Premium

qualità. funzionalità. modularità.

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

La tecnologia innovativa della tenda pieghevole permette a chiunque di montare 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 aziendali, 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.

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

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

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

QUALYTENT Premium si apre in meno di 1 minuto!
Bastano 3 fasi …
per utilizzare la tenda contenuta nella resistente borsa per il
trasporto impermeabile.
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Sfilate la tenda dalla sacca ed
allargate la struttura afferrandola nei punti indicati con
“open”.
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Posizionatevi all’interno e spingete verso l’alto l’asta centrale.

qualità. funzionalità. modularità.

[01]

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

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.

Profilo in alluminio 45 mm
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Accessorio importante:
piastra di sicurezza e fissaggio, kg 14

Regolate le gambe telescopiche all’altezza desiderata. Fatto!
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QUALYTENT Premium, le tende gazebo, sono sottoposte a severi criteri di
controllo che certificano un prodotto di qualità pronto ad essere messo a confronto 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.

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

Le tende QUALYTENT Premium sono accessoriate 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.

QUALYTENT Premium propone 11 colori
standard

lmmagine di parete QUALYTENT
Premium con barra stabilizzatrice
opzionale.

II tessuto utilizzato è un poliestere 500D ignifugo, trattato con materiale impermeabilizzante.
Tutte le rifiniture sono curate con attenzione fin nei minimi dettagli. Ogni tenda
viene garantita per qualità e robustezza con il marchio QUALYTENT..

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.

bianco
grigio
ecrú
giallo
arancione

3

rosso
bordeaux
verde
blu chiaro
blu scuro
nero
Per motivi di stampa i colori sopra indicati,
possono non corrispondere ai colori reali.
Richiedete le nostre mappe colori.

TIPOLOGIE E DIMENSIONI
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aperta

gambe / sezione

peso ca*.

chiusa

1,5 x 1,5 m

4 / 45 mm

19 kg

28 x 28 x 175 cm

3x3m

4 / 45 mm

43,5 kg

42 x 42 x 155 cm

4x4m

4 / 45 mm

53 kg

45 x 42 x 200 cm

5x5m

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

6x4m

4 / 45 mm

69,5 kg

45 x 60 x 200 cm

6x3m

6 / 45 mm

63 kg

43 x 70 x 155 cm

8x4m

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 5,85 m

6 / 45 mm

95 kg

Le tende QUALYTENT Premium esistono in
diverse forme e misure standard (vedi tabella).
Altre misure o costruzioni speciali a richiesta.

* Peso tetto incluso

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

Accessori

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.

Ampia disponibilità di accessori che consentono collegamento e aggancio delle
diverse strutture come morsetti di fissaggio, grondaie in PVC ecc. Inoltre forniamo accessori per illuminazione, riscaldamento, pavimentazione, stabilizzazione
ecc.
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PERSONALIZZAZIONI
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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.

Stampe di grande effetto

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

ALTRI PRODOTTI
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QUALYTENT Village, un’innovazione, basata
sul principio QUALYTENT Premium
Il nuovo sistema QUALYTENT Village consente di mettere in tensione automaticamente il tetto, garantendo allo stesso tempo protezione dal sole e dalla
pioggia. Su richiesta possono essere fornite anche le pareti laterali.
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

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.
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.
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QUALYTENT Premium – le TENDE GAZEBO ad apertura rapida

+ tende QUALYTENT Premium
qualità, funzionalità e modularità, senza limiti di utilizzo

+ la soluzione ideale per ogni
evento

+ tecnica innovativa
robusta e stabile, nello stesso
tempo facile da maneggiare e
semplice da montare in tempi
brevissimi

+ ideale veicolo pubblicitario
tetti e pareti in diversi colori e
con diverse personalizzazioni

manifestazioni sportive, stand
fieristici, promozioni, inaugurazioni,
manifestazioni varie o festeggiamenti, eventi pubblici e/o privati

+ 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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