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 COPERTURE A 360 GRADII 

Collezione Covering 

Catalogo B.5.1. 

 

 

Con la linea Covering COPERTURE A 360 GRADI si arricchisce di tensostrutture dall'aspetto 
moderno e ricercato, caratterizzate da coperture in PVC di ultima generazione e 
di tendostrutture pensate per abbellire l'esterno di attività commerciali, ma ideali anche per 
la copertura di impianti sportivi.  

Tra le varie coperture per esterni della linea Covering figurano i sistemi ad arcostruttura, 
progettati per la copertura di spazi di grandi dimensioni, utilizzati maggiormente per feste in 
piazza ed avvenimenti all'aperto.  

Molto ampia anche la collezione dei gazebo, la cui progettazione e realizzazione li rende ideali 
per diverse destinazioni d'uso.  

I gazebo per esterni della linea Covering sono tendostrutture che possono essere utilizzate sia 
in ambito commerciale che privato e si presentano con due principali tipologie di struttura 
portante, che può essere esterna alla copertura in PVC,  si parla di tensionamento a tiraggio, 
oppure racchiuderla internamente ed è tensionamento a spinta.  

 

http://www.sprech.com/coverings/tensostrutture.html
http://www.sprech.com/coverings/tendocoperture.html
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Questo genere di strutture portanti trova il suo apice nei gazebo in alluminio, per i quali viene 
utilizzato un particolare giunto centrale che consente di passare dall'una all'altra 
configurazione in brevissimo tempo.  

Presente a catalogo anche una linea cosiddetta Parking, una serie di gazebo per auto destinati 
sia alla copertura dei posti di privati, condomini e hotel, sia per la protezione del parco auto 
di concessionari e rivenditori.  

Una tendostruttura rappresenta la scelta moderna e di stile per abbellire gli spazi esterni con 
coperture in PVC di alta qualità progettuale, realizzativa e di materiali.  

Con le tensostrutture della linea Covering avrai a disposizione la soluzione ideale per il rilancio 
della tua attività commerciale o l'abbellimento dei tuoi spazi esterni. 

 

 

Nel presente catalogo vengono presentate le collezioni: Tensostrutture, Arcostruttura 
System, Tendocoperture, Airone System, Pagoda System, Cicogna System, Decor System, 
Tunnel Max, Parking System e Alluminio. 

Le informazioni tecniche e commerciali sui vari modelli disponibili per ogni linea di prodotto, 
sulle loro dimensioni, sulla loro possibilità di utilizzo, sulle loro caratteristiche tecniche e 
architettoniche, sui materiali con cui sono realizzate o rifinite e  sugli accessori 
eventualmente applicabili sono fornite a richiesta. 

http://www.sprech.com/coverings/alluminio.html
http://www.sprech.com/coverings/parking-system.html
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Collezione Tensostrutture 

IDEA OUTDOOR si propone anche per quanto riguarda la realizzazione e la vendita di 
tensostrutture, a partire dalla fase di progettazione, fino ad arrivare alla soluzione più adatta 
per qualunque tipologia di esigenza in fatto di coperture in PVC.  

La struttura portante delle tensostrutture presenti a catalogo viene realizzata in acciaio 
zincato, con possibilità di verniciatura alle polveri epossidiche, con colore a scelta su richiesta 
e con un ottimo rapporto qualità-prezzo che non potrà che soddisfare il cliente finale. 

La tensostruttura è fornita con un telo di copertura costituito da un supporto realizzato in fibre 
di poliestere, con una spalmatura su entrambi i lati in materiale PVC ignifugo e trattato con 
protezione PVDF. La versione standard delle nostre tensostrutture prevede un palo centrale, 
completato dalla presenza di quattro cavalletti perimetrali ed è realizzabile direttamente su 
progetto, con forma e dimensioni a scelta del cliente, da tensostrutture sportive a industriali, 
tutto realizzato su misura. 

Il principale impiego di una tensostruttura non si limita alla sola copertura di superfici 
commerciali, bar o ristoranti, ma è una copertura in PVC che può essere utilizzata anche per 
mostre, manifestazioni, resort oppure eventi importanti. Scegli di acquistare una delle nostre 
tensostrutture in vendita oppure contattaci per far realizzare su misura la tensostruttura che 
fa al caso tuo, il tutto coadiuvato dai migliori specialisti del settore e con garanzia di qualità. 
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Collezione Arcostruttura System: Gazebo Tunnel ad Arco e Gazebo con Volta a Crociera 

Tra le varie soluzioni per la copertura di ambienti esterni proposte nell'ambito 
delle tensostrutture si trovano anche i gazebo a tunnel con Arcostruttura, pensati per la 
copertura di spazi di grandi dimensioni in lunghezza, ma anche i gazebo da esterno con volta 
a crociera, quattro tunnel che si incontrano al centro, di grande effetto ed ottimi per mostre 
e feste all'aperto.  

I gazebo Arcotunnel sono realizzati con una struttura portante di acciaio zincato a caldo, 
completata da un telo di copertura PVC e per via della loro particolare forma sono 
particolarmente adatti per essere utilizzati per grandi manifestazioni all'aperto, potendo 
coprire uno spazio di grossa dimensione in modo facile ed economico.  

Le aperture sui lati ed il design moderno rendono questi gazebo esterni una scelta quasi 
obbligata per chiunque voglia organizzare una manifestazione all'aperto che necessiti di una 
copertura versatile e dallo stile unico.  

I gazebo con volta a crociera presentano anch'essi una struttura in acciaio con zincatura a 
caldo e si adattano alla perfezione a diverse tipologie di impiego, venendo sfruttati 
maggiormente per mostre all'aperto e fiere.  

http://www.sprech.com/coverings/tensostrutture.html
http://www.sprech.com/events/arcostruttura-system/arcotunnel.html
http://www.sprech.com/coverings/arcostruttura-system/volta-a-crociera.html
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La caratteristica principale di questo gazebo esterno è quella di riuscire a coprire ampi spazi in 
modo innovativo, con una facilità di installazione unica nel suo genere.  

Entrambe le tipologie di coperture per esterni ideate con l'arco struttura system fanno parte 
della linea Coverings e sono oltretutto realizzabili su misura, sulle specifiche richieste dal 
cliente.  

I gazebo tunnel ad arco e con volta a crociera sono la migliore opzione possibile per coprire 
uno spazio di ampia dimensione utilizzando una risorsa facile da installare e duratura nel 
tempo. 

Arcotunnel: gazebo esterno a tunnel con struttura ad arco 

La nostra copertura modello Arcotunnel è l'ideale per chi deve organizzare eventi, mostre 
espositive o semplici feste ed ha bisogno di una copertura di grandi dimensioni aperta sui lati 
e dallo stile moderno.  

La struttura portante dei nostri gazebo Arco Tunnel è realizzata in acciaio zincato a caldo, con 
verniciatura alle polveri epossidiche, il cui colore viene scelto in base a quelle proposte. 

Per realizzare il telo di copertura delle nostre strutture tensostatiche viene utilizzato un 
supporto in poliestere, con spalmatura di PVC ignifugo sui lati, a cui si aggiunge il trattamento 
PVDF per la protezione. I nostri gazebo a tunnel sono concepiti per coprire spazi ampi in modo 
del tutto economico, grazie all'utilizzo di componenti che aiutano a semplificare le operazioni 
di installazione. 
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Gazebo con Volta a Crociera: gazebo da esterno con arco struttura a crociera 

La copertura modello Volta a Crociera è l'ideale per chi ha la necessità di coprire ampi spazi e 
cerca una soluzione altamente innovativa e di facile installazione. 

I nostri gazebo da esterno sono caratterizzati da una struttura portante in acciaio zincato, con 
verniciatura alle polveri epossidiche nei colori scelti tra quelli presenti a catalogo. 

