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PRESENTAZIONE

LA STORIA
Il progetto della struttura delle tende GLANT nasce da un’idea dell’architetto Giandomenico Belotti e dell’Ing. Wagner nel 1986 per realizzare strutture di
supporto alle attività previste dai programmi di Cooperazione Internazionale ﬁnanziate dallo Stato Italiano nei paesi in Via di Sviluppo (Mozambico, Costa Rica,
Guatemala).
La semplicità del sistema di lavorazione delle travi e dei pilastri, la maneggevolezza e trasportabilità nei luoghi più disagiati e la facilità di assemblaggio attraverso un
sistema di bulloni e dadi, con l’utilizzo di una risorsa naturale come il legno e l’impiego di manodopera non specializzata, ne hanno garantito il successo con
realizzazioni che a distanza di 30 anni ne mantengono inalterato il fascino e l’utilizzo.
Da qui l’idea di riprenderne il metodo costruttivo e di sviluppare il progetto con l’introduzione delle pareti e delle coperture in tessuto o PVC, che ne esaltano la
semplicità e la facilità di montaggio e ne aumentano il fascino evocativo della vivibilità a contatto con la natura.
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L’ATTUALITA’
Oggi il turismo è orientato alla ricerca di strutture per vacanze a
contatto con la natura, poco invadenti che si inseriscano in modo
armonioso nel paesaggio, di facile realizzazione, non vincolate e non
vincolanti.

Le tende GLANT sono tutto questo: semplicemente appoggiate a
terra con un numero di appoggi che può variare da 12 a 16 punti, anche
in presenza di forti pendenze, non necessitano di opere di
movimentazione terra o di paliﬁcate normalmente necessarie per
l’installazione delle tende dei nostri competitor.
Di facile montaggio e smontaggio per il sistema di assemblaggio (2 giorni
per il montaggio e uno per lo smontaggio), con la possibilità di
rimessaggio per le minime dimensioni di ingombro del materiale.

PARTICOLARE TECNICO
PIEDINO DI APPOGGIO REGOLABILE IN ACCIAIO
APPOGGIATO SUL TERRENO SENZA MOVIMENTO TERRA
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Realizzate con materiali naturali e certiﬁcati come il legno lamellare per tutta la struttura, legno massello per i mobili e poco inquinanti come i teli in PVC e
in policotone, sollevate da terra da un minimo di 40 cm permettono un buon isolamento, non incidono sulla crescita della vegetazione, non
entrano in conﬂitto con le specie animali e permettono il passaggio libero delle eventuali acque di dilavamento.

Flessibili nell’uso, anche nel tempo, permettono vari tipi di allestimento a seconda delle esigenze e delle richieste della clientela, facilmente
personalizzabili: pur essendo un prodotto realizzato in serie con tecniche all’avanguardia ciascuna tenda è un prodotto unico.
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Temporanee, spesso però la temporaneità è interpretata dalle amministrazioni pubbliche in differenti maniere: perché di facile smobilizzo - legata
all’utilizzo effettivo (stagionale anche se di 10 mesi) - legata alla licenza dell’attività - perché non collegata al suolo - perché assimilabile ad un gazebo
(struttura più copertura e teli perimetrali)
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LA LEGISLAZIONE URBANISTICA
Innanzitutto è bene ribadire che per quanto riguarda la possibilità di inserire le Ns. tende GLANT all’interno delle piazzole degli agriturismi, la legislazione di
riferimento è quella regionale di settore sugli agriturismi dove vengono deﬁnite il numero delle piazzole e degli ospiti in base al Piano di Sviluppo Aziendale, dove
l’attività di agriturismo e in questo caso di agricampeggio è un’attività complementare e integrativa del reddito prodotto dalla attività agricola principale.
In nessun caso l’installazione delle tende è soggetta a titolo edilizio.
Il titolo edilizio o meglio la SCIA, da presentare allo sportello per le attività produttive, sono dovuti per l’inizio dell’attività e se vi sono opere di urbanizzazione per
la realizzazione delle piazzole.
Per quanto riguarda la possibilità di installare le tende GLANT all’interno dei campeggi o Villaggi Turistici la legislazione di riferimento è quella regionale di settore,
che non può essere mai in contrasto con la normativa urbanistica nazionale e in particolare con:
Il testo unico in materia edilizia, emanato con il D.P.R. n. 380/2001, alla lettera e.5) del 1° comma dell’art. 3, aggiornato con legge n. 98 del 6 agosto 2013 e con la
Legge 23.05.2014 n° 80 (pubblicata sulla G.U. 27.05.2014) di conversione del Decreto 47 del 28 marzo 2014 (“Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per Expo 2015”) che deﬁnisce come “nuove costruzioni” (e quindi soggette a permesso di costruire) “l’installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno
di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.”
Da sottolineare inoltre, ad evitare fraintendimenti ed interpretazioni che per STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO, secondo la normativa nazionale, e più
precisamente, secondo il D.Lgs. 79/2011, entrato in vigore il 21/06/2011, che ha provveduto al riordino della disciplina in tema di strutture ricettive, si intendono: 1)
strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; 2) strutture ricettive extralberghiere; 3) strutture ricettive all'aperto; 4) strutture ricettive di mero supporto.
Sono strutture ricettive all’aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
I campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all’aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n.
96, recante disciplina dell’agriturismo.
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VANTAGGI UNICI DELLE TENDE GLANT
Materiali
•
•
•
•

