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Trigano 2017

Kenya 46

Kenya 34

Kenya 23

Victoria 30

2 Camere al fondo, Cucina, Salone,
Bagno “vintage”, pavimento su pali

Con o senza bagno, 2 camere, Cucina,
Pavimento su pali

2 camere al fondo, Cucina,
Pavimento su pali + tenda a vela

Con o senza bagno, 2 camere, cucina,
pavimento su pali

Da 4 a 7 persone

46 m2

34,5 m2

Da 4 a 6 persone

23 m2

Da 4 a 6 persone

Da 4 a 6 persone

30 m2

Victoria 20

Baleari

Corfou

Caraibi

2 camere al fondo, Cucina,
Pavimento su pali + tenda a vela

1 camera a sinistra, Angolo ripostiglio,
Pavimento su pali + terrazza al suolo

Mobilodge, 2 camere,
Cucina, Pavimento su pali

2 o 3 camere, Cucina,
Pavimento su pali + terrazza al suolo

Da 4 a 6 persone

20 m2

Da 1 a 2 persone

9,16 m2

4 persone.

15,2 m2

Da 4 a 6 persone

20 m2

Sommario

Marchesi

Moorea

2 camere, Cucina,
Pavimento su pali + terrazza al suolo

1 camera
Pavimento + terrazza al suolo

Da 4 a 5 persone

20 m2

Da 1 a 2 persone
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Tipi

5,5 m2

Tende Lodge

Ø 5,20 m
3 a 6 persone.

Gobi 8

SUPERFICIE
21 m2

Ø4m
Da 1 a 4 persone

SUPERFICIE
13 m2
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Più di 80 anni di esperienza
e di evoluzione nel concetto
del tempo libero e del settore campeggi.
Una fabbricazione francese
nelle nostre fabbriche della
Sarthe, della Drôme e del Loiret.

Fabbricazione

Francese

Adattamenti tecnici
nel trattamento delle tele
e nella facilità di manipolazione
(montaggio/smontaggio).

Test su scala naturale
I nostri modelli vengono montati e
collaudati da vari anni in esterni sui
nostri siti di produzione.

Approccio
Une démarche
qualità
qualité
constante
costante dans
in tuttitous
i nostri
nos cycles
cicli
dedifabrication
fabbricazione
pourper
vous
garantirvi
garantir
un
un investissement
investimento durevole.
durable.

L’esperienza Trigano

Know-how
Il pavimento

La struttura

La tela

Ci riformiamo di legno scandinavo proveniente
da foreste gestite sostenibilmente.

In legno o in acciaio, le nostre strutture
resistono alle intemperie e possono rimanere
montate lungo tutto l'anno.

La tela esterna spessa è in PVC M2 o Tencate
M1, difficilmente infiammabile.

Il trattamento di classe 4 del pino assicura la
durata di vita indispensabile ai nostri lodge e
bungalow.

In acciaio galvanizzato per le parti metalliche e in
pino autoclavato trattato di classe 4 per l'ossatura.

Queste tele sono impermeabilizzate, trattate
anti-UV, anti-strappo e anti-muffa.

Una qualità di tele riconosciuta
Tessuto CampShield
Questa tecnologia conferisce diversi vantaggi:
Sicurezza e protezione supplementare grazie a
proprietà ignifughe M1
Una tela più resistente
Un'estetica senza pari grazie all'aspetto di cotone
Solo per i lodge Kenya e Baleari

Précontraint
Certe nostre tele sono fabbricate con la tecnologia di Précontraint
Serge Ferrari®. Contrariamente al rivestimento classico,
il Précontraint permette:
Sicurezza e protezione supplementare
grazie a proprietà ignifughe M2
Durata di vita e resistenza
Manutenzione facile
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L’idea di preservare la natura e il rispetto dell'ambiente
sono i valori fondamentali del Gruppo Trigano.
Su questo si basa la nostra cultura d’impresa e la
nostra attività da oltre 80 anni.

Il pack ecologico
La tenda bungalow
è ecologica grazie al leggero
impatto di una costruzione in
legno e tela.
Il LEGNO è il materiale naturale per eccellenza. La sua utilizzazione nelle terrazze
delle tende bungalow Trigano e la sua provenienza da foreste gestite in modo sostenibile assicurano l'integrazione nell'ambiente.
Trigano assicura il ritiro dei materiali per il

loro ritrattamento (riciclabili al 95%) nel loro
processo di fabbricazione.
Trigano presta attenzione a limitare l'impatto
sull'ambiente attraverso l’utilizzazione di
colle a base acquosa senza COV (Composti
Organici Volatili).
Trigano incoraggia i suoi fornitori ad attrezzarsi dii filiere per la raccolta differenziata
dei rifiuti e la loro valorizzazione.

