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 GAZEBO MT 10 X 10 COMPONIBILI  euro 1.300,00 pavimento euro 400,00 
Il Gazebo Cuba è formato da una struttura auto montante zincata a caldo, con 
copertura in pvc impermeabile, ignifugo generalmente di colore bianco ma 
disponibile a noleggio anche in pvc cristal trasparente, per una maggiore visuale 
della location. 
Le chiusure perimetrali del Gazebo Cuba sono effettuate tramite teli in pvc 
finestrati, particolarmente eleganti e di impatto mentre gli ancoraggi al suolo 
vengono effettuati con picchetti o basamenti in cemento. 
Le dimensioni del Gazebo Cuba sono di MT. 10 x 10, con un'altezza in gronda di 
MT. 3,50 ed un'altezza colmo di MT. 5: le colonne hanno all'interno un dispositivo a 
vite che pone in quota la copertura montata a terra. 
La trave perimetrale del gazebo Cuba è tralicciata e ad essa sono fissati i teli di 
copertura ed, eventualmente, i teli per la circonferenza: la struttura di copertura è 
formata da arcarecci in tubolare, disposti paralleli ai lati e in diagonale. 

 

 

GAZEBI E TENSOSTRUTTURE  

GAZEBO : MT. 4 x 4 e MT. 5 x 5.   euro 350,00 pavimento euro 150,00 
Gazebo Eco hanno una struttura certificata in alluminio laccato di colore bianco con 
base quadrata e con la copertura in p.v.c. impermeabile, ignifugo, anch’esso di 
colore bianco e certificato. 
Data la loro compattezza e duttilità, i Gazebo Eco possono essere realizzati ed 
assemblati in base all'esigenza del cliente e completati con arredi di vario genere: 
pareti laterali scorrevoli, illuminazione con neon e faretti da 300 watt, centraline, 
pavimentazione in legno, riscaldamento, sedie, tavoli e quant'altro si rendesse 
necessario a seconda della finalità d’uso del gazebo Eco. 
L'altezza in gronda del gazebo Eco è di MT. 2,50, mentre l’altezza colmo di MT. 3,50. 
L'ancoraggio al suolo dei Gazebo Eco può essere effettuato con picchetti o 
basamenti in cemento. 

TENSOSTRUTTURA MODULARE  : MT. 10 X 15  euro 2.200 – pavimento euro 600,00 
Tensostruttura modulare 2 falde ,campata mt 10 .altezza massima mt 4,64 ,altezza 
gamba mt. 3,00. Realizzati ed assemblati in base all'esigenza del cliente e completati 
con arredi di vario genere: pareti laterali scorrevoli, illuminazione con neon e faretti 
da 300 watt, centraline, pavimentazione in legno, riscaldamento, sedie, tavoli e 
quant'altro si rendesse necessario a seconda della finalità d’uso del gazebo Eco. 

DA VALUTARE: spese di trasporto, montaggio, pareti laterali scorrevoli, illuminazione con neon e faretti da 300 watt, centraline, pavimentazione 
in legno, riscaldamento, sedie, tavoli e quant'altro si rendesse necessario a seconda della finalità dell’evento 


