
gli specialisti italiani 
del gazebo 
PERSONALIZZATO

it



2

Gazebopiù è un marchio dall’azienda CON.VER: una 
grande realtà italiana nata nel 1991 e che si è interessata 
da subito a soluzioni innovative nel settore campeggio, 
nel quale è presente, oggi, con rivenditori in tutta Italia. 
Il nostro staff si è dedicato sin dal principio alla ricerca 
di materiali di elevata qualità per offrire prodotti con le 
migliori caratteristiche funzionali, senza mai trascurare 
la cura per il design. 
L’elevato standard qualitativo dei processi di produzione, 
unitamente al costante aggiornamento tecnologico, 
consentono oggi a CON.VER di continuare ad ideare 
e creare, negli stabilimenti di Codogno, prodotti che 
tengono conto delle esigenze e delle aspettative di un 
mercato in continua evoluzione. 
L’elevato livello dei nostri prodotti è oggi tangibile grazie 
alla passione che ogni giorno riponiamo nel nostro lavoro: 
le conoscenze maturate nel settore campeggio hanno 
permesso un’evoluzione verso un marchio dedicato al 
settore Gazebo. 
La nostra filiera, estremamente breve, ci consente di 
fornire prodotti ad un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

...dalla nostra   
          esperienza...

l’Azienda... dal 1991
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...dalla nostra   
          esperienza...

dopo anni di fornitura ai più rinomati distributori europei di gazebo, abbiamo deciso di mantenere alto il valore del Made 
in Italy costituendo un nuovo brand: Gazebopiù. 
Dedicando tutta la nostra attenzione al miglioramento costante e all’innovazione, siamo riusciti a realizzare gazebo di 
grande facilità d’utilizzo, modulari, resistenti agli agenti atmosferici, personalizzabili, puntando sul design italiano e sulla 
cura maniacale dei particolari.
Assieme ai nostri clienti progettiamo e realizziamo tende per ogni tipo di evento: da quello sportivo a quello commerciale, 
fino all’evento privato di aggregazione, al fine di ottenere ambienti pratici e confortevoli, per lavoro o convivialità.
Vogliamo pensarci creativi, capaci di interpretare il mercato e vogliamo mantenerci così vivaci da anticipare costantemente 
le tendenze: queste le caratteristiche che ci contraddistinguono nel nostro settore. 

...nel 2013 nasce



La consapevolezza che l’innovazione tecnologica dei 
materiali e dei processi di produzione è fondamentale 
per migliorare i propri prodotti, ci consente di investire 
continuamente nella ricerca di materiali e processi 
produttivi sempre più efficienti.
Un team italiano di tecnici e progettisti lavora 
costantemente per apporre migliorie ed innovazioni, 
collabora ed interagisce con i più importanti tecnici 
della stampa ed i principali fornitori europei di 
tessuti per garantire al cliente un prodotto sempre 
all’avanguardia.

I nostri gazebo sono stati progettati rispettando i più severi standard di sicurezza in tema di resistenza al fuoco, resistenza 
meccanica ed innovazione. Con orgoglio corrediamo i nostri gazebo di certificazioni rilasciate da enti abilitati, qualificati 
e accreditati al rilascio di: certificato di IGNIFUGAZIONE CL 1 (Ministeriale), CALCOLO STATICO/RESISTENZA AL VENTO, 
BREVETTO sul sistema di apertura.

RICERCA e SVILUPPO

CERTIFICAZIONI
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RICERCA e SVILUPPO
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QUALITÀ 
    come STRATEGIA!

Da sempre noi di Gazebopiù focalizziamo la nostra 

attenzione sulla qualità. 

I rapporti di lunga data con i nostri fornitori e 

l’efficientamento dei processi produttivi, ottenuto grazie 

ad anni di esperienza, ci consente di offrire prodotti con 

un rapporto qualità/prezzo sorprendente. 

Il nostro staff lavora ogni giorno con impegno, dedizione 

e cura del dettaglio con l’obiettivo di offrire un prodotto 

finale privo di difetti, che sia un valore duraturo nel tempo.



