mm. rinforzato sugli angoli e numerata per un più rapido montaggio. Fornita di istruzioni di montaggio, picchetti e corde di tensione. 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. 49,5 Altezza centrale: cm. 215 Altezza posteriore: cm. 185
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sorriso e primula

primula

Tende - Casette

sorriso

viareggio

Provvista di una intercapedine sfruttabile come guardaroba (in dotazione viene inserito un supporto appendi-abiti), fornita di tendine alle finestre e sottotetto per creare un’intercapedine d’aria mantenendo la tenda più fresca. Il frontale è rialzabile per mezzo di cerniera. Ampia finestratura con zanzariera e
copertura antipioggia in kristal pvc traslucido. I tessuti del tetto sono in pesante cotone poliestere da 450 gr/m2 impermeabilizzato “Ten Cate” e laterale da
245 gr/m2. il pavimento in robusto PVC. La struttura in acciaio zincata per elettrolisi da Ø 20 sp. 1 mm. rinforzato sugli angoli e numerata per un più rapido
montaggio. Fornita di istruzioni di montaggio, picchetti e corde di tensione. 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. 45 Altezza centrale: cm. 205 Altezza anteriore e posteriore: cm. 185

betti 3

grand chic

Serie export di grande diffusione adatte alle esigienze di tutti i campeggiatori. Le completano una armatura in acciaio
tropicalizzato a giunzioni semiautomatiche tramite molla e catenella per un rapido montaggio. Ancoraggio al suolo mediante
tensioni elastiche complete di picchetti e spilloni. TESSUTO TETTO gr.450 mq. TESSUTO PARETI gr.220 mq.
Peso: Kg. 24 Altezza centrale: cm. 2 Altezza anteriore e posteriore: cm. 180

ANGOLI NUMERATI PER UN PIU’ FACILE MONTAGGIO!!!

56

Ampia finestratura con zanzariera e copertura antipioggia in kristal pvc traslucido. Frontalmente è disponibile
come optional un’appendice, permette di ricavare un reparto veranda completamente isolato dall’esterno e
antipioggia. Ha un lato finestrato per dare luce alla zona veranda e una porta per permettere l’accesso alla
tenda. I tessuti del tetto sono in pesante cotone poliestere da 450 gr/m2 impermeabilizzato “Ten Cate” e
laterale da 245 gr/m2. il pavimento in robusto PVC. La struttura in acciaio zincata per elettrolisi da Ø 20 sp. 1 mm. rinforzato sugli angoli e numerata per un
più rapido montaggio. Fornita di istruzioni di montaggio, picchetti e corde di tensione. 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. 26/30 Altezza centrale: cm. 210 Altezza posteriore: cm. 180

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 poliestere da 450 gr/m2
impermeabilizzato “Ten Cate” e laterale da 245 gr/m2. il pavimento in robusto PVC. La struttura in acciaio zincata per elettrolisi da Ø 20 sp. 1 mm. rinforzato sugli angoli e numerata per un più rapido montaggio. Fornita di istruzioni di
montaggio, picchetti e corde di tensione. 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
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capannoni civili
Tende - Capannoni
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 poliestere 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 BAYER® DRALON® 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.

500

600

800

500

5X6: Peso 152 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0.855 m3.
5X8: Peso 192 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0,930 m3.
5X10: Peso 253 Kg contenuti in 7 sacchi dal volume tot. di circa 1.100 m3.
Civil tents for community, exhibition fairs, paddock, campings, turistic villages, with large space and easy to
assemble and of very fast assembling. 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 BAYER® DRALON® 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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5x6

5x10
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325 cm

200 cm

325 cm

200 cm

325 cm

200 cm
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capannoni civili

scout

0
76

325 cm

325 cm

200 cm

200 cm

0
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520

400

ESAGONALE: Peso 118 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0,547 m3.
OTTAGONALE: Peso 149 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0,763 m3.
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Tende - Capannoni

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 poliestere 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 BAYER®
DRALON® 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.

