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 COPERTURE A 360 GRADI 

Collezione Events 

Catalogo B.5.3 

 

IDEA OUTDOOR è specializzata anche in strutture destinate al settore squisitamente 
commerciale o rivolte ad una clientela che necessita di coperture ad hoc per feste ed eventi 
quali fiere, mercati o matrimoni.  

 

 

 

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

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.  

http://www.sprech.com/coverings/tensostrutture.html
http://www.sprech.com/events/arcostruttura-system/arcotunnel.html
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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.  

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. 

 

http://www.sprech.com/coverings/arcostruttura-system/volta-a-crociera.html
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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.  

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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Pagoda System: Gazebo a Pagoda per Eventi 

Idea Outdoor presenta coperture specifiche per eventi, come i gazebo in PVC della linea 
Pagoda System, ideali per chi deve allestire una fiera piuttosto che un matrimonio all'aperto.  

La particolarità dei gazebo a pagoda risiede nella loro struttura in acciaio a vista, realizzata con 
un design minimale che nasconde una grande resa, e che li rende ideali per eventi di breve 
durata, dove le varie strutture devono essere montate e smontate abbastanza velocemente. 

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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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 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 ai gazebo 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 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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Linea Stand: gazebo e stand per fiere e mercatini 

IDEA OUTDOOR presenta a catalogo una linea completa di gazebo per eventi realizzati per 
essere il supporto ideale per l'organizzazione di fiere, serate all'aperto e mercatini, strutture 
di alta qualità come i gazebo della linea Stand, pensati appositamente per l'utilizzo durante gli 
eventi fieristici, ma anche come gazebo da spiaggia per eventi fronte mare.  

Stand fiere Casetta 1 

Il modello Casetta 1, uno stand per eventi facilmente smontabile e trasportabile, una delle 
migliori soluzioni per chi deve realizzare velocemente un allestimento fieristico oppure una 
sagra o una festa in piazza.  

Il Casetta 1 è un perfetto stand in legno che si monta con estrema facilità, caratterizzato da 
una struttura portante in acciaio zincato a caldo con in dotazione l'impianto elettrico interno 
ed un'apertura a basculante sul davanti che si trasforma in un comodo piano d'appoggio per 
qualunque attività si voglia svolgere. 

La qualità dello stand fiere modello Casetta 1 

Il modello Casetta 1 è l'ideale per chi cerca gazebo per fiere versatili, che lasciano spazio a 
diverse tipologie di utilizzo, realizzati con un design rustico tipico delle sagre di paese, ma per 
la cui costruzione si utilizzano materiali di alta qualità, come i pannelli multistrato delle pareti 
esterne.  

Gli stand fiere Casetta 1 possono quindi rappresentare la scelta migliore per chi ha bisogno di 
realizzare con facilità allestimenti per manifestazioni fieristiche e sagre di paese, stand fieristici 
dall'aspetto classico che si presentano con una struttura altamente resistente, per una qualità 
senza pari. 

 

 

http://www.sprech.com/events.html
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Stand fiere Casetta 2 

Lo stand in legno Casetta 2 totalmente smontabile e con la sua struttura portante realizzata 
in acciaio zincato a caldo, la soluzione migliore per chi deve allestire una sagra oppure una 
fiera.  

Il Casetta 2 è uno stand gazebo dal montaggio semplice e veloce, si può trasportare con facilità, 
inoltre è già dotato dell'impianto elettrico ed una volta montato si presenta con una comoda 
porta dotata di serratura ed un piano basculante da utilizzare come appoggio per il massimo 
del comfort. 

I materiali dello stand per fiere Casetta 2 

Con il modello Casetta 2 si ha a disposizione un perfetto gazebo per manifestazioni, questo 
grazie ai materiali di costruzioni di prima qualità, come le pareti esterne di tipo pannellare, 
che possono essere realizzate multistrato e su richiesta avere una rifinitura con impregnante 
di tipo atossico.  

I gazebo stand per fiere Casetta 2 rappresentano quindi la scelta più giusta per chi deve 
organizzare eventi da svolgere all'aperto oppure partecipare a manifestazioni fieristiche, 
moderni stand per fiere costruiti con una struttura altamente resistente e con una dotazione 
completa di accessori. 
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Stand fiere Casetta 3 

Struttura in acciaio o legno di larice con incastri in acciaio. 

Piano di appoggio in multistrato. 

Tetto in PVC ignifugo e tessuto acrilico. 

Chiusura laterale in PVC  del piano di appoggio. 
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Gazebo per mercatini modello Stand Basic 

I moderni gazebo stand modello Stand Basic, ideali per esposizioni fieristiche e mercati 
cittadini, una tipologia di copertura molto ricercata anche da chi organizza eventi per le vie 
cittadine o per i classici mercatini di paese, dove di solito si trovano tutti i prodotti 
dell'artigianato locale.  