Il telo utilizzato per la copertura dei nostri gazebo a Crociera è realizzato con un supporto in 
fibre di poliestere, spalmatura in PVC ignifugo sui lati e trattamento PVDF come protezione.  
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Le arco strutture a Crociera trovano diversi impieghi, dai più semplici gazebo per feste 
all'aperto fino ai gazebo per fiere e manifestazioni, il tutto realizzato con progettazione su 
misura a richiesta del cliente. 
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Collezione Tendo coperture 

IDEA OUTDOOR  si propone nella progettazione, realizzazione e vendita di Tendo coperture 
per ogni genere di esigenza, il tutto realizzato su misura, a partire dalla più semplice copertura 
per auto.  

La struttura portante della maggior parte delle nostre tendostrutture è realizzata in acciaio 
zincato, verniciato alle polveri epossidiche anche su richiesta del cliente, che può scegliere il 
colore preferito tra quelli che sono presenti nel nostro catalogo. 

Ogni tendostruttura è progettata rispettando la norma UNI EN-13782:2006 e su richiesta è 
possibile adattare le coperture alle normative in vigore nei luoghi in cui dovranno essere 
installate 
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Collezione Airone System - Progettazione Gazebo in PVC 

IDEA OUTDOOR propone coperture e gazebo in PVC pensati per ogni tipologia di esigenza, da 
quella tipica commerciale sino al più semplice gazebo da installare in giardino privato, una 
vasta gamma di soluzioni che danno vita ad un ricco catalogo nel quale potrai sicuramente 
trovare il gazebo PVC che soddisfa pienamente tutte le tue esigenze. 

La linea di gazebo in PVC Airone è stata progettata per venire incontro alle problematiche 
classiche di chi ha bisogno di una copertura versatile ed allo stesso tempo efficace per i suoi 
spazi aperti, con la maggior parte dei modelli che presenta una classica struttura in acciaio 
zincato a caldo, completata dalla stesura di un telo PVC per gazebo, totalmente ignifugo e con 
trattamento PVDF per aumentarne la resistenza.  

Dal gazebo in PVC Airone modello Basic, con piantone tondo oppure quadro a seconda delle 
richieste, pensato principalmente per le aree esterne di bar e ristoranti, al moderno Airone 
Albatros, che con la sua copertura in PVC a vela rappresenta una vera e propria scelta di design 
per chiunque decida di installarlo.  

Tra i diversi gazebo in PVC potrai trovare anche il modello Airone Easy con struttura in legno 
lamellare, particolarmente adatto per l'utilizzo commerciale in zone con arredi in stile, oppure 
per l'installazione in giardini privati in occasione di feste all'aperto.  
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Gazebo Airone modello Basic/Quadro 

Il gazebo modello Airone trova il suo impiego principale come copertura di superfici 
commerciali esterne, per i padiglioni estivi di alberghi e bar, per i parcheggi o semplicemente 
come gazebo per mercatini. 

Il gazebo modello Airone Basic è caratterizzato da un piantone di forma tonda, che termina 
con un giunto angolare a tre uscite al quale vengono fissate le travi perimetrali standard, e la 
traversa, sempre di forma tonda, che risulta inclinata rispetto all'asse del gazebo. 

Il gazebo modello Airone Quadro ha invece sia il piantone che la traversa di forma quadrata, 
utilizza travi perimetrali standard e può essere utilizzato sia come gazebo professionale che 
come i gazebo da giardino. 

Entrambi i modelli di gazebo per esterni vengono realizzati con una struttura portante in 
acciaio zincato, a cui viene applicata su richiesta una verniciatura alle polveri epossidiche, 
utilizzando i colori che fanno parte del catalogo, con telo di copertura in fibre di poliestere, 
spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione. 
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Gazebo tensostatico Airone Max Leggero 

 

Le coperture Airone Max Leggero fanno parte di una linea di gazebo tensostatici adattabili per 
qualsiasi necessità, con moduli base che vanno dai gazebo 4x4 fino a quelli di 7x7 metri.  

L'Airone Max Leggero è un gazebo robusto, grazie alle sue strutture in acciaio  zincato a caldo, 
ma allo stesso tempo è facile da montare per via dei nodi di giunzione di nuova concezione, 
che riducono al minimo le varie fasi di installazione. 

Questa linea di gazebo in acciaio è stata concepita per poter coprire ampi spazi in maniera 
flessibile e soprattutto economica, trova principale impiego nel settore della ristorazione e del 
turismo, ma è molto utile anche per chi necessita di depositi di mezzi di trasporto o coperture 
auto. Il telo utilizzato per la copertura dei gazebo Airone Max Leggero è realizzato in PVC 
ignifugo con annesso trattamento PVDF come protezione. 
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Gazebo tensostatico Airone Max Pesante 

I gazebo modello Airone Max Pesante sono una linea di strutture per esterni che si possono 
adattare per qualsiasi genere di necessità, con ogni gazebo tensostatico che ha moduli base 
con misure a partire da 7x7 metri fino ad arrivare a quelli di 15x15 metri.  

Il gazebo Airone Max Pesante viene realizzato con una struttura in acciaio zincata a caldo, il 
che lo rende molto robusto, ma grazie alla particolarità dei suoi nodi di giunzione le fasi 
necessarie all'installazione si riducono, rendendolo facile da montare. 

Destinazione d'uso Airone Max Pesante 

La linea di gazebo in metallo è stata pensata per garantire flessibilità e risparmio a chi ha 
bisogno di coprire ampi spazi, gazebo professionali che trovano il loro maggiore impiego nel 
campo della ristorazione, del turismo o come magazzini industriali.  

L'Airone Max Pesante è un ottimo gazebo richiudibile che viene spesso utilizzato come 
copertura per organizzare feste di matrimonio o eventi da svolgere in esterni ed il suo telo di 
copertura viene realizzato in materiale PVC ignifugo, compreso il trattamento PVDF per la 
protezione. 
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Gazebo PVC modello Airone Corallo 

Le coperture della linea Airone modello Corallo sono dei gazebo PVC ideali per copertura di 
spazi di piccola dimensione, con modelli base che spaziano dai gazebo 3x3 fino a quelli di  6x6 
metri.  

Il gazebo Airone Corallo è unico nel suo genere, grazie ai suoi particolari costruttivi, di nuova 
concezione e curati in ogni minimo particolare, dai piantoni di forma tonda fino alle travi 
perimetrali, disponibili sia in versione standard che con sistema Progress. 

Struttura ed utilizzo dei gazebo Airone Corallo 

La struttura portante dei gazebo Corallo è in acciaio zincato, verniciato su richiesta alle polveri 
epossidiche, mentre per la copertura si utilizza un telo PVC in materiale ignifugo, supporto in 
fibre di poliestere, compreso il trattamento di protezione PVDF. I nostri gazebo modello 
Corallo vengono principalmente utilizzati come coperture per superfici commerciali esterne, 
gazebo bar o padiglioni estivi per alberghi, ma possono essere utilizzati come copertura per 
manifestazioni o come pratica tettoia auto. 
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Gazebo in PVC modello Airone Corallo Light 

Le linea di gazebo PVCsi arricchisce del modello Airone Corallo Light, specificamente pensato 
per la copertura di spazi che non raggiungano elevate dimensioni, grazie ai suoi modelli base 
di ampiezza ridotta.  

Il gazebo in PVC Corallo Light è stato realizzato con particolari costruttivi di nuova concezione 
e grande cura dei particolari, con piantoni dall'elegante forma tondeggiante e travi perimetrali 
classiche, che lo rendono un perfetto gazebo economico. 

Principale utilizzo del gazebo in PVC Airone Corallo Light 

Il gazebo Airone Corallo Light è caratterizzato da una struttura portante in acciaio zincato con 
possibilità di verniciatura alle polveri epossidiche su richiesta del cliente, mentre la copertura 
è realizzata con teli per gazebo in materiale PVC ignifugo e trattamento PVDF.  

Le nostre coperture gazebo in PVC Airone Corallo Light hanno come impiego principale la 
copertura degli spazi aperti di superfici commerciali, bar o ristoranti, un gazebo economico 
adatto anche per le manifestazioni fieristiche e le classiche sagre di paese. 
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Gazebo Airone Albatros con coperture a vela 

I gazebo modello Airone Albatros sono delle moderne tettoie per esterni, adattabili per ogni 
tipologia di esigenza e possono coprire ampi spazi grazie ai moduli che vanno dai classici 4x4 
metri ai gazebo 6x6. I gazebo da giardino Airone Albatros sono caratterizzati da una struttura 
in acciaio realizzata con zincatura a caldo, facile da montare grazie ai nodi di giunzione 
appositamente studiati per favorire l'installazione e ridurne al minimo le relative fasi. 

