VITA DA CAMPING

DAL 1978
MADE IN ITALY

Il marchio italiano per il campeggiatore esigente!
Da 30 anni, in tutti i campeggi,
le verande ITALTENDE si distinguono
per eleganza, qualità e durata.
Sono i Clienti che, pienamente
soddisfatti dei nostri prodotti,
li hanno consigliati ad amici, parenti
e “colleghi campeggiatori”
diventando così il motore della
nostra crescita.
La continua ricerca dei migliori
materiali, l’attenta selezione dei
collaboratori più preparati e la cura
artigianale nella confezione
esclusivamente su misura, hanno
fatto della nostra azienda
il modello da imitare.
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PERCHÉ

 Preventivi senza impegno
 Lavorazione esclusivamente su misura e
personalizzata

Verande

pagg. 4-10

Coperture

pagg. 12-13

Tende rigide

pagg. 14-17

Cucine Gazebo

pagg. 18-19

 Garanzia fino a 3 anni
 Riparazioni e modifiche nei mesi da Settembre
a Dicembre
 Fornitura pezzi di ricambio

Pedane

pag. 20

 Assistenza diretta
in campeggio con
personale specializzato
 Rilevazione misure
direttamente in
campeggio nelle regioni
evidenziate
 Montaggio a richiesta
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VERANDE PER CARAVAN

Modello

VENEZIA

CREATIVITÀ… STUDIO… RICERCA…
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LE VERANDE D’AUTORE
di altissima qualità, realizzate con i
migliori materiali offerti dal mercato
Europeo (TEN CATE Top Quality in
esclusiva nazionale per ITALTENDE),
adatte per tutte le stagioni.
Prodotte su misura e personalizzate
secondo le esigenze di ogni Cliente.

VERANDE PER CARAVAN
Modello

TAORMINA

TETTO:
in acrilico spalmato vinile Top Quality
Ten Cate Technical Fabrics
Trattamento metallico all’esterno per
prevenire i danni dei raggi solari e stampa
antimuffa interna.
Lavabile, traspirante, ad altissima resistenza.
Esclusiva ITALTENDE per l’Italia
Zanzariera di aerazione anteriore
chiusa con scuro in tessuto.

PROGETTO
INNOVAZIONE…
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PARETI LATERALI:

completamente incernierate, apribili ed asportabili.
Realizzate con tessuto acrilico spalmato in vinile Top Quality
Ten Cate Technical Fabrics e Dralon poliestere 100%.
Intercambiabili, dotate di doppie zanzariere chiuse con
oscuranti in tessuto, opzionale l’aggiunta di coprizanzariere
in cristal trasparente. Eventuale porta.
Fascia in PVC telato altezza cm. 30 e plastica di fondo
laccata con trama rinforzata.

Modello

MARATEA

CURA DEL PARTICOLARE
CONTROLLO DELLA QUALITÀ…
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VERANDE PER CARAVAN
Modello

FIRENZE

FRONTALE:
totalmente incernierato, diviso a sua volta
da cerniera centrale. Pannelli separati intercambiabili.
Apribile a balconcino e asportabile completamente.
Profondità: standard mt. 2.50 + 0.40 di tettuccio esterno.
Profondità interna fino a mt. 3.00 su richiesta.

COMPETENZA
COLLABORAZIONE…
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VERANDE PER CARAVAN
PALERIE:
realizzate direttamente nell’officina
ITALTENDE da personale specializzato.
Alluminio anodizzato diametro 28/25
o 32/28 con snodi in acciaio inox.

Modello

PERUGIA

NOVITÀ ESCLUSIVA
tubolare quadro 40x35 in alluminio
ADATTO ANCHE PER CONDIZIONI
AMBIENTALI ESTREME.
Ferro zincato tropicalizzato diametro
25/22 (solo su mod. Capri).
Configurabili sulla tipologia
e le misure di ogni singola veranda
e/o sulle esigenze del Cliente.