Legno lamellare certificato abete nordico, verniciatura all’acqua e antiparassiti,trattamento ignifugo
Copertura Teli PVC o (Block Out) prima estrusione 600/800 g/mq ignifughi classe 2
Laterali Teli PVC o Policotone 400/500 g/mq ignifughi classe 2 (su richiesta classe 1)
Piastra in acciaio regolabile per appoggio a terra

Vincoli edilizi/costruttivi

• Nessun vincolo a terra (non richiedono Autorizzazioni)
• Temporaneità delle strutture (montabili / smontabili in 2 giorni)
• Non necessitano permesso a costruire

Installazione e sollevamento da terra
•
•
•
•

Struttura e solaio del pavimento sollevati da terra 40/50 cm standard
Pochi punti di appoggio a terra (solo appoggiati, no fissati a terra)
Non necessitano di platea per installazione
Seguono l’andamento naturale del terreno (anche in pendenza)

Vincoli Paesaggistici

• Personalizzabili nei colori nelle forniture (evitare i vincoli Paesaggistici)
• Progetto su misura e non standard (da concordare per ordini di oltre 10 pz)
• Il sollevamento di 50 cm da terra consente il libero passaggio della fauna e la crescita della flora

Modulo Bagno e Impiantistica

• Modulo Bagno estraibile e riposizionabile (anche in seguito all’installazione della tenda)
• Modulo Bagno coperto da brevetto di utilizzo e non imitabile/riproducibile
• Impianto elettrico e Idrico certificati e rimovibili a bordo del Modulo Bagno

Manutenzione e Garanzia

• Strutture e Teli garantiti Glant da 2 a 5 anni.
• Garanzia del materiale dal Fornitore 10 anni
• Manutenzione ordinaria minima seguendo le indicazioni del Manuale d’Uso
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ASSISTENZA TECNICA PROGETTUALE

ASSISTENZA NELLE RELAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
STUDIO PRELIMINARE
SOPRALLUOGO PROGETTUALE
ASSISTENZA NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
COLLAUDO DI UN TECNICO ABILITATO
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SAFARI
Dimensioni: 6,25m x 7,60 m x h 4,10 m
Superficie abitabile: 48,00 mq
Veranda: 16,00 mq
Superficie interna 32,00 mq
Ingombro: larghezza 8,10m – lunghezza 7,72m – superficie 62,50mq
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 SAFARI COPERTURA PVC TABACCO/RS TAUPE
Tetto in telo PVC RS Taupe 630g/m2 Ignifugo classe 2
TELI SAFARI LATERALI POLICOTONE SABBIA/CIPRIA
Pareti laterali e frontali in policotone 420g/m2 con fascia inferiore in PVC RS Taupe ignifugo classe 2,
con vedute complete di zanzariera fissa , film di PVC trasparente CRISTAL plus 500 esterno e telo
oscurante interno chiusura con cerniere, soffitto interno in policotone 420 g/m2.

