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* tutte le misure sono indicative

PLANIMETRIA

CIRCOLARE_LUCE 8,00 mt
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Struttura circolare costituita da portali a capanna,
realizzati in alluminio, a doppia falda e tamponamenti in
pvc.

Tipologie di ancoraggio al suolo:
   - zavorre in cemento
   - picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:
   - pvc bianco
   - pvc nero
   - pvc crystal trasparente
     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
   - pvc colorato (solo su richiesta)

Altezza gamba standard:
   - 3,10 mt
   - 4,10 mt  h. colmo 5,60 m.

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a
seconda delle esigenze.

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

CIRCOLARE_LUCE 10,00 mt
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Struttura circolare costituita da portali a capanna,
realizzati in alluminio, a doppia falda e tamponamenti in
pvc.

Tipologie di ancoraggio al suolo:
   - zavorre in cemento
   - picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:
   - pvc bianco
   - pvc nero
   - pvc crystal trasparente
     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
   - pvc colorato (solo su richiesta)

Altezza gamba standard:
   - 3,10 mt
   - 4,10 mt  h. colmo 6,00 m.

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a
seconda delle esigenze.

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

CIRCOLARE_LUCE 12,00 mt

PROSPETTO FRONTALE
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Struttura circolare costituita da portali a capanna,
realizzati in alluminio, a doppia falda e tamponamenti in
pvc.

Tipologie di ancoraggio al suolo:
   - zavorre in cemento
   - picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:
   - pvc bianco
   - pvc nero
   - pvc crystal trasparente
     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
   - pvc colorato (solo su richiesta)

Altezza gamba standard:
   - 3,10 mt
   - 4,10 mt  h. colmo 6,30 m.

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a
seconda delle esigenze.

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

CIRCOLARE_LUCE 15,00 mt
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Struttura circolare costituita da portali a capanna,
realizzati in alluminio, a doppia falda e tamponamenti in
pvc.

Tipologie di ancoraggio al suolo:
   - zavorre in cemento
   - picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:
   - pvc bianco
   - pvc nero
   - pvc crystal trasparente
     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
   - pvc colorato (solo su richiesta)

Altezza gamba standard:
   - 3,10 mt
   - 4,10 mt  h. colmo 6,85 m.

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a
seconda delle esigenze.

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

CIRCOLARE_LUCE 20,00 mt

PROSPETTO FRONTALE
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Struttura circolare costituita da portali a capanna,
realizzati in alluminio, a doppia falda e tamponamenti in
pvc.

Tipologie di ancoraggio al suolo:
   - zavorre in cemento
   - picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:
   - pvc bianco
   - pvc nero
   - pvc crystal trasparente
     (consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
   - pvc colorato (solo su richiesta)

Altezza gamba standard:
   - 3,10 mt
   - 4,10 mt  h. colmo 6,85 m.

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a
seconda delle esigenze.

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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