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 1948 
Franz Zingerle, un qualificato 
fabbro meccanico, trasforma 
alcune delle stanze della casa in 
cui è nato in un‘officina: è nato 
Zingerlemetal.

 1984-2018 
I due figli Martin e Georg 
Zingerle si uniscono 
all‘azienda di famiglia e la 
gestiscono insieme per 34 
anni.

 2003 
Espansione della sede 
centrale: 7.000m² di produ-
zione e 1.200m² di uffici in 
Alto Adige.

 2006 
Apertura di una nuova sede 
di produzione in Transilvania, 
Romania.

 2018 
Il cammino verso la terza generazione:  
Martin Zingerle lascia la ditta, mentre i figli di 
Georg: Stefan, Thomas e Sonja si uniscono 
all‘azienda di famiglia.

 2019 
Georg S. e Heinz P., due dipen-
denti di lunga data e membri 
della direzione, diventano soci 
dell‘azienda.

 2022 
Più di 300 collaboratori danno ogni giorno del 
loro meglio per rendere i desideri di ogni cliente 
realtà.

	1995-2018 		
Lo spirito pionieristico e la 

forza di volontà della 
famiglia imprenditoriale 
sembrano inarrestabili. 

Vengono istituite numero-
se filiali estere e nuovi siti 

di produzione.
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 Perché sceglierci è vantaggioso? 

 9 motivi per Mastertent 
1. Sviluppo e produzione propri in Alto Adige.

2.  Merce premium di altissima qualità e ampia gamma di prodotti.

3. Processi e prodotti ecosostenibili.

4. Servizio clienti individuale e in loco grazie a strutture di vendita globali.

5. Consegna veloce e affidabile in tutto il mondo.

6. Servizi unici: MASTERcare.

7.  10 anni di garanzia sulla disponibilità dei pezzi di ricambio della struttura in 
alluminio.

8. Certificazioni e brevetti internazionali.

9.  Non ci sono limiti alla personalizzazione, i prodotti ad hoc sono uno dei nostri 
punti di forza.

Qualità dal Made in Italy Consegna veloceVicino ai clienti

Mastertent 
in tutto il mondo
In Mastertent non c‘è un solo referente per tutti. Partner e 
filiali distribuiti in 38 Paesi danno ogni giorno il massimo 
per essere presenti sul territorio per i loro clienti.

Headquarter & 
Produzione

 I partner di Mastertent si trovano  
 in tutti i Paesi segnati in blu scuro. 



 Leader nel settore 

 Mastertent  
 Gazebo pieghevoli 
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Bandiera per il tetto brevettata  
(solo Serie 1)

Accessori intelligenti 3 colori di 
tessuto eco

Struttura in alluminio 
colorata (solo Serie 1)

Profilo ottagonale in 
alluminio per stabilità 

massima

13 colori di 
tessuto Oxford

100% impermeabile, 
antivento, ignifugo e alta 
protezione UV

 Stampe 
personalizzate

 Senza attrezzi, veloce e intuitivo 

 Montaggio in 60 secondi 

Il montaggio è semplice, veloce e non richiede attrezzi. In soli 60 
secondi il vostro gazebo pieghevole Mastertent sarà pronto all‘uso.

Premete play,  
e via!

Easy-Up

8

13 colori di 
tessuto Pirontex®

1 gazebo,  
100 possibilità
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 Dati tecnici 

 Serie gazebo a confronto 

S1 S2

S2
1,5x1,5 m

S2
2x2 m

S2
3x1,5 m

S2
3x2 m

S1
4x2 m

S1
4x4 m

S1 S2
4,5x3 m

S1
5x5 m

S1 S2
6x3 m

S1
6x4 m

S1
8x4 m

 Piccolo, medio o grande 

 Dimensioni gazebo e serie 

Misure speciali

Su richiesta possono essere prodotte anche dimensioni speciali.