6

CONSULENZA

PROGETTAZIONE 
                 grafica

La comunicazione pubblicitaria è sempre più importante: 
per questo il nostro reparto grafico interno si è 
specializzato nell’utilizzo dei più moderni software, per 
realizzare qualsiasi tipo progetto grafico da trasferire sul 
tetto o sulle pareti del vostro gazebo. 
Mettiamo al vostro servizio la nostra professionalità 
grafica per concretizzare al meglio le vostre aspettative. 

Il servizio di consulenza è uno dei nostri valori aggiunti. 
Capire le esigenze reali di ogni cliente per riuscire ad 
offrire la soluzione ottimale, è sicuramente la carta 
vincente che ci contraddistingue e che ci permette di 
avere rapporti continuativi nel tempo. 
Interpretiamo le idee dei clienti, diamo consistenza ai 
nuovi progetti, ma soprattutto garantiamo una presenza 
costante ed un servizio completo.
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CONSULENZA la STAMPA

il CONFEZIONAMENTO

Guardiamo al gazebo non solo come ad uno spazio, ma anche come ad uno strumento 
comunicativo, simbolico ed emozionale.
I nostri collaboratori pongono l’attenzione sulle esigenze del cliente e traducono in immagini 
e simboli la personalizzazione richiesta.
Ormai di grande tendenza, la stampa è il modo più immediato per pubblicizzare, per 
focalizzare l’attenzione e per facilmente ricordare un evento o un’attività commerciale.
In base ai bisogni di ogni utilizzatore è possibile procedere con due metodi di stampa: per 
loghi e semplici scritte è consigliata la stampa in termo transfer, mentre per immagini e 
grafiche complesse si utilizza la stampa digitale.

Il laboratorio di confezionamento è il fiore all’occhiello 
del nostro reparto produttivo, il luogo dove esperienza e 
manualità collaborano per realizzare prodotti artigianali 
“Made in Italy”.
L’esperienza pluriennale acquisita nel settore tessile, si 
traduce in una grande conoscenza dei materiali, dei filati e 
dei processi produttivi. 
Ogni materiale utilizzato per il confezionamento del gazebo 
viene scrupolosamente testato e controllato prima della 
messa in fabbricazione, per garantire un prodotto privo di 
difetti. 
L’attenzione riposta nel taglio e nelle cuciture dei tessuti, 
garantita dall’utilizzo di sofisticati e moderni macchinari, 
unitamente al controllo effettuato sul bene finale, 
garantiscono l’elevata qualità di produzione che permette 
al marchio Gazebopiù di distinguersi sul mercato.

PRODUZIONE
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SERVIZI

RETE DI DISTRIBUTORI EUROPEI 
AL VOSTRO SERVIZIO

POST-VENDITA

Il nostro punto di forza, l’espressione della nostra qualità

in continua espansione per una distribuzione capillare del 
prodotto Gazebopiù

PRODUZIONE MADE IN ITALY
della parte tessile, la componente più importante del Gazebo

CONSEGNE RAPIDE
il completo controllo della filiera produttiva ci per mette di essere 
flessibili e veloci, la migliore arma per battere la concorrenza.

un servizio essenziale per garantire un duraturo utilizzo del 
gazebo. La costante disponibilità dei ricambi, la gestione delle 
riparazioni e delle modifiche, sono il valore aggiunto dell’assistenza 
che offriamo.
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il TESSUTO
la parte più importande del Gazebo

linea SUPERIOR

linea BASIC

I prodotti della Linea Superior sono realizzati in 
Italia nei nostri laboratori di produzione, dove 
l’esperienza dei tecnici, la professionalità delle 
operatrici e l’elevato standard tecnologico dei 
macchinari, permettono di ottenere un prodotto 
di alta qualità che soddisfa ogni tipo di esigenza. 
Per la produzione della Linea Superior vengono 
utilizzati i migliori materiali disponibili oggi sul 
mercato, come il poliestere BESTEX 500, il filato 
ad alta tenacità e gli accessori Made in Italy. 
Ogni tetto e laterale viene scrupolosamente 
controllato prima di essere piegato e 
confezionato per la consegna al cliente.

