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TENDE GAZEBO
ad apertura rapida
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QUALYTENT Premium

QUALYTENT Premium si apre in meno di 1 minuto!

QUALYTENT Premium - 100 % Made in Italy - 
 è concepita per una grande facilità di impiego 
in combinazione con una robusta e stabile 
struttura.

1 2Bastano 3 fasi …
per utilizzare la tenda contenu-
ta nella resistente borsa per il 
trasporto impermeabile.

Sfilate la tenda dalla sacca ed 
allargate la struttura afferran-
dola nei punti indicati con 
“open”.

Stabile, pratica e resistente.
Gli eleganti profili telescopici in alluminio sono stabili, leggeri e maneggevoli.

La tecnologia innovativa della tenda pieghevole permette a chiunque di monta-
re la tenda in tempi brevissimi. 
QUALYTENT Premium si presta ottimamente per tutte le esigenze sia all’aperto 
sia al coperto, come eventi pubblici e/o privati, manifestazioni sportive o azien-
dali, premiazioni, promozioni commerciali, fiere o festeggiamenti di ogni tipo.
Diversi modelli con una serie di accessori consentono di scegliere e comporre in 
modo personalizzato la tenda che preferite.

Il kit di ancoraggio opzionale è com-
posto da una serie di tiranti regolabili 
e picchetti in acciaio.

Posizionatevi all’interno e spingete verso l’alto l’asta centrale.

Tutte le tende QUALYTENT Premium sono corredate di calcolo statico e certifi-
cazione di reazione al fuoco classe 1.
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Regolate le gambe telescopiche all’altezza desiderata. Fatto!3

QUALYTENT Premium, le tende gazebo, sono sottoposte a severi criteri di 
controllo che certificano un prodotto di qualità pronto ad essere messo a con-
fronto con qualsiasi altra struttura in alluminio: nessun risparmio nel materiale e 
nella qualità fino all’ultimo dettaglio, innovazione continua grazie ad un ufficio 
tecnico sempre attento agli input lanciati dal mercato e dal feedback dei clienti 
per soddisfare meglio le loro esigenze.

QUALYTENT Premium è realizzata 
con profili in alluminio anodizzato 
particolarmente resistenti. I punti di 
contatto sono rinforzati con inserti in 
PVC per proteggere il tessuto. Tutte le 
parti sono ben rifinite per un montag-
gio in assoluta sicurezza.

[01]  I piedi sono dotati di piastre in 
alluminio per un’ottimale stabilità su 
terreni non compatti.

Profilo in alluminio 45 mm

I nuovi giunti angolari della struttura 
garantiscono la massima protezione 
del tessuto. 
QUALYTENT Premium è dotata di 
sistemi di tensione tetto che, oltre allo 
scorrimento ottimale della pioggia, 
permettono anche di mettere in 
perfetta evidenza marchi e scritte 
pubblicitarie.

Accessorio importante: 
piastra di sicurezza e fissaggio, kg 14

[01]

IL SISTEMA
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MODULARITÀ, PARETI E COLORI

QUALYTENT Premium può essere dotata di 
pareti laterali per un’ottimale protezione e per 
accogliere i vostri messaggi pubblicitari. 

QUALYTENT Premium propone 11 colori 
standard
II tessuto utilizzato è un poliestere 500D ignifugo, trattato con materiale imper-
meabilizzante.
Tutte le rifiniture sono curate con attenzione fin nei minimi dettagli. Ogni tenda
viene garantita per qualità e robustezza con il marchio QUALYTENT..

lmmagine di parete QUALYTENT 
Premium con barra stabilizzatrice  
opzionale. 

La parete QUALYTENT Premium è 
dotata sul lato inferiore di una striscia 
in PVC per eliminare le fessure fra telo 
e terreno impedendo così l’ingresso di 
acqua o sporcizia.

Le tende QUALYTENT Premium sono acces soriate con singole pareti laterali 
per consentire un’ideale protezione dal vento e dalla pioggia.

Le pareti, dotate di doppie strisce in velcro per il fissaggio, possono anche 
essere fornite, a richiesta, con barre stabilizzatrici, per assicurare al tessuto un 
perfetto tensionamento. A corredo anche una pratica borsa di trasporto nella 
stessa tinta.

Con l’accostamento di più tende, anche di dimensioni diverse, si possono creare 
composizioni modulari sia con spazi aperti, sia con pareti e divisori interni.

Per motivi di stampa i colori sopra indicati, 
possono non corrispondere ai colori reali. 
Richiedete le nostre mappe colori.

bianco 

grigio 

ecrú

giallo

arancione 

rosso 

bordeaux

verde

blu royal

blu navy 

nero
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QUALYTENT Premium con banco tenda
Il banco può essere disposto a piacimento su qualsiasi lato, con fissaggio pratico 
e sicuro, e completato con mezze pareti.