3x3 m

Serie 1 Serie 2

Forma e spessore del profilo Ottagonale, 43x49x2,5 mm Ottagonale, 37x42,5x2,1 mm

Piedino, elementi di collegamento Alluminio Alluminio

Regolazione dell’altezza 2 o 3 livelli 3 livelli

Clip laterale a molla ✓ ✗

Supporto per bandiere ✓ ✗

Colori della struttura

Fissaggio alla struttura Tramite asola e uncino Tramite strap

Ignifugo e impermeabile ✓ ✓

Forme di tetto

Qualità del tessuto Oxford 500D, Pirontex® 600D Oxford 250D

Colori del tessuto

3 colori di tessuto ecologico

Colori dell’asola e dei fili Tono su tono Tono su tono

Può essere stampato ✓ ✓
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 Serie 1  Serie 2 

 Di alta qualità e funzionale 

 Gazebo pieghevole Serie 2 
 Il nostro numero 1 

 Gazebo pieghevole Serie 1 
Dimensioni Serie 1 Peso Altezza utile

Altezza comples-
siva massima

Dimensioni 
imballaggio

3x3 m 36,6 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

3x3 m Square 45 kg 202 cm 275 cm 43x43x206 cm

Pagoda 3x3 m 37,2 kg 201 cm 368 cm 42x44x158 cm

4x2 m 34,1 kg 215 cm 334 cm 44x30x206 cm

4x4 m 46,2 kg 215 cm 388 cm 44x42x206 cm

Pagoda 4x4 m 46,8 kg 215 cm 431 cm 42x44 x206 cm

4,5x3 m 46,4 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

Pagoda 5x5 m 77,2 kg 215 cm 497 cm 54x52x206 cm

6x3 m 61 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

6x4 m 59 kg 215 cm 388 cm 58x42x206 cm

8x4 m 77,7 kg 215 cm 388 cm 72x42x206 cm

Dimensioni Serie 2 Peso Altezza utile
Altezza comples-
siva massima

Dimensioni 
imballaggio

Tetto piatto 1,5x1,5 m 18,6 kg 201 cm 240 cm 39x28x158 cm

Tetto standard 1,5x1,5 m 19,3 kg 201 cm 270 cm 39x28x158 cm

2x2 m 26,3 kg 201 cm 293 cm 44x42x158 cm

3x1,5 m 23,1 kg 201 cm 304 cm 48x28x158 cm

3x2 m 32,5 kg 201 cm 293 cm 58x42x158 cm

3x3 m 30,5 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

4,5x3 m 38,7 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

6x3 m 51,4 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm
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 Protezione completa garantita 

 Pareti laterali 

Chiusa
100% impermeabile e 
resistente al vento

Mezza altezza
Fissata con barra in 
alluminio

Finestra panoramica
Finestra rettangolare in 
PVC trasparente

Con porta
Arrotolabile, con cerniera

Bancone in legno
Combinabile con mezza 
altezza

Rescue
Pareti speciali, 
rinforzate in PVC

Con finestra 
2 o 3 finestre per 
parete laterale

Parete divisoria
chiusa, con finestra 
o porta

Le pareti laterali della Serie 1 sono fissate con 
strisce continue di velcro, mentre le pareti laterali 
della Serie 2 si fissano con asole in velcro.

15
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 Dati tecnici 

 Serie 1 con tettoia 

Pronto all‘uso  
in pochi minuti,  

al video!

 Semplice e completamente automatica 

 Tettoia 
1. Apertura automatica

La tettoia si apre in modo 
completamente automatico in 
contemporanea con il gazebo.

2. 1-4 lati
Scegliete fino a un massimo di 
quattro tettoie.

3. Frontalino interno
Il frontalino interno, a cui si 
applicano le pareti laterali, 
fornisce ulteriori aree di 
stampa.

4. Protezione estesa
Con la tettoia, a seconda delle 
dimensioni del lato del gazebo, 
l‘area coperta si espande di 
65-80cm.

