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Gazebo pieghevole con struttura 
rinforzata colore argento con piantoni 
telescopici esagonali in alluminio di mm. 
50 mm. I profili del pantografo sono 
realizzati in alluminio con dimensioni 
35x18x1,5 mm., gli accessori sono fatti in 
alluminio pressofuso e in acciaio.
Il sistema di bloccaggio è realizzato con 
perni in acciaio a baionetta, i piedi sono 
invece in acciaio inox.
Il telo superiore di questo gazebo 
pieghevole 3x3 - 4x4 - 3x4.5 - 3x6, nella 
versione standard, è disponibile solo nel 
colore bianco

GAZEBO SPIDER PLUS 
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Caratteristiche della struttura
Gazebo pieghevole con struttura rinforzata colore argento con piantoni telescopici esagonali 
in alluminio 50 mm.
Profili pantografo in alluminio 35x18x1,5 mm.
Accessori in alluminio pressofuso e in acciaio.
Sistema di bloccaggio con perni in acciaio a baionetta.
Piedi in acciaio inox.

Telo
Il telo superiore di serie è di colore bianco e realizzato con tessuto in poliestere spalmato 450 
gr/mq con cuciture protette da nastro termosaldato.

Colori telo (con maggiorazione)
Tessuto ignifugo cl. 1, 240 g/m2.
Colori: bianco, beige, grigio, giallo, arancio, verde, rosso, nero, blu.
Solidità alla luce: grado 4/5.
Spider Plus è progettato per la protezione solare anche se è confezionato con tessuto 
impermeabile.
È consigliato togliere il telo di copertura prima di richiudere la struttura, questo per evitare il 
formarsi di micro tagli.

Dotazioni di serie
• Sacca in poliestere con ruote per il trasporto, corde e picchetti.

Accessori a richiesta
• Telo laterale con velcro e maniche laterali di fissaggio, disponibile anche nella versione con 

porta larga 120 cm dotata di cerniere o con finestra in cristal 150x100 cm
• Grondina di collegamento in PVC con velcro
• Zavorra per piantone da riempire con sabbia
• Zavorra in ghisa 15 kg cadauna
• Staffa per unione di più Spider Plus
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