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OASIdehor® PRIVÉ
OASIdehor® PRIVÉ sono stati studiati e
prodotti per risolvere i problemi di
delimitazione delle aree esterne ed interne
dove non è possibile utilizzare strutture
fisse, rigide o paraventi tradizionali.
Si possono montare, collocare e spostare
con estrema facilità creando ambientazioni
secondo esigenze,
senza il vincolo di permessi.
Oltre che delimitare con eleganza la propria
area esterna, OASIdehor® PRIVÉ
proteggono dai veicoli circolanti della strada
e dal passaggio delle persone creando una
situazione di intimità ai clienti.
L 125/175 cm

H 100 cm

L 120/170 cm

H 90 cm

Disponibili in vari colori che richiamano
lo stile del locale, possono essere
personalizzati con il logo, con decori a
scelta e con gli ombrelloni, evidenziando
le caratteristiche del locale e l’immagine
di richiamo al pubblico.
Pannelli in tessuto o in PVC bilaccato lucido.

Caratteristiche dei moduli OASIdehor® PRIVÉ
Pannello in tessuto modello MONTECARLO Tessuto acrilico gr. 330/mq. Bordatura con fettuccia incrociata in tinta e per colore.
Impermeabile per esterni. Compreso di n.2 barre in alluminio e spinotti di aggancio, dispositivo tensionale del telo per renderlo teso a
“tamburo”. Colori disponibili: ecrù, bordeaux, terracotta, nero, sabbia, verde, arancio, giallo, grigio. Altri colori su richiesta.
Pannello in PVC BILACCATO LUCIDO modello PORTOFINO Tessuto PVC gr. 650/mq, ignifugo classe 2, protetto contro i raggi U.V.,
bi-laccato lucido. Compreso di n.2 barre in alluminio e spinotti di aggancio, dispositivo tensionale del telo per renderlo teso a “tamburo”.
Colori disponibili: nero, rosso, sabbia, verde, arancio, giallo, grigio, blu, trasparente brown (gr. 950/mq). Altri colori su richiesta.
Pannello in TESSUTO MESH Tessuto gr. 300/mq, protetto contro i raggi U.V., ignifugo classe 1. Compreso di n.2 barre in alluminio
e spinotti di aggancio, dispositivo tensionale del telo per renderlo teso a “tamburo”. Colori disponibili: nero, bianco, crema, blu.
Altri colori su richiesta.
BASE IN GHISA col.nero
diametro cm 38 - Palo con ghiera tendi-telo
con pomolo a vite.

GHIERE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO A SCORRIMENTO
su palo che permettono di tensionare il telo, tenderlo
perfettamente e bloccarlo. Le ghiere, con pomolo a vite, permettono
inoltre di creare tutte le angolazioni desiderate dei moduli in sequenza.
PALO CON SFERA IN ACCIAIO CROMATO
E BASE IN GHISA DI COLORE NERO
• diametro palo cm 3
• diametro sfera cm 4
• altezza palo compreso sfera cm 100
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È possibile togliere facilmente
il telo e riporlo alla sera
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