1 2 

3 4

Dimensioni Serie 1  
con tettoia

Peso Altezza utile
Altezza comples-
siva massima

Dimensioni 
imballaggio

3x3 m con 1 tettoia 41,5 kg 202 cm 353 cm 44x42x158 cm

3x3 m con 2 tettoie 45 kg 202 cm 353 cm 53x51,5x167,5 cm

3x3 m con 3 tettoie 48,5 kg 202 cm 353 cm 53x51,5x167,5 cm

3x3 m con 4 tettoie 44,9 kg 202 cm 412,5 cm 53x51,5x167,5 cm

3x3 m Square con 1 tettoia 45 kg 202 cm 275 cm 42x44x206 cm

4x4 m con 1 tettoia 48 kg 216 cm 412,5 cm 44x42x206 cm

4x4 m con 2 tettoie 51 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm

4x4 m con 3 tettoie 54 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm

4x4 m con 4 tettoie 58,8 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm

4,5x3 m con 1 tettoia 52,2 kg 202 cm 353 cm 58x43x158 cm

4,5x3 m con 2 tettoie 54,5 kg 202 cm 353 cm 72x43x158 cm

6x3 m con 1 tettoia 68,8 kg 202 cm 353 cm 72x43x158 cm

6x4 m con 1 tettoia 71 kg 216 cm 412,5 cm 58x42x206 cm

8x4 m con 1 tettoia 79 kg 216 cm 412,5 cm 72x42x206 cm
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Curiosi di sapere come viene  
fabbricato un gazebo pieghevole?

Guardate il video della
produzione ora!

Made in Italy

19
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 Per una massima visibilità 

 Gazebo a pagoda 
1. Estremamente visbile

Il tetto alto e appuntito rende 
il gazebo a pagoda visibile da 
lontano.

2. Timpano alto
Il palo centrale è fissato da un 
perno di sicurezza supplemen-
tare.

3. Più stabilità
I giunti laterali a forbice danno 
al gazebo a pagoda di 5x5 m 
una maggiore stabilità.

4. Pratico
Dimensioni di imballaggio 
ridotte, montaggio veloce, 
nessun pezzo va perso.

1 2

3 4

Poco ingombrante 
e pieghevole.

Guardate il video!

3 x 3 4 x 4 5 x 5

Un gazebo a pagoda diverso: dimensioni d‘imballaggio compatte, 
facile da trasportare, veloce da installare e nessun pezzo sfuso. 
Disponibile solo da Mastertent.
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 Forme particolari 

 Square 3x3 m 

Un‘area stampabile più ampia su un gazebo 3x3 m non 
esiste! Lo square con o senza tettoia è il miglior mezzo 
pubblicitario mobile, per qualunque applicazione.

1. Design accattivante
Il gazebo perfetto per la 
pubblicità: attira i clienti e 
trasmette un messaggio 
efficace.

2. Fascia rialzata
Sfrutta uno spazio pubblicita-
rio di 1,7 m² al possto degli 
standard 0,8 m².

3. Tubo di drenaggio
L‘acqua piovana viene raccolta 
al centro del tetto e defluisce 
attraverso il tubo di scarico, 
che può essere posizionato a 
piacere.

4. Tettoia anteriore
La nuova tenda Square con 
tettoia offre ai vostri ospiti un 
rifugio più grande.

1 2

3 4

3 x 3

Ecco quanto è veloce il mon-
taggio dello Square con tettoia.

Guardate il video!
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 I consolidati da molto e i nuovi 

 Tessuti e colori 

Nuovo: Tessuti-Eco,  
realizzati al 100% con materiale riciclato 

Il classico:  
il nostro tessuto Oxford, il preferito di sempre 

Blu chiaro
PMS 294 C

Nero

Arancione
PMS 1655 C

Bordeaux
PMS 195 C

Grigio chiaro
PMS 428 C

Ecru
PMS 468 C

Blu Mastertent
PMS 7545 C

Verde
PMS 349 C

Grigio scuro
PMS Cool Grey 10C

Giallo
PMS 123 C

Rosso
PMS 187 C

Blu scuro
PMS 534 C

Bianco

Olive
PMS 7763 C

Stone
PMS Cool Grey 8 C

Sand
PMS 4248 C

 il nuovo tessuto premium 
25
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 Una dimostrazione di avanguardia 

 Innovazione e 
 resilienza 
Adattabile, resistente e durevole. Abbiamo adottato la natura come modello di riferimento e, insieme al 
nostro produttore di tessuti, abbiamo sviluppato il  tessuto unico al mondo Pirontex®.  La produzione di 
Pirontex® è più sostenibile rispetto ai tessuti convenzionali e si contraddistingue per la sua durevolezza.