Posizionamento web

Voi e Trigano

Internet è oggi un mezzo indispensabile per i campeggi. Ma avere un sito web non
significa essere presenti in rete.

Trigano vi permette di ricevere informazioni
e di essere sempre aggiornati sulle novità
attraverso il nostro sito internet .

Il nostro sito ( www.trigano-hpa.com) vi permetterà di comparire subito sul motore di
ricerca Google.

Per questo, occorre un buon sito web perché la vostra clientela vi trovi più facilmente.

Per farlo, abbiamo messo a punto un sistema di carta interattiva che permette ai vostri
clienti di essere , attraverso pochi click, diretti alla vostra home page.
Video e foto di ciascun Lodge e Bungalow sono a vostra disposizione per rendere
ancora più attraenti i vostri opuscoli e siti internet.
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Trigano

Montaggio
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Kenya

PERSONNES
PERSONE

88

Da 4 a 7

CHAMBRES
CAMERE

88

SURFACE
SUPERFICIE

88,8 m2

2

46 m2

(2,2x2,35m)

(9,2 x 5m)

Lodge

KENYA 46
Camere al fondo
Bagno e salone
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Kenya

PERSONNES
PERSONE

88

Da 4 a 6

CHAMBRES
CAMERE

88

SURFACE
SUPERFICIE

88,8 m2

2

34,5 m2

(2,20 x 2,35m)

(6,9 x 5m)

Lodge

KENYA 34

Con bagno e camere a destra
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Kenya

PERSONNES
PERSONE

88

Da 4 a 6

CHAMBRES

SURFACE

CAMERE

88,8 m2

88

SUPERFICIE

2

34,5 m2

(2,35 x2,20m)

(6,9 x 5m)

Lodge

KENYA 34
Camere al fondo
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Kenya

PERSONNES
PERSONE

88

Da 4 a 6

CHAMBRES
CAMERE

88

SURFACE
SUPERFICIE

88,8 m2

2

23 m2

(2,20 x 2,35m)

(4,6 x 5m)

Lodge

KENYA 23
Camere al fondo
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Kenya

Viaggio Safari
Lo spirito Safari di questo lodge trasporterà i vostri clienti in un'avventura fuori dal comune, resteranno incantati
dalla struttura in legno e dall'aspetto in cotone della tela Tencate.
I nostri kit mobilio in acacia o in pino vintage si armonizzano perfettamente con la struttura in legno e la tela Tencate.
Il Kenya può rimanere montato tutto l'anno (con opzione Kit Altitudine per le zone innevate).
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Kenya

Una struttura a prova di tutto
Composto di materiali robusti, con ossatura in pino autoclavato di classe IV, connettori acciaio, tramezzi esterni in tessuto CampShield tesi da cinghie a
cricchetti, ha una struttura resistente. La Kenya può rimanere montato tutto l'anno (con opzione Kit Altitudine per le zone innevate).
I pali di fondazione regolabili da 18 a 99 cm permettono al pavimento di adattarsi a tutti i terreni, senza deteriorarli.
Le nostre scale da 1 a 4 gradini si installano in facciata o su un lato del Lodge.
.
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Kenya

Glamping Vintage
La novità! La gamma Kenya viene proposta oggi con uno nuovo mobilio in pino vintage rifinito da un tocco di tendenza in ferro invecchiato.
Il nuovo bagno e il wc separato sono dotati del kit elettrico vintage.
Questo mobilio è stato appositamente creato per un utilizzo intenso e in grado di resistere ai diversi tipi di clima all'interno di una tenda.
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Kenya 46 Salle de bain + salon
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Kenya

Una Cucina funzionale
Mobilio con un importante volume di contenimento - Fornello a gas 4 fuochi - Un lavandino antracite dotato di rubinetteria alla moda.
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Kenya

Un letto cocooning
Un lodge per tutta la famiglia
I Lodge Kenya sono configurati con 2 camere situate sul fondo o sul lato destro in base al modello.
La stanza dei genitori è attrezzata con un letto doppio, e la seconda camera con un letto a soppalco a 3 posti.
La versione Kenya 46 può disporre di un divano convertibile in letto matrimoniale nel salone dotato di una
televisione opzionale.