I prodotti della Linea Basic sono realizzati in Oriente 
con la supervisione di un nostro incaricato che, 
costantemente, controlla la produzione e gestisce 
i rapporti con il fornitore. Per la produzione dei 
tetti e laterali della Linea Basic viene utilizzato 
un poliestere STANDARD che, unitamente 
all’ottimizzazione dei costi di produzione e alle 
finiture meno pregiate rispetto alla linea Superior, 
garantisce un’eccezionale rapporto qualità/prezzo. 
La tenuta all’acqua è garantita dalle cuciture termo-
nastrate sui tetti del gazebo.

VERDE - PA
NTONE 342 C

BLU SCURO - PA
NTONE 655 C

BLU CHIARO - P
ANTONE 7693 C

AZZURRO - P
ANTONE 2

925 C

BORDEA
UX - 

PA
NTONE 2

09 C
RO

SS
O - 

PA
NTO

NE 2
00 C

ARA
NC

IO
NE

 - 
PA

NT
ONE

 7
57

9 
C

G
IA

LL
O

 - 
PA

NT
O

NE
 12

3 
C

G
RI

G
IO

 - 
PA

NT
O

NE
 4

21
 C

TO
RT

O
RA

 - 
PA

NT
O

NE
 4

02
 C

BE
IG

E 
- 

PA
N

TO
N

E 
75

27
 C

N
ER

O
 -

 P
A

N
TO

N
E 

BL
A

C
K 

3C

BI
A

N
C

O

BLU

ROSSO

GIALLO

BIA
NCO

Per i colori pantone Solid Coated in stampa 
non si assicura una perfetta compatibilità 

con i colori dei nostri tessuti

Per la realizzazione dei nostri gazebo abbiamo scelto un tessuto prodotto in esclusiva con nostre specifiche,
il BESTEX 500.
Impermeabilità, stampabilità, ignifugazione di classe 1 ed elevata resistenza alla trazione sono le molteplici
caratteristiche che rendono il BESTEX 500 un tessuto unico per la produzione di gazebo. Il trattamento anti UV 
rallenta l’inevitabile processo di scolorimento tipico dei tessuti, offrendo una durata prolungata del gazebo.

GAZEBOPIÙ
scegliere
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i PLUS

Manifestazioni fieristiche, sagre di paese, eventi estemporanei, esposizioni.

Buffet, matrimoni, battesimi, rinfreschi e feste all’aperto. 

Postazione provvisoria per punti di medicazione, prime cure e pernottamento 
(durante calamità naturali).

Presentazione e lancio di nuovi prodotti e servizi, sia all’esterno che all’interno di Ipermercati 
e Supermercati. Promozione, comunicazione e pubblicità di attività commerciali.

Mercatini e sagre paesane, mercati rionali periodici, esposizione e vendita di 
prodotti di ogni genere, street food. 

Eventi sportivi come corse ciclistiche, corse automobilistiche, tornei calcistici ed 
altre competizioni sportive.

eventi e fiere

catering

primo soccorso

promotion

mercatini

sport

PERSONALIZZAZIONE AL 100%

CERTIFICAZIONI

AMPIA GAMMA DI COLORI

STRUTTURA IN ALLUMINIO (3 modelli)

ELEVATA QUALITA’

MODULARITA’ E ACCESSORI

MADE IN ITALY (linea superior)

TESSUTO IGNIFUGO

gli IMPIEGHI

RAPIDITA’ DI MONTAGGIO



TECNOPLUS
caratteristiche tecniche
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Il gazebo TECNOPLUS è prodotto con materiali di alta qualità ed assemblato 
industrialmente, con cura e passione artigianale. 
Il design ricercato della struttura in alluminio, la perfetta tensione del tetto e delle 
pareti, unitamente alla praticità del montaggio, rendono TECNOPLUS il gazebo più 
apprezzato dai nostri clienti.

Sono i principali punti di forza di TECNOPLUS.

Innovativo pulsante di sblocco della struttura
Tessuto esclusivo del tetto e pareti
Vasta gamma di accessori
Rapidità di montaggio



TECNOPLUS
la struttura
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pratico e resistente
I giunti di collegamento inferiori, realizzati con profili in 
alluminio, garantiscono resistenza e durata per una 
struttura di prima qualità.