La maggiore elasticità assicura che il tessuto si adatti perfettamente alla struttura in alluminio. Grazie all‘uso 
di un filo spesso 600D e alla trama ingegnosa del tessuto, questo ottiene più corpo e robustezza. Speciali 
nano-rivestimenti rendono il tessuto particolarmente resistente a olio, sporco e all‘acqua, ma non solo: 
resiste anche a venti fino ai 100 km/h ed è ignifugo.

Pantone 504 C

Pantone 200 CPantone 7405 C

Pantone 7578 C

Pantone 663 C

Pantone 7604 C

Pantone 336 C Pantone 4281 CPantone 3584 C

Pantone 2151 C Pantone 2158 C Pantone 4278 C

Pantone 426 C
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 Colori incorruttibili 

 Tinte resistenti 
Cosa rende questo nuovo tessuto così speciale? Anche quando 
esposto a luce solare intensa o utilizzato per lunghi periodi di 
tempo, mantiene il suo colore originale e non sbiadisce. 
A conferma di ciò è stato classificato con un grado di resistenza 
alla luce pari a 7-8 (su un massimo di 8). In questo modo il 
tessuto garantisce un  eccellente resa del colore anche a lungo  
 termine.  

Il tessuto Pirontex®  si distingue anche per il suo aspetto 
elegante conferitogli dalla colorazione matt, è estremamente 
resistente agli strappi, ai raggi UV e mantiene la sua forma. 
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 Corrispondenza dei colori precisa 

 Colori struttura - Serie 1 
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Colori RAL personalizzati

Scoprite le nostre oltre 200 opzioni di colore RAL 
per un gazebo ancora più individuale!

Emissioni di CO2 
ridotte dell‘ 80%

Consumo di energia 
ridotto del 50%

 Per il mondo di domani 

 La sostenibilità 
 non è un passo, 
 ma un percorso 
Con lo sviluppo di Pirontex® siamo riusciti a creare un materiale 
altamente resistente che è stato testato con spirito critico su 
tutti gli aspetti relativi all’ambiente fin dal principio.

Abbiamo prestato particolare attenzione al processo di 
colorazione che, nell’industria tessile ha un impatto ambientale 
particolarmente alto. 
Nella produzione del nostro nuovo tessuto, riduciamo i nostrio 
consumi enregetici del 50%, quelli di acqua dell’80% e tagliamo 
le emissioni di CO2 del 60%. Evitiamo gli impianti di colorazione 
tradizionali e dispendiosi, ottenendo anche un prodotto dal 
colore più duraturo.

28

Processo di
produzione
Pirontex®

Utilizzo di acqua 
ridotto dell‘ 80%
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 Risultato impressionante 

 Opzioni di stampa 

Per le piccole aree
Con la stampa a trasferimento termico, i dettagli 
di stampa più piccoli, come i loghi, sono 
stampati su una pellicola di vinile molto 
resistente e poi trasferiti sul tessuto del gazebo 
gazie al calore.

Da un angolo all‘altro
La stampa a sublimazione è particolarmente 
adatta per stampare grafiche ad alta risoluzione 
su grandi superfici. Per la stampa, usiamo 
eco-inchiostri certificati che non danneggiano 
l‘ambiente o la salute.

 Stampa a sublimazione  
 sui frontalini 

 NUOVO 

31
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Proprietà tessili
Il tessuto è compostoa da un poliestere a 
trama fitta e ricoperto di poliuretano, è 
resistente ai raggi UV e la sua superficie è 
al 100% impermeabile.

Rinforzo in PVC
Per evitare la rapida usura del tessuto, 
il tetto del gazebo è rinforzato con 
parti in PVC in tutti i punti di contatto 
con la struttura.

Clip angolari
Le clip angolari sui montanti d‘angolo 
garantiscono una tensione perfetta 
del tetto dandogli un aspetto 
uniforme e curato.

Fissaggio bandiere
La predisposizione brevettata per le 
bandiere permette il fissaggio di 
bandiere o banner sul tetto e allo 
stesso tempo fissa il tetto alla struttura.

Dispositivo di tensione (solo S1)
Questo sistema brevettato contrasta 
l‘allentamento del tessuto che rimane 
sempre teso.

Cinghie di tensione regolabili
Queste cinghie consentono una 
perfetta tensione dei pannelli su tutti 
i lati del tetto.