Pareti interne in legno nobilitato/perlina
Modulo Bagno Standard
Struttura modulo 1,50x2,50.m prefabbricato
Impianto idraulico sanitario certificato
Impianto elettrico certificato
Cucina Safari Portale completa
Mobile cucina portale, impianto idraulico, rubinetteria
Piano cottura gas/elettrico 2 fuochi, Frigo sottopiano
Arredo Safari 2 camere + soggiorno
Mobili in legno massello
Letto Matrimoniale 160x190 completo rete e materasso
Letto a Castello 80x190 completo rete e materasso
2 Armadio 40x50x200
1 Armadio 40x50x160
1 Armadio a Tubo119x40x175
1Tavolo 80x160
6 sedie plastica/paesane/regista
1 Divano letto 160x190
kit tende divisorie interne in tessuto
Soppalco Safari
Balaustra soppalco in legno, scala in legno, materasso 80x190
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SAFARI SUITE
Dimensioni: 6,25m x 7,60 m x h 4,10 m
Superficie abitabile: 48,00 mq
Veranda: 16,00 mq
Superficie interna 32,00 mq
Ingombro: larghezza 8,10m – lunghezza 7,72m – superficie 62,50mq
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 SAFARI COPERTURA PVC TABACCO/RS TAUPE
Tetto in telo PVC RS Taupe 630g/m2 Ignifugo classe 2
TELI SAFARI LATERALI POLICOTONE SABBIA/CIPRIA
Pareti laterali e frontali in policotone 420g/m2 con fascia inferiore in PVC RS Taupe ignifugo classe 2,
con vedute complete di zanzariera fissa , film di PVC trasparente CRISTAL plus 500 esterno e telo
oscurante interno chiusura con cerniere, soffitto interno in policotone 420 g/m2.

Pareti interne in legno nobilitato/perlina
Modulo Bagno Safari Suite
Struttura modulo 2,00x2,50.
Impianto idraulico sanitario Suite certificato
Impianto elettrico certificato
Cucina Safari Portale completa
Mobile cucina portale, impianto idraulico, rubinetteria
Piano cottura gas/elettrico 2 fuochi, Frigo sottopiano

1900

2030

519

ARMADIO

CASSETTIERA

1800
2030

Arredo Safari Suite
Letto a baldacchino completo rete e materasso
Tende Letto a baldacchino
Armadio guardaroba
Armadio 110x53x170
Mobile Bar
2 Comodini

1070

MOBILE BAR-TV
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WILD
Dimensioni: 4,30m x 6,80 m
Superficie: 30 mq
Superficie interna 21 mq
Veranda: 9 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 I COPERTURA PVC TABACCO/RS TAUPE
Tetto in telo PVC RS Taupe 630g/m2 Ignifugo classe 2
TELI LATERALI POLICOTONE SABBIA/CIPRIA
Pareti laterali e frontali in policotone 420g/m2 con fascia inferiore in PVC RS Taupe ignifugo classe 2,
con vedute complete di zanzariera fissa , film di PVC trasparente CRISTAL plus 500 esterno e telo
oscurante interno chiusura con cerniere, soffitto interno in policotone 420 g/m2.

Modulo Bagno Wild
Struttura modulo 2,00x2,50.
Impianto idraulico sanitario Standard certificato
Impianto elettrico certificato
Arredo Wild 2+2 posti
Mobili in legno massello
Letto a baldacchino completo di rete e materasso
Mobile Bar
Cabina armadio
Armadio guardaroba
Soppalco Wild
Balaustra soppalco in legno, scala in legno, materasso 80x190

Extra optional:
Balaustra esterna
Tende in tessuto letto a baldacchino
Extra Soppalco 2 Futon Deluxe
Poltrona in legno
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ALIAS
Dimensioni: 4,00m x 8,50 m
Superficie totale: 34 mq
Superficie interna 34 mq
Terrazza o veranda su richiesta
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 TABACCO/RS TAUPE
Tetto in telo PVC RS Taupe 630g/m2 Ignifugo classe 2
TELI LATERALI POLICOTONE SABBIA/CIPRIA
Pareti laterali e frontali in policotone 420g/m2 con fascia inferiore in PVC RS Taupe ignifugo classe 2,
con vedute complete di zanzariera fissa , film di PVC trasparente CRISTAL plus 500 esterno e telo
oscurante interno chiusura con cerniere, soffitto interno in policotone 420 g/m2.