Il design arrotondato dei giunti superiori limita il 
danneggiamento del tetto in caso di sfregamento, nelle 
operazioni di apertura e chiusura del gazebo.

La struttura è realizzata completamente in alluminio 
anodizzato ad alta resistenza meccanica.

Il pulsante di regolazione delle gambe è in metallo, per 
una migliore tenuta alla compressione.

La gamba regolabile con profilo quadrato da 42x42 e 
spessore 2mm e gli angoli sagomati, esprimono un stile 
moderno, attuale con i tempi.

I pantografi hanno un profilo da 32x16 e spessore 2mm, tale 
sezione rende la struttura TECNOPLUS estremamente 
stabile e robusta in ogni condizione.

2 mm

2 mm



Per garantire sicurezza e facilità di chiusura, abbiamo realizzato un innovativo sistema di sbloccaggio 
brevettato della struttura. Il semplice gesto di premere il pulsante verde, consente di sbloccare la struttura e 
chiudere il vostro gazebo senza pericolo di infortunio.

Le parti scorrevoli della struttura sono protette da un inserto in materiale plastico, che facilita lo scorrimento 
dei leveraggi.

Il piedino rinforzato è realizzato in alluminio pressofuso che garantisce un appoggio solido e stabile su ogni 
superficie.

Il puntale centrale è dotato di una molla che regola la tensione del tessuto per una tensione ottimale del tetto. 
Inoltre, in caso di vento, aiuta ad ammortizzare il tetto del gazebo preservandolo da eventuali strappi.

15



VERDE - PANTONE 342 C

BLU SCURO - PANTONE 655 C

BLU CHIARO - PANTONE 7693 C

AZZURRO - PANTONE 2925 C

BORDEAUX - PANTONE 209 C

ROSSO - PANTONE 200 C

ARANCIONE - PANTONE 7579 C

GIALLO - PANTONE 123 C

GRIGIO - PANTONE 421 C
TORTORA - PANTONE 402 C
BEIGE - PANTONE 7527 C

NERO - PANTONE BLACK 3C
BIANCO

TECNOPLUS
i dettagli

dettagli funzionali
I tetti e le pareti laterali vengono forniti in un 
assortimento di 13 colori standard sempre 
disponibili.

Eventuali colori speciali possono essere prodotti 
su commessa.

Le cuciture rinforzate sono effettuate con 
filato tono su tono, che garantisce l’assoluta 
impermeabilità.

Tutti i tetti sono dotati di velcro perimetrale da 
50mm tono su tono per l’attacco dei laterali.

La fibbia di tensione in dotazione su tutti i tetti 
Superior permette di rendere tesa ed uniforme 
la superficie. 

In corrispondenza di ogni angolo sul tetto è 
presente un anello metallico al quale possono 
essere agganciati gli appositi tiranti (optional), 
per dare ancora più stabilità al gazebo.
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TECNOPLUS
le misure
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Misura mt.
(nominali)

Sezione 
gamba  mm. Peso Kg. Altezza 

passaggio cm.
Altezza 

massima cm.
Altezza 

chiusa cm. Imballo cm.

3,0x3,0 42x42x2 34 203 335 154 37x37x157

4,5x3,0 42x42x2 45 203 335 154 37x48x157

6,0x3,0 42x42x2 61 203 335 154 37x62x157

4,0x4,0 42x42x2 42 215 390 198 37x37x207

6,0x4,0 42x42x2 55 215 390 198 37x48x207

8,0x4,0 42x42x2 73 215 390 198 37x62x207

Proponiamo sei misure diverse di gazebo, fornite con il profilo quadrato estremamente robusto da 42x42 con 2 mm di spessore. 
Per qualunque spazio, per qualsiasi occasione, vi forniremo sempre la tenda adatta. 
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TECNOPLUS
le pareti

Le pareti laterali sono prodotte in poliestere Bestex 500D. 
Si applicano al tetto tramite il velcro da 50mm cucito 
orizzontalmente lungo la parte superiore della parete 
stessa. 
Il velcro verticale una perfetta chiusura della parete alla 
struttura o alla parete del lato successivo. 
Questo sistema offre una protezione ideale dagli agenti 
atmosferici. 

