
Particolari

Cuffie di ventilazione
maggiorate per aumentare
l’aerazione, dotate di sistema
antitempesta.

Una linea studiata per un utilizzo in condizioni di clima mite. Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca della 
massima aerazione e facilità di montaggio.

Regolazione tiranti F.A. 
(Fast Adjustment) riflettenti

3 seasons

Attacchi
addizionali
tiranti

MATERIALI

Kit di riparazione: paleria, due
ganci di sospensione camera,
tessuto interno doppio tetto e
pavimento

Arco a veranda
con colori differenziati 
per facilitare il montaggio

Falda a terra
rialzabile e regolabile

Sistema aerazione
camera “air”
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Porte camera
completamente apribili 
e riponibili in apposito taschino

Doppio tetto
in Poliestere 190 
T Ripstop, peso 75
g/m2, spalmatura
poliuretanica,
termoisolante
alluminata,
impermeabiltà 2500 mm

Tessuto telo interno
Texlite H.T.® 75 Den
70 gr/m2 trattamento 
Water Repellente
traspirante.

Pavimento 
in Poliestere Oxford 
210 Den, peso 130 g/m,
spalmatura poliuretanica
termoisolante,
alluminato,
impermeabilità 3000 mm

Paleria:
Vetroresina
ad elevata resistenza
Duralluminio

Picchetti in acciaio

IN DOTAZIONE SU: Blow lite, Skyline, Summertime

Doppio tetto in 
poliestere 190T, 75 g/m2, 
spalmatura poliuretenica 
alluminata termoisolante, 
impermeabilità 2000 mm.

Tessuto interno
in cotone, trattamento
Water Repellent e 
traspirante.

Pavimento in Poliestere 210T
85 g/m2, spalmatura
poliuretanica alluminata
termoisolante, impermeabilità
2500 mm.

Paleria:
Vetroresina
ad elevata resistenza
Duralluminio

Picchetti in acciaio

IN DOTAZIONE SU: Mtb, Movin’2000, Kalahari, Australis, Bryce, Geo, Shaba
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TESSUTO
• Doppio tetto in poliestere Ripstop alluminato termoisolante
• Interno in tessuto Texlite H.T.® idrorepellente e traspirante.
• Pavimento in poliestere alluminato
STRUTTURA
• Due pali in duralluminio precollegati (1)
• Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per montaggio rapido

INGRESSO E AERAZIONE
• Porte con inserti in zanzariera
• 1 abside anteriore e ingresso posteriore
• Cuffie di ventilazione con sistema antitempesta
• Falda a terra nel doppio tetto rialzabile e regolabile
ACCESSORI
• Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento
• Sistema tiranti “Multipoint” riflettenti
• Regolazione tiranti F.A. (Fast adjustment)
• Tasche interne porta oggetti
• Gancio porta lampada
• Picchetti in alluminio

Tende due posti versatili e di peso contenuto, ideali sia per mototurismo e cicloturismo 
sia per trekking lunghi ed impegnativi.

BLOW LITE

ART. 99033

2 m3

15x42 cm

max 2,6 - min 2,2 kg

1
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INGRESSO E AERAZIONE
• Abside • 2 Porte con zanzariera esterna completamente apribili e riponibili in
apposito taschino • Cuffie di ventilazione con sistema antitempesta
• Falda a terra nel doppio tetto rialzabile e regolabile
ACCESSORI
• Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento
• Occhielli su porta anteriore per inserimento pali veranda
• Sistema tiranti “Multipoint” riflettenti
• Tasche interne porta oggetti • Gancio portalampada
• Custodia paleria con fondo rinforzato in polietilene
• Picchetti in acciaio
• Regolazione tiranti F.A. (fast adjustment)
• Regolazione a nastro per aggancio del doppio tetto alla base

TESSUTO
• Doppio tetto in poliestere Ripstop alluminato termoisolante
• Interno in tessuto Texlite H.T.® idrorepellente e traspirante.
• Pavimento in poliestere-Oxford alluminato
STRUTTURA
• 3 Pali in duralluminio precollegati
• Arco veranda con colore differenziato per facilitare il montaggio
• Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per montaggio rapido

SKYLINE Paleria vetroresina

ART. 91139Q

2,6 m3

17x48 cm

max 4,9 - min 4,1 kg

SKYLINE Paleria alluminio

91139PA

2,6 m3

17x48 cm

max 4,5 - min 3,7 kg

PA
blue

PV
green

Tenda robusta ed affidabile in tutte le situazioni con pavimento molto resistente. L’ingresso è facilitato
dall’innovativo design della porta, posteriormente la doppia cerniera aumenta l’aerazione e ne migliora l’accesso.
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TESSUTO
• Doppio tetto in poliestere Ripstop alluminato termoisolante
• Interno in tessuto Texlite H.T.® idrorepellente e traspirante.
• Pavimento in poliestere-Oxford alluminato
STRUTTURA
• 2 Pali in vetroresina precollegati
• 1 Palo in duralluminio precollegato
• Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per montaggio rapido