Modularità

Alla combinazione non sono messi limiti. La modularità QUALYTENT Premium 
permette di accostare più tende (anche di diverse misure) e collegarle tra loro 
a gruppi o in linea retta. Con l’uso di pareti e/o pareti divisorie si costruisce il 
gruppo di tende desiderato.

Le tende QUALYTENT Premium esistono in 
diverse forme e misure standard (vedi tabella).

Altre misure o costruzioni speciali a richiesta.

* Peso tetto incluso

Per accessori vedi pag. 11.

aperta gambe / sezione peso ca.* chiusa
1,5 x 1,5 m 4 / 45 mm 19 kg 28 x 28 x 175 cm

2 x 2 m 4 / 45 mm 26,8 kg 44 x 44 x 185 cm

3 x 2 m 4 / 45 mm 34,6 kg 44 x 64 x 185 cm

3 x 3 m 4 / 45 mm 43,5 kg 42 x 42 x 155 cm

4 x 4 m 4 / 45 mm 53 kg 45 x 42 x 200 cm

5 x 5 m 4 / 45 mm 68 kg 50 x 50 x 250 cm

4,5 x 3 m 4 / 45 mm 55 kg 43 x 56 x 155 cm

6 x 4 m 4 / 45 mm 69,5 kg 45 x 60 x 200 cm

6 x 3 m 6 / 45 mm 63 kg 43 x 70 x 155 cm

8 x 4 m 6 / 45 mm 91 kg 45 x 75 x 200 cm

Cottage 5 x 2,5 m 4 / 45 mm 70 kg

Village 6 x 5,70 m 6 / 45 mm 95 kg



5

QUALYTENT Classic

Dati tecnici

Struttura
Sezione profilo 40 mm
Sezione profilo forbici 35x15 mm

Tessuto
Tessuto poliestere 420D
Grammatura  gr. 200/m2

Resinato con resine poliuretaniche PU

Disponibile in diversi colori.

Sistema
+ Profili in alluminio anodizzato
+ Giunti in alluminio anodizzato
+ Parti a movimento scorrevole, protette da inserti in PVC
+ Asta centrale con ammortizzatore a molla
+ Fissaggio con utilizzo di viti zincate e dadi standard.

Modelli di parete Classic & Hobby

aperta gambe / sezione peso ca.*
3 x 3 m 4 / 40 mm 32 kg

4 x 4 m 4 / 40 mm 47 kg

4,5 x 3 m 4 / 40 mm 45 kg

6 x 4 m 4 / 40 mm 55 kg

6 x 3 m 6 / 40 mm 57 kg

8 x 4 m 6 / 40 mm 74 kg

* Peso tetto incluso

Misure

bianco 

grigio 

giallo

rosso 

verde

blu
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Sistema
+  Profili in alluminio anodizzato
+ Giunti in alluminio anodizzato
+  Parti a movimento scorrevole, protette da inserto in PVC
+  Asta centrale con ammortizzatore a molla
+  Fissaggio con utilizzo di viti zincate e dadi standard.

Dati tecnici

Struttura
Sezione profilo 30 mm
Sezione profilo forbici 25x15 mm

Tessuto
Tessuto poliestere 420D
Grammatura  gr. 200/m2

Resinato con resine poliuretaniche PU

Disponibile in diversi colori. (vedi pagina 5)

aperta gambe / sezione peso ca*.
3 x 3 m 4 / 30 mm 28 kg

4,5 x 3 m 4 / 30 mm 39 kg

6 x 3 m 6 / 30 mm 50 kg

* Peso tetto incluso

Misure
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foto NEU

QUALYTENT Rescue

La tenda di pronto intervento. Ogni parte di QUALYTENT Rescue è realizzata in funzione delle esigenze delle 
squadre di pronto intervento. L’estrema velocità di montaggio è di grande aiuto 
nelle varie emergenze come catastrofi naturali, operazioni di salvataggio o 
incidenti.

Tutte le tende QUALYTENT Rescue 
sono corredate di calcolo statico e 
certificazione di reazione al fuoco 
classe 1.

QUALYTENT Rescue, le tende 
gazebo, sono 100 % made in Italy e 
sottoposte a severi criteri di controllo 
che certificano un prodotto di qualità 
pronto ad essere messo a confronto 
con qualsiasi altra struttura in allumi-
nio: nessun risparmio nel materiale e 
nella qualità fino all’ultimo dettaglio, 
innovazione continua.

In caso di necessità è possibile unire insieme più tende e separare gli spazi 
interni con pareti divisorie. Le finestre, provviste di apertura con zanzariera per 
far passare aria e luce, possono essere chiuse dall’interno per evitare sguardi 
indiscreti e nel rispetto della privacy.

Riparo immediato per garantire sicurezza.

