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MALTA
Variante con balconcino

Variante con oscuranti abbassati

Variante con porte aperte

Made in Italy

La veranda “MALTA” grazie all'innovativo
TESSUTO RIP-STOP è in grado di soddisfare,
per le sue caratteristiche, anche il campeg-
giatore più esigente. L'elegante design,
caratterizzato dalle cuciture nastrate, e la
semplicità di montaggio la rendono una
veranda ideale per il moderno campeggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Tetto in tessuto poliestere bispalmato PVC da 530 gr/mq
• Pareti laterali con oscuranti, amovibili, in tessuto poliestere RIP-STOP resinato,

con finestre laterali in zanzariera e coprifinestre incernierati
• Facciata asportabile a doppio ingresso con finestre in kristal trasparente e

oscuranti incernierati; taglia 3, una finestra; dalla taglia 4 alla taglia 14,
due finestre con cerniera verticale per apertura a balconcino

• Aletta di compensazione incorporata
• Grondine di protezione sulle cerniere esposte all’acqua
• Profondità della veranda cm 250 con verandino di cm 50
• Paleria in alluminio elettrosaldato di ø mm 25,4 x 1,2 a regolazione globale;

fino alla taglia 4, tre pali al tetto; dalla taglia 5 alla 10, cinque pali al tetto; dalla
taglia 11 alla taglia 14, sette pali al tetto e cinque pali verticali

• Disponibile dalla taglia 3 alla taglia 14.

OPTIONALS:
• Cucina di larghezza cm 200 e profondità cm 130
• Camera ospiti di larghezza cm 200 e profondità cm 140, composta da

un telo interno in cotone 100% con catino in PVC
• Sottotetto in cotone 100%
• Divisorio per cucina in cotone 100%

“MALTA” represents thanks to the innovative RIP-STOP fabric in its
characteristics the best compromise between quality and price. Simple assembly
for the itinerant holidays and weather-proof materials for long stays are the right
interpretation of modern camping.

TECHNICAL FEATURES:
• Smeared PVC (530 gr/mq) tent-fly
• Removable resined polyester RIP-STOP walls with hinged mosquito-net and

window covers
• Removable double entrance façade with transparent kristal and blind; one window

on the 3rd size, two windows with vertical central zip which gives the possibility
of having balcony from the 4th till the 14th size.

• Compensation triangle incorporated
• Protective water-moulding upon the zips exposed to the water
• Awning’s depth cm 250 and casquette cm 50
• Aluminium electrowelded pole kit ø mm 25,4 X 1,2 with total regulation; three

poles at the tent-fly till the 4th size, five poles at the tent-fly from the 5th till
the 10th size, seven poles at the tent-fly and five vertical poles from the 11th

till the 14th size
• Available from the 3rd size till the 14th.

OPTIONALS:
• Kitchen: breadth cm 200 and depth cm 130
• Guest room: breadth cm 200 and depth cm 140. It is composed of an inner

in cotton 100% with a PVC basin
• Garret: in cotton 100%
• Kitchen partition in cotton 100%

Imballo per veranda
150 x 20 x 15 paleria
80 x 60 x 20 veranda