Principali impieghi dei gazebo modello Airone Albatros 

I gazebo Airone Albatros trovano impiego in diversi settori, dai più semplici gazebo per feste 
ed eventi, fino alle più complesse strutture esterne per bar o ristoranti.  

Queste moderne coperture per esterno, i cui teli sono realizzati in PVC ignifugo con protezione 
PVDF, sono state concepite con un sistema di coperture a vela che regala un effetto scenico 
molto particolare, con una struttura architettonica unica nel suo genere. 
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Gazebo esterno con teli in PVC Airone Rubino Leggero 

 

L'Airone Rubino Leggero fa parte di una linea di gazebo per esterni estremamente adattabili, 
concepiti per la copertura di spazi di media grandezza, grazie ai suoi moduli che variano da un 
minimo di 4x4 metri fino ad un massimo di 7x7 metri.  

Il gazebo esterno Rubino Leggero è caratterizzato dalla presenza di profili tondeggianti, un 
gazebo elegante ma allo stesso tempo robusto che trova diversi campi di impiego. 

Principali utilizzi del gazebo con copertura in teli in PVC Airone Rubino Leggero 

La struttura dell'Airone Rubino Leggero viene realizzata in acciaio con zincatura a caldo, 
mentre i teli in PVC per la copertura sono ignifughi e trattati in PVDF per la sicurezza. I 
principali campi di utilizzo dei gazebo modello Rubino Leggero sono quelli della ristorazione e 
del turismo, dei pratici gazebo in metallo che per la loro versatilità possono comunque trovare 
spazio anche come depositi per mezzi di trasporto o come zone di riparo e stazionamento nei 
porti e aeroporti. 
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Gazebo copertura PVC Airone Rubino Pesante 

La linea di coperture da esterno Airone Rubino Pesante è facilmente adattabile per qualsiasi 
tipo di situazione, con la possibilità di coprire ampi spazi esterni con moduli che hanno 
dimensione minima di 7x7 metri fino ad arrivare ai gazebo 12x12 metri.  

Il modello Rubino Pesante è stato concepito con un design gazebo in grado di renderlo 
elegante ma robusto allo stesso tempo, con diverse possibilità di utilizzo. 

Impiego e realizzazione delle coperture PVC Airone Rubino Pesante 

L'Airone Rubino Pesante presenta una struttura realizzata in acciaio, con processo di zincatura 
a caldo completata da coperture PVC in materiale ignifugo, a cui si applica il trattamento PVDF 
di sicurezza.  

Il gazebo modello Airone Rubino Pesante viene principalmente utilizzato nel settore delle 
coperture per gazebo di strutture ricettive o per la ristorazione, ma trova impiego anche come 
copertura auto o ricovero temporaneo in situazioni di emergenza. 
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Gazebo giardino Airone New 

Il gazebo modello Airone New è uno dei diversi gazebo giardino progettato con minuzia di 
particolari, tali da renderlo una soluzione perfetta per ogni problema di copertura.  

La struttura portante dell'Airone New è in acciaio, a cui viene applicato un processo di 
zincatura con relativa verniciatura alle polveri epossidiche realizzata con i colori presenti nel 
catalogo, a scelta da parte del cliente. 

Principali forme del gazebo giardino Airone New 

I gazebo da esterno Airone New si presentano con un telo di copertura realizzato in materiale 
PVC, di sicuro utilizzo perché ignifugo e completo di trattamento PVDF che ne garantisce la 
protezione.  

La forma dell'Airone New varia a seconda dell'uso, da quello quadrato al gazebo rettangolare, 
dal gazebo esagonale a quello di forma ottagonale, il che permette di ampliare il suo campo 
di utilizzo, dal giardino al gazebo per bar, fino a diventare ideale per la copertura degli spazi 
aperti nei centri storici. 
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Gazebo per giardino Airone New Light 

Nella vasta gamma di gazebo trovi anche il modello Airone New Light, pensato principalmente 
per l'utilizzo in giardini privati come quelli delle ville, ma assolutamente idoneo per gli spazi 
antistanti bar e resort, come gazebo per ristoranti e per la copertura di spazi nei centri storici.  

Il gazebo per giardini Airone New Light si presenta con una solida struttura esterna che viene 
realizzata in acciaio, al quale si applica un processo di zincatura a caldo e che può essere 
verniciato su richiesta alle polveri epossidiche, potendo scegliere tra i diversi colori disponibili 
nel catalogo apposito. 

Le forme del gazebo per giardino Airone New Light 

L'Airone New Light è un moderno gazebo per giardino la cui forma può variare dal quadrato 
al rettangolare, adattandosi alla perfezione agli spazi da coprire. 

Sono disponibili diverse misurazioni che lo rendono versatile e quindi perfetto per venire 
incontro alle diverse esigenze.  

La copertura dei gazebo per esterno modello Airone New Light è realizzata tramite l'utilizzo di 
teli PVC, resistenti e di tipo ignifugo, i quali vengono sottoposti anche al trattamento PVDF, 
che ne aumenta la resistenza e quindi ne allunga la durata, per gazebo che non conoscono il 
passare del tempo. 
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Gazebo da esterno Airone Mega 

Tra tutti i gazebo l'Airone Mega è quello che meglio si presta alla copertura di spazi esterni di 
grande dimensione, grazie alle sue ampie misure ed al fatto che si possono accoppiare più 
moduli singoli tra loro, così da ottenere coperture per grandi superfici adatte per qualsiasi 
utilizzo.  

La struttura dell'Airone Mega viene realizzata in acciaio zincato a caldo per un gazebo in 
metallo dalla grande robustezza, inoltre per la sua copertura si utilizzano teli in PVC di tipo 
ignifugo, ai quali viene applicato anche il trattamento PVDF, una protezione aggiuntiva che ne 
aumenta la resistenza agli agenti climatici. 

Le dimensioni del gazebo da esterno Airone Mega 

L'Airone Mega è un gazebo di grandi dimensioni, la copertura ideale per chi ha necessità di 
coprire grandi spazi con un'unica struttura, con moduli base che possono arrivare ad una 
misura massima di 10x22 metri, da poter accoppiare per raggiungere con facilità la dimensione 
voluta, ottimi ad esempio come coperture esterne per auto per concessionari. I moduli base 
del gazebo da esterno modello Airone Mega hanno la peculiarità di poter essere accoppiati 
grazie all'utilizzo di particolari tralicci di sostegno, che consentono di avere a disposizione una 
copertura di grandi dimensioni che non necessita di pali centrali. 
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Coperture in PVC Airone Minimax 

Il modello Airone Minimax è un moderno gazebo PVC indicato per la copertura di superfici 
esterne sia ad uso privato che commerciale, caratterizzato da traverse antivento e da un telo 
di copertura pretensionato molto resistente.  

La struttura dei gazebo per esterno Airone Minimax viene realizzata in acciaio zincato, che su 
richiesta del cliente può essere verniciato alle polveri epossidiche con i colori presenti nel 
catalogo dedicato, mentre il telo è in materiale PVC ignifugo ad alta resistenza, al quale si 
applica il trattamento PVDF. 

Dove utilizzare le coperture in PVC modello Airone Minimax 

I modelli Airone Minimax sono coperture in PVC adatte per diverse tipologie d'uso, sia in 
ambito privato, per le aree aperte del giardino o per organizzare feste all'aperto, che in ambito 
prettamente commerciale, ad esempio per le aree ristoro all'aperto dei bar oppure come zona 
d'ombra per il giardino di un hotel.  