Tenda studiata per l’utilizzo dei gruppi scout, con robusto tessuto in cotone, offre numerose
possibilita’ di combinazioni. Possibilita’ 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 polyestere oxford staccabile con cerniera, molto elastico quindi resistente.
Ampia abside posteriore di 195 cm.Dotazione standard super assortita con 40 spilloni di
carpenteria, martello di ferro/legno e tiranti regolabili di plastica. Per una facile trasportabilità e
suddivisione dei pesi, la tenda è composta di 4 sacchi:
Tessuto esterno: h. 100 cm.
Tessuto interno/pavimento: h. 100 cm.
Paleria: h. 50 cm.
Picchetti: h. 30 cm.
Peso totale: Kg. 37
Altezza interna: cm. 210
Altezza muretto: cm. 40

120

240

300
300

Civil tents for community, exhibition fairs, paddock, campings, turistic villages, with large space and easy to assemble and of very fast assembling.
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 tensionhoocks. The side lenghts are BAYER® DRALON® 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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scout extra

capannoni militari
Tende - Capannoni

4

5,3x

5,3x

268 cm

192 cm

268 cm

192 cm

268 cm

192 cm

Serie di caponnoni 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 pichetti 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. They are different sizes, models and colours at 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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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
polyestere oxford staccabile con cerniera, molto elastico quindi resistente. Ampia abside posteriore di
220 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 28 picchetti di
acciaio con testa fluorescente, 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

8

6

5,3x

160

DI S P ON I B I L E S U R I C H I E S T A L A V E R S I ON E DA 10 METRI!
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capannoni militari

capannoni militari

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 32x 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.

CAMERA:

TELO ESTERNO:

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 poliester 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

STRUTTURA:

Il telo esterno, è composto da un tessuto misto cotone 50% / poliestere 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.

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 diparte 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.
CAMERA CAP. 5,3x4: Peso 29 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,09 m3.
CAMERA CAP. 5,3x6: Peso 38 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,10 m3.
CAMERA CAP. 5,3x8: Peso 48 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,16 m3.
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.

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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junior 250

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 16
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile,
custodia con coulisse per
una chiusura più rapida.

Esterno: 80% polyestere – 20% cotone
Interno: 80% polyestere – 20% cotone
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Temperatura d’uso: +30 (+10°) +2°
Misure: cm. 160x72
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 1,10
Packing: cm. 34 Ø 18
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
accoppiabile, custodia con coulisse
per una chiusura più rapida.

10.5° C

6.3° C

-7.2° C

eco nylon

camping 200

Esterno: 100% polyestere
Interno: 80% polyestere – 20% cotone
Imbottitura: polyestere
Peso imbottitura: 200 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,90
Packing: cm. 35 Ø 16
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile,
custodia con coulisse per
una chiusura più rapida.
10.0° C

5.8° C

double

-7.9° C

con lenzuolo

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. 1,4
Packing: cm. 34 Ø 16
Dotazioni di serie: cerniera lenzuolo,
2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza,
accoppiabile, custodia con coulisse per
una chiusura più rapida, lenzuolo in dotazione.

10.5° C
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Sacchi

eco cotton

6.3° C

Esterno: 80% polyestere – 20% cotone
Interno: 80% polyestere – 20% cotone
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 200 gr/m2
Temperatura d’uso: +30 (+14°) +5°
Misure: cm. 193x83
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 1,25
Packing: cm. 38 Ø 16
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile,
custodia con coulisse per una
chiusura più rapida.

genetic 250
Esterno: 100% cotone
Interno: 100% cotone
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Temperatura d’uso: +30 (+8°) 0°
Misure: cm. 195x83
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 1,70
Packing: cm. 36 Ø 20
Dotazioni di serie: 1 cursori a 1 via, velcro
di sicurezza, accoppiabile, custodia con
coulisse per una chiusura più rapida.