Tessuto poliestere BESTEX 500 240/g/mq Ignifugo

Balza in Pvc lavabile

Ampie alette verticali di fissaggio.

La gamma comprende: 

Laterale Chiuso 
Grande superficie 
personalizzabile e 
protezione della parte 
interna del gazebo. 

Laterale con Finestra 
Visibilità esterna grazie 
ad un’elegante finestra in 
pvc trasparente. 

Laterale con Porta 
Apertura verticale 
mediante 2 cerniere. La 
porta si arrotola e si fissa 
al tetto tramite velcro. 

Laterale mezza altezza 
Soluzione i ideale per delimitare il gazebo senza 
chiuderlo completamente. Per una migliore tensione 
del tessuto consigliamo di acquistare l’apposita 
barra di sostegno.
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TECNOPLUS
PARETE RESCUE

In caso di calamità è fondamentale intervenire nel minor tempo possibile.
Grazie alla collaborazione con i comitati della CRI, con le associazioni di volontariato ed ai principali gruppi di Protezione Civile, 
abbiamo sviluppato per TECNOPLUS un Kit dedicato al primo soccorso.

MATERIALE: La parete Rescue è realizzata con poliestere ignifugo CL.1 BESTEX 500 nella parte superiore e PVC lavabile nella parte 
inferiore.

FINESTRA A 3 STRATI: Per rendere la parete Rescue idonea a tutte le situazioni, abbiamo realizzato una finestra a tre strati (zanzariera 
+ PVC trasparente + copertura in poliestere). La versatilità delle pareti Rescue è riconosciuta dai più importanti gruppi di intervento.

PORTA:La parete Rescue è dotata di porta avvolgibile posizionata al centro della parete.

Eventuali progetti specifici possono essere studiati e realizzati su commissione.



VERDE - PANTONE 342 C

BLU SCURO - PANTONE 655 C

BLU CHIARO - PANTONE 7693 C

AZZURRO - PANTONE 2925 C

BORDEAUX - PANTONE 209 C

ROSSO - PANTONE 200 C

ARANCIONE - PANTONE 7579 C

GIALLO - PANTONE 123 C

GRIGIO - PANTONE 421 C
TORTORA - PANTONE 402 C
BEIGE - PANTONE 7527 C

NERO - PANTONE BLACK 3C
BIANCO

MARKET
caratteristiche e impieghi

Struttura in alluminio 

Snodi in alluminio

Altezza maggiorata di 225cm senza sovrapprezzo rispetto allo standard

Pensilina automatica da 80 cm su un lato.

Tetto e pareti disponibili solo nella linea Superior

Possibilità di personalizzazione con stampa Digitale

Il modello MARKET è pensato per soddisfare le esigenze degli operatori ambulanti, 
street food e manifestazioni di strada.
Il sistema di apertura automatico della pensilina, permette di avere in pochissimo 
tempo lo stand pronto per l’allestimento. Le gambe ad altezza maggiorata offrono 
migliore vivibilità del gazebo, motivo per il quale il MARKET è il gazebo preferito dagli 
operatori ambulanti.
La possibilità di personalizzazione con la stampa digitale permette di valorizzare al 
meglio il brand o il prodotto venduto.
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MARKET
struttura e misure

Misura mt.
(nominali)

Sezione 
gamba  mm. Peso Kg. Altezza 

passaggio cm.
Altezza 

massima cm.
Altezza 

chiusa cm. Imballo cm.

3,0x3,0 45x45x2 45 225 350 165 50x50x166

4,5x3,0 45x45x2 54 225 350 165 60x50x166

6,0x3,0 45x45x2 64 225 350 165 70x50x166

Laterale Chiuso 
Grande superficie 

personalizzabile e protezione 
della parte interna del gazebo

Laterale con Finestra
Visibilità esterna grazie ad 
un’elegante finestra in pvc 

trasparente.

Laterale con Porta 
Apertura verticale mediante 2 
cerniere. La porta si arrotola 

e si fissa al tetto tramite 
velcro. 