Le coperture per esterno Airone Minimax, grazie al loro aspetto minimale ma ricercato sono 
la migliore soluzione per la copertura degli spazi aperti, gazebo per esterno in grado di 
adattarsi facilmente ed alla perfezione con l'ambiente circostante. 
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Gazebo in legno Airone Easy 

 

Il gazebo Airone Easy fa parte delle coperture in legno lamellare, dal design semplice ma 
elegante, adatte per la copertura di spazi non troppo ampi che necessitano di un tocco di 
classe.  

Airone Easy è caratterizzato da una struttura portante realizzata in legno lamellare 
impregnato, che le dona un effetto molto particolare che lo rende una delle strutture in legno 
per esterni più adatte per ogni genere di esigenza. 

Dove utilizzare il gazebo in legno Airone Easy 

Come per la maggior parte dei nostri gazebo, anche l'Airone Easy si completa con un telo di 
copertura realizzato in fibre di poliestere, con spalmatura sui lati di PVC ignifugo e trattamento 
PVDF.  

Tra le diverse coperture da giardino, Airone Easy spicca per la sua versatilità, infatti può essere 
indifferentemente utilizzato come gazebo esterno da bar, copertura per magazzini e 
parcheggi, o più semplicemente per rendere più belle le feste in giardino con un gazebo in 
legno. 
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Collezione gazebo Pagoda System 

I gazebo Pagoda System sono coperture per esterni progettate e realizzate per inserirsi 
perfettamente in qualsiasi ambito, dalla più classica copertura per giardini e spazi esterni ad 
uso privato, fino alle coperture per aree esterne ad uso commerciale.  

La particolarità che accomuna tutti i modelli di gazebo a pagoda è sicuramente la struttura 
portante a vista, robusta e duratura nel tempo, realizzata in acciaio zincato a caldo ed alla 
quale viene applicato il telo di copertura realizzato in materiale PVC ignifugo, per un gazebo 
moderno e versatile adatto per ogni occasione.  

Tra i modelli a disposizione potrete scegliere la versione Basic, un gazebo pagoda 3x3 nella sua 
versione classica, disponibile con diverse varianti per quanto riguarda le chiusure laterali in 
PVC.  

Unendo tra loro quattro diversi gazebo Basic si ottiene il gazebo Pagoda 4x4, ideale per la 
copertura di spazi di grande dimensione, al quale si possono applicare coperture laterali sia 
fisse che scorrevoli. I modelli di gazebo Pagoda del nostro catalogo si completano con il Pagoda 
New, per il quale sono disponibili altre forme oltre quella classica del gazebo Pagoda quadrato, 
potendo scegliere tra le forme rettangolari, esagonali ed ottagonali.  

I nostri gazebo a pagoda rappresentano la scelta ideale per tutti coloro che vogliono un gazebo 
da esterno dall'aspetto minimale ma dall'ottima resa, coperture perfette sia per chi desidera 
un'area protetta nel proprio giardino, sia per chi vuole una copertura esterna per la propria 
attività commerciale. 
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Gazebo richiudibile Pagoda Basic 

Tra i gazebo Pagoda spicca il modello Pagoda Basic, con la sua particolare struttura a vista, 
realizzata in acciaio con processo di zincatura a caldo, che può essere verniciata alle polveri 
epossidiche scegliendo tra i vari colori che sono presenti a catalogo.  

Il modello base del Pagoda Basic dispone di un telo gazebo 3x3, il cui supporto è realizzato in 
fibre di poliestere, ed al quale viene applicata su entrambi i lati una spalmatura di PVC ignifugo 
e protezione PVDF che può essere scelto tra quattro tipologie diverse a disposizione. 

Le caratteristiche del gazebo richiudibile Pagoda Basic 

Nell'ambito dei gazebo per giardini e spazi commerciali il gazebo richiudibile Pagoda Basic si 
distingue per le sue caratteristiche, come per esempio la possibilità di utilizzare una trave 
perimetrale di tipo Progress, che permette di applicare una mantovana laterale che regala un 
tocco di stile ulteriore alla copertura oppure una gronda in PVC, mentre la gronda in acciaio è 
disponibile solo con travi perimetrali standard. Grazie alle pareti per gazebo, realizzate in 
materiale PVC, i Pagoda Basic diventano degli ottimi gazebo chiusi, adatti quindi ad essere 
utilizzati in diversi ambiti, dalla copertura di spazi di tipo commerciale, come gli esterni di bar 
e ristoranti, a quella dei classici spazi privati, giardini in primis. 
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Gazebo PVC modello Pagoda New 

Il Pagoda New, che come dice il nome stesso è un gazebo a pagoda caratterizzato da una 
struttura in acciaio zincato a caldo che risulta a vista, realizzata con uno stile che lo rende 
adatto per diverse tipologie di utilizzo.  

Per coprire la struttura esterna del modello Pagoda New si utilizzano dei supporti in fibre di 
poliestere con teli in PVC per coperture di tipo ignifugo, ai quali viene applicato anche il 
trattamento PVDF che ne garantisce una maggiore protezione e quindi anche una maggiore 
durata nel tempo. 

Come arricchire il gazebo PVC Pagoda New 

Tra le varie caratteristiche dei Pagoda New spicca la possibilità di trasformarli in gazebo 
richiudibili, grazie alle comode chiusure laterali in PVC di tipo fisso o scorrevole, e per le quali 
sono a disposizione diversi sistemi di apertura, centrale con cerniera o occhielli, oppure con 
porta, sempre con cerniera oppure comodamente avvolgibile e quella di poter applicare delle 
gronde in materiale PVC o acciaio.  

l Pagoda New è quindi un gazebo PVC che si presta a diversi campi di utilizzo, dalla più classica 
copertura per gli spazi di attività commerciali, come bar e ristoranti, al gazebo da spiaggia 
come riparo nelle giornate assolate, ma è anche un ottimo complemento per il giardino di 
casa. 
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Coperture PVC Pagoda 4X4 

Nella vasta linea Pagoda si ritagliano il loro spazio anche i gazebo modello Pagoda 4X4, gazebo 
esterni destinati alla copertura di spazi di grande dimensione, considerato che si ottengono 
dall'unione di quattro modelli base del Pagoda Basic, disponibili in due differenti misure.  

Per ricoprire la struttura a vista del Pagoda 4X4, realizzata in acciaio con processo di zincatura 
a caldo, si utilizza un telo copertura in materiale fibre di poliestere che viene ricoperto sui lati 
di PVC ignifugo, al quale si applica il trattamento PVDF di protezione che ne aumenta la 
resistenza. 

Il miglior utilizzo delle coperture PVC Pagoda 4X4 

Una delle particolarità del modello Pagoda 4X4 è il fatto che può essere facilmente 
trasformato in un gazebo con pareti grazie all'uso di particolari optional come le chiusure in 
PVC laterali, che possono essere sia fisse che scorrevoli, il che lo rende particolarmente adatto 
per un ampio ventaglio di utilizzi, sia rimanendo nell'ambito commerciale che in quello 
privato.  

Per via delle sue notevoli dimensioni, il Pagoda 4X4 è la copertura ideale per gli spazi antistanti 
i bar ed i ristoranti, ma trova il suo utilizzo anche come classico gazebo matrimonio in grado 
di ospitare un numero elevato di persone, senza tralasciare la possibilità di installarlo in 
giardini con ampi spazi aperti. 
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Collezione Cicogna System: gazebo con Struttura in Acciaio da Esterno 

Tra le coperture da esterno moderne e funzionali rientrano i gazebo in acciaio della linea 
Cicogna System, sistemi di copertura che trovano utilizzo in diversi ambiti, sia a livello di 
attività commerciale che nel privato.  

Caratterizzati da una struttura portante in acciaio, al quale si applica un processo di zincatura 
a caldo, i gazebo per esterno Cicogna System sono disponibili in diverse varianti, ideali per la 
copertura di spazi di tutte le dimensioni, grazie anche alla possibilità di assemblare insieme 
più gazebo singoli.  

Il telo utilizzato per la copertura dei gazebo Cicogna System da esterno sono realizzati 
utilizzando fibre di poliestere, alle quali si applica una spalmatura di PVC di tipo ignifugo che 
può essere scelto di diversi colori tra quelli presenti nel catalogo apposito.  

