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Il gazebo in alluminio è la soluzione
ideale per ombreggiare tutti gli spazi
all’ aperto e per arredare giardini ed aree verdi.
I nostri gazebo sono progettati e
realizzati su misura in base
alle speciﬁche esigenze del cliente.
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GAZEBO STANDARD SU MISURA
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Il nostro gazebo viene realizzato su misura,
personalizzato e di qualsiasi dimensione

Caratteristiche Tecniche
• STRUTTURA IN ALLUMINIO (1),
leggera ma robusta, trattata con vernice epossidica di colore grigio antracite
(RAL 7022 opaco) resistente agli agenti atmosferici.
• RACCORDI IN ACCIAIO (2)(3)(4)(5) decapato e verniciato garantiscono una
maggiore robustezza alla struttura.
• BULLONERIA in ACCIAIO inox per evitare la formazione di ruggini (6).
• PROFILO DELLE TRAVI PERIMETRALI IN ALLUMINIO VERNICIATO (11),
oltre ad avere un’ aletta per ancorare il telo di copertura (10) alla struttura ,
ha al suo interno la guida per il ﬁssaggio di eventuali pareti laterali di chiusura
che possono essere ciechi (12) o ﬁnestrati (13)
• LA COPERTURA del gazebo è realizzata con TELO PVC (680 gr. mq) , ﬁssata
alla struttura con elastici e ganci in Teﬂon (7-8) facilmente rimovibili per un
rapido montaggio e smontaggio della stessa.
• PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO ELETTRICO
Consiste unicamente nell’ inserimento di cavo elettrico all’ interno della
struttura tubolare che compone il Gazebo.
(Non verranno forniti ne lampadari ne il collegamento alla rete elettrica).
• L’intera struttura si presenta elegante e piacevole oltre ad essere pratica,
robusta e durevole.
• N.B.: In caso di precipitazioni nevose potrebbe essere necessario rimuovere
la copertura per evitare che il carico possa compromettere la struttura.

(10)

Struttura Coperta
con telo in PVC

Capriata di Rinforzo
Raccordo Angolare
con Saetta di rinforzo
Piede e Traversa aggiuntiva
(di serie sopra i 4 mt)

COMPONENTISTICA STANDARD

I NOSTRI PVC
TIPOLOGIA:
• Sattler PRO-TEX qualità Complan
• Tessuto in Poliester 1100Dtex spalmato PVC
• Laccato lucido su due lati
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CARATTERISTICHE
Il supporto di 8,5/8,5 ﬁli per cm² conferisce al tessuto una resistenza meccanica
sia in trazione che allo strappo molto elevata.
GARANZIE
Tessuto prodotto secondo le norme di controllo Qualità ISO 9002.
L’intera gamma dei tessuti è testata secondo le severe norme DIN, oﬀre la più ampia
disponibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze.
Le caratteristiche tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti
alle sollecitazioni meccaniche.
L’elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature esterne e le precipitazioni,
nonché la facile lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto nel tempo.
MANUTENZIONE
Il tessuto può essere lavato con detergenti neutri e risciacquato successivamente solo con acqua.
Dopo la pulitura, il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al ﬁne di evitare muﬀe.
Da oltre 40 anni Complan è lo standard di qualità europeo per i teloni e la Sattler PRO-TEX ne è oggi l’unico produttore.
La qualità Complan garantisce eccellente lavorabilità, aﬃdabilità e prestazioni tecniche nell’impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Filato: ordito Polyester 1100 Dtex
trama Polyester 1100 Dtex
Spalmatura: PVC
Costruzione: ordito 8,5 ﬁli/cm
Trama 8,5 ﬁli/cm
Peso Del Tessuto: ca 670 gr/mq
Finissaggio: Laccato lucido su 2 lati

Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 1421): 3000/3000 (N/5 cm)
Resistenza allo strappo iniziato (DIN 53363): 300/300 (N)
Adesione (DIN EN ISO 2411): 120 (N/5 cm)
Resistenza alla piegatura (DIN 53359-Form A): 100.000
Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02): min. 7
Resistenza al caldo: +70° C • Resistenza al Freddo: -30° C
Comportamento al fuoco (DIN 75 200): b. s. < 100 mm/min

COLORI DISPONIBILI

BIANCO 112
RAL 9016

ROSSO 409
RAL 3002

NERO 904

GRIGIO 815
RAL 7038

MARRONE 715 AZZURRO 525

BEIGE 226
RAL 1015

AVORIO 761

SABBIA734

GIALLO 218

BLU 585
RAL 5010

VERDE 646
RAL 6026

MILITARE 607
RAL 6005

OLIVA 637

* nota: questi sono i colori sempre disponibili a magazzino

ALTRI COLORI SU RICHIESTA: Tempi di consegna + 2/3 settimane

TANTE SOLUZIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI e PER LA CASA

OPTIONALS SU RICHIESTA
PIASTRE PER
ZAVORRA

ANGOLARI GRIGLIATI "DESIGN"
(sostituiscono le Saette)

IMPIANTO ELETTRICO
INTEGRATO

GRONDA CON SCARICO
A TERRA

• Il montaggio dei nostri Gazebo, se richiesto, verrà eseguito da una squadra
interna di montatori qualiﬁcati (composta da 2 persone ) .
• Quando si esegue la sola fornitura, il trasporto sarà a carico del committente.
• La tipologia di ﬁssaggio più idonea sarà a discrezione della squadra di montatori.
• Ogni Gazebo dovrà essere ancorato a terra con tasselli, quindi il committente dovrà
sempre fare trovare un plinto pronto per il ﬁssaggio. In alternativa, a richiesta, è possibile
fornire delle piastre idonee per zavorra.
• L’ imballaggio di ogni singolo elemento viene eseguito con ﬁlm plastico a protezione.
• Il tempo indicativo di consegna e montaggio dei nostri prodotti è di circa 3 settimane
dalla data di conferma ordine.
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Per ulteriori informazioni
Tel. 0534.28646 - info@telonerialeoni.it
visitate il sito: www.telonerialeoni.it

Loc. Canevaccia n° 354
Pietracolora di Gaggio Montano
BOLOGNA - ITALIA