Bagno nordico
24

Godetevi un bagno rilassante

sulla vostra terrazza
Il nostro bagno nordico da quattro posti può essere
integrato sulla terrazza del Lodge. Questo bagno caldo, dalle
numerose virtù, offrirà ai vostri clienti un momento di
distensione e di relax.

Storvatt, fabbricante francese di bagni nordici dal 1997,
ha creato un bagno nordico su misura per adattarsi
perfettamente alla terrazza delle nostre tende lodge.
Storvatt significa know how e padronanza della lavorazione
del Red Cedar, un legno dalle qualità e dalla durevolezza
eccezionali..
I pezzi in legno massello vengono assemblati al millimetro,
le cerchiature di serraggio vengono realizzate in barre inox
piene centinate e filettate, il legno è levigato finemente per
risultare molto dolce al tatto.
La filtrazione e il riscaldamento elettrico sono associati al
nostro sistema di alleggerimento che permette di non
aumentare la potenza..

Dati tecnici

Kenya
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Struttura
Ossatura

Pino autoclavato classe 4, Ø 80mm + connettori in acciaio galvanizzato e pittura poliestere in
colore ferro vecchio

Parapetti opzionali

Parapetto con protezione griglia BATYLINE FERRARI

Fabbricante di Lodge

Tela
Tela interna

Tendale Poliestere 205 g/m2 - M1 per isolamento termico

Tela esterna e pignoni

Tessuto CampShield FR1 Tencate 420 g/m2 - M1

Tela copertura

PVC Bicolore 630gr/m2- M2 Ferrari STAM

Tensione delle tele

Al suolo mediante anelli e rotaie

Sistema di tensione del tetto sull'armatura

Mediante cinghie a cricchetti Inox

Facciata

Un’apertura con chiusura a guida di scorrimento
chiusura mediante lucchetto (non fornito)

Flangia laterale terrazza (in opzione)

PVC 630gr/m2- M2 Ferrari

Bagno Vintage
Cabina sanitaria prefabbricata in kit nei nostri stabilimenti, da posare direttamente sul pavimento del lodge in palafitta.
Composto da una doccia con illuminazione a LED, un lavandino, un WC separato e accesso con porta scorrevole, 2 lampade vintage con interruttore e
presa elettrica.
Parete in pino vintage.
Scaldabagno elettrico da 75 litri con limitatore di pressione integrato.
Allaccio rapido al quadro elettrico, all'alimentazione dell'acqua e allo scarico.

Porte coulissante (en option)

Fabbricazione

Francese

Victoria

PERSONE

CAMERE

SUPERFICIE

Da 4 a 6

2

30 m2

(2,00 x 2,35m)

(6 x 5m)

Lodge

VICTORIA 30

Con bagno e camere a sinistra

* 3D con pavimento su pali XL
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Victoria

PERSONNES
PERSONE

Da 4 a 6

88

CHAMBRES
CAMERE

88

SURFACE
SUPERFICIE

88,8 m2

2

30 m2

(2,35 x 2,00m)

(6 x 5m)

Lodge

VICTORIA 30
Camere al fondo
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Victoria

CHAMBRES

PERSONNES
PERSONE

CAMERE

88

88

Da 4 a 6

SURFACE
SUPERFICIE

88,8 m2

2

20 m2

(2,35 x 2,00m)

(4 x 5m)

Lodge

VICTORIA 20
Camere al fondo

* 3D con terrzza al suolo e velo di ombreggiatura
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Victoria

Una struttura
in acciaio zincato
Una struttura in acciaio zincato colore ferro vecchio diametro 40×2 mm, rinforzata da
traverse e da barre anti-sacche d'acqua e una tela in PCV di marca Ferrari tesa da cinghie a
cricchetti inox pongono il Victoria 30 nella categoria dei Lodge di qualità.
Il Lodge può rimanere montato tutto l'anno (salvo zone innevate). I pali di fondazione regolabili da
18 a 99 cm permettono al pavimento di adattarsi a tutti i terreni, senza deteriorarli.
Le nostre scale da 1 a 4 gradini si installano in facciata o su un lato del Lodge.
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Victoria

Una splendida
Area di relax

Due camere isolate con le loro applicazioni su tela interne permettono di rilassarsi anche durante
il giorno. Queste camere possono essere attrezzate con un grande letto nella camera dei genitori
e un letto a castello in grado di accogliere 3 bambini o un'altra coppia. Le camere si trovano sul
lato sinistro del Lodge quando è dotato del nostro bagno monoblocco.
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Victoria

Le vacanze in lodge in

maggiore autonomia
Le 2 camere situate sul lato sinistro del Lodge permettono di accogliere da 4 a 6 persone.
Dotato di un blocco sanitario composto da una doccia, un lavabo e un WC il Victoria 30 con
sala da bagno offre una maggiore autonomia alle famiglie.