-7.2° C
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river 250

seville 250

Weekend

sherpa 250

CON CERNIERA

Esterno: 65% polyestere – 35% cotone
Interno: 65% polyestere – 35% cotone
Imbottitura: hollowfibre 4 fori
Peso imbottitura: 300 gr/m2
Misure: cm. 210x80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,90
Packing: cm. 42 Ø 17
Dotazioni di serie: cerniera lenzuolo, tasca
portaoggetti, tasca portadocumenti,
2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza,
coprilampo imbottita, sistema antinceppamento
lampo, accoppiabile, custodia con
coulisse per una chiusura più rapida.

6,4° C

1.6° C

-13.6° C

LA K E 2 5 0

2.1° C
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Sacchi

Esterno: 100% poliestere 190T
Interno: 100% microfibra 210T
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Misure: cm. 205x25x83
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,20
Packing: cm. 32 Ø 19
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.

Esterno: 100% cotone
Interno: 100% cotone
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Temperatura d’uso: +30 (+8°) 0°
Misure: cm. 195x83
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 1,70
Packing: cm. 36 Ø 20
Dotazioni di serie:
1 cursori a 1 via, velcro di sicurezza,
accoppiabile, custodia con coulisse
per una chiusura più rapida.

3.3° C

-20.0° C

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. 2,10
Packing: cm. 42 Ø 18
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.

Esterno: 100% poliestere 190T
Interno: 100% microfibra 210T
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Misure: cm. 230x83x53
Custodia: sacco con cinghie
di compressione
Peso: Kg. 1,20
Packing: cm. 32 Ø 19
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.

outdoor 300
Esterno: 100% diamond ripstop 230T
Fondo: xxx
Interno: 100% microfibra 230T
Imbottitura: Hollow-Fibre™ H4
Peso imbottitura: 300 gr/m2
Misure: cm. 235x85x55
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,88
Packing: cm. 30 Ø 25
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.
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ultralight 600

Esterno: 100% polyestere 210T
diamond ripstop
Interno: 100% polyestere 210T
Imbottitura: hollowfibre 4 fori
Peso imbottitura: 80 gr.
Misure: cm. 190x35x75
Custodia: sacco con cinghie di
compressione
Peso: Kg. 0,80
Packing: cm. 25 Ø 12
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, custodia con
coulisse per una chiusura più rapida.

Esterno: 100% polyestere 75D 230T
diamond ripstop
Interno: 100% polyestere 50D 290T traspirante
Imbottitura: eulin fiber
Peso imbottitura: 50 gr/m2
Misure: cm. 190x30x80
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.

12.0° C

8.1° C

10.9° C

6.9° C

-4.8° C

ultralight 1000

microtech 150

Esterno: 100% polyestere 75D 230T
diamond ripstop
Interno: 100% polyestere 50D 290T traspirante
Imbottitura: eulin fiber
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 190x30x80
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.

Esterno: 100% polyestere 210T - diamond ripstop
Interno: 100% polyestere 210T
Imbottitura: hollowfibre 4 fori
Peso imbottitura: sopra 100 gr/m2 - sotto 50 gr/m2
Misure: cm. 190+25x83
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 0,80
Packing: cm. 20 Ø 14
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.

7,5° C

2.9° C

-11.8° C

ultralight 1500

microtech 200

Esterno: 100% polyestere 75D 230T
diamond ripstop
Interno: 100% polyestere 50D 290T traspirante
Imbottitura: eulin fiber
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Misure: cm. 190x30x80
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.

Esterno: 100% morbido polyestere 210T
diamond ripstop idrorepellente
Interno: 100% morbido polyestere 210T traspirante
Imbottitura: microfibra
Peso imbottitura: sopra 150 gr/m2 - sotto 150 gr/m2
Misure: cm. 190+25x83
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,00
Packing: cm. 23 Ø 18
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.
2.1° C

72

-6.5° C

Sacchi

mini envelope 80

3.3° C

-20.0° C
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8.2° C

eclipse 100

Esterno: 100% micro polyestere 290T
Interno: 100% micro polyestere 290T
Imbottitura: piumino serie gold 90/10
Peso imbottitura: 100 gr.
Misure: cm. 210+25x85
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,80
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.