Con il kit di collegamento, costituito 
da grondaia e fascie laterali, si chiudo-
no facilmente gli spazi fra le tende.

Brandina pieghevole: realizzata con 
tessuto in poliestere e struttura in 
alluminio satinato.
Dimensioni: 190 x 66 x 40 cm
Peso: 6 kg

Il pavimento è in resistente PVC anti-
sdrucciolo. Ovviamente è possibile do-
tare la tenda anche di lampade, corpi 
riscaldanti e altri accessori QUALYTENT.

Le porte servono anche come finestra. 
Hanno una pratica chiusura a cerniera 
e si arrotolano dall’esterno.

Lampada riscaldante

Le pareti laterali e il tetto sono in robusto tessuto in poliestere ignifugo, la parte 
inferiore delle pareti in PVC. Con la parete divisoria interna, dotata di porta, è 
possibile creare ulteriori spazi.

Kit led
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QUALYTENT Elegant sotto il sole e sotto le 
stelle: la tenda Elegant, con il suo design, è la 
proposta per le occasioni speciali.

QUALYTENT Elegant è la tenda ideale per gli intrattenimenti all’aperto. Grazie 
all’indovinato design crea particolare atmosfera e contribuisce al successo degli 
eventi nei club, aree hotel, in spiaggia e in ogni altro luogo.

QUALYTENT Elegant si monta in po-
chi minuti, senza l’utilizzo di attrezzi. 
Viene fornita con pratica borsa.

La tenda QUALYTENT Elegant è 
disponibile nelle misure e colori che 
preferite (vedi pag. 3 – 4).

Qui a fianco è riprodotta la tenda 
Elegant con misura 4,5 x 3 m.
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ALTRI PRODOTTI

QUALYTENT Village, un’innovazione, basata 
sul principio QUALYTENT Premium

I vantaggi
+ montaggio senza l’utilizzo di attrezzi 
+ ampio spazio interno utilizzabile
+ minimo ingombro
+ massima stabilità
+ grandi superfici per un’efficace 

personalizzazione

IL Chiosco QUALYTENT, sei lati di qualità

+ nessun utilizzo di attrezzi
+ montaggio ad incastro
+ telaio in acciaio zincato
+ certificazione statica 
+ garanzia secondo le normative vigenti 
+ produzione italiana
Diametro ø 6 m
Il chiosco viene fornito in un robusto contenitore di ferro zincato..

QUALYTENT Shop, minimo ingombro  
in combinazione con tutti i vantaggi della 
tecnica QUALYTENT

Il nuovo sistema QUALYTENT Village consente di mettere in tensione auto-
maticamente il tetto, garantendo allo stesso tempo protezione dal sole e dalla 
pioggia. Su richiesta possono essere fornite anche le pareti laterali.

5,70 m

6,0
0 m
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Spazio alla comunicazione pubblicitaria! 
Nessuno potrà resistere ai vostri messaggi 
promozionali.

QUALYTENT Premium è utilizzata nelle più importanti manifestazioni sportive 
in italia e all’estero. L’ottima visibilità delle stampe sulle coperture, sui frontalini e 
pareti contribuisce al successo di qualsiasi promozione pubblicitaria. Realizziamo 
direttamente nei nostri laboratori le personalizzazioni grafiche con stampe 
digitali e applicazioni in transfer.

Non solo sport! Stand fieristici, promozioni, events, inaugurazioni e  
manifestazioni varie… QUALYTENT Premium ti mette sempre in evidenza!

Stampe di grande effetto
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ACCESSORI

Piastra di sicurezza 
e fissaggio

Kit di ancoraggio

Barra stabilizzatrice

Kit ruote

Elementi di collegamento
Grondaia in PVC

Kit led Lampada riscaldante

Supporto bandiera Bandiera

Barra telescopica (per mezza parete)

Pavimento in resistente PVC 
antisdrucciolo
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Banco tenda Premium

Banco tenda Classic
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TAVOLI & PANCHE QUALYLINE

Lo spessore dei pannelli per le panche è di 30 mm (linea PREMIUM) e di 28 mm 
(linea CLASSIC), mentre per i tavoli è di 25 mm (linea PREMIUM) e di 22 mm (linea 
CLASSIC). 

Lunghezza standard assi tavoli e panche 2,20 m 
(su richiesta vengono prodotte assi da 2,00 m).
L’ altezza da terra dei tavoli aperti è di 77,5 cm, unica per tutte le misure disponibili, 
mentre le panche aperte hanno un’ altezza di 48 cm.

Misure

Contenitori per tavoli e panche
- Prodotto in acciaio interamente zincato a caldo
- Accatastabile
- Sistema funzionale, semplice, sicuro e pratico
Il contenitore nella sua misura standard è in grado di contenere fino a 20 tavoli 
e 40 panche.
Su richiesta può essere fornito anche per 15 set o 25 set.
Il contenitore può essere trasportato con muletto o transpalet da ogni lato.