Una Terrazza
				Conviviale

Victoria

35

Godetevi l'aria aperta sulla terrazza dei nostri Victoria 30, ancora più lunga nella versione XL o arricchita da una
terrazza a terra con telo ombreggiante per il Victoria 20.

Victoria
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Una serata BARBECUE

sulla vostra terrazza
Dal momento che non sono vere vacanze senza un buon
barbecue, vi proponiamo in opzione il nostro barbecue a gas
inox.
È dotato di 3 bruciatori e di un fornello laterale. Vi permetterà
di realizzare le vostre grigliate e piccoli piatti a fuoco lento. La
vostra terrazza si trasforma così in una vera e propria cucina
di estate!

Dati tecnici

Victoria
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Caratteristiche generali
Numero di camere

2

Finestre e vani zanzariera

1 scuro interno in ogni camera + zanzariere
2 scuri esterni sul pignone anteriore + zanzariere 2 scuri interni nel soggiorno + zanzariera

Struttura
Armature

Acciaio galvanizzato e pittura poliestere in colore ferro vecchio diametro 40×2mm
2 pali di legno in pino autoclavato classe 4, 90×90mm + connettori acciaio galvanizzato e pittura
poliestere colore ferro invecchiato

Parapetti opzionali

Parapetto con protezione griglia BATYLINE FERRARI

Tela
Tela interna

Tendale Cotone 280g/m²

Tela esterna Pareti e pignoni

PVC rivestito 580g/m2 - M2 precompresso FERRARI

Tela copertura

PVC rivestito 580g/m2 - M2 precompresso FERRARI

Tensione delle tele

Al suolo mediante anelli e rotaie

Sistema di tensione del tetto sull'armatura

Mediante cinghie a cricchetti Inox

Facciata

Facciata amovibile con una porta con chiusura a scorrimento + bloccaggio mediante lucchetto
(non fornito)

Flangia laterale terrazza (in opzione)

PVC 630gr/m2- M2 Ferrari

Sala da bagno monoblocco
Cabina sanitaria monoblocco interamente pre-montata nelle nostre fabbriche, da posare direttamente sul pavimento palafitte del lodge.
Composta da una doccia, un lavabo, un WC, 2 illuminazioni comandate da interruttore e una presa elettrica.
Pavimento in vinile morbido, parete in agglomerato melaminato da 16 mm dall'aspetto di quercia naturale, porta bloccabile
Scaldabagno elettrico da 75 litri con limitatore di pressione integrato.
Collegamento rapido alla scatola elettrica, all'alimentazione di acqua e alle fognature

Pavimento
Pavimento su pali
Trattati alle norme europee autoclave classe IV e
provenienti da foreste scandinave certificate

Da posizionare su lastre di ghiaia.
Pavimento regolabile da 18 a 200 cm per adattarsi alla configurazione del tuo terreno.
Altezza massima = 150 cm davanti al lodge.
Doghe in legno 27 x 145 mm.
Dotato di pali 90 x 90 mm.
Travetti 95 * 45 mm e traversine 120 x 45 mm.
Telone sotto il pavimento per prevenire correnti d'aria fredde.
Viti in acciaio inossidabile,
una scala da 1 a 7 gradini.
Rotaie per scale opzionali.

Il mondo del glamping

Fabbricazione

Francese
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Baleari

PERSONNES
PERSONE

88

2

CHAMBRES
CAMERE

88

SURFACE
SUPERFICIE

88,8 m2

1

9 m2

(2,34 x 2,36m)

(2,43 x 3,71m)

Lodge

BALEARI
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Baleari

Un lodge
perfetto in formula
una o più notti
La tenda rivisitata
Il Baleari è il lodge adatto a 2 persone con una sola camera (2,4*3,7m). Permette di
adattarsi alla domanda di campeggio-tappa a beneficio degli escursionisti, dei cicloturisti e
dei motociclisti.
Diventa così un'offerta complementare per una clientela di breve soggiorno.