SERVIZIO ASSISTENZA …
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VERANDE PER CARAVAN
Modello

PERUGIA

Modello

PANAREA

… SONO GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO
ED I VANTAGGI COMPETITIVI
CHE LO MANTENGONO.
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VERANDE PER CARAVAN
UN ENTRY-LEVEL DI GRANDE SUCCESSO
La soluzione semplificata per disporre comunque della
qualità e dell’eleganza garantite dal marchio ITALTENDE.
Ha il frontale completamente asportabile, intercambiabile
e apribile a balconcino; i laterali apribili a balconcino,
asportabili e dotati di doppia zanzariera con copertura
in Cattedral. Di serie paleria in ferro zincato tropicalizzato
diametro 25/22.
OPTIONALS:
• oscuranti frontali
• tetto laterale
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VERANDE PER CARAVAN
GLI OPTIONAL PER COMPLETARE
LA TUA VERANDA …

Oscuranti sulle finestre
Finestre con plastiche
trasparenti tra zanzariere
e scuri.

Porta in alluminio

Girotetto laterale

Prolunga anteriore

pali in alluminio quadri

Cucina incorporata con divisorio interno
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COPRICARAVAN
E COPRIVERANDA …
UN VENTENNIO DI ESPERIENZA
Migliaia di coperture installate direttamente
dai nostri tecnici nelle zone più svariate: dal
mare, al lago, alla montagna anche per
campeggio invernale, hanno costruito
l’esperienza che ci permette di vantare una
qualità non comune sia nei materiali
utilizzati che nelle tecniche di produzione.
La realizzazione delle singole strutture con
teli privi di giunture, garantisce
un’eccellente tenuta nel tempo.
Le coperture ITALTENDE sono prodotte con
materiali di altissima qualità per offrire la
massima resistenza contro pioggia,
grandine, neve e sole, con garanzia di
protezione ed isolamento termico nei
periodi più caldi; grazie all’intercapedine
mantengono la caravan e la veranda più
fresche e quindi più vivibili.

Come tutti gli articoli della gamma
ITALTENDE vengono realizzate su misura
per qualsiasi tipo di caravan e sono
personalizzabili per dimensioni e sporgenze
in base alle necessità di ciascun cliente.
Le coperture ITALTENDE sono progettate
per essere installate senza forare la
caravan.
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…PROLUNGHE ANTERIORI E LATERALI
…CHIUSURE PER PROLUNGHE!
CARATTERISTICHE TECNICHE
Telo: PVC da 700 a 900 grammi/mq
laccato e trattato antisporco,
imputrescibile, IGNIFUGO CLASSE 2, trama
rinforzata.
Colori disponibili: argento, grigio e beige.
Nuovissima struttura: modificata
realizzata con profilati 45x40 in lega di
alluminio indurita 6063/T6, anodizzata
antiossidante per garantire la massima
robustezza e durata.
Matrici su nostro disegno con angoli
stondati antigrandine.
Funi di tensione in acciaio ricoperto in PVC.
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TENDE RIGIDE
LA SECONDA CASA
IN CAMPEGGIO!!!
Progettate per il campeggio
stanziale, sono tuttavia smontabili
e riposizionabili. Contrariamente ad
altre strutture fisse, non sono
vincolate alle dimensioni previste
dalle normative locali.
Consentono di spostare la caravan
senza smontare la tenda.
Eccellenti anche per il campeggio
invernale, sono il rifugio ideale
per vivere in vacanza tutto l’anno!
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COPERTURA
PER CARAVAN
E TENDA!
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OPTIONALS
• Doppio tetto di copertura per tenda, possibilità di
aggiungere copricaravan ed eventuale prolunga
anteriore.
• Porta e finestra in alluminio.
• Pavimento a pedana con struttura
in acciaio zincato e casseri in legno.
• Perlinatura interna.

TENDE RIGIDE
TRE DIVERSE VERSIONI PER SODDISFARE
I GUSTI E LE ESIGENZE DI TUTTI I CAMPEGGIATORI.
Modello Cortina
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Mod

Tenda dalla forma classica con
tetto piatto spiovente sul
davanti.
Modello Aosta
Tetto a “casetta” con culmine
e spiovente sui due laterali.
Può essere montata anche
sotto le coperture tradizionali.
Modello Cervinia
Forma del tetto innovativa,
piatta sul posteriore per
garantire la massima altezza e
vivibilità interna e culmine
anteriore. Questa caratteristica
garantisce inoltre lo scarico
dell’acqua solo sui due angoli
anteriori.
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TENDE RIGIDE

Modello

CORTINA

Pedana e giro
perline in legno

Porta e finestra
in alluminio!
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TENDE RIGIDE