 La produzione nel dettaglio 

	Raffinatezza	tecnica	

Dispositivo di apertura
Grazie al dispositivo di apertura 
integrato nelle gambe, il gazebo può 
essere montato facilmente e senza 
sforzo.

Elementi di collegamento
Tutte le parti di collegamento sono in 
alluminio estruso che, rispetto alla 
plastica, sono molto più resistenti.

Distanziatore
Il distanziatore di 8 mm assicura che il 
tessuto del gazebo non venga 
pizzicato e quindi danneggiato in fase 
di chiusura del gazebo.

Guide interne in plastica 
Tutti i componenti di movimento sono 
muniti di guide in plastica per limitare 
l‘usura.

Sistema di sblocco
Questo sistema facilita lo smontaggio 
in modo semplice e sicuro tramite un 
pulsante.

Paracolpi in gomma
Per proteggere il tessuto contro l‘usura, 
tutti gli elementi di collegamento sono 
dotati di paracolpi in gomma nei punti 
di contatto con il tetto.
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 Massima funzionalità 

 Accessori 

Bancone in legno Banner Bandiera per tetto

Fari a LED

Borsa per pareti laterali GrondaiaKit per il fissagio

Strisce a LED

Radiatore

Ruote di trasporto

Pesi di cementoPiastre di base

 NUOVO 

 NUOVO 

34
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	Testato,	certificato	e	unico	

 Una cucina sicura con Mastertent 

Prestate attenzione cuochi! Il nuovo gazebo-cucina Mastertent è fatto 
di un tessuto ignifugo e refrattario, inoltre le finestre possono essere 
aperte e chiuse con l‘aiuto di una zip. Ci sono anche due abbaini sul 
tetto che permettono la fuoriuscita di aria e vapore.

 Soluzioni complete 

 Gazebo per ogni utilzzo 

 NUOVO 
 con tessuto refrattario 

3 x 1,5 4 x 2

1. Gazebo cucina
Il tetto e le pareti laterali di 
questo gazebo sono fatte di un 
materiale ignifugo certificato 
che lo rende perfetto come 
cucina esterna. 

2. Kit Rescue 
Il Kit Rescue, il partner 
affidabile per le situazioni di 
emergenza.

3. Kit Royal 
L‘elegante set di gazebo 
pieghevoli con tende drappeg-
giate agli angoli, soffitto a 
baldacchino e frontalini 
ondulati sono un classico nel 
settore della ristorazione. 

4. Kit Loden 
Date al vostro gazebo un tocco 
alpino con questa copertura in 
tessuto Loden.

Progettato al 100% in base 
alle vostre esigenze.

1 2 

43 
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I nostri gazebo per il primo soccorso sono impermeabili e pronti all‘uso in 
pochi minuti. Affidabili al 100% quando ogni secondo è fondamentale.

 Sviluppato per le emergenze: Kit Rescue 

 Veloce, facile e sicuro 
1. Pareti laterali Rescue

Queste pareti laterali si 
differenziano poichè integrano 
finestra, porta e zanzariera in 
uno.

2. Pavimentazione antiscivolo
Il pavimento impermeabile in 
PVC antiscivolo permette di 
mantenere l‘igiene necessaria 
all‘interno del gazebo.

3. Tubo di collegamento
Una pratica connessione delle 
pareti laterali con il pavimento 
del gazebo viene assicurata dai 
tubi di collegamento.

4. Gazebo interno isolante
È possibile montare un altro 
gazebo interno che insieme 
alle pareti laterali formerà una 
camera d‘aria isolante.Un compagno e un aiuto 

delle squadre di soccorso

1 2

3 4

38



Sostituzione del 
tetto

MASTERcare MASTERcare+

Sostituzione illimitata 
del tetto con franchigia 
bassissima 

Sostituzione illimitata del 
tetto, della struttura in 
alluminio o dei suoi com-
ponenti con una franchigia 
ridottissima

Una tariffa di servizio 
unica e conveniente (per 
la durata del contratto), 
indipendentemente dalla 
frequenza di sostituzione 
del vostro tetto

Una tariffa di servizio 
unica e conveniente (per la 
durata del contratto), non 
importa quanto spesso 
vengano sostituiti il tetto, 
la struttura in alluminio o 
le singole parti

