Classic & Hobby

qualità. funzionalità. modularità.

QUALYTENT Classic
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.

Misure
aperta

gambe / sezione

peso ca.*

3x3m

4 / 40 mm

32 kg

4x4m

4 / 40 mm

47 kg

4,5 x 3 m

4 / 40 mm

45 kg

6x4m

4 / 40 mm

55 kg

6x3m

6 / 40 mm

57 kg

8x4m

6 / 40 mm

74 kg

* Peso tetto incluso

Dati tecnici
Struttura
Sezione profilo
Sezione profilo forbici

40 mm
35x15 mm

Tessuto
Tessuto
Grammatura
Resinato con resine poliuretaniche

poliestere 420D
gr. 200/m2
PU

Disponibile in diversi colori.
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Modelli di parete Classic & Hobby

QUALYTENT Hobby

qualità. funzionalità. modularità.

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.

Misure
aperta

gambe / sezione

peso ca*.

3x3m

4 / 30 mm

28 kg

4,5 x 3 m

4 / 30 mm

39 kg

6x3m

6 / 30 mm

50 kg

* Peso tetto incluso

Dati tecnici
Struttura
Sezione profilo
Sezione profilo forbici

30 mm
25x15 mm

Tessuto
Tessuto
Grammatura
Resinato con resine poliuretaniche

poliestere 420D
gr. 200/m2
PU

Disponibile in diversi colori.
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QUALYTENT – le TENDE GAZEBO ad apertura rapida

+ tende QUALYTENT
qualità, funzionalità e modularità, senza limiti di utilizzo
+ tende QUALYTENT Premium
100 % Made in Italy
+ 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 festeggiamenti, 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, riscaldamento, tavoli, sedie, panche
…

www.qualytent.it
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