Gli Stand Basic possono rappresentare la scelta ideale per chiunque abbia bisogno di utilizzare 
gazebo espositivi per mettere in mostra durante fiere o mercatini qualsiasi tipologia di 
prodotto, questo grazie soprattutto al loro design moderno ed alla loro particolare struttura, 
disponibile in diverse varianti, da quella quadrata a quella rettangolare, fino a quella 
esagonale. 

Le caratteristiche dei gazebo per mercatini Stand Basic 

Nell'ambito dei gazebo per mercatini gli Stand Basic sono di gran lunga la scelta migliore, 
grazie soprattutto alla loro struttura in acciaio zincato, robusta ed affidabile, ai teli per gazebo 
in PVC utilizzati per la realizzazione della copertura, che rendono questo genere di gazebo per 
mercatini la migliore soluzione sia a livello espositivo che di immagine. Completano la 
dotazione degli Stand Basic la pensilina anteriore e le chiusure laterali, entrambe realizzate in 
materiale PVC, il pannello anteriore anch'esso in acciaio zincato come la struttura ed il piano 
d'appoggio, con i piantoni della struttura di forma quadrata, mentre le travi perimetrali 
utilizzate sono quelle nella classica variante standard. 
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Gazebo bar modello Stand Avant 

Lo Stand Avant, un gazebo per eventi dall'aspetto moderno e ricercato che può essere 
utilizzato per diversi scopi, dall'arredo di design per il giardino di casa al chiosco bar per la 
spiaggia.  

Lo Stand Avant si presenta con una struttura in acciaio zincato, materiale del quale sono fatti 
sia i pannelli alla base che i basculanti, che una volta aperti si trasformano in un comodo piano 
d'appoggio per uno stand gazebo con copertura in PVC dall'aspetto robusto, disponibile in tre 
diverse tipologie, esagonale, rettangolare e quadrato. 

Perché scegliere il gazebo bar Stand Avant 

Nella gamma dei nostri gazebo fieristici, lo Stand Avant viene realizzato con un design che lo 
rende ideale per l'utilizzo in luoghi di una certa eleganza e tendenza, un'ottima soluzione ad 
esempio per chi necessita di avere un punto di ristoro sulle spiagge alla moda o nelle piazze di 
un certo livello.  

Il gazebo bar Stand Avant è quindi una soluzione assolutamente percorribile per chi deve 
allestire un gazebo da spiaggia, ma può essere anche una scelta adatta per chi vuole arredare 
il giardino con un complemento di design, che possa donare un aspetto ancora più raffinato 
all'esterno della propria casa. 
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Chiosco bar Stand Lux in alluminio 

Il modello Stand Lux, un perfetto concentrato di modernità ed efficienza caratterizzato da una 
struttura portante in alluminio, uno stand in alluminio ideale per poter dare un tocco di stile 
all'ambiente, che sia l'esterno di un bar oppure una spiaggia.  

Il chiosco in alluminio Stand Lux è disponibile in diverse varianti e forme, da quella quadrata, 
realizzata in quattro misure diverse, a quella rettangolare, a disposizione con tre misure di 
grandezza, esattamente come la forma esagonale, per una vasta scelta di modelli che vanno 
incontro a qualunque esigenza. 

Le caratteristiche del chiosco bar Stand Lux in alluminio 

Lo Stand Lux è la struttura ideale sia per chi necessita di un classico gazebo spiaggia, ma anche 
per chi vuole allestire un gazebo per bar, grazie alla sua struttura in alluminio per la cui 
copertura si utilizza un telo in PVC, completato dalla presenza di una pensilina realizzata 
anch'essa in PVC.  

Telo di copertura e pensilina in PVC dello Stand Lux vengono colorati con due tonalità diverse, 
per dare un tocco di originalità a questo moderno chiosco bar, mentre il piano di appoggio in 
alluminio di tipo basculante per un facile sistema di apertura e chiusura dei vari pannelli in 
alluminio laterali. 
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Gazebo in alluminio per eventi 

IDEA OUTDOOR presenta le coperture con struttura in alluminio, gazebo ideali per allestire 
postazioni per eventi di breve durata.  

I gazebo alluminio pensati per gli allestimenti in fiera sono disponibili in diverse tipologie, la 
cui peculiarità è rappresentata dal Duplex System, un sistema brevettato che permette, grazie 
all'utilizzo di un particolare giunto centrale, di modificare velocemente il modello di gazebo, 
da quello a tiraggio, con struttura a vista, a quello a spinta, con struttura nascosta dal telo di 
copertura.  

