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DESCRIZIONE E DATI TECNICI

DOLCE VITA
'VELA-LIGHT'
con teli in PVC avvolgibili ad un rullo 
posizionato sulla diagonale.

DOLCE VITA 
'ONDA-LIGHT'

con sistema di copertura apribile 
con fissaggio magnetico.

DOLCE VITA
'KUBE-LIGHT' 

con teli in PVC inseriti tra i travetti in 
maniera alternata.

DESCRIZIONE
'Dolce Vita' è un'elegante e confortevole soluzione per 
l'allestimento di aree dedicate al relax, un kit completo di 
struttura in alluminio verniciato con testiera integrata, quattro 
tende microforate in tessuto acrilico, materasso pieghevole e 
cuscineria. 
La struttura si installa in soli 20 minuti ed è disponibile in 3 
modelli dalle medesime dimensioni: 220 cm x 220 cm x 220 cm 
di altezza utile:

ANCORAGGIO AL SUOLO

PICCHETTI
n. 8 picchetti per il fissaggio 
dei piedi e dei cordini di 
sicurezza.

PIASTRINE ANGOLARI  
E CORDINI
n. 4 piastrine angolari con 
occhiello e relativi cordini di 
sicurezza.

COLORAZIONI DELLA STRUTTURA:

STANDARD RAL 9010

ALTRE
COLORAZIONI
A RICHIESTA

TELO DI COPERTURA:

I teli di copertura sono disponibili in telo retinato 
(Soltis 96), Precontraint 402 e oscurante 
(Precontraint 602), nei seguenti colori standard:

ALTRI COLORI E FINITURE A RICHIESTA

BIANCO CHAMPAGNE GRIGIO

PIEDE PER SABBIA
Su richiesta, le strutture sono 
fornite con piedi estensibili in 
grado di ancorare la struttura 
anche su fondo sabbioso.

ACCESSORI

TESTIERA
IN TELO PVC RETINATO

220 cm



N. 4 TENDE AD APERTURA CENTRALE IN POLIESTERE PER ESTERNI

MATERASSO PIEGHEVOLE

Materasso pieghevole di dimensioni 180 cm x 200 cm, alto 19 cm e 
dotato di 2 cuscini 60 x 40 cm. Il materasso è richiudibile per ottenere 
un divanetto di dimensioni 180 cm x 83 cm, alto 57 cm.
Il materasso è ricoperto con un telo PVC nautico elastico, al tatto simile 
ad un tessuto, mentre la cuscineria è ricoperta di tessuto acrilico.

Su richiesta è possibile fornire il materasso diviso in due parti separate.
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