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* tutte le misure sono indicative

PLANIMETRIA TIPO

PROSPETTO LATERALE

Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni

classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il

design della copertura più armonioso e gradevole.

L'inclinazione della falda viene mantenuta costante

garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su

entrambe le testate aumentando la superficie

calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

   - pvc bianco

   - pvc nero

   - pvc crystal trasparente

     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)

   - pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

   - zavorre in cemento

   - picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:

  - 3,10 mt

  - 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a

seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di

20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20

mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i

nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico,

grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi,

controsoffitti, pannellature e molto altro.
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* tutte le misure sono indicative

PLANIMETRIA TIPO

PROSPETTO LATERALE

Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni

classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il

design della copertura più armonioso e gradevole.

L'inclinazione della falda viene mantenuta costante

garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su

entrambe le testate aumentando la superficie

calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

   - pvc bianco

   - pvc nero

   - pvc crystal trasparente

     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)

   - pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

   - zavorre in cemento

   - picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:

  - 3,10 mt

  - 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a

seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di

20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20

mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i

nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico,

grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi,

controsoffitti, pannellature e molto altro.
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* tutte le misure sono indicative

PLANIMETRIA TIPO

PROSPETTO LATERALE

Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni

classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il

design della copertura più armonioso e gradevole.

L'inclinazione della falda viene mantenuta costante

garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su

entrambe le testate aumentando la superficie

calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

   - pvc bianco

   - pvc nero

   - pvc crystal trasparente

     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)

   - pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

   - zavorre in cemento

   - picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:

  - 3,10 mt

  - 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a

seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di

20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20

mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i

nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico,

grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi,

controsoffitti, pannellature e molto altro.
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PLANIMETRIA TIPO

PROSPETTO LATERALE

Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni

classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il

design della copertura più armonioso e gradevole.

L'inclinazione della falda viene mantenuta costante

garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su

entrambe le testate aumentando la superficie

calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

   - pvc bianco

   - pvc nero

   - pvc crystal trasparente

     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)

   - pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

   - zavorre in cemento

   - picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:

  - 3,10 mt

  - 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a

seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di

20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20

mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i

nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico,

grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi,

controsoffitti, pannellature e molto altro.
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PLANIMETRIA TIPO

PROSPETTO LATERALE

Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni

classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il

design della copertura più armonioso e gradevole.

L'inclinazione della falda viene mantenuta costante

garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su

entrambe le testate aumentando la superficie

calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

   - pvc bianco

   - pvc nero

   - pvc crystal trasparente

     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)

   - pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

   - zavorre in cemento

   - picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:

  - 3,10 mt

  - 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a

seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di

20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20

mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i

nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico,

grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi,

controsoffitti, pannellature e molto altro.

ABSIDE_LUCE 20,00 mt
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