Cicogna System sono delle moderne strutture per esterni che potrai utilizzare per coprire al 
meglio i tuoi spazi aperti, ideali come gazebo per giardino per ospitare feste e rinfreschi, ma 
anche come coperture per auto per concessionari e rivenditori.  

Tra i modelli di gazebo da esterno Cicogna possiamo evidenziare il Cicogna Ambra, disponibile 
in versione leggera oppure con struttura pesante, il gazebo per esterno Cicogna Max, 
anch'esso a scelta nelle due versioni leggera e pesante, per finire con le coperture gazebo in 
PVC Cicogna Gemma, il modello base che può essere fornito con delle apposite chiusure 
laterali, disponibile anche con trave perimetrale che consente il montaggio di una mantovana 
sui lati. 

 

 

http://www.sprech.com/coverings.html
http://www.sprech.com/coverings/parking-system.html
http://www.sprech.com/coverings/cicogna-system/cicogna.html
http://www.sprech.com/coverings/cicogna-system/cicogna-gemma-basic-quadro.html
http://www.sprech.com/coverings/cicogna-system/cicogna-gemma-basic-quadro.html
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Gazebo auto modello Cicogna 

 

La linea dei gazebo Cicogna realizzata grazie all'ausilio di una struttura portante in materiale 
acciaio zincato a caldo e verniciato alle polveri epossidiche, con il colore a scelta direttamente 
dal nostro catalogo per dei perfetti gazebo auto.  

Per la copertura del modello Cicogna si utilizza un telo per gazebo realizzato in fibre di 
poliestere, al quale si applica su entrambi i lati una spalmatura di PVC ignifugo con 
conseguente trattamento PVDF che ne garantisce la protezione oppure di PVC elastomero. 

Dimensioni e destinazione d'uso del gazebo auto Cicogna 

Il modello Cicogna può essere visto come un gazebo modulare, le cui dimensioni possono 
variare dal modello più piccolo, specificamente un gazebo 5x5 metri, fino ad arrivare ad una 
grandezza massima di 12x12 metri, il che lo rende molto versatile nell'uso.  

Infatti il nostro modello Cicogna si presta a diverse destinazioni d'uso come ottima copertura 
posto auto per autoparchi e garage, come soluzione per la realizzazione di padiglioni estivi per 
strutture ricettive, ma anche per allestire gli stand delle manifestazioni fieristiche. 
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Coperture per esterni modello Cicogna Gemma Basic Quadro 

I gazebo modello Cicogna Gemma, nella versione standard Basic ed in quella Quadro, sono 
una copertura versatile che può essere trasformata con facilità in un gazebo chiuso e quindi 
adatto per diverse tipologie di utilizzo.  

Il gazebo Cicogna Gemma utilizza un telo gazebo in fibre di poliestere con applicazione di PVC 
ignifugo su entrambi i lati che viene adagiato sopra una struttura in acciaio che oltre la 
zincatura a caldo viene verniciata alle polveri epossidiche, utilizzando i colori presenti a 
catalogo a scelta da parte del cliente. 

I modelli delle coperture per esterni Cicogna Gemma Basic Quadro 

Come detto il Cicogna Gemma è una copertura per esterni versatile che nella versione Basic 
utilizza travi perimetrali standard con il telo agganciato tramite delle cinghie, mentre nella 
versione Quadro si possono utilizzare delle travi perimetrali con sistema Progress che 
consentono il montaggio di una mantovana sui lati.  

Questo consente di rendere i Cicogna Gemma dei gazebo richiudibili che quindi trovano diversi 
campi di applicazione, dai più semplici gazebo giardino alle coperture per gli spazi aperti di 
strutture ricettive, fino a diventare degli ottimi stand per l'allestimento di manifestazioni o 
fiere. 
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Gazebo per auto Cicogna Minimax 

Tra le diverse coperture per auto entra a far parte anche il modello Cicogna Minimax, ideale 
per la copertura delle auto sia in ambito privato che per concessionari, ma molto utile anche 
per altri scopi, ad esempio come copertura per gli allestimenti estivi nelle strutture ricettive e 
nei bar.  

Il Cicogna Minimax è un gazebo con telo in PVC, resistente e disponibile sia nella versione con 
protezione PVDF che in elastomero, tesato al di sopra di una struttura realizzata in acciaio 
zincato, la quale può essere verniciata alle polveri epossidiche con colore a scelta disponibile 
sul catalogo. 

Le forme del gazebo per auto Cicogna Minimax 

Il modello Cicogna Minimax è disponibile in due diverse varianti, il gazebo quadrato con misura 
3x3 metri oppure il gazebo 3x4 di forma rettangolare per tensostrutture dall'aspetto semplice 
ma molto versatile, caratteristiche che la rendono la scelta ideale per la copertura degli spazi 
esterni.  

I campi di impiego del Cicogna Minimax sono molteplici, principalmente è una copertura 
ideale per le auto, ma si presta ad essere utilizzato anche per copertura di qualsiasi superficie 
commerciale esterna, oltretutto fa parte dei cosiddetti gazebo richiudibili grazie alla possibilità 
di inserire le chiusure laterali scorrevoli. 

 

http://www.sprech.com/
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Strutture per esterni Cicogna Max Leggera 

Nella linea di gazebo trovi anche le tettoie per esterno come il Cicogna Max con struttura 
Leggera, una copertura caratterizzata da una struttura realizzata in acciaio, zincatura a caldo, 
che può essere utilizzata in diversi ambiti, sia commerciali che privati.  

Per il Cicogna Max Leggera si utilizzano delle coperture in PVC per gazebo, il cui supporto è in 
materiale fibre di poliestere, al quale si applica su entrambi i lati una spalmatura di PVC 
ignifugo con l'aggiunta del trattamento PVDF che protegge e quindi ne estende la durata. 

Dove utilizzare le strutture per esterni Cicogna Max Leggera 

Nell'ambito delle coperture per esterno il Cicogna Max Leggera ha diverse tipologie di utilizzo, 
questo per via delle sue dimensioni che vanno da un minimo di 4 x 4 mt fino ad un massimo 
di 7 x 7 mt con possibilità di accoppiare più strutture insieme.  

Il Cicogna Max Leggera fa parte di quelle strutture per esterni che risultano ideali per gli spazi 
aperti degli esercizi commerciali, ottime per gli autosaloni come gazebo per copertura auto, 
come coperture per gli spazi all'aperto di bar e ristoranti, ma possono essere utilizzate in 
ambito privato per giardini ed ingressi. 
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Gazebo da esterno Cicogna Max Pesante 

Nella vasta gamma di coperture il modello Cicogna Max con struttura Pesante, che grazie alle 
sue dimensioni maggiorate, parte da un minimo di coperture gazebo da 7 x 7 metri sino ad 
arrivare ad un massimo di 12 x1 2 metri, diventa la struttura ideale per l'utilizzo in ambito 
commerciale, ma anche nel privato in presenza di ampi spazi aperti. 

La struttura del Cicogna Max Pesante viene realizzata in acciaio zincato a caldo, la quale su 
richiesta può essere verniciata alle polveri epossidiche, utilizzando le colorazioni presenti a 
catalogo e si completa con l'applicazione di coperture per gazebo in PVC di tipo ignifugo con 
trattamento di protezione PVDF. 

Principali utilizzi del gazebo da esterno Cicogna Max Pesante 

Viste le sue notevoli dimensioni il Cicogna Max Pesante è un gazebo da esterno che si adatta 
facilmente alla copertura di ampi spazi, per cui può essere la copertura ideale degli stand per 
fiere, delle zone esterne dei centri commerciali, ma anche come copertura delle zone 
antistanti bar e ristoranti.  

Il Cicogna Max Pesante viene utilizzato ottimamente anche nell'ambito delle coperture per 
automobili tipiche degli autosaloni per una maggiore protezione delle auto in vendita dal sole 
e dalle intemperie, ma può diventare anche la copertura ideale da utilizzare in giardini di 
grandi dimensioni. 
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Gazebo in PVC modello Cicogna Ambra Leggera 

 

I Cicogna Ambra con struttura Leggera sono dei moderni gazebo per esterni adatti per diversi 
campi di utilizzo grazie alla loro struttura in acciaio zincato a caldo che oltre a poter essere 
verniciata su richiesta con i colori a scelta presenti sul catalogo, può essere chiusa sui lati con 
le comode chiusure laterali in PVC.  

