
PAGODA 8x8 METRI

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Pannelli elettrici 1,5 kW o 
colonnine elettriche.

PAVIMENTO

Pavimentazione in legno naturale
con finiture a scelta: 
moquette, PVC o parquet.

COPERTURE

Telo di copertura in PVC ignifugo di 
colore bianco.
Teli laterali scorrevoli finestrati di 
colore bianco.
Controssoffitto in cotone bianco 
(accessorio).

DESCRIZIONE

Dimensioni disponibili: 
8x8 m - 16x8m. 
Struttura portante in ferro zincato
ancorata al terreno.

diagonali per appoggio telo

trave reticolare

840 (esterno piastra)

787 (misura interno gambe)

812 (esterno gambe)
800 (interasse gambe)

55

29
0 34

5
49

0

contrappeso 7,5 q

contrappeso 7,5 q

contrappeso 7,5 q contrappeso 7,5 q

160

840
812
800
788

80
0

78
7

40 40
1212

IMPIANTO ELETTRICO

Illuminazione a scelta:
faretti o lampadari.
Quadro e prese elettriche.



PAGODA 16x8 METRI

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Pannelli elettrici 1,5 kw o
colonnine elettriche.

IMPIANTO ELETTRICO

Illuminazione a scelta:
faretti o lampadari.
Quadro e prese elettriche.

PAVIMENTO

Pavimentazione in legno naturale
con finiture a scelta: 
moquette, PVC o parquet.

COPERTURE

Telo di copertura in PVC ignifugo di 
colore bianco.
Teli laterali scorrevoli finestrati di 
colore bianco.
Controssoffitto in cotone bianco 
(accessorio).

DESCRIZIONE

Dimensioni disponibili: 
8x8 m - 16x8 m.
Struttura portante in ferro zincato
ancorata al terreno.
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piastra di fissaggio
con 4 fori per picchetti

Ø16 L=100 cm

struttura modulare componibile
con dispositivi di innalzamento

della copertura mediante
organi siti nei pilastri 
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