Sostituzione della 
struttura e del tetto

I due pacchetti 
differiscono nei seguenti punti:

Questi benefit sono assicurati 
indipendentemente dall vostra scelta:
 Ampio risparmio sui costi di riparazione

 70 % di sconto sul nuovo prezzo

  Kit di riparazione gratuito per il tetto del gazebo nel periodo contrattuale

 Servizio di sostituzione rapida

 Assistenza clienti prioritaria

MASTERcare

 Prendete le giuste precauzioni e siate sempre coperti 

 MASTERcare e MASTERcare+ 
Tempeste, alberi sradicati, incendi o inondazioni: i pericoli sono in agguato ovunque e 
potrebbero causare grossi danni anche al più resistente dei gazebo Mastertent. 

Per non doversi far carico di tutti i danni al gazebo pieghevole in caso di forza maggiore, ora 
ci sono MASTERcare e MASTERcare+. Queste due prestazioni assicurative portano molti altri 
vantaggi oltre a bassissimi costi di riparzione. Scoprite di più!

40 41



 Qualità dal 1948 

 Tavoli e  
 panche 

4342
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 Dettagli tecnici 

	Combinabile	in	modo	flessibile	
Misure Tavolo

220x80 cm Classic

200x80 cm Classic

220x67 cm Classic/Comfort

200x67 cm Classic

220x50 cm Classic/Comfort

Misure Panca

220x25/27 cm Classic / Relax

200x25 cm Classic

Tavolo Classico
Telaio dritto

Panca classica
Senza schienale

Tavolo Comfort
Telaio curvo

Panca Relax
Con schienale

 Una panoramica 

 I nostri bestseller 

Classic

Relax Natur

Relax

Comfort

Grazie al semplice  
meccanismo richiudibile 

il set sarà pronto per l‘uso 
in un istante.
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 Altri modelli pieghevoli  

 Lontani dallo standard 
1. Shorty

Dimensioni tavolo: 108x67x2,5 cm 
Altezza tavolo: 77 cm 
Dimensioni panca: 108x33x3 cm 
Altezza panca: 49 cm 
Panca disponibile con o senza 
schienale.

2. SitDown 
Dimensioni tavolo: 200x60x2,5 cm 
Altezza tavolo: 77 cm 
Dimensioni panca: 200x30x3 cm 
Altezza panca: 49 cm

3. Bambini
Dimensioni tavolo: 110x40x2,5 cm 
Altezza tavolo: 54 cm 
Dimensioni panca: 110x20x2,5 cm 
Altezza panca: 36 cm

4. StandUp
Dimensioni: 200x60x2,5 cm 
Altezza: 110 cm

1 2 

3 4
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 Modelli Design  

 Eleganza pratica 

Rustica
Dimensioni tavolo: 180x60x2,5 cm 
Altezza tavolo: 77 cm 
Dimensioni panca: 180x30x3 cm 
Altezza panca: 49 cm 
Panca disponibile con o senza 
schienale.

Lago
Dimensioni tavolo: 200x67x4 cm 
Altezza tavolo: 77 cm 
Dimensioni panca: 200x33x4 cm 
Altezza panca: 47 cm 
Panca disponibile con o senza 
schienale.
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Nervatura di 
rinforzo

Verniciatura a polvere

Profilo a C 
brevettato

Predisposizione per 
tappi di protezione

Grilletto

Tappi di protezione 
*non inclusi 
nell‘acquisto

Listello aggiuntivo

Forma trapezoidale 
brevettata

Brevetatti

 Dettagli di costruzione 

 Stabili e robusti 
I 6 milioni 
di visitatori 
dell‘Oktoberfest 
li hanno testati
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 Fare colpo 

 Metodi di stampa 
1. Inchiostro

Con uno speciale inchiostro 
indelebile, lettere e numeri 
possono essere stampati sulla 
parte inferiore o laterale del 
tavolo - naturalmente, a prova 
di sbavature!

2. Serigrafia
La stampa serigrafica è 
applicata sotto la vernice 
protettiva, questo la rende 
estremamente duratura.

3.  Stampa digitale 
Non ci sono limiti alla vostra 
creatività: questo processo, ad 
alta risoluzione, rende possibi-
le qualsiasi stampa multicolo-
re.