Pareti interne in legno nobilitato/perlina
Modulo Bagno Standard
Struttura modulo 1,50x2,50.
Impianto idraulico sanitario Standard certificato.
Impianto elettrico certificato
Cucina Alias completa in legno massello
Mobile cucina, impianto idraulico, rubinetteria,
Piano cottura gas/elettrico 2 fuochi, Frigo sottopiano
Arredo Alias 2 camere + soggiorno
Mobili in legno massello
Letto Matrimoniale 160x190 completo rete e materasso
Letto a Castello 80x190 completo rete e materasso
2 Armadio 40x50
1Tavolo 80x160
6 sedie plastica/paesane/regista
1 Divano letto 160x190

Extra Optional
Terrazza Pavimento Alias
Vela e Palo Alias
Arredo camera Alias 3
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IDEA-GUFO
Dimensioni: 7,60m x 6,25 m
Superficie totale: 47 mq
Superficie interna 32 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 Idea completa in legno massello
Mobile cucina, impianto idraulico, rubinetteria,
Piano cottura gas/elettrico 2 fuochi, Frigo sottopiano
Arredo Idea 2 camere + soggiorno
Mobili in legno massello
Letto Matrimoniale 160x190 completo rete e materasso
Letto a Castello 80x190 completo rete e materasso
5 Armadio 40x50
1Tavolo 80x160
6 sedie plastica/paesane/regista
1 Divano letto 160x190
kit tende divisorie interne in tessuto

Extra Optional
VERANDA RETRO GUFO 1,00m X 6,25m
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SMART
Dimensioni: 4,00m x 6,30 m
Superficie totale: 25 mq
Superficie interna 16 mq
Veranda: 9 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 Smart
Impianto idraulico sanitario
Impianto elettrico certificato
Arredo Smart 2+2
Mobili in legno massello
Testata Letto matrimoniale completo di rete e materasso
Cabina armadio
Armadio guardaroba
Soppalco Smart
scala in legno, materassi

Extra Optional:
Mobile Bar
Frigo sottopiano
Kit Tavolo e sedie
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FAMILY
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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RIDER
Dimensioni: 2,16m x 2,80 m
Superficie totale: 6 mq
Superficie interna 6 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
Colonnina elettrificata in legno e illuminazione interna/esterna
Impianto elettrico certificato
Panca di appoggio in legno
Scala in legno
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COMPY
COMPY 3,50x5,00m 2 posti (versione base)

Struttura in legno 3,50x5,00m
Pavimento in legno perlina
Telo Copertura e Fronte/Retro PVC/policotone
Finestre in Cristal
Pareti Laterali in legno perlina
Veranda esterna 3,50x1,40m
Letto Matrimoniale 140/160x190
Mensoline, Appendiabiti,
Impianto elettrico e illuminazione

COMPY 3,50x5,00m 2 posti con Bagno

Struttura in legno 3,50x5,00m
Pavimento in legno perlina
Telo Copertura e Fronte/Retro PVC/policotone
Finestre in Cristal
Pareti Laterali in legno perlina
Veranda esterna 3,50x1,40m
Letto Matrimoniale 140/160x190
Mensoline
Appendiabiti in legno e juta
Impianto elettrico e illuminazione con faretti
Bagno Compy con lavandino, wc, vasca con doccia doppio erogatore

ACCESSORI EXTRA
Mobile Minibar 100x60 in legno
Frigo sottopiano
Piano cottura da appoggio
Divano 170x90 in tessuto con cuscini
Letto a castello 70x190 in legno massello
Kit Tavolo e 2 sedie pieghevoli in acciaio verniciato
Poltrona in legno con sedute in tessuto o ecopelle
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TREK
TREK
Struttura Pavimento e Telo di copertura

BAGNO MODULARE
wc, lavabo, doccia 70x90 in vetroresina, rubinetteria made in Italy
Impianto elettrico
Impianto idrico sanitario
ARREDO
Mobili in legno massello
Camera matrimoniale
Camerretta con letto a castello e letto singolo
2 Armadi in legno
1 Cucina in legno con pensile a giorno
Frigo sottopiano
Piano cottura gas/elettrico
Lavello e rubinetteria
1 Tavolo per 6 pax
6 sedie in plastica/paesane
kit tende divisorie in tessuto
EXTRA ACCESSORI
1 Divano 190x70 in tessuto con cuscini
1 Parete divisoria in legno tra le camere in tutta altezza
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Safari
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Safari
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Safari
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Safari
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Wild
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Wild
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Alias
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Alias
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Idea-Gufo
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Idea-Gufo
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Idea-Gufo
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Smart
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Family
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Family
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Rider
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Compy
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Compy
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Compy
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Trek
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Trek