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 di tipo 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/alluminio/duplex-system.html


 

 
 

26 

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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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. 

 

 

Gazebo estensibile Pagoda Tucano Plus 
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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 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 caplestabile 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. 

 

 

Tendocopertura modulare in alluminio con copertura in PVC o Cristal 
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Modello Falda 10 

 

 

 

 

Profili utilizzati 
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Dati tecnici 

 Descrizione H in gronda m 3 H in gronda m 4 
A Luce capriata 10,00 10,00 
B Passo capriata 5,00 5,00 

C Lunghezza  A richiesta A richiesta 
H Altezza in gronda 3,00 4,00 
H1 Altezza in colmo 4,65 5,65 
H2 Altezza intermedia 3,98 4,98 

 Inclinazione 18° 18° 
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Struttura  

Struttura modulare in alluminio, realizzata in modo da essere facilmente montata e smontata 

da un numero limitato di persone. 

 

Copertura 

Realizzata in PVC ignifugo, PVC oscurante o Cristal 

 

Chiusure perimetrali 

Realizzate in PVC ignifugo, PVC oscurante o Cristal. 

 

Controventatura 

Funi in acciaio zincato dimetro 10 
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Modello Falda 15 

 

 

 

Profili utilizzati 
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Dati tecnici 

 Descrizione H in gronda m 3 H in gronda m 4 

A Luce capriata 10,00 10,00 
B Passo capriata 5,00 5,00 
C Lunghezza  A richiesta A richiesta 
H Altezza in gronda 3,00 4,00 
H1 Altezza in colmo 5,65 6,65 
H2 Altezza intermedia 4,25 5,25 

 Inclinazione 18° 18° 
 

 

Struttura  

Struttura modulare in alluminio, realizzata in modo da essere facilmente montata e smontata 

da un numero limitato di persone. 

 

Copertura 

Realizzata in PVC ignifugo, PVC oscurante o Cristal 

 

Chiusure perimetrali 

Realizzate in PVC ignifugo, PVC oscurante o Cristal. 

 

Controventatura 

Funi in acciaio zincato dimetro 10 
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Modello Falda 20 

 

Profili utilizzati 
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Dati tecnici 

 Descrizione H in gronda m 3 

A Luce capriata 20,00 
B Passo capriata 5,00 
C Lunghezza  A richiesta 
H Altezza in gronda 3,00 
H1 Altezza in colmo 6,35 
H2 Altezza intermedia 4,65 

 Inclinazione 18° 
 

 

Struttura  

Struttura modulare in alluminio, realizzata in modo da essere facilmente montata e smontata 

da un numero limitato di persone. 

 

Copertura 

Realizzata in PVC ignifugo, PVC oscurante o Cristal 

 

Chiusure perimetrali 

Realizzate in PVC ignifugo, PVC oscurante o Cristal. 

 

Controventatura 

Funi in acciaio zincato dimetro 10 
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Modello falda 25 

 

 

Profili utilizzati 
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Dati tecnici 

 Descrizione H in gronda m 3 H in gronda m 4 

A Luce capriata 25.00 25.00 
B Passo capriata 5,00 5,00 
C Lunghezza  A richiesta A richiesta 
H Altezza in gronda 3,00 4,00 
H1 Altezza in colmo 7.00 8.00 

63 

 

Struttura  

Struttura modulare in alluminio, realizzata in modo da essere facilmente montata e smontata 

da un numero limitato di persone. 

 

Copertura 

Realizzata in PVC ignifugo, PVC oscurante o Cristal 

 

Chiusure perimetrali 

Realizzate in PVC ignifugo, PVC oscurante o Cristal. 

 

Controventatura 

Funi in acciaio zincato dimetro 10 
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Palco modulare 

Caratteristiche: 

struttura in acciaio zincato a caldo; 

piano di calpestio in Carply H 4 mm; 

piedini regolabili; 

altezza possibile cm 75, cm 100 e cm 140; 

modulo base cm 200 x 200. 
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Esempio di accoppiata per un palco m 10 x 6 

 

 

Moduli disponibili 
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Accessori 

   

 

Supporto per parapetto 
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Casa dell’acqua 

Monoblocco appositamente progettato per essere trasportato assemblato e munito di 

sistema di imbragatura per facilitare le operazioni di scarico, carico e movimentazione. 

 

 

 

 

Caratteristiche principali: 

struttura in acciaio zincato e verniciato; 

tetto in lamiera zincata e verniciata; 

tamponamento con pannelli sandwich mm 30; 
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pavimentazione interna in Carply mm 24; 

piano di appoggio in acciaio Inox; 

porta di accesso; 

due griglie di areazione, 

bacheca. 
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