INGRESSO E AERAZIONE
• Due absidi
• 2 Porte con zanzariera esterna
• Cuffie di ventilazione con sistema antitempesta
• Falda a terra nel doppio tetto rialzabile e regolabile
• Porte con zanzariera esterna completamente apribili e riponibili 
in apposito taschino 

ACCESSORI
• Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento
• Occhielli su porta anteriore abside per inserimento pali veranda
• Sistema tiranti “Multipoint” riflettenti
• Tasche interne porta oggetti • Gancio porta lampada
• Picchetti in acciaio
• Custodia paleria con fondo rinforzato in polietilene
• Regolazione tiranti F.A. (Fast adjustment) 

Tenda ideale per trekking impegnativi, con ottimo rapporto peso dimensioni. Doppio ingresso e abside frontale con palo
veranda in alluminio per aumentare l’abitabilità.

SUMMERTIME-AIR

ART. 92083Q

2,6 m3

18x45 cm

max 4,6 - min 3,85 kg
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INGRESSO E AERAZIONE
• Porta anteriore e laterale con zanzariera 
• Ventilazione posteriore
ACCESSORI
• Cuciture nastrate nella camera e nel pavimento
• Asole portamatariale interne
• Tasche interne porta oggetti
• Gancio porta lampada
• Picchetti in alluminio 
• Custodia paleria con fondo rinforzato in polietilene.
• Regolazione tiranti F.A.(Fast Adjustment) riflettenti
• Ingombro e peso minimo (1)

MTB

ART. 99031

1,1 m3

13x36 cm

max 1,8 - min 1,5 kg

Dedicata al cicloturismo è adatta a tutti coloro che richiedono dimensioni, pesi minimi e facilità di montaggio.
Porta ampia e finestra di aerazione.

TESSUTO
• Monocamera: in poliestere alluminato termoisolante
• Pavimento in poliestere alluminato termoisolante.
• Interno in tessuto cotone-nylon idrorepellente e traspirante
STRUTTURA
• 1 Palo in vetroresina precollegato 
• Arco veranda in colore differenziato per facilitare il montaggio

1

142-151_Tende 3st ITA  13-06-2007  20:00  Pagina 145



146

TE
ND

E 
- 3

 s
ea

so
nS MOVIN’2000

Tenda tre posti estremamente versatile. Arco veranda in colore differenziato per facilitare il montaggio.

INGRESSO E AERAZIONE
• Abside 
• Porta in zanzariera 
• Cuffia di ventilazione con sistema di aerazione “camera air”
• Falda a terra nel doppio tetto rialzabile e regolabile
ACCESSORI
• Cuciture nastrate nel doppio tetto
• Regolazione tiranti F.A.(Fast Adjustment) riflettenti
• Tasche interne porta oggetti
• Gancio porta lampada
• Picchetti in acciaio 
• Custodia paleria con fondo rinforzato in polietilene.

MOVIN’2000

ART. 92080S

1,9 m3

15x51 cm

max 3,5 - min 3,1 kg

TESSUTO
• Doppio tetto in poliestere alluminato termoisolante
• Interno in tessuto cotone-nylon idrorepellente e traspirante
• Pavimento in polietilene impermeabile.
STRUTTURA
• 3 Pali in vetroresina precollegati 
• Arco veranda con colore differenziato per facilitare il montaggio (2)
• Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per montaggio rapido amovibili
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Tenda tre posti di peso ridotto, camera interna dotata di sistema di aerazione "camera air".

INGRESSO E AERAZIONE
• Abside 
• Porte con zanzariera 
• Cuffie di ventilazione 
• Falda a terra nel doppio tetto rialzabile e regolabile
ACCESSORI
• Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento
• Regolazione tiranti F.A.(Fast Adjustment) riflettenti
• Tasche interne porta oggetti
• Gancio porta lampada
• Picchetti in acciaio 
• Custodia paleria con fondo rinforzato in polietilene.

KALAHARI

ART. 92051P

2,6 m3

18x50 cm

max 3,5 - min 2,9 kg

TESSUTO
• Doppio tetto in poliestere alluminato termoisolante
• Interno in tessuto cotone-nylon idrorepellente e traspirante
• Pavimento in Poliestere alluminato termoisolante.
STRUTTURA
• 2 Pali in vetroresina precollegati 
• Arco veranda in colore differenziato per facilitare il montaggio
• Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per montaggio rapido 
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TESSUTO
• Doppio tetto in poliestere alluminato termoisolante
• Interno in tessuto cotone-nylon idrorepellente e traspirante
• Pavimento in Poliestere alluminato termoisolante.
STRUTTURA
• Paleria esterna: 2 pali in vetroresina precollegati 
• Arco veranda in colore differenziato per facilitare il montaggio
• Tenda interna sospesa al doppio tetto con anellino e olivette

INGRESSO E AERAZIONE
• Due absidi
• Porte con zanzariera 
• Cuffie di ventilazione con antivento
• Falda a terra nel doppio tetto rialzabile e regolabile
ACCESSORI
• Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento
• Regolazione tiranti F.A.(Fast Adjustment) riflettenti
• Gancio porta lampada
• Picchetti in acciaio 
• Custodia paleria con fondo rinforzato in polietilene.