Esterno: 100% micro polyestere 290T
Interno: 100% micro polyestere 290T
Imbottitura: piumino serie gold 90/10
Peso imbottitura: 100 gr.
Misure: cm. 215x75x50
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,65
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.

-4.8° C

10.8° C

Mouse 150

eclipse 150

Esterno: 100% micro polyestere 290T
Interno: 100% micro polyestere 290T
Imbottitura: piumino serie gold 90/10
Peso imbottitura: 150 gr.
Misure: cm. 210+25x73
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,90
Packing: cm. 27 Ø 12
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.

Esterno: 100% micro polyestere 290T
Interno: 100% micro polyestere 290T
Imbottitura: piumino serie gold 90/10
Peso imbottitura: 150 gr.
Misure: cm. 215x75x50
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,70
Packing: cm. 26 Ø 12
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.

10.6° C

8.5° C

-7.0° C

6.7° C

-6.8° C

10.6° C

8.8° C
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4.4° C

-9.8° C

-7.1° C

eclipse 300

mouse 300 xl
Esterno: 100% micro polyestere 290T
Interno: 100% micro polyestere 290T
Imbottitura: piumino serie gold 90/10
Peso imbottitura: 300 gr.
Misure: cm. 210+25x85
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 1,00
Packing: cm. 31 Ø 13
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.

6.5° C

Sacchi

12.1° C

mouse 100 xl

Esterno: 100% micro polyestere 290T
Interno: 100% micro polyestere 290T
Imbottitura: piumino serie gold 90/10
Peso imbottitura: 300 gr.
Misure: cm. 215x75x50
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,90
Packing: cm. 26 Ø 13
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.

7,3° C

2.7° C

-12.1° C

75

7.7° C

-3.1° C

Esterno: 100% polyestere75d
Interno: 100% cotone
Imbottitura: 50% piumino 50% piuma silver
Peso imbottitura: 700 gr.
Temperatura d’uso: 7.7°C 3.1°C -11.6°C
Misure: cm. 210x90
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,70
Packing: cm. 40 Ø 15
Dotazioni di serie: cerniera lenzuolo,
tasca portaoggetti, tasca
portadocumenti, 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, cappuccio staccabile
con coulisse, accoppiabile, gancio
appendisacco, custodia con coulisse
per una chiusura più rapida.

-11.6° C

boat

Sacchi

tourist

Esterno: 100% polyestere75d
Interno: 100% cotone
Imbottitura: 70% piumino
30% piuma silver
Peso imbottitura: 700 gr.
Temperatura d’uso: 4.5°C -0.6°C -16.4°C
Misure: cm. 210+40x90
Custodia: sacco con cinghie
di compressione
Peso: Kg. 1,90
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.

4.5° C

comfort
Esterno: 100% cotone
Interno: 100% cotone
Imbottitura: 70% piumino
30% piuma silver
Peso imbottitura: 700 gr.
Temperatura d’uso: 4.1°C -1.0°C -17.0°C
Misure: cm. 210+40x90
Custodia: sacco con cinghie
di compressione
Peso: Kg. 2,80
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.

