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Soluzioni green montaggio smart!
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I gazebo della Linea Barocco sono 
caratterizzati dalla possibilità di molteplici 
personalizzazioni. La trave perimetrale è 
già decorata e inoltre è possibile scegliere 
le decorazioni per angolo, gli ornati di 
colmo e gli quadri angolari. 
Si otterrà quindi un prodotto esclusivo, 
adattabile a giardini privati, dehors per bar 
e ristoranti, ma soprattutto sarà perfetto 
per allestire feste e matrimoni.
Il Barocco IN  è la classica struttura a 
pagoda, con il telo di copertura che 
ricopre la struttura.

BAROCCO IN

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.
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Caratteristiche della struttura
Struttura portante in acciaio zincato a caldo con verniciatura alle polveri epossidiche e 
colorazione a scelta. Telaio composto da quattro piantoni di sezione quadrata

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

Dotazioni di serie
Struttura in acciaio zincato con verniciatura alle polveri epossidiche, telo in PVC lucido o 
opaco, scelta decori per squadri angolari, ornato di colmo e decorazione per angolo

Accessori a richiesta
•  Telo in PVC Oscurante o in Cristal
• Chiusure laterali scorrevoli in tessuto acrilico idroreppellente con trattamento antimuffa.
• Copripiantone in tessuto acrilico

BAROCCO IN
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I gazebo della Linea Barocco sono 
caratterizzati dalla possibilità di molteplici 
personalizzazioni. La trave perimetrale è 
già decorata e inoltre è possibile scegliere 
le decorazioni per angolo, gli ornati di 
colmo e gli quadri angolari. Si otterrà 
quindi un prodotto esclusivo, adattabile a 
giardini privati, dehors per bar e ristoranti, 
ma soprattutto sarà perfetto per allestire 
feste e matrimoni.
Il modello OUT è contraddistinto dalla 
struttura che risulta a vista. Questo gazebo 
niente proposto sia in pianta quadrata 
che rettangolare, a partire da m. 4x3. 

BAROCCO OUT

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.
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BAROCCO OUT

Caratteristiche della struttura
Struttura portante in acciaio zincato a caldo con verniciatura alle polveri epossidiche e 
colorazione a scelta. Telaio composto da quattro piantoni di sezione quadrata

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

Dotazioni di serie
Struttura in acciaio zincato con verniciatura alle polveri epossidiche, telo in PVC lucido o 
opaco, scelta decori per squadri angolari, ornato di colmo e decorazione per angolo

Accessori a richiesta
•  Telo in PVC Oscurante o in Cristal
• Chiusure laterali scorrevoli in tessuto acrilico idroreppellente con trattamento antimuffa.
• Copripiantone in tessuto acrilico


