
PALERIA IN ALLUMINIO
VERANDA

Coprizanzariera incernierato Attacco al picchetto con elastico e ancoretta



RODI
Variante con cucina e facciata intercambiabile

Variante con balconcino

Particolare finestra con zanzariera

Made in Italy

La veranda “RODI” è caratterizzata dalle
innovative finestre (in kristal e zanzariera)
che garantiscono un eccellente ricambio d’aria.
Per questo motivo è particolarmente indicata
per l’utilizzo in luoghi umidi o estremamente
soleggiati.
È disponibile in due versioni di colore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Tetto in tessuto poliestere bispalmato PVC da 530 gr/mq
• Pareti laterali amovibili in tessuto poliestere resinato, con finestre in zanzariera

e coprifinestre incernierati
• Facciata asportabile ed intercambiabile (escluse taglie 1 e 2) con finestre in

kristal trasparente e zanzariera; le taglie 1 e 2 hanno due finestre e porta
laterale; la taglia 3, due finestre con porta centrale; dalla taglia 4 alla taglia
12, tre finestre con porta centrale; dalla taglia 13 alla taglia 14,  quattro finestre
con porta centrale

• Grondine di protezione sulle cerniere esposte all’acqua
• Balza perimetrale in tessuto poliestere bispalmato PVC con ancorette per

un facile ricambio degli elastici
• Profondità della veranda cm 250 con verandino di cm 50
• Paleria in alluminio elettrosaldato di ø mm 25,4 x 1,2 e lunghezza cm 115,

dotata di pratica borsa che consente un trasporto più agevole. È disponibile
fino alla taglia 4 con 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 1 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%
• Triangolo di compensazione (caravan aerodinamiche)

“RODI” is characterised by innovative windows (transparent kristal and mosquito-
net) which guarantee excellent ventilation. Thanks to those characteristics is particulary
suitable for sunny places and wet conditions

TECHNICAL FEATURES:
• Smeared PVC (530 gr/mq) tent-fly
• Removable resined polyester walls with zipped mosquito-net and window covers
• Removable  front (no sizes 1 and 2) with transparent kristal and mosquito-net

windows. Sizes 1 and 2 have two windows and a lateral door; size 3 two windows
and central door; from the 4th  till the 12th three windows and central door; from
the 13th  till the 14th four windows with central door.

• Protection weather-moulding upon the zippers exposed to the water
• Outside ledge in smeared PVC with hooks
• Awning’s depth cm 250 and casquette cm 50
• Aluminium electrowelded pole kit ø mm 25,4 X 1,2 and length cm 115 equipped

with a practice bag for an easy freight; 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 1st 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%
• Compensation triangle (aerodynamic caravan)

Variante
BLU

Variante
VERDE

1-2 3 4-12 13-14

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