Panche con schienale
Disponibili solo nella versione serie PREMIUM.

Ferramenta
Verniciatura a polvere (linea PREMIUM)

L’assemblaggio della ferramenta sui piani in legno avviene con viteria zincata e 
dadi autobloccanti. I grilletti di sicurezza, che permettono l’apertura e chiusura 
della ferramenta, sono anch’essi zincati.

I listelli distanziali vengono incollati e avvitati.
Il tavolo PREMIUM da 80 cm è fornito con ferramenta allargata.

La ferramenta della linea PREMIUM è prodotta con profili in ferro angolare di 
30x30x3 mm piegati a freddo “senza saldature”.
Il triangolo di sostegno è in ferro tondo di diametro 10 mm. Il trattamento  finale 
avviene con “verniciatura a polvere”.
La ferramenta della linea CLASSIC è prodotta con profili in ferro angolare di 
30x30x2,5 mm.
Il triangolo di sostegno è in ferro piatto. Il trattamento finale avviene con “verni-
ciatura ad immersione”.

Misure tavoli
220x50 cm
220x67 cm
220x80 cm

80 cm

67 cm
50 cm Tinte legno

ocra (standard)
arancione (su richiesta e con quantitativi minimi)
naturale (su richiesta e con quantitativi minimi)

ocra

arancione

naturale

Misure panche 
220x25 cm

Su richiesta 
220x27 cm

25 cm

27 cm
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+ QUALYLINE Garden
 Tavolo
 Realizzato con legno d’abete rosso, trattato e laccato con speciali vernici da 

esterno.
 Grazie alle gambe pieghevoli prodotte con robusto ferro zincato può essere 

comodamente riposto in piccoli spazi.
 Misura tavolo 110 x 70 cm, peso 24 kg

 Sedia
 Modello unico realizzato con legno d’abete rosso, trattato e laccato con 

speciali vernici da esterno.
 Schienale della sedia con listelli anatomici per garantire il massimo comfort.
 Come il tavolo anche la sedia può essere riposta comodamente in pochissi-

mo spazio grazie al pratico sistema di chiusura.; peso 7 kg

Made in
ALTO ADIGE+ QUALYLINE Premium

 Assi prodotte con legno di conifera
 Verniciatura con essiccazione a raggi UV, laccatura a doppio strato sulla 

parte superiore dell’asse e monostrato parte inferiore. Il listello distanziale 
viene verniciato, incollato e avvitato.

 Su richiesta viene fornita la panca con lo schienale.

misure 
tavoli

misure 
panche

tinta 
standard

tinta 
su richiesta

220x50 cm 220x25 cm ocra naturale

220x67 cm su richiesta 
220x27 cm

arancione

220x80 cm

+ QUALYLINE Mini
 Assi prodotte con legno di conifera
 Verniciatura con essiccazione a raggi UV, laccatura a doppio strato sulla 

parte superiore dell’asse e monostrato parte inferiore.
 Il listello distanziale viene verniciato, incollato e avvitato 
 Creato per l’utilizzo in spazi ridotti.

misure 
tavoli

misure 
panche

tinta 
standard

tinta 
su richiesta

160x60 cm 160x25 cm naturale -

+ QUALYLINE Classic 
 Assi prodotte con legno di conifera
 Verniciatura con essiccazione a raggi UV, laccatura a doppio strato sulla 

parte superiore e parte inferiore dell’asse.
 Il listello distanziale viene verniciato, incollato e avvitato.

misure 
tavoli

misure 
panche

tinta 
standard

tinta 
su richiesta

220x50 cm 220x25 cm noce naturale

220x67 cm

220x80 cm

NEW



QUALYTENT Premium – le TENDE GAZEBO ad apertura rapida

www.qualytent.eu

QUALYTENT produced by

+ tende QUALYTENT Premium
 qualità, funzionalità e modulari-

tà, senza limiti di utilizzo 

+ tecnica innovativa
 robusta e stabile, nello stesso 

tempo facile da maneggiare e 
semplice da montare in tempi 
brevissimi

+ la soluzione ideale per ogni 
evento 

 manifestazioni sportive, stand 
fieristici, promozioni, inaugurazioni, 
manifestazioni varie o festeggia-
menti, eventi pubblici e/o privati

+ ideale veicolo pubblicitario 
 tetti e pareti in diversi colori e 

con diverse personalizzazioni

+ modelli speciali
 QUALYTENT Shop 
 QUALYTENT Village e 

QUALYTENT Rescue per il 
pronto intervento

+ diversi accessori
 pavimenti, illuminazione, riscal-

damento, tavoli, sedie, panche 
…
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