SCHEDA 17-A

Vista interna senza pavimento e camera

Vista esterna con verandino

Vista interna di camera montata con catino e ingressi per aria calda

Particolare angolo con vista su struttura, telo esterno e camera con catino

Tenda Campale per uso Dormitorio o Servizi Specialistici
MOD. TMT-2.5.10/S
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

E
MOD. TMT-2.5.20/S
Struttura in tubo di acciaio zinco/tropicalizzato Ø 50 x 1.5 (n. 4 pezzi per campata) per n. 6 capriate (per mod. 2.5.10), aventi passo di 2000 mm., dotati di
anime/crocere, sia per incastro tra se stesse che accoglimento dei distanziali. (n. 11 capriate per mod. 2.50.20 ).
Distanziali di campata in tubo come sopra, sia per la posizione di colmo e angolo falda, che per la posizione di base.
Predisposizione per n. 4 diagonali di parete, in tubo  30 x 1,5, posizionabili su una qualsiasi delle luci di campata, rendendo il complessivo portante
anche senza i tirantaggi esterni previsti, qualora non in presenza di forte vento.
Piedini di base, completi di crociere per distanziali ed innesti per i montanti, dotati di piastra appoggio a terra, con fori per chiodatura.
N. 6 paletti con spine di testa, per la formazione di verandina anteriore.
Montaggio di tutta la struttura autoportante, con incastro semplice di tipo M/F su anime di crociere, con totale assenza di bulloneria.
Teli in tessuto poliestere spalmato al PVC (gr/mq. 650) ignifugato Cl. 1, suddivisi in:
 n. 1 corpo tenda, con testate (apribili a “veranda”) e fiancate con finestrature;
 n. 1 tendalino aggiuntivo per formazione verandino anche con testata chiusa;
 n. 1 corpo telone in cotone interno (richiedibile a parte) con catino in PVC di grosso spessore, completo di streep per aggancio alle strutture, da
impiegare in caso di destinazione come “dormitorio”.
Sui teloni esterni, in posizione “testata”, sono ricavate le bocche di aerazione (n. due) dove collegare eventuali riscaldatori aria.
Tutta la telonistica sarà dotata delle idonee cinghie e tiranti con fibbie a mordente, per il semplice e rapido ancoraggio alle strutture
La finestratura, una per ogni campata (su entrambe le fiancate) sarà realizzata in “triplo strato”, ossia: tessuto retinato fisso saldato al corpo telone +
tessuto traslucido arrotolabile e chiudibile su cerniere + telo oscurante, arrotolabile, con caratteristiche come esterno, chiudibile su velcro o cinturini.

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1.
2.
3.
4.

MOD. TMT-2.5.10/S: ……………………………………….………………..… €uro/cad.
KIT CAMERA COTONE: …………………………………………………………. €uro/cad.
MOD. TMT-2.5.20/S: …………………………………………………………… €uro/cad.
KIT CAMERA COTONE: ………………………………………………………….. €uro/cad.

_______ + I.V.A._______ + I.V.A._______ + I.V.A._______ + I.V.A.-