-16.4° C

yacht
Esterno: 100% micro polyestere 290T
Interno: 100% cotone
Imbottitura: 90% piumino 10% piuma gold
Peso imbottitura: 800 gr.
Misure: cm. 210x90
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 2,10
Packing: cm. 40 Ø 19
Dotazioni di serie: cerniera lenzuolo,
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.
4.1° C

-1.0° C

-17.0° C

2.8° C

76

-0.6° C

-2.7° C

-19.1° C

77

polar lite 50

Esterno: 100% cotone
Misure: cm. 210x90
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,50
Packing: cm. 20 Ø 10

9.3° C

5.0° C

-8.9° C

clima tech

hi tech
Esterno: 100% polyestere 290T
Interno: 100% cotone
Imbottitura: 70% piumino 30% piuma
Peso imbottitura: 1.200 gr.
Temperatura d’uso: +18 (-22°) -35°
Misure: cm. 228x82x55
Custodia: sacco con cinghie
di compressione
Peso: Kg. 2,20
Packing: cm. 45 Ø 25
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti,
tasca portadocumenti, 2 cursori
a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo
imbottita, sistema antinceppamento lampo,
cappuccio con coulisse, gancio appendisacco,
custodia con coulisse per una chiusura
più rapida, colletto termico

78

Sacchi

Esterno: 100% nylon 210T diamond ripstop
Interno: 100% polyestere
Imbottitura: eulin fiber/piumino
serie gold 90/10
Peso imbottitura: 100 gr./m2 eulin fiber
+ 50 gr. piumino 90/10
Misure: cm. 190+30x80
Custodia: sacco con cinghie
di compressione
Peso: Kg. 1,10
Packing: cm. 31 Ø 12
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.

liner
cotone

Esterno: 100% polyestere 290T
Interno: 100% nylon
Imbottitura: 70% piumino 30% piuma
Peso imbottitura: 1.000 gr.
Temperatura d’uso: +19 (-19°) -29°
Misure: cm. 228x82x55
Custodia: sacco con cinghie
di compressione
Peso: Kg. 1,80
Packing: cm. 41 Ø 21
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti,
tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza,
coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo,
cappuccio con coulisse, gancio appendisacco, custodia con
coulisse per una chiusura più rapida, colletto termico

sacco
lenzuolo
Esterno: 80% cotone, 20% popelin
Misure: cm. 210+40x80
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,60
Packing: cm. 20 Ø 10

sleep sack
Esterno: 100% polyestere
premium poplin traspirante
Misure: cm. 218+40x80
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,28
Packing: cm. 14 Ø 6
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LASER 2 0

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

Capacità: litri 20
Materiale: kodratex 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 calze laterali
Accessori: portadocumenti interno,
portaccessori frontale + laterale + H2O
Peso: Kg. 0,58

Zaini

trail 15

URBAN 2 2 / 3 5
Capacità: litri 22/35
Materiale: kodratex ripstop
Struttura: wishbone system.
Dotata del sistema A.V.S. (Air Ventilation System)
Spallacci: sagomati, cinghiolo petto regolabile,
bordature alta luminosità
Stecche: 2 esterne di irrigidimento
Tasche: 1 con portamappa/documenti interno + 1
frontale + 2 mesh laterali
Accessori: portaccessori frontale + laterale + H2O
Peso: Urban 22 Kg. 0,88 - Urban 35 Kg. 0,98

82

83

EVERY W HERE 5 5 - 7 5

Capacita’ : 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

Capacità : litri 55/75
Materiale : kodratex 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.
Peso : Everywhere 55 Kg. 1,40
Everywhere 75 Kg. 1,79

stelvio 55+10

NORGE 6 5 - 8 5

Capacita’ : 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 luminosita’. Portaccessori
frontale.
Peso: Kg.2,26

Capacità : litri 65/85
Materiale : kodratex 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.
Peso : Norge 65 Kg. 1,55 - Norge 85 Kg. 1.92

Zaini

84

tonale 40

85

Capacita’ : 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 luminosita’.
Portaccessori frontale.
Peso: Kg. 0,38

86

freeway 50+20

Capacita’ : litri 50/70/80
Materiale : kodratex
Struttura : stecche esterne
per lo scorrimento verticale
del dorso.
Tasche : 1 posteriore porta soldi/
documenti + 2 laterali
con retina (mesh) + 1 marsupio
lombare. Accesso frontale.
Sistema multiplo di accesso allo
zaino : superiore/frontale. Divisorio
interno con coulisse. Accessori :
coprizaino integrato nella tasca
superiore. Bordature alta luminosita’.
Portaccessori frontale.
Peso: Kg. 2,05

