
 Pareti divisorie mobili  

 Garantire in anticipo una  
 quotidianità sicura. 
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Per garantire la massima sicurezza possibile ai vostri ospiti e ai vostri collaboratori, vi consigliamo di utilizzare sistemi di 
pareti divisorie adattabili alla vostra zona ristorante o bar. 

La parete divisoria è composta da due montanti in alluminio e da un pannello in tessuto che viene teso tra i montanti e 
fornisce così la necessaria protezione tra due tavoli. Le pareti divisorie mobili possono essere ampliate modularmente. La 
disposizione delle pareti divisorie può quindi essere progettata in modo flessibile in base alla disposizione del locale. Sono 
possibili soluzioni ad angolo, soluzioni di nicchia e pareti divisorie collegate.

Il colore dei montanti in alluminio può essere scelto tra i nostri 3 colori standard nero, ecru e argento e i pannelli in tessuto 
possono essere personalizzati.In alternativa, il pannello in tessuto continuo può essere sostituito anche con del PVC 
trasparente. In questo modo il sistema di protezione può essere specifico al vostro ambiente.

Elemento di protezione e 
di design. Siete produttori 
e rivenditori di bevande? 
Utilizzate le pareti divisorie 
per la vostra pubblicità!

 Pareti divisorie  
 personalizzabili   Pareti divisorie mobili  

 Elementi di protezione per una  
 maggiore sicurezza dei vostri ospiti.  
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 Panoramica modelli  

Montante in alluminio

- Disponibile nei colori nero, ecrù e bianco.  
- Compresa la piastra di base in nero (piastra di ferro 5 mm).

 � Montante 1,8 m o 1,5 m
 - Adatto come parete divisoria indipendente.

 � Montante Modulare 1,8 m o 1,5 m
 - Adatto per il collegamento di più pareti divisorie.

 � Montante 1,35 m o 1,05 m 
 - Adatto per gruppi di tavoli con panca.

Pannello in tessuto:

- Dimensione: 1,73x1,27 m o 1,73x0,9 m.

 � Trasparente
 - Con grande finestra protettiva in PVC quasi senza cornice nera.
 - Tunnel con bordo nero.

 � Monocromatico
 - Disponibile in 12 colori.  
 - Tunnel e bordo in tinta. 

 � Personalizzato
 - Completamente personalizzabile.
 - Stampabile su entrambi i lati.

Su richiesta possono essere prodotte anche dimensioni individuali.

 Montante Modulare 1,8 m  Montante 1,8 m e 1,35 m 



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, efficiente, sicuro.  

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


