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COVERtheTOP www.coverthetop.com

I gazebo della serie Liberty si differenziano 
dalla linea Barocco essenzialmente per 
la decorazione della trave.  Anche per 
questa pagoda è possibile personalizzare 
gli angoli, i colmi e gli angolari.
La facilità del montaggio e dello 
smontaggio permette poi di muovere 
a piacere questo gazebo in pochissimo 
tempo, rendendo questo modello un jolly 
per attività turistiche, ristoranti ma anche 
per giardini privati. La cura dei dettagli lo 
rendono impareggiabile come gazebo 
per feste e matrimoni.
Il Liberty IN è la classica struttura a 
pagoda, Questo gazebo niente proposto 
sia in pianta quadrata che rettangolare, a 
partire da m. 4×3.

LIBERTY 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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LIBERTY IN

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
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I gazebo della serie Liberty si differenziano 
dalla linea Barocco essenzialmente per 
la decorazione della trave.  Anche per 
questa pagoda è possibile personalizzare 
gli angoli, i colmi e gli angolari.
La facilità del montaggio e dello 
smontaggio permette poi di muovere 
a piacere questo gazebo in pochissimo 
tempo, rendendo questo modello un jolly 
per attività turistiche, ristoranti ma anche 
per giardini privati. La cura dei dettagli lo 
rendono impareggiabile come gazebo 
per 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. 4×3.

LIBERTY 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.



COVERtheTOP è un marchio di 

Creative energy.

KIWAY
Aloges S.r.l. | Via Acqui, 63 | 15013 Borgoratto (AL)
tel.+39 0131 278831 | fax +39 0131 278984 | info@aloges.it
P.IVA 01512800069 | Cap. Soc. € 50.000 i.v. • REA n. AL - 166255

Soluzioni green montaggio smart!
COVERtheTOP www.coverthetop.com

LIBERTY  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


