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I gazebo Airone Quadro si differenziano 
dai Basic per il piantone e la traversa di 
sezione quadrata, mentre rimane invariata 
la tipologia strutturale,
Per coprire superfici più ampie, è possibile 
unire le strutture tramite delle gronde 
vendute come optionals. 
L’ Airone Quadro è quindi perfetto per 
realizzare ampie superfici commerciali, 
padiglioni per bar, ristoranti o alberghi, 
o per commercio itinerante, quale può 
essere una fiera o un mercato.
La sua linea semplice ma caratteristica 
ne permette l’inserimento in giardini e 
parchi privati, accostandosi a qualunque 
contesto.

AIRONE QUADRO
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Caratteristiche della struttura
Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione quadrata, 
giunti angolari a tre uscite ai quali vengono fissate le travi perimetrali e le traverse. Lo 
spessore dei profili è di mm 1,5.

Telo
Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di 
protezione.

Dotazioni di serie
Struttura in acciaio zincato
Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta
• Verniciatura della struttura alle verniciatura alle polveri epossidiche.
• Telo in PVC Oscurante
• Chiusure laterali fisse o scorrevoli (in PVC lucido, opaco o oscurante)
• Aperture centrali per teli laterali (a cerniera, a occhielli e cavallotti, “Dutch Lacing”,    

cavallotti a molla, porta avvolgibile con cerniera, porta con cerniera, sistema “Win”)
• Finestre in cristal
• Gronde
• Copripiantone in PVC
• Personalizzazione altezza piantoni

AIRONE QUADRO

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-
13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo 
temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico 
o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.


