Glant Glamping Tents ©

87

family sb

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DIMENSIONI:
SUPERFICI:

4,00 m x 6,00 m
Totale: 24 m2
Interna: 24 m2

FAMILY SB TENT
6 Posti letto
Misure ridotte nel trasporto
Montaggio in 48h
Finiture migliorate
Mobili disegnati e prodotti su misura

Struttura portante in legno lamellare d’abete classe “a
vista” certificato, copertura in telo di PVC Block-Out,
pareti esterne in STAM certificato ignifugo con finestre complete di zanzariera fissa, oscurante interno e
cristal esterno, aperture scorrevoli in Cristal, divisori
interni in pannelli di laminato e tessuto, pavimenti in
doghe di legno massello d’abete. Impianto elettrico
su colonnine, impianto d’illuminazione con lampade
a led.
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Montaggio in 48h
Finiture migliorate
Mobili disegnati e prodotti su misura

Struttura portante in legno lamellare d’abete classe “a
vista” certificato, copertura in telo di PVC Block-Out,
pareti esterne in STAM certificato ignifugo con finestre complete di zanzariera fissa, oscurante interno e
cristal esterno, aperture scorrevoli in Cristal, divisori
interni in pannelli di laminato, pavimenti in doghe di
legno massello d’abete. Modulo bagno prefabbricato
estraibile completo di lavabo, doccia cm 70x90, wc
e bidet, bollitore ad accumulo da 30 litri e impianto
elettrico e d’illuminazione con lampade a led.
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SMART
Dimensioni: 4,00m x 6,00 m
Superficie totale: 24 mq
Superficie interna 24 mq
Struttura: Struttura portante in legno lamellare d’abete qualità “a vista” certificato, proveniente da
foreste scandinave, trattato antiparassiti e antimuffa e verniciato flow coating con vernici all’acqua
certificate: pilastri 10x10 cm, travi principali 6x12 cm, travi secondarie 6x12 cm. Struttura portante
del pavimento con travi primarie lamellari 8x16 cm e travetti secondari 8x8 cm montati ad incastro
per garantire stabilità, solidità e semplicità anche in difficili condizioni di montaggio. Sistema di
assemblaggio con barre filettate passanti da 10 mm. e dadi da 17mm.
Sistema di appoggio con piedini regolabili in acciaio.
TELO COPERTURA PVC BLOCKOUT
TELI LATERALI PVC/POLICOTONE

Pareti interne in legno nobilitato/perlina
Modulo Bagno Standard
Struttura modulo 1,50x2,50.
Impianto idraulico sanitario Standard certificato
Impianto elettrico certificato
Cucina Family completa in legno massello
Mobile cucina, impianto idraulico, rubinetteria,
Piano cottura gas/elettrico 2 fuochi, Frigo sottopiano
Arredo Family 2 camere
Mobili in legno massello
Letto Matrimoniale 140x190 completo rete e materasso
Testiera letto Family
Letto a Castello 70x190 completo rete e materasso
2 Armadio 40x50
1Tavolo 70x160
4 sedie plastica/paesane/regista
kit tende divisorie interne in tessuto
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