11

2 3

 Questione di gusti 

	Superficie	colorata	
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A prova di scossoni  
da un luogo a un altro con  

i nostri box per il trasporto
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 Quadrato, esagonale o ottagonale 

 Chioschi  
 robusti 
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Grazie alla tecnologia di bloccaggio rapido, il chiosco di 
Mastertent può essere montato da due persone in pochissimo tempo 

e senza l‘uso di attrezzi aggiuntivi.

 Premete play,  
e via!

 Senza attrezzi, veloce e intuitivo 

 Montaggio in 15 minuti 
 Una panoramica 

 I nostri chioschi 

Chiosco quadrato
Bancone: fino a 16 persone 
Peso: 221 kg 
Misure: 3,9 x 3,9 x 3,35 m

Chiosco esagonale
Bancone: fino a 24 persone 
Peso: 357 kg 
Misure: 5 x 5,75 x 3,35 m

Chiosco ottagonale
Bancone: fino a 40 persone 
Peso: 402 kg 
Misure: 5,8 x 5,8 x 3,35 m

Esagonale a stella
Bancone: fino a 24 persone 
Peso: 301 kg 
Misure: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Chiosco a 4, 6 o 8 lati 
Prima viene assemblato il telaio di base, poi vengono montati i pannelli laterali e gli elementi 
del bancone, e poi si aggiunge il tetto. Tutto ciò in soli 15 minuti!

Produttore

Personalizzabile

57

Easy-Up
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 Il meglio della visibilità 

	Gonfiabili	 
 pubblicitari 



 Aprire, collegare, fatto 

 Montaggio senza attrezzi 

Easy-Up Facile e veloce. 
Guardate il video 

del montaggio! 

 Una panoramica 

	I	nostri	gonfiabili	

Treppiede
Dimensione: 6,1x5,3x4 m 
Peso: 65 kg

MS5
Dimensione: 5x5x3,54 m 
Peso: 59 kg

Esclusivo
Forme speciali per qualsiasi applicazione

Scegliete il vostro preferito tra i nostri modelli base o progetta il tuo gonfiabile personalizza-
to insieme al nostro team specializzato di design e sviluppo.  
Potete trovare tutti i modelli standard sul nostro sito web.
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 Garanzie	e	certificati	 

 Gazebo pieghevoli 
Garanzie

  5 anni di garanzia del produttore su difetti di materiale e di produzione sulla struttura in alluminio.

 Garanzia a vita contro la corrosione della struttura in alluminio*.

 10 anni di disponibilità per tutti i pezzi di ricambio della struttura in alluminio. 

*casi speciali esclusi (es. uso frequente del gazebo pieghevole in aree marittime).

Certificati

 Tutti i gazebo pieghevoli sono certificati TÜV (certificazione prodotto). 

  Il tessuto del gazebo è conforme alla norma europea EN 13501 - 1:2007 ed è quindi ignifugo.

  Il tessuto del gazebo è stato testato con successo secondo i criteri ISO per quanto riguarda la resisten-
za alla tensione e ai raggi UV, l‘impermeabilità e la resistenza del colore.

  I gazebo pieghevoli sono stati testati per la stabilità a diverse intensità di vento nella galleria del vento 
dal rinomato istituto specializzato Maffeis Engineering GmbH.

  I gazebo pieghevoli sono stati sottoposti ad un calcolo statico da parte di ingegneri e, secondo la 
norma UNI EN 13782, non richiedono l’ulteriore approvazione di ingegneri strutturali o autorità  
preposte.

   L‘inchiostro per la stampa che usiamo per i nostri gazebo è stato certificato con l‘ECO Passport.

  Tutte le sostanze chimiche utilizzate nella produzione dei nostri gazebo pieghevoli sono conformi al 
REACH e sono quindi considerate innocue per la salute e l‘ambiente.

  I nuovi tessuti ECO e il nuovo prodotto tessile Pirontex® sono certificati OEKO-TEX® Standard 100.

  Il tessuto del gazebo offre una protezione UV di UPF>50. 

Tutti i certificati originali sono disponibili su richiesta. 
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Stabile Testato TÜV-SÜD

	Garanzie	e	certificati	 

 Chioschi 
Garanzie

 ` 2 anni di garanzia del produttore sui difetti di materiale e di produzione della struttura in acciaio 
galvanizzato.