Laterale mezza altezza 
Soluzione i ideale per 

delimitare il gazebo senza 
chiuderlo completamente. 
Per una migliore tensione 
del tessuto consigliamo di 

acquistare l’apposita barra di 
sostegno.
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Altezza maggiorata + 25cm

45
 m

m
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BLU

ROSSO

GIALLO

BIANCO

ESA
caratteristiche e impieghi
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Struttura in alluminio anodizzato con profilo esagonale da 40mm e spessore 2mm.

Tetto e laterali disponibili nella linea Basic e Superior.

Possibilità di personalizzare il gazebo con stampa Digitale (solo per la linea Superior) 
e Termo Transfer

Struttura leggera, facile da trasportare e da installare, è ideale per manifestazioni di 

brevi periodi e per usi non frequenti.

Esa è un gazebo semiprofessionale adatto non solo per gli utilizzi dei “professionisti 

delle piazze”, ma anche per gli usi domestici ed occasioni di convivio. 

Sono impareggiabili proprio perché, con la loro rapidità e facilità di apertura, non 

necessitano di particolari attitudini per l’istallazione.

VERDE - PANTONE 342 C

BLU SCURO - PANTONE 655 C

BLU CHIARO - PANTONE 7693 C

AZZURRO - PANTONE 2925 C

BORDEAUX - PANTONE 209 C

ROSSO - PANTONE 200 C

ARANCIONE - PANTONE 7579 C

GIALLO - PANTONE 123 C

GRIGIO - PANTONE 421 C
TORTORA - PANTONE 402 C
BEIGE - PANTONE 7527 C

NERO - PANTONE BLACK 3C
BIANCO



ESA
struttura e misure
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Misura mt.
(nominali)

Sezione 
gamba  mm. Peso Kg. Altezza 

passaggio cm.
Altezza 

massima cm.
Altezza 

chiusa cm. Imballo cm.

2,0x3,0 40 24 200 335 154 28x28x160

3,0x3,0 40 24 200 335 154 28x28x156

4,5x3,0 40 33 200 335 154 28x37x156

6,0x3,0 40 36 200 335 154 28x47x156

Laterale Chiuso 
Grande superficie 

personalizzabile e protezione 
della parte interna del gazebo

Laterale con Finestra
Visibilità esterna grazie ad 
un’elegante finestra in pvc 

trasparente.

Laterale con Porta 
Apertura verticale mediante 2 
cerniere. La porta si arrotola 

e si fissa al tetto tramite 
velcro. 

Laterale mezza altezza 
Soluzione i ideale per 

delimitare il gazebo senza 
chiuderlo completamente. 
Per una migliore tensione 
del tessuto consigliamo di 

acquistare l’apposita barra di 
sostegno.
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STAMPA DIGITALE
personalizzazione

È il processo di personalizzazione utilizzato per stampare 
l’intera superficie della tenda. Questa metodologia ci 
consente di stampare marchi, loghi ed immagini complesse 
con la migliore risoluzione, per una resa grafica d’impatto. 
La tenda acquisisce in questo modo un valore pubblicitario 
notevole, l’ideale per differenziarsi dai concorrenti e 
presentarsi con chiarezza al proprio pubblico.

Che si tratti di street food, associazioni sportive o team 
competitivi, presentarsi agli eventi con una propria 
personalizzazione è fondamentale. Il processo di stampa 
digitale Gazebopiù vi consente di stampare qualsiasi logo, 
immagine o disegno in quadricromia, con una qualità quasi 
fotografica. Se siete indecisi sulla personalizzazione più 
efficace per la vostra attività o su cosa volete trasmettere 
ai vostri clienti, il nostro reparto grafico sarà pronto ad 
ascoltare e ad aiutarvi nella realizzazione delle vostre 
idee, qualunque sia il vostro settore di appartenenza. 
La base comune di tutti i nostri progetti è un tessuto 
personalizzato con alte prestazioni grafiche, di stampa e 
di resistenza. 
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TERMOTRANSFER
personalizzazione

Non avete necessità di stampare tutta la superficie della vostra tenda? Abbiamo 
pensato ad una soluzione apposta per voi. Questo processo, più localizzato rispetto 
a quello digitale, viene utilizzato solitamente per la stampa di mantovane e consente 
piccole stampe di alta qualità, senza limiti di colori, di dettagli, di sfumature o di 
ombreggiature. Il colore di base del tessuto della tenda può essere quello che 
preferite, scelto sulla base dei colori delle nostre due line. Questo tipo di stampa 
giocherà in sovrapposizione, coordinando le vostre grafiche con il colore di base e 
restituendo un risultato preciso e definito.
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Per permettere di mantenere il vostro messaggio 
pubblicitario sempre visibile, sono disponibili due tipi di 
supporto: 
   base a croce per il posizionamento a terra della bandiera 
  attacco universale per struttura gazebo.