Per la copertura esterna dei Cicogna Ambra Leggera viene utilizzato un telo PVC per gazebo il 
cui supporto è realizzato in fibre di poliestere, ed al quale viene applicata una spalmatura di 
PVC ignifugo sui lati, con il trattamento PVDF di protezione che ne garantisce la durata nel 
tempo. 

Il miglior utilizzo dei gazebo in PVC Cicogna Ambra Leggera 

Per via della forma molto particolare della loro copertura, i Cicogna Ambra Leggera sono dei 
gazebo in PVC in grado di dare un tocco di stile a qualsiasi spazio aperto, motivo per cui si 
prestano ad essere utilizzati come copertura esterna per gli spazi di attività commerciali, bar 
oppure ristoranti.  

Il Cicogna Ambra Leggera può diventare facilmente un gazebo chiuso, trova particolare 
apprezzamento come copertura ideale per organizzare feste e incontri all'aperto, infatti è uno 
dei più richiesti tra i gazebo per matrimoni e feste in genere. 
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Gazebo per esterno Cicogna Ambra Pesante 

Il Cicogna Ambra con struttura Pesante è un gazebo dal design ricercato e raffinato, realizzato 
con materiali robusti ed adatti per qualunque tipologia di utilizzo, che per via della sua 
dimensione si adatta perfettamente soprattutto per la copertura di ampi spazi aperti.  

La struttura portante del Cicogna Ambra Pesante viene realizzata in acciaio con processo di 
zincatura a caldo, con possibilità di verniciatura alle polveri epossidiche con i colori del 
catalogo, mentre come copertura si utilizzano teli PVC per gazebo di tipo ignifugo con 
trattamento di protezione PVDF. 

Perché scegliere i gazebo per esterno Cicogna Ambra Pesante 

Nella vasta gamma di gazebo per esterno del nostro catalogo, il Cicogna Ambra Pesante è 
molto richiesto nell'ambito dei gazebo per eventi, perché grazie alla sua struttura robusta ed 
all'ottimo design realizzativo si presta perfettamente come copertura e riparo per feste ed 
occasioni particolari.  

Per questo motivo i Cicogna Ambra Pesante vengono maggiormente utilizzati come gazebo 
per feste solitamente posizionati nelle zone antistanti gli ingressi di bar o ristoranti, ma 
trovano pieno utilizzo anche come coperture per gli spazi esterni di rivenditori di auto e 
concessionarie. 
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Collezione Decor System: gazebo personalizzati e pensiline da esterno Ornamentali 

Oltre ai classici gazebo da esterno per giardini e attività commerciali, IDEA OUTDOOR 
presenta la linea Decor System, progettata e realizzata per metterti a disposizione una serie 
di modelli di gazebo e pensiline che potrai personalizzare a piacimento tramite l'utilizzo di 
decori selezionati.  

Per tutti i modelli di gazebo da giardino Decor System si parte da una struttura classica in 
acciaio zincato a caldo, colorata con vernice alle polveri epossidiche, alla quale si possono 
applicare particolari decori fatti a mano che aiutano a rendere personale ed unico il gazebo 
scelto.  

Il tutto è completato da una copertura in PVC ad alta resistenza che consente di utilizzarlo 
anche in condizioni atmosferiche avverse. I modelli di gazebo in acciaio che potrai 
personalizzare a piacere sono principalmente due, ognuno dei quali è disponibile in due 
varianti diverse, stiamo parlando dei modelli Barocco e Liberty, disponibili in versione con 
struttura a vista, il modello Out, oppure con struttura nascosta dal telo di copertura, modello 
In.  

Questi splendidi gazebo personalizzati possono essere decorati con ornati di colmo di varie 
forme, squadri angolari e portalume, tutti rigorosamente realizzati a mano.  

Prevalentemente pensate per l'utilizzo in ambito commerciale, nella ristorazione più che altro, 
sono invece utilizzate le pensiline esterne ornamentali, che troverai disponibili sia a sbalzo che 
con piantone, con modelli predisposti per inserire anche un comodo sistema di chiusura 
laterale.  

I gazebo personalizzati e le pensiline da esterno ornamentali Decor System sono la scelta 
migliore per chiudere i tuoi spazi aperti con stile e garbo. 

Gazebo per giardino modello Barocco In 

Il gazebo Barocco In rappresenta la soluzione ideale per chi cerca una copertura dall'aspetto 
semplice, ma personalizzabile secondo il proprio gusto.  

Il Barocco In è un gazebo moderno caratterizzato da una struttura portante realizzata in 
acciaio zincato la quale, a differenza del modello Out, viene nascosta dai classici teli per 
coperture, realizzati in fibre di poliestere con spalmatura di PVC ignifugo, e completati dal 
trattamento di protezione PVDF. 

Come personalizzare i gazebo per giardino Barocco In 

I nostri gazebo modello Barocco In possono essere personalizzati, grazie ai motivi decorativi 
ed agli optional ornamentali da poter scegliere direttamente nel nostro catalogo, dalle 
decorazioni perimetrali fino alle decorazioni al piede.  

Per questo motivo i Barocco In non possono essere considerati solo come gazebo per giardino, 
ma diventano delle ottime coperture ornamentali anche per bar, ristoranti e resort nelle loro 
diverse forme, dal gazebo quadrato a quello rettangolare, disponibile a partire da metri 4x3. 

http://www.sprech.com/coverings.html
http://www.sprech.com/coverings/decor-system/pensiline-ornamentali.html
http://www.sprech.com/dehor/complementi-d-arredo/sistemi-di-chiusura-perimetrale.html
http://www.sprech.com/dehor/complementi-d-arredo/sistemi-di-chiusura-perimetrale.html
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Coperture gazebo Liberty In 

 

Il modello Liberty In, un gazebo per esterno che può essere personalizzato grazie a particolari 
decorativi che vengono realizzati completamente a mano da maestri fabbri e che lo rendono 
unico nel suo genere, che può fare da ornamento al giardino.  

I gazebo esterni Liberty In vengono realizzati con una struttura in acciaio zincato a caldo, 
verniciata alle polveri epossidiche che, a differenza del modello Out, ha la caratteristica di 
rimanere nascosta al di sotto del telo di copertura, quest'ultimo realizzato in materiale PVC, 
ignifugo e con protezione PVDF. 

I particolari decorativi delle coperture gazebo Liberty In 

Per la personalizzazione del Liberty In sono presenti a catalogo diverse scelte per quanto 
riguarda i particolari decorativi da utilizzare, dagli ornati di colmo per la punta della struttura, 
fino ai copri piantone in acrilico da mettere ai lati, senza tralasciare i portalume o gli squadri 
angolari per delle coperture gazebo che possono rispecchiare la personalità di chi le acquista.  

Il modello Liberty In è un gazebo in acciaio adatto per diversi scopi, dalla più semplice 
copertura degli spazi del giardino a quella di bar e ristoranti, fino all'utilizzo per i momenti più 
importanti, infatti è una copertura tra le più ricercate nell'ambito delle tensostrutture per 
matrimoni. 
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Coperture esterne Barocco Out 

Tra le tante soluzioni per copertura di spazi aperti trovano spazio i gazebo modello Barocco 
Out, molto apprezzati perché completamente personalizzabili, veri e propri gazebo fai da te 
che si possono adattare a qualunque tipologia di arredo esterno.  

I gazebo per giardini Barocco Out, a differenza della versione In, sono caratterizzati da una 
struttura a vista, in materiale acciaio zincato, completata da coperture per gazebo in PVC 
ignifugo e trattamento di protezione PVDF. 

Personalizzazione delle coperture esterne modello Barocco Out 

Nel nostro catalogo sono presenti diverse soluzioni che consentono di personalizzare 
facilmente i gazebo Barocco Out, potendo scegliere tra squadri angolari con diversi motivi 
ornamentali, decorazioni per il traliccio perimetrale, fino ai vasi ornamentali per la 
decorazione dei piedi.  

