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CARATTERISTICHE
Gazebo modulare in acciaio zincato con struttura interna al telo di copertura; robusto, adattabile ad ogni esigenza e di semplice 

montaggio.
Telo costituito da fibre di poliestere con spalmatura in PVC ignifugo Classe 2.

Innovativo sistema di profili che, canalizzando l’acqua all’interno dei montanti e senza l’aggiunta di guarnizioni, consentono lo scarico 
delle acque piovane  a terra.

Moduli a partire da 8x8 m fino a 15x15 m.

PERSONALIZZAZIONI
Su richiesta è possibile realizzare dimensioni e forme diverse dallo standard, effettuare laverniciatura a forno delle strutture con 
polveri epossidiche; si può inoltre personalizzare la grammatura ed il colore del telo scegliendo tra le tinte disponibili a catalogo.

UTILIZZI PRINCIPALI
Settori turistico, espositivo, ricreativo, sportivo. Aree parcheggio e concessionarie auto, rimessaggio caravan, usi magazzino e 

deposito.

DATI TECNICI

- Struttura interna al telo di copertura.
- Profili in acciaio zincato a caldo.

- Profilo traversa: 200x120 mm sp.2.
- Profilo montante a sezione quadrata: 175/200 mm.
- Profilo diagonale: tubo tondo diametro 100 mm sp.2.

- Telo in PVC versioni standard, oscurante, Crystal. Tessuto 
ignifugo cl.2.

- Kit di tensionamento ad aggancio rapido.
- Minuteria zincata.

H1

H2

COLORE STRUTTURA 

Standard: Zincato a caldo.

Su richiesta: verniciatura a forno con disponibili tutti i colori 
della gamma RAL.
(con una maggiorazione sul prezzo del listino).

COLORI PER PVC
 
Standard:   Bianco                       Avorio

Su richiesta colori a scelta da catalogo con una maggiorazione 
del 7%.

OPTIONAL

- Pareti laterali in PVC bianco, anche con inserti in PVC 
trasparente; tamponamenti rigidi oppure scorrevoli; infissi con 

vetrocamera.
- Sistema di ancoraggio in base alle vostre esigenze: tasselli, 

zavorre, fondazioni, picchetti, ecc.
- Kit di unione gazebo e grondaie.

- Impianto di illuminazione.
- Impianto di riscaldamento.

- Pedana autobloccante.
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