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CICOGNA MINIMAX
La Cicogna Minimax è un gazebo moderno
e solido. È contraddistinto da piantoni di
sezione quadrata, e travi di perimetrali con
funzione di gronda, con canalizzazione
dell’acqua lungo le gambe.
La Cicogna Minimax è un ottimo gazebo
per auto, ma è perfetto anche per coprire
aree commerciali o nel settore turisticoricettivo per bar e hotel. Può essere anche
utilizzato in ambito privato, come gazebo
da giardino, per feste e matrimoni.

CICOGNA MINIMAX
Caratteristiche della struttura

• Struttura portante in acciaio zincato composta da quattro piantoni di sezione quadrata.
• Altezza sottotrave standard: m. 2,50

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
Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta
•
•
•
•
•

Verniciatura della struttura alle polveri epossidiche con colorazione a scelta.
Modifica altezza piantoni.
Chiusure laterali scorrevoli con cerniera (in PVC lucido, opaco, oscurante).
Chiusure laterali scorrevoli con sistema “Win”.
Chiusure laterali scorrevoli con cerniera (in PVC lucido, opaco, oscurante) e sistema di
tensionamento del telo.
• Finestre in Cristal.

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN13782:2006, (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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