Capacita’ : litri 50+20
Materiale : kodratex
Struttura : wishbone system, dotata
del sistema A.V.S.
(Air Ventilation System), spallacci
regolabili in altezza.
Tasche : in retina interna, larga
apertura frontale, zainetto removibile.
Accessori : sistema sdoppiatura di
accesso allo zaino.
2 manici esterni tipo borsa.
Peso: Kg. 3,30

Zaini

cargo

victor 70

freeway 70+25
Capacita’ : litri 70+25
Materiale : kodratex
Struttura : wishbone system, dotata
del sistema A.V.S.
(Air Ventilation System), spallacci
regolabili in altezza.
Tasche : in retina interna, larga
apertura frontale, zainetto removibile.
Accessori : sistema sdoppiatura di
accesso allo zaino.
2 manici esterni tipo borsa.
Peso: Kg. 3,96
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pronto soccorso
Marsupi

shower

SECRET I

beauty

t r a n s i t I / II

pocket

88

89

full

Misure: 185X70 cm
Peso: 475 gr

Misure: 198X65X3,8 cm
Peso: 1430 gr

Materassini

RIDER

double-size
basic

Misure: 198X130X3,5 cm
Peso: 2800 gr

Misure: 183X51X3 cm
Peso: 1150 gr

92

93

twin con sacco letto

Misure: 193x91 cm
Altezza: 25 cm

single

Misure: 185x76 cm
Altezza: 22 cm

cuscin0

5 tubi c/c

cuscini relax

Misure: 184x67 cm
Altezza: 17 cm

Materassini

cuscini viaggio

singolo C/C

twin plus

Misure: 189x72 cm
Altezza: 20 cm

Misure: 193x122 cm
Altezza: 22 cm

T W IN FASHION
Misure: 188X99 cm
Altezza: 22 cm

queen

Misure: 203x152 cm
Altezza: 22 cm

DOUBLE FASHION

Misure: 191X137 cm
Altezza: 22 cm

king

Misure: 203x185 cm
Altezza: 22 cm

94

95

junior twin

QUEEN PREMIUM MAXI

c o n GONFIATORE

c o n GONFIATORE ELETTR . 2 3 0 V

Misure: 191x76 cm
Altezza: 22 cm

c o n GONFIATORE
Misure: 191x137 cm
Altezza: 22 cm

QUEEN DELUXE

c o n GONFIATORE ELETTR . 2 3 0 V

Materassini

full

Misure: 203x152 cm
Altezza: 56 cm

Misure: 203x152 cm
Altezza: 22 cm

queen

T W IN SUPREME

c o n GONFIATORE

c o n GONFIATORE ELETTR . 2 3 0 V

Misure 152x203 cm
Altezza 22 cm

Misure: 191x99 cm
Altezza: 51 cm

QUEEN SUPREME

c o n GONFIATORE ELETTR . 2 3 0 V

SINGLE PREMIUM

Misure: 203x152 cm
Altezza: 51 cm

c o n GONFIATORE ELETTR . 2 3 0 V
Misure: 203x102 cm
Altezza: 46 cm

q u e e n PREMIUM

c o n GONFIATORE ELETTR . 2 3 0 V
Misure: 203x163 cm
Altezza: 46 cm
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QUEEN FOAM TOP

c o n GONFIATORE ELETTR . 2 3 0 V
Misure: 203x152 cm
Altezza: 51 cm
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SET BIRRERIA

branda usa alu
Brande

Tavolo + 2 panche, struttura portante delle panche
a 3 gambe, ferro verniciato, piano d’appoggio e
seduta in legno Hard Wood.
Misure Tavolo: 220x80 altezza 75
Misure Panche: 220x24 altezza 46
Sezione Gamba: 3x3

Brandina da campo in alluminio di
minimo ingombro
Peso: Kg. 4,8.
Telo e custodia: in polyestere
Misura: cm. 190x66x40
Custodia: cm. 93x15x9

branda usa metallo

Brandina da campo in metallo
di minimo ingombro
Peso: Kg. 10
Telo e custodia: in polyestere
Misura: cm. 190x66x40
Custodia: cm. 93x15x9.