 10 anni di disponibilità di tutti i pezzi di ricambio della struttura in acciaio zincato.

Certificati

 Certificato TÜV-SÜD (certificazione del prodotto).

 Il tessuto in PVC è classificato come ignifugo secondo la norma DIN 4102 B1.

  Certificazione di stabilità a diverse intensità di vento.

 Analisi statica della struttura in acciaio.

  Tutte le sostanze chimiche che vengono impiegate nella produzione dei nostri stand sono conformi 
alla normativa REACH e sono quindi riconosciute innocue per la salute e l‘ambiente.

  L‘inchiostro da stampa che usiamo per i nostri tessuti è stato certificato con l‘ECO Passport.

 Veniamo messi alla prova e ci mettiamo alla prova  

 Tavoli e panche 
Garanzie

 10 anni di disponibilità per tutti i pezzi di ricambio.

Certificazioni, classificazioni, controlli

 Certificato TÜV-SÜD (certificazione prodotto).

  Classificazione antincendio DIN EN 13501-1:2007 CLASSE E del laboratorio di prova ift Rosenheim.

 Controllo statico del telaio Comfort.

 Controllo statico del profilo in acciaio a C.

 Tutti i materiali utilizzati per la produzione di tavoli e panche sono conformi alla normativa REACH.

  Il produttore Landshuter Lackfabrik conferma che la vernice a rullo UV utilizzata è priva di sostanze 
nocive.

 Il produttore Landhuter Lackfabrik conferma che la vernice è adatta al contatto con alimenti.

  Il legno lavorato è certificato FSC che attesta la provenienza da foreste gestite in modo responsabile.

Tutti i certificati originali sono disponibili su richiesta. Tutti i certificati originali sono disponibili su richiesta. 

Qualità dalTestato TÜV-SÜD
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Come produttori ci 
impegnamo attivamente 
a implementare diverse 
misure per diminuire 
l‘impatto ambientale.
La prevenzione e la riduzione dei rifiuti attraverso l‘uso di materiali di alta qualità e 
la conseguente longevità dei nostri prodotti, giocano un ruolo fondamentale e 
importante tanto quanto l‘uso di materiali riciclabili e il processo continuo di 
ottimizzazione dei processi produttivi, compresi la riduzione delle sostanze inqui-
nanti e dei rifiuti.

Inoltre, realizziamo delle borse per la spesa colorate con la stoffa di scarto dei nostri 
gazebo, con lo scopo di riciclare e comunicare l’attenzione all’ambiente grazie a un 
design innovativo e versatile.

Nel 2020, abbiamo lanciato il nostro programma di riforestazione in Romania. 
Il codice QR qui sotto porta ad un breve filmato a riguardo. Basta scannerizzarlo con 
lo smartphone per guardarlo!

Rimboschiamo le 
foreste native. 

Al video >

Riduzione di  
CO2 grazie al  
teleriscaldamento
La rete di teleriscaldamento del comune 
copre, grazie all‘uso di trucioli di legno, 
l‘intero fabbisogno di riscaldamento 
dell‘azienda in Italia.

Il 100% del  
fabbisogno 
energetico 
del nostro edificio aziendale in 
Alto Adige viene coperto dal 
nostro impianto fotovoltaico e 
risparmiamo così una media di 
250 t di CO₂.

Tutti i prodotti 
Mastertent sono 
riciclabili al 
100%.
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Se i nostri clienti 
sono soddisfatti 
lo siamo anche noi.

„Ho scelto Mastertent per l‘ampia offer-
ta, la facilità di montaggio e smontag-
gio, le possibilità di personalizzazione, 
i brevi tempi di consegna, l‘eccellente 
servizio e l‘ottima qualità.“
Cora Cavicchi 
EuregioFamilyPass, Italia

„I was on the hunt for a high quality 
canopy that is well made and will last 
my business for years to come. What 
I received from Mastertent is of super 
quality.“
Anako, Los Angeles, Stati Uniti
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MASTERTENT® Zingerle Spa
Via Foerche, 7 ∙ I-39040 Naz-Sciaves (BZ)   
T +39 0472 977 100 ∙ info@mastertent.com
www.mastertent.com


