
Centro visitatori mobile  

 Finalmente si può di nuovo 
 fare visita ai propri cari.
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Da diverse settimane, i residenti delle case di riposo non possono più ricevere visite a causa della pandemia globale COVID-19. 
Come produttore di gazebo pieghevoli abbiamo sviluppato una soluzione che consente le visite nelle case di cura. Per rimanere 
protetti dal virus, i nostri centri visitatori mobili possono essere montati in pochissimi minuti.

Basta montare un gazebo pieghevole delle dimensioni 4x2 m, dotato al centro di una parete protettiva trasparente che fa da 
divisorio. In questo modo si possono effettuare di nuovo le visite in tutta sicurezza, senza contatto fi sico. Le persone devono 
sempre indossare una maschera di protezione medica.

Grazie alla parete 
protettiva in PVC traspa-
rente è possibile il 
contatto visivo tra i 
visitatori e i propri cari.

Centro visitatori mobile  

 Abilitate le visite alla vostra 
 Casa di riposo per anziani. Sicuri e protetti. 

Parete protettiva 
 trasparente
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 Centro visitatori mobile  

Soluzione completa:

 � Struttura in alluminio 4x2 m.

 � Tetto 4x2 m.

 � Parete 6 m con finestra panoramica.

 � 2 pareti laterali chiuse da 2 m.

Optional: 

 � Pavimento disponibile 4x2 m o 2x2 m.

 � Possibilità di stampa individuale su tutti i tessuti del gazebo.

 � Piastre di base per un utilizzo esterno.

 � Set di picchetti e cinghie di tensione.

 � Tessuto per gazebo disponibile in 12 colori.

Dimensioni: 

Altre dimensioni su richiesta.

4x2



Noi siamo produttori!
Tutti i  componenti dei 
nostri gazebo pieghe-
voli vengono prodotti 
da noi. Quindi abbiamo 
la possibilità di offrire 
soluzioni su misura e 
garantire una consegna 
rapida.

Più veloce non si può.
Il montaggio è sem-
plice, rapido e senza 
l’utilizzo di attrezzi. Il 
gazebo pieghevole Ma-
stertent è pronto all‘u-
so in pochi secondi.

Non vi lasceremo sotto 
la pioggia! Continui e re-
golari test sui tessuti dei 
nostri gazebo ne garanti-
scono, infatti,  l’assoluta 
impermeabilità. 

Produttore

Easy-Up Impermeabile

MASTERTENT
un marchio di Zingerle SPA

Via Förche 7 ∙ 39040 Naz-Sciaves
sales@mastertent.com ∙ +39 0472 977 100

www.mastertent.com

Innovativo, effi ciente, sicuro.  

 Il nostro contributo per la migliore prevenzione 
contro il COVID-19. 