Glant Glamping Tents ©

48

Trek
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Deluxe Suite
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Arredi
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BASE CUCINA A GIORNO
(codice: AR_L341)

glant

info@glant.it
www.glant.it
+39 0586 090527

glamping tents

Tutte le immagini, i testi e le idee presentate in questa pagina sono protette da licenza, puramente indicative e non vincolanti per Glant srl che potrà apportaretutte le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento.
I progetti, le immagini e i grafici sono di esclusiva proprietà di Glant srl, e sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
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Arredi interni
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Modulo Bagno
Brevettato, Riposizionabile, Estraibile, Rimovibile
Impianto elettrico certificato già installato a bordo
Impianto idrico-sanitario certificato già installato a bordo
GLANT s.r.l. - VIA TORINO 13-A, 56010 VICOPISANO (PI) P.IVA 02081550507

SCHEDA PRODOTTO
IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL D.L.206/05

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:

MODULO standard
Blocco impianti riposizionabile, prefabbricato in stabilimento su telaio in ferro per il sollevamento, il
trasporto e il posizionamento all’interno delle tende GLANT
Dimensioni:
Superfici:

CARATTERISTICHE TECNICHE
1,45 m x 2,50 m x h 2,14 m
Superficie 3,62 mq

MATERIALI IMPIEGATI
Telaio: struttura portante in ferro angolare 50/50/6 saldata su guide tubolari in lamiera piegata da mm
3/60/200.
Pavimento: in perlinato di legno massello d'abete da 24 mm, trattato antiparassiti e antimuffa e
verniciato flow coating con vernici all’acqua certificate (ILVA Polimeri s.p.a.).
Pareti: in pannelli di truciolare nobilitato dello spessore di mm 19 KAINDLE serie Natural Touch.
Soffitto: in pannelli di truciolare nobilitato dello spessore di mm 19 KAINDLE serie Natural Touch.
Porte: in pannelli di truciolare nobilitato dello spessore di mm 19 KAINDLE serie Natural Touch corredate
di cerniere, maniglia , serratura e chiave
Impianto idrico sanitario: box doccia monoscocca in resina di cm 70x90x201 completo di miscelatore,
doccia con saliscendi e porta di chiusura in acciaio inox con anta in vetro.
Apparecchi igienico sanitari (lavabo, wc, bidet) in ceramica bianca completi di rubinetteria, sifoni,
cassetta acqua a pulsante, scarichi, perfettamente funzionanti e completi fino al punto di uscita dal
modulo.
Scaldacqua elettrico da 30 litri/50 litri
Predisposizione per attacco ed alimentazione lavello blocco cucina .
Impianto elettrico:
All'interno del modulo: una presa di corrente 10/16 A con interruttore per accendere la luce sopra lo
specchio e una luce a led interna per l'illuminazione del bagno.
Sulle pareti esterne del modulo:
Quadro elettrico generale.
N° 2 coppie di interruttori per l'accensione della luce delle rispettive camere e della luce a sospensione
nel locale soggiorno/cucina.
N° 2 punti luce di illuminazione delle camere.
N° 1 attacco per luce posta sotto il pensile della cucina (non compreso) e sulla stessa parete n°1 presa
schuko di servizio, n°1 presa 10/16 A + interruttore per l'accensione luce sotto pensile, n°1 presa schuko
per il frigorifero.
Predisposizione per attacco ed alimentazione piano cottura blocco cucina, impianto TV e impianto di
condizionamento.
Elementi d'arredo e accessori:
Specchio con mobile a giorno portaoggetti con lampada soprastante.
Accessori in acciaio inox: porta rotolo, porta asciugamani per il lavabo e per la doccia.
Nota:
Le caratteristiche e le finiture dei materiali e delle forniture si riferiscono alla versione standard e sono
puramente indicative, possono variare in funzione delle esigenze produttive dell’azienda e delle scelte di
personalizzazione del prodotto da parte dell’acquirente.
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GLANT s.r.l. - VIA TORINO 13-A, 56010 VICOPISANO (PI) P.IVA 02081550507