Modello

AOSTA

La struttura autoportante in tubolare quadro 40x35
di alluminio rinforzato con snodi in acciaio inox,
abbinata ai tessuti al top della gamma TEN CATE
(esclusiva ITALTENDE per l’Italia) per garantire
il massimo della qualità e delle prestazioni.
Personalizzazione con porte laterali
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CUCINE
La necessità di disporre di un ambiente chiuso separato, ancorché di ridotte
dimensioni, per soddisfare le più diverse esigenze, ci ha indotti a realizzare questo
utilissimo accessorio.
Prodotto con gli stessi tessuti delle verande e con struttura in alluminio anodizzato
e snodi in acciaio inox, si presta per essere utilizzato sia come cucina, che come
cabina da spiaggia, magazzino, ritirata, ecc.
DIMENSIONI:

160x160
200x160

200x200
250x200
300x200

Eventuali personalizzazioni su richiesta.

Modello ISEO Zanzariera posteriore,
porta e zanzariera anteriore.

Modello JESOLO Tettuccio protettivo perimetrale, doppia zanzariera posteriore,
zanzariere laterali, porta e finestra frontali.
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Modello VIESTE Zanzariera posteriore, oblò su pareti
laterali, porta anteriore.

GAZEBO
Complemento adeguato per aggiungere un confortevole spazio
ombreggiato alla veranda o alla tenda rigida. L’alta qualità dei tessuti
e della struttura metallica ne fanno un articolo di categoria superiore.
Possibilità di chiuderlo con pareti dotate di finestre in materiale plastico
trasparente. Struttura in ferro zincato tropicalizzato diametro 32, in
alluminio anodizzato con snodi in acciaio inox diametro 32 o in tubolare
quadro 40 x 45 di alluminio anodizzato.

TETTUCCIO LEUCA
Il parasole per caravan che assicura la massima resistenza
anche in caso di pioggia. Realizzato in tessuto acrilico
spalmato è dotato di pareti laterali con finestre trasparenti
ed è sostenuto da una struttura in alluminio anodizzato.
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PEDANE
Accessorio indispensabile per la tenda
rigida ed ideale completamento per la
veranda; è il pavimento giusto per ogni
condizione climatica.
Struttura in robusto metallo zincato
60x20, piedini regolabili.
Rivestita con casseri in legno trattato
con impregnanti protettivi.

Giro perline interno
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L’IMPORTANZA DEI PARTICOLARI
NEI REPARTI

NEI PRODOTTI

NELLE ATTREZZATURE DI LAVORAZIONE
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Ricordare per migliorarsi
1978 dalla passione di una famiglia
di campeggiatori nasce ITALTENDE
e si inserisce sul mercato con 4 modelli
di verande commercializzate attraverso
la rete di concessionari di caravan.
1984 comprendendo l’importanza
del rapporto diretto con l’utilizzatore,
maggiormente sensibile all’alto livello
di qualità dei prodotti, si decide di
privilegiare la vendita diretta al privato.
1987 per prima in Italia, ITALTENDE
produce il copricaravan e,
successivamente, il copriveranda.
1994 trasferimento nella nuova sede
di Filago, studio e progettazione
delle tende rigide.
1999 sull’onda di un sempre maggiore
successo, si amplia l’unità produttiva
ammodernando il reparto officina.
Le accresciute potenzialità permettono
di produrre le pedane, ideale
completamento degli articoli proposti.
2002…. le testimonianze di stima
dei nostri Clienti ci gratificano sempre
più e ci spronano a proseguire
sul percorso tracciato con l’obiettivo
di migliorarci sempre.
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VISITATECI
Un ampio show room Vi aspetta.
Troverete un’accoglienza cordiale,
una vasta esposizione dei nostri
prodotti montati ed accessibili
per “vivere in anteprima” e quindi
scegliere consapevolmente la vostra
veranda o tenda rigida, competenza
e disponibilità a fornirVi informazioni
dettagliate, consigli e preventivi
personalizzati per consentirVi
di compiere l’acquisto più adatto
alle Vostre esigenze.

Dati, descrizioni e illustrazioni di questo catalogo hanno solo valore indicativo
ed i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze
costruttive.
ITALTENDE si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti.
Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nell’opuscolo sono opzionali,
quindi da richiedere espressamente in fase di preventivo e/o di ordine.
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ITALTENDE snc
Via Manzoni 6 - 24040 FILAGO (BG) - Tel. 035/801488 - Fax 035/801410
www.italtendeverande.com - tende@italtendeverande.com