Le coperture per giardini Barocco Out diventano quindi un'ottima soluzione per tutti i 
problemi di copertura, dai giardini privati alle aree commerciali, senza tralasciare il settore 
della ristorazione o gli spazi dei centri storici. 
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Coperture in acciaio Liberty Out 

I modelli Liberty Out sono gazebo moderni caratterizzati dal fatto di poter essere 
personalizzati tramite degli splendidi particolari decorativi, motivi ornamentali la cui 
realizzazione viene eseguita a mano da maestri fabbri.  

I gazebo per esterno Liberty Out presentano una struttura in acciaio, che durante la 
realizzazione subisce un processo di zincatura a caldo, che a differenza del modello In risulta 
essere a vista, con una copertura per gazebo realizzata in PVC ignifugo, la quale viene 
sottoposta al trattamento di protezione PVDF. 

I motivi ornamentali per le coperture in acciaio Liberty Out 

Personalizzare le coperture in acciaio Liberty Out è la scelta migliore che si può fare per avere 
un gazebo unico da sfoggiare nel proprio giardino, cosa che può essere fatta grazie agli squadri 
angolari con motivi ornamentali particolari oppure tramite gli ornati del piede che possono 
essere arricchiti con vasi di terracotta.  

Il gazebo metallo Liberty Out risulta essere particolarmente adatto per l'utilizzo in giardini e 
strutture ricettive, per coprire spazi aperti adibiti alla ristorazione, ma soprattutto come 
copertura ideale per feste di matrimonio e ricevimenti che rende unico con i suoi particolari 
decorativi. 
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Pensiline da esterno modello Pensilina Ornamentale 

La Pensilina Ornamentale viene realizzata con l'intento di dare un tocco di stile e classe agli 
spazi antistanti l'ingresso di un ristorante, una struttura ricettiva oppure una semplice casa di 
campagna.  

La Pensilina Ornamentale è una pratica pensilina in acciaio, la cui struttura portante viene 
zincata a caldo, che può essere verniciata con i colori scelti direttamente dal catalogo ed il cui 
telo di copertura è in PVC ignifugo con trattamento PVDF. 

I diversi modelli delle Pensiline da esterno Pensilina Ornamentale 

Il modello di copertura Pensilina Ornamentale è disponibile in diverse versioni, a seconda della 
tipologia di copertura usata, i modelli "Elite", "Marea", "London" e "Atlantic" sono delle 
pratiche pensiline a sbalzo, mentre i modelli "Athena", Arcadia", "Athena plus" e "Arcadia 
plus" necessitano di piantone, con possibilità di predisposizione alla chiusura laterale per le 
ultime due.  

Come detto gli impieghi principali della Pensilina Ornamentale riguardano il settore della 
ristorazione, del turismo e del commercio in genere, ma sono delle ottime pensiline per 
ingressi da poter utilizzare anche in ambito privato. 
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Collezione copertura gazebo modello Tunnel Max 

L'offerta gazebo si arricchisce con i gazebo modello Tunnel Max, pensati per essere robusti ma 
allo stesso tempo facili da montare, con moduli base come i gazebo tunnel 3x4 che 
consentono la copertura di spazi di diversa dimensione.  

Il gazebo Tunnel Max si può montare con rapidità, questo grazie ai nuovi nodi di giunzione 
studiati appositamente al fine di agevolare le diverse fasi necessarie all'installazione di questi 
splendidi gazebo economici. 

Le versioni della copertura gazebo Tunnel Max 

Tunnel Max è disponibile in due distinte versioni, il modello "IN" ed il modello "OUT", il che lo 
rende una copertura gazebo versatile e con entrambe le versioni realizzate con una struttura 
in acciaio zincato a caldo e copertura in PVC ignifugo.  

Come la maggior parte dei nostri gazebo tunnel, anche il Tunnel Max trova il suo principale 
impiego come copertura nel settore della ristorazione e del turismo, una linea di gazebo 
personalizzati che però trova facilmente il suo spazio anche nel privato. 
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Collezione Linea parking: coperture, tettoie per auto e altro 

 

Le tettoie per auto sono delle strutture pensate e progettate secondo le norme UNI EN 
13782:2006, C.T.S. e D.I.N. 4112, relative a tendoni, tende e strutture leggere.  

Questa splendida linea di coperture per auto viene realizzata con una struttura portante in 
acciaio zincato, che su richiesta può essere verniciata alle polveri epossidiche, scegliendo tra i 
colori presenti a catalogo. 

Il supporto del telo di copertura dei nostri gazebo per auto è in fibre di poliestere, completato 
da una spalmatura di PVC ignifugo sui lati, compreso il trattamento di protezione PVDF oppure 
una rete antigrandine. Le tettoie per auto in vendita possono trovare diversi impieghi, dalle 
più classiche coperture per parcheggi fino alle comode pensiline per auto. 

La nostra linea di sistemi di copertura per auto è disponibile al pubblico in diverse versioni: 
Aquila, Albanella, Biancone, Nibbio, Gheppio, Astore, Condor, Falco, Sparviero, Poiana. 
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Collezione gazebo e coperture con strutture in Alluminio 

 

Tra le coperture per esterni potrai trovare tutte le soluzioni più innovative e moderne per 
coprire con stile e design gli spazi aperti, prodotti di alta qualità come i nostri gazebo realizzati 
con strutture in alluminio.  

Il gazebo alluminio rappresenta una scelta interessante soprattutto dal punto di vista della 
versatilità dei vari modelli presentati, realizzati con un particolare sistema, il Duplex System, 
che porta un'importante innovazione nel settore. Infatti, grazie all'utilizzo di un unico giunto 
a cerniera di nuova concezione, si possono assemblare modelli gazebo che presentano due 
tipologie di coperture diverse, sia a spinta, quindi con la copertura che viene spinta verso l'alto 
dalla struttura in alluminio che rimane nascosta, sia a tiraggio, con la struttura a vista che tiene 
tensionato il telo di copertura. In questo modo si possono avere contemporaneamente due 
modelli diversi, quello che riprende il gazebo in PVC Airone e il modello di gazebo a pagoda, 
disponibili in diverse varianti.  

Potrai infatti scegliere il tuo modello ideale tra le coperture in alluminio Airone Cormorano, 
dotate di un giunto angolare che permette l'accoppiamento di più strutture singola, ed 
i gazebo in alluminio Pagoda Tucano, facilmente richiudibili grazie all'utilizzo di particolari 
chiusure laterali scorrevoli in PVC con fissaggio al suolo. Entrambe le strutture in alluminio 
sono a disposizione anche nella versione Plus, che si ottiene dall'assemblaggio di quattro 
modelli base.  

Questo genere di coperture trova applicazione sia in ambito commerciale che privato, grazie 
alla grande versatilità ed allo stile innovativo che le caratterizzano. 

Gazebo in alluminio Duplex System 

Dallo studio dei tecnici nascono i gazebo modello Duplex System, una vera rivoluzione nel 
campo delle coperture leggere, realizzati con un sistema brevettato che consente di rendere 
questo genere di coperture un modello universale.  

La particolarità del Duplex System sta nel fatto che con l'utilizzo di un'unica struttura in 
alluminio è possibile effettuare la composizione di due diversi modelli di gazebo, uno con la 
struttura portante che risulta esterna alla copertura, ed uno con la struttura portante interna. 

L'innovazione del gazebo in alluminio Duplex System 

La vera innovazione applicata ai gazebo in alluminio con il Duplex System sta nella particolarità 
del giunto centrale a cerniera che tiene insieme la struttura e la copertura in PVC, che può 
essere utilizzato per assemblare sia modelli con copertura a spinta, sia modelli a tiraggio.  