98

branda usa xl

Brandina da campo in alluminio
di minimo ingombro
Peso: Kg. 11
Telo e custodia: in polyestere
Misura: cm. 217x100x61
Custodia: cm. 125x21x10.

99

rapido 3x3
Gazebo

Telo : polyestere 500D
290 gr./m2, rivestito e
spalmato in PVC. Cuciture termonastrate, impermeabile
Struttura : acciaio quadrato irrubostito 30x30 mm.
Snodi : PC (particolare
plastica superiore ai normali snodi in nylon)
Packing : 131x21x21
Peso : Kg. 23
kit laterali opzionali

BASE IN GHISA

102

BASE IN GHISA

103

market 2x2/3x3

market 2x3/3x4,5
Telo : polyestere 500D
290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC.
Cuciture termonastrate, impermeabile
Struttura : acciaio quadrato irrubostito 30x30
mm.
Snodi : PC (particolare plastica superiore ai
normali snodi in nylon)
2X3
Packing : 160x35x23
Peso : Kg. 27
3X4,5
Packing : 160x35x23
Peso : Kg. 35

Gazebo

Telo : polyestere 500D
290 gr./m2, rivestito e spalmato in
PVC. Cuciture termonastrate, impermeabile
Struttura : acciaio quadrato
irrubostito 30x30 mm.
Snodi : PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon)
2X2
Packing : 160x25x23
Peso : Kg. 22
3X3
Packing : 160x25x23
Peso : Kg. 27

laterali opzionali

1

laterali opzionali CIECO

104

2

laterali opzionali CON FINESTRA

3

laterali opzionali CON ZANZARIERA

105

market 3x3 alu exagon

1

laterali opzionali CIECO

106

2

laterali opzionali CON FINESTRA

Telo : polyestere 500D
290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC.
Cuciture termonastrate, impermeabile
Struttura : professionale in alluminio
esagonale irrobustito
Ø 48 mm, spessore 1,5 mm
Snodi : PC (particolare plastica
superiore ai normali
snodi in nylon)
3X4,5
Packing : 164x27x40
Peso : Kg. 30,5
3X6
Packing : 164x27x51
Peso : Kg. 40,9

Gazebo

Telo : polyestere 500D
290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC.
Cuciture termonastrate, impermeabile
Struttura : professionale in alluminio
esagonale irrobustito
Ø 48 mm, spessore 1,5 mm
Snodi : PC (particolare plastica superiore
ai normali snodi in nylon)
3X3
Packing : 164x27x30
Peso : Kg. 23

market 3x4,5/3x6 alu exagon

3

laterali opzionali CON ZANZARIERA
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market 3x3 shelter

accessori market
Gazebo

Telo : polyestere 500D
290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC.
Cuciture termonastrate, impermeabile
Struttura : acciaio quadrato
irrubostito 30x30 mm.
Snodi : PC (particolare plastica
superiore ai normali
snodi in nylon)
3X3
Packing : 160x26x24
Peso : Kg. 29

laterali opzionali CIECO

laterali opzionali CON FINESTRA

laterali opzionali CON ZANZARIERA

tetto di ricambio MARKET 2X2 - 3x3
tetto di ricambio MARKET 3x3 ignifugo m2
(Norma / Standard: UNI EN 23.727-90 1R)

tetto di ricambio MARKET 2X3 - 3x4,5

kit grondaia

1
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2

3

base in ghisa
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