SCHEDA PRODOTTO
IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL D.L. 206/05

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: tenda

SAFARI
DIMENSIONI E MATERIALI IMPIEGATI
Dimensioni: 6,25m x 7,60 m x h 4,10 m
Superficie abitabile: 48,00 mq
Veranda: 16,00 mq
Superficie interna 32,00 mq
Ingombro: larghezza 8,10m – lunghezza 7,72m – superficie 62,50mq
MATERIALI IMPIEGATI
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.
Pavimento: pavimento in perlinato d'abete da 24 mm,trattamento antiparassiti e antimuffa, verniciatura flow coating con vernici all’acqua
certificate (ILVA Polimeri s.p.a.)
Chiusure laterali: pareti laterali e frontali in policotone 420g/m2 con fascia inferiore in PVC RS Taupe ignifugo classe 2, con vedute complete di
zanzariera fissa, film di PVC trasparente CRISTAL plus 500 esterno e telo oscurante interno chiusura con cerniere, soffitto interno in policotone
420 g/m2. (Policotone su richiesta ignifugo classe 1-2)
Copertura esterna: Tetto in telo PVC RS Taupe 630g/m2 ignifugo classe 2.
Pareti e porte interne: in pannelli di truciolare nobilitato dello spessore di mm. 19 KAINDLE serie Natural Touch.
Impianti elettrico e idraulico: vedi MODULO. Nella versione senza modulo: parete attrezzata della cucina con attacco e scarico acqua, n° 1
colonnina con prese 10/12A-punti luce e interruttori, n°1 colonnina con quadro generale-prese 10/12A e schuko-punto luce-presa tv.
Altri componenti dell'impianto elettrico : presa 10/16A + interruttore all'interno della testata del letto matrimoniale, punto luce a soffitto +
punto luce esterno, presa 10/12A+ interruttore.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

➢ Dopo il processo di impregnazione del legno la colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare
delle difformità di colore, la continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l’aspetto estetico e il colore.
➢ Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
➢ Non bruciare gli scarti di montaggio e gli imballaggi perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili
con l’ ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
➢ Per mantenere meglio nel tempo i prodotti, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
➢ Controllare annualmente e provvedere all'eventuale regolazione della bulloneria, dei piedi di sostegno, degli attacchi dei teli.
➢ Controllare annualmente l'impianto elettrico e la messa a terra.
➢ Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore
originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
➢ Lavare con acqua, evitare l’ impiego di solventi e abrasivi
➢ Ecologia: al termine dell’utilizzo affidare il prodotto e/o altri componenti all’azienda comunale di smaltimento.
➢ La verifica statica dei carichi e dei problemi urbanistici dovrà essere effettuata da un tecnico abilitato, a richiesta e a carico del
Committente, se richiesto, in funzione della validità degli appoggi, del carico vento/neve, della copertura e del luogo
d’installazione.

Tutte le nostre strutture sono garantite 5 anni rispettando i parametri d’installazione.
La verniciatura della struttura con impregnanti all’acqua garantisce protezione all’attacco da parassiti e muffe per 5 anni.
La copertura superiore tetto in telo PVC RS Taupe 630g/m2 ignifugo classe 2, le pareti perimetrali sono garantite 5 anni.
Zanzariere, cerniere e materiale di consumo sono garantiti 2 anni secondo un corretto utilizzo con riferimento al libretto di uso e manutenzione.
La garanzia inizia ad installazione completata previo collaudo del ns. responsabile tecnico. Per gli accessori (scaldabagno, elettrodomestici, rubinetteria, corpi
illuminanti) vale la garanzia della casa costruttrice come riportato su manuali d’uso e manutenzione che verranno consegnati dopo collaudo del ns. responsabile
tecnico.
Nota:Le caratteristiche e le finiture dei materiali e delle forniture si riferiscono alla versione standard e sono puramente indicative, possono variare in funzione delle
esigenze produttive dell’azienda e delle scelte di personalizzazione del prodotto da parte dell’acquirente.
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