Questo amplia i campi di impiego del Duplex System, dal più semplice gazebo da giardino in 
alluminio fino alla copertura di superfici commerciali esterne, una varietà di impieghi che 
rende questa tipologia di gazebo adattabile ad ogni scopo. 

http://www.sprech.com/coverings/airone-system.html
http://www.sprech.com/coverings/pagoda-system.html
http://www.sprech.com/coverings/alluminio/airone-cormorano.html
http://www.sprech.com/coverings/alluminio/pagoda-tucano.html
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Gazebo alluminio modello Airone 

 

Tra i gazebo alluminio il modello Airone rappresenta uno dei più innovativi, perché sfrutta le 
peculiarità del sistema Duplex per diventare una vera e propria copertura versatile, adatta per 
moltissime tipologie di utilizzo.  

Infatti il giunto centrale a cerniera utilizzato nel gazebo alluminio Airone permette di passare 
dal sistema di tensionamento a spinta, caratteristico di questo modello di gazebo, al sistema 
di tensionamento a tiraggio tipico del modello Pagoda con una semplice rotazione del giunto 
stesso. 

Caratteristiche del gazebo alluminio Airone 

I gazebo modello Airone presentano una struttura in alluminio verniciato con telo copertura 
gazebo realizzato in fibre di poliestere con spalmatura di PVC ignifugo, mentre le sue misure 
minime partono dalla copertura gazebo 3x3 metri fino ad arrivare ad un massimo di 5x5 metri.  

Le principali aree di utilizzo del modello Airone vanno dalle più semplici coperture per gli spazi 
del giardino fino ai gazebo per fiere, ma i campi di applicazione si estendono anche alle 
superfici esterne dei centri commerciali o delle aree di ristoro. 
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Coperture in alluminio Airone Cormorano 

I modelli Airone Cormorano, delle moderne coperture modulari che grazie alla presenza di 
una particolare tipologia di giunto angolare possono essere assemblati facilmente in strutture 
accoppiate.  

Il gazebo modello Airone Cormorano è costituito da una struttura in alluminio verniciata alle 
polveri epossidiche con i colori a catalogo e da teli per gazebo realizzati in materiale PVC 
ignifugo, disponibili in diverse colorazioni per adattarsi meglio sia all'ambiente che al colore 
scelto per la struttura. 

Dove utilizzare le coperture in alluminio Airone Cormorano 

Una delle peculiarità dell'Airone Cormorano, oltre alla presenza del giunto angolare, è quella 
di avere un giunto centrale che permette di cambiare con facilità la tipologia di tiraggio, per 
cui si può passare velocemente dal sistema a spinta di questo modello a quello a tiraggio del 
Pagoda Tucano per coperture in alluminio adatte per qualsiasi utilizzo.  

Infatti gli Airone Cormorano si prestano ad essere degli ottimi gazebo per eventi da utilizzare 
in caso di fiere, manifestazioni o sagre, ma sono anche delle coperture giardino versatili che 
donano un tocco di stile all'esterno della casa. 
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Il gazebo modello Airone Cormorano Plus è una delle coperture metalliche di nuova 
concezione, una vera e propria struttura modulare che sfrutta appieno le caratteristiche del 
Duplex System, il rivoluzionario sistema di copertura che permette di accoppiare tra loro 
strutture base.  

Infatti l'Airone Cormorano Plus di dimensioni più piccole è semplicemente una copertura in 
alluminio che si ottiene a partire da due strutture Airone Cormorano quadrate, nello specifico 
due gazebo alluminio 4x4, assemblate con l'aggiunta di traverse, giunti centrali e del telo di 
copertura in PVC ignifugo. 

I campi di utilizzo delle strutture in alluminio Airone Cormorano Plus 

La struttura portante dell'Airone Cormorano Plus è caratterizzata dalla presenza di ben 4 giunti 
centrali tipici del sistema Duplex System, ai quali si aggiungono i particolari giunti angolari 
ideati per rendere questo genere di copertura un vero e proprio gazebo estensibile con diversi 
campi di utilizzo.  

In questo modo i modelli Airone Cormorano Plus diventano delle strutture in alluminio 
versatili che trovano spazio sia in ambito commerciale, grazie anche alla possibilità di inserire 
dei teli di copertura laterali, sia in ambito privato per la copertura di spazi in giardino e come 
perfetti ripari per occasioni speciali e feste. 
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Gazebo in alluminio modello Pagoda 

 

Il gazebo modello Pagoda è una delle coperture per giardino più versatili che si possano 
trovare in commercio grazie al sistema Duplex che permette di passare da un tipo di copertura 
ad un'altra con una semplice rotazione del giunto centrale. I gazebo da esterni modello Pagoda 
sono infatti realizzati con un giunto centrale a cerniera che consente di cambiare il sistema di 
tensionamento da quello a tiraggio tipico del modello a quello a spinta del modello Airone, 
rendendo di fatto questo genere di copertura unica nel suo genere. 

Utilizzo dei gazebo in alluminio Pagoda 

La struttura portante del modello Pagoda è realizzata in alluminio verniciato alle polveri 
epossidiche completata da teli in PVC per gazebo in materiale ignifugo e bulloneria in acciaio 
inox con misure al pubblico che partono dai gazebo alluminio 3x3 fino ad una grandezza 
massima di 5x5 metri.  

Il campo di utilizzo dei gazebo in alluminio modello Pagoda può variare a seconda delle 
esigenze, da semplici coperture da mettere nel proprio giardino di casa fino alle richiestissime 
coperture per gli spazi esterni di bar e ristoranti, centri commerciali e fiere. 
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Coperture alluminio Pagoda Tucano 

Il Pagoda Tucano fa parte della nostra produzione gazebo alluminio, ideata appositamente per 
la realizzazione di coperture modulari che possono essere assemblate a partire da una 
struttura base, questo grazie alla presenza di un moderno giunto angolare di nuova 
concezione.  

La struttura del Pagoda Tucano, realizzata in alluminio, rimane completamente a vista per via 
del giunto centrale tipico del Duplex System utilizzato con sistema di tensionamento a tiraggio 
con applicazione di teli gazebo costruiti in materiale PVC ignifugo, mentre la bulloneria 
utilizzata è in acciaio inox. 

Perché scegliere le coperture alluminio Pagoda Tucano 

Il modello Pagoda Tucano si presenta come una copertura versatile ed adatta per qualsiasi 
utilizzo, infatti all'occorrenza si trasforma in un ottimo gazebo in alluminio richiudibile grazie 
ai laterali scorrevoli in PVC con sistema di fissaggio al suolo che possono essere installati come 
optional della struttura base, a partire dal più piccolo gazebo alluminio 3x3.  

Nell'ambito delle coperture alluminio il Pagoda Tucano si presta quindi sia all'utilizzo in campo 
commerciale, ideale per la copertura degli spazi aperti di bar, ristoranti o centri commerciali, 
sia per il privato, facilmente utilizzabile per coprire con stile gli spazi aperti del proprio 
giardino. 
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Gazebo estensibile Pagoda Tucano Plus 

Il gazebo modello Pagoda Tucano Plus è una moderna copertura alluminio che si ottiene 
assemblando quattro diversi gazebo del modello base Pagoda Tucano in modo facile e veloce 
grazie al giunto angolare ideato appositamente per questo genere di coperture.  

Il Pagoda Tucano Plus è quindi caratterizzato come la sua versione base da una struttura 
esterna a vista realizzata in alluminio verniciato alle polveri epossidiche con i teli che vanno a 
ricoprirlo realizzati con materiale PVC ignifugo, con la possibilità di applicare diversi optional 
a scelta dal catalogo. 

Gli optional del gazebo estensibile Pagoda Tucano Plus 

Tra i vari optional a disposizione per le strutture modulari in alluminio Pagoda Tucano Plus si 
possono scegliere i laterali scorrevoli, realizzati anch'essi in PVC, con possibilità di inserire delle 
finestre in Cristal a scelta fra quattro modelli diversi ed un sistema di fissaggio al suolo, che 
possono trasformare questo modello in un vero e proprio gazebo impermeabile.  

Per il gazebo estensibile pagoda Tucano Plus è prevista anche la possibilità di inserire una 
pedana con struttura in acciaio zincato e superficie calpestabile in legno o PVC, una serie 
completa di optional che lo rendono ideale per qualsiasi utilizzo come copertura per gli spazi 
di bar, ristoranti o fiere, ma anche per il giardino di casa. 
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