Gazebo

Accessori

ANCORAGGIO AL SUOLO

PICCHETTI

PICCHETTO PER TERRENI SABBIOSI
LUNGO CM. 80

PICCHETTO PER TERRENI COMPATTI
LUNGO CM. 80

PICCHETTO PER ASFALTO
LUNGO CM. 50

L’ancoraggio al suolo è disponibile con vari accessori quali cinghie di sicurezza con tensionamento a “crick” e picchetti
adatti a vari tipi di terreno. Tali accessori sono necessari per adempiere ai parametri previsti nei calcoli statici delle
strutture.

CINGHIA
DI SICUREZZA

ZAVORRE

PESO: 200 Kg

PESO: 200 Kg

L’ancoraggio al suolo è disponibile con vari accessori quali cinghie di
sicurezza con tensionamento a “crick” e fioriere o basamenti in cemento
aventi funzione di zavorra.
Tali accessori sono necessari per adempiere ai parametri previsti nei calcoli
statici delle strutture.

COMPLETA DI CRICCHETTO

PARETE MODELLO “CLACK” IN TELO PVC

PARETE MODELLO “CLACK”
È DISPONIBILE SOLO PER I SEGUENTI MODELLI DI GAZEBO:

Il sistema di chiusura è costituito da due profili laterali in alluminio che si agganciano ai montanti del gazebo tramite
una pratica maniglia a scatto, garantendo una protezione ottimale dagli agenti esterni e migliorando il comfort interno
rispetto ai più tradizionali sistemi costituiti da cinghie fibbie e lacci.

PARETE CIECA

SLITTA E MOSCHETTONE

PARETE FINESTRATA

PARETE FINESTRATA AD ARCO

CHIUSURA “CLACK”

Profilo in alluminio da
inserire nella scanalatura
del montante del gazebo

GUIDA A TERRA
IN ALLUMINIO E SLITTE

PROFILO D’IRRIGIDIMENTO

Forcelle in plastica
Tasca contenente
un profilo in alluminio
d’irrigidimento interno

Slitte con pomello per
lo scorrimento laterale

PARETE MODELLO “CINGHIETTA” IN TELO PVC

PARETE MODELLO “CINGHIETTA”
DISPONIBILE PER I MODELLI DELLA GAMMA BASE:

SU RICHIESTA DEL CLIENTE, LE PARETI CON CINGHIETTE POSSONO ESSERE FORNITE
PER QUALSIASI ALTRO MODELLO DI GAZEBO.

Le cinghiette rappresentano un affidabile sistema comunemente usato per la chiusura delle strutture

PARETE CIECA

SLITTA E MOSCHETTONE

PARETE FINESTRATA

PARETE FINESTRATA AD ARCO
CHIUSURA
A “CINGHIETTA”

Viti in ottone e piastrine
di rinforzo in acciaio inox.

GUIDA A TERRA
IN ALLUMINIO E SLITTE

PROFILO D’IRRIGIDIMENTO

Forcella in plastica
Tasca contenente
un profilo in alluminio
d’irrigidimento interno

Slitte con pomello per
lo scorrimento laterale

PARETE RIGIDA MODELLO “ERMETICA”

PARETE MODELLO “ERMETICA”

La parete rigida modello “Ermetica” è composta da quattro ante scorrevoli, inserite all’interno di un telaio in alluminio.
Le ante possono essere personalizzate con diversi sistemi di tamponatura: completamente in vetro, in policarbonato,
oppure in laminato. L’apertura totale delle ante corrisponde sempre alla metà della luce netta della parete.
L’intelaiatura della parete consente inoltre l’inserimento di porte ad anta battente, dotate di sistema antipanico conforme
alle vigenti norme di sicurezza.

Vetro

Policarbonato

Vetro
Laminato

ALCUNI ESEMPI DI TAMPONAMENTO

PIASTRINE DI FISSAGGIO

Laminato

PORTA ANTIPANICO

SISTEMA DI FISSAGGIO

Brugola

Il telaio della parete viene fissato nella
parte superiore da apposite piastrine
filettate, inserite nella trave orizzontale
della struttura.

Nella parte inferiore il telaio viene bloccato da
speciali staffe in alluminio inserite, tramite viti
in acciaio inox, nel foro filettato del piede.
Sia nella parte superiore che inferiore della
parete sono previsti profili a “C” compensatori
che, oltre a risolvere eventuali dislivelli del
terreno, consentono di recuperare possibili
flessioni dei profilati in caso di forte vento.

TENDAGGIO DECORATIVO

TENDAGGIO DECORATIVO CON APERTURA CENTRALE
Per arredare l’ambiente in modo elegante e confortevole è possibile installare i tendaggi in
tessuto per esterni in poliestere ignifugo in classe 1, antimuffa e idro repellente.

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE
A “GOCCIA”

FARETTI ALOGENI

LAMPADA A RISPARMIO
ENERGETICO
DA 20 WATT/CAD. X 3

FARETTI ALOGENI DA 230 WATT/CAD. X2

Il sistema d’illuminazione a faretti alogeni, montati su una barra elettrificata e
fissati alle traverse orizzontali dei gazebo mediante apposite staffe ad aggancio
rapido, rappresenta un pratico e sicuro completamento della vasta gamma di
accessori disponibili. Sono orientabili in ogni direzione (anche verso l’alto) e
collegati alla barra elettrificata tramite speciali spine di sicurezza.
A richiesta possono essere forniti con lampade di diversa intensità luminosa.

Il sistema di illuminazione a
“Goccia” è formata da un corpo
illuminante
composto
da
tre
diffusori cilindrici in policarbonato
contenenti ognuno una lampada
a basso consumo. Il supporto in
materiale plastico è fissato ad un
profilo tubolare in alluminio dotato
di aggancio rapido.

COMANDO LUCI

Il comando luci è formato da una scatola a tenuta
stagna
contenente
un
interruttore
generale
d’accensione, un interruttore differenziale di
sicurezza ed una presa di servizio pratica e
funzionale. Il contenitore posizionato ad altezza
d’uomo è fissato su un tubolare in alluminio ancorato
nella traversa orizzontale del gazebo mediante
apposite staffe ad aggancio rapido.

SISTEMI DI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE

RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI

Modello da 2,00 Kw

L’apparecchio è provvisto di lampada alogena a raggi infrarossi ad onde corte, costituita da un filamento riscaldante
capace di generare immediato calore al momento dell’accensione senza produrre polveri, combustione o anidride
carbonica.

Traversa

= sistema ad
aggancio rapido

VENTILATORE A TRE PALE CON COMANDO

Il ventilatore a tre pale rotanti viene posizionato, provvisto di cavo di sicurezza, nella parte alta centrale del gazebo,
mediante un aggancio rapido. Il ventilatore è fornito completo di comando a più velocità posto in un contenitore
posizionato ad altezza d’uomo fissato su un tubolare d’alluminio ancorato nella traversa orizzontale del gazebo
mediante apposite staffe a fissaggio rapido.

CONTROSOFFITTO

CONTROSOFFITTO
COMPOSIZIONE:

I controsoffitti sono realizzati in 100%
fibra di poliestere non infiammabile e
sono corredati di garanzia di durata. I
tessuti sono ingualcibili, caratterizzati
da morbida finitura con un bell’effetto
seta e di facile manutenzione.
Sono disponibili per ogni modello di
gazebo.
COLORE STANDARD:

Disponibile bianco e champagne.

Tirare la fune e legarla
internamente in angolo

SISTEMA D’AGGANCIO AL COLMO DEL GAZEBO

SISTEMA D’AGGANCIO ALLA TRAVERSA DEL GAZEBO