Un ulteriore strumento di visibilità e comunicazione 

fieristica importante è la bandiera promozionale. 

L’offerta Gazebopiù dispone di due differenti misure di 

bandiere, che possono essere entrambe esposte mediante 

piedistallo a terra o mediante attacco alla struttura del 

proprio gazebo. 

GRANDE
310 x 75 cm

PICCOLA
220 x 60 cm

BANDIERE

SUPPORTO per bandiere

accessori

accessori
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BANCO TENDA
accessori

Misura mt.
(nominali) Peso Kg. Altezza 

cm.
Lungh. 

cm.

Altezza 
chiusa 

cm.
Imballo cm.

2,0 22 95 200 90 106x60x26

3,0 30,5 95 300 90 108x44x62

4,0 40 95 400 90 102x60x28

4,5 37,5 95 450 90 120x64x32

I punti di forza del banco tenda Gazebopiù sono la stabilità e la facilità di montaggio, 
infatti l’apertura avviene in pochi minuti e senza alcun attrezzo. Si installa a piacere su 
uno o più lati della tenda agilmente e, a fine evento, può essere riposto nell’apposita 
borsa per il trasporto in breve tempo. 
La copertura* a corredo del banco può essere completamente personalizzata e per 
una comunicazione completa e accattivante.
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*Copertura non inclusa, fornibile a richiesta.



VERANDINA AGGIUNTIVA

accessori
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Eccezionale flessibilità di installazione

Posizionabile in pochi secondi tramite gli appositi velcri sul e le apposite ganasce

Misura mt. (nominali) Peso Kg. Profondità cm. Lungh. cm.

3,0 2,4 80 290

4,0 3,5 80 390

4,5 3,8 80 435

6,0 4,7 80 580
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BORSA TRASPORTO PLUS

accessori

RACCORDO
accessori

Il modello Tecnoplus viene consegnato in una apposita 
sacca realizzata in PVC, con imbottitura nella parte 
superiore, per proteggere il gazebo durante il 
trasporto. Il design elegante impreziosisce un prodotto 
già considerato il top di gamma.
È possibile acquistare separatamente la Borsa Plus 
come ricambio per gli altri modelli Gazebopiù.

Il raccordo collega e stabilizza due o più tende, ogni 
gazebo richiede uno specifico modello.
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PIASTRA ZAVORRA 15 kg

accessori

GRONDAIA
accessori

Per conferire alla tenda la necessaria stabilità abbiamo 
pensato ad un sistema di piastre in acciaio zincato, 
comodamente trasportabili ed impilabili. 
Le piastre possono essere utilizzate anche per collegare 
più gazebo montati vicini.

La grondaia, realizzata in tessuto PVC, evita il passaggio 
dell’acqua tra due gazebo montati vicini.
Facile da applicare al tetto, si fissa mediante le apposite 
strisce di velcro, e permette lo scolo dell’acqua 
all’esterno del gazebo.

KIT DI FISSAGGIO
accessori

Il kit di fissaggio è composto da 4 picchetti rinforzati “T 
style” e quattro cinghie tiranti regolabili.
Acquistabile separatamente è idoneo per tutti i nostri 
gazebo e se ne consiglia l’utilizzo per migliorare la 
stabilità in qualsiasi condizione. Utilizzato unitamente 
alla piastra da 15 Kg rende il gazebo estremamente 
stabile.



www.gazebopiu.com

Via Fusari 18 – Codogno – 26845 (LO) 
Telefono: 0377.437108
info@convertende.it 

Via Fusari 18 
26845 Codogno (LO) - ITALY
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è un marchio