AUSTRALIS 2

ART. 92048

2,1 m3

20x45 cm

max 4,3 - min 3,6 kg

AUSTRALIS 3

92049R

2,6 m3

20x52 cm

max 4,9 - min 4,2 kg

Tenda studiata e realizzata per un utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse. Grazie alla paleria esterna
in caso di cattivo tempo è possibile montare prima il doppio tetto e poi applicare la camera interna.

AUSTRALIS 2

AUSTRALIS 3
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Tende confortevoli a tre pali in vetroresina precollegati, falda a terra nel doppio tetto rialzabile e regolabile. Arco veranda con
colore differenziato per facilitarne il montaggio.

INGRESSO E AERAZIONE
• Due absidi
• Due porte con zanzariera
• Cuffie di ventilazione
ACCESSORI 
• Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento
• Sistema di tiranti “multi point”
• Tasche interne porta oggetti
• Gancio porta lampada
• Picchetti in acciaio
• Custodia paleria con fondo rinforzato in polietilene

BRYCE

ART. 92057P

4,5 m3

18x50 cm

max 5 - min 4,3 kg

TESSUTO
• Doppio tetto in poliestere alluminato termoisolante
• Interno in tessuto cotone-nylon idrorepellente e traspirante
• Pavimento in poliestere impermeabile alluminato
STRUTTURA
• Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per montaggio rapido
amovibilis
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TESSUTO
• Doppio tetto in poliestere alluminato termoisolante
• Interno in tessuto cotone-nylon idrorepellente e traspirante
• Pavimento in Poliestere alluminato termoisolante.
STRUTTURA
• 3 Pali in duralluminio precollegati 
• Arco veranda in colore differenziato per facilitare il montaggio
• Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per montaggio rapido amovibili

INGRESSO E AERAZIONE
• Abside 
• Porte con zanzariera esterna
• Cuffie di ventilazione 
• Falda a terra nel doppio tetto rialzabile e regolabile
ACCESSORI
• Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento
• Occhielli su porta anteriore abside per inserimento pali veranda
• Regolazione tiranti F.A.(Fast Adjustment) riflettenti
• Tasche interne porta oggetti
• Gancio porta lampada
• Picchetti in acciaio 
• Custodia paleria con fondo rinforzato in polietilene.

Linea di tende versatili e di semplice montaggio dotate di arco veranda preformato che aumenta l'abitabilità
dell'abside. Nella versione 4 posti la camera interna è dotata di divisorio amovibile.

GEO 3 2.1 Paleria vetroresina

ART. 92055Q

2,6 m3

18x48 cm

max 4,3 - min 3,6 kg

GEO 3 Paleria alluminio

92055QA

2,6 m3

18x48 cm

max 3,8 - min 3,1 kg

GEO 4 

92056P

5,3 m3

22x60 cm

max 6,1 - min 5,4 kg
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INGRESSO E AERAZIONE
• 2 Absidi
• Porte con zanzariera 
• Cuffie di ventilazione 
• Falda a terra nel doppio tetto rialzabile e regolabile
• Sistema aerazione camera “air”
ACCESSORI
• Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento
• Regolazione tiranti F.A.(Fast Adjustment) riflettenti
• Gancio porta lampada
• Tasche interne porta oggetti
• Picchetti in acciaio 
• Custodia paleria con fondo rinforzato in polietilene.
• Pavimento addizionale amovibile per la zona giorno (1)

TESSUTO
• Doppio tetto in poliestere alluminato termoisolante
• Interno in tessuto cotone-nylon idrorepellente e traspirante
• Pavimento in Poliestere alluminato termoisolante.
STRUTTURA
• 3 Pali in vetroresina precollegati 
• Arco veranda in colore differenziato per facilitare il montaggio
• Palo veranda preformato che consente abitabilità superiore
• Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per montaggio rapido 
e guaine nel colmo

Linea di tende spaziose e confortevoli con ampio abside protetto da pavimento addizionale amovibile.

SHABA 3

ART. 92031

4,8 m3

21x56 cm

max 6,3 - min 5,3 kg

SHABA 4

92032

6,9 m3

24x58 cm

max 7,9 - min 7,0 kg

1
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