Robustezza e piccoli spazi
Necessita solo di una SUPERFICIE ridotta, beneficiando al tempo stesso dei vantaggi tecnici
dei lodge attuali. Può rimanere montato tutto l'anno (salvo zone innevate).

Semplicità, charme
Con la sua tela Tencate dalla sensazione tattile naturale, il Baleari è il lodge ideale per un
momento di intimità nel cuore della natura.

Dati tecnici

Baleari

Caratteristiche generali
SUPERFICIE del Lodge

2,38 x 3,85 m (9,16 m²)

Numero di persone

2

Numero di camere

1

Finestre e vani zanzariera

2 scuri interni + zanzariere

Struttura
Armature

Acciaio galvanizzato e pittura poliestere in colore ferro vecchio diametro 40×2mm
4 pali di legno in pino autoclavato classe 4, 90×90mm + connettori acciaio galvanizzato e pittura

Parapetti opzionali

Parapetto con protezione griglia BATYLINE FERRARI

Tela
Tela interna

Tendale in opzione Poliestere 205g/m2 - M1

Tela esterna Pareti e pignoni

Tessuto CampShield FR1 Tencate 420 g/m2 - M1

Tela copertura

PVC Bicolore 630gr/m2- M2 Ferrari STAM

Tensione delle tele

Al suolo mediante anelli e rotaie

Sistema di tensione del tetto sull'armatura

Mediante cinghie a cricchetti Inox

Facciata

1 porta con chiusura a scorrimento + bloccaggio mediante lucchetto (non fornito)

Terrazza al suolo con tenda a vela
Pavimento al suolo 4,54 × 4,60 (11,12 m2 )
Composto di doghe in legno da 27 x 145mm trattate secondo le norme europee autoclave classe IV
proveniente da foreste scandinave certificate
Lamburde 95 x 45 mm e traverse 120 x 45 mm, telone anti-vegetazione sotto il pavimento,
Viteria Inox
Velo di ombreggiatura micro aerato SOLTIS 86 - 380 g/m2,
Montato su 4 tondelli in pino autoclavato classe 4 diam 80 mm
Supporti pali in acciaio galvanizzato e pittura poliestere colore ferro invecchiato
Contro-piastre di rinforzo dei piedi in acciaio galvanizzato

Pavimento
Pavimento su pali 4,64 x 2,8 m ( 12,44 m²).
Trattati alle norme europee autoclave classe IV e
provenienti da foreste scandinave certificate

Da posizionare su lastre di ghiaia.
Pavimento regolabile da 18 a 200 cm per adattarsi alla configurazione del tuo terreno.
Altezza massima = 150 cm davanti al lodge.
Doghe in legno 27 x 145 mm.
Dotato di pali 90 x 90 mm.
Travetti 95 * 45 mm e traversine 120 x 45 mm.
Telone sotto il pavimento per prevenire correnti d'aria fredde.
Viti in acciaio inossidabile,
una scala da 1 a 7 gradini.
Rotaie per scale opzionali.

Il mondo del glamping
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43

PERSONNES

CAMERE

88

2

PERSONE

4

CHAMBRES

88

SURFACE
SUPERFICIE

88,8 m2
15,20 m2
6,47m x 2,35m
+
Terrazza coperta

9,40 m2
3,48m x 2,70m

Mobilodge

CORFÙ
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Mobilodge Corfù

Camera Bambini
Isolamento delle pareti del pavimento
mediante pellicola di alluminio isobulle termoriflettente
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Mobilodge Corfù

Camera Genitori

Letto king size = larghezza 160 cm
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Le Mobilodge Corfù
Le lodge économique

Doté d’une isolation thermique performante, c'est un locatif toute
saison qui vous apportera une rentabilité exceptionnelle.

Mobilité et nature

Le Mobilodge CORFOU cumule l’avantage d’un Mobilhome et le design d’un Lodge toilé.
Il s’intégrera parfaitement dans l’environnement de vos espaces naturels.
Monté sur un châssis sur roue, il se déplace aisément en fin de saison estivale.
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Performance economica

Dotato di un efficiente isolamento termico che consente al locativo di prolungare la stagione per massimizzare la redditività.

Facilità di spostamento

Il Mobilodge CORFÙ unisce il vantaggio di una Mobilhome e il design di un Lodge in tela.
Montato su un telaio a ruote, può essere facilmente spostato alla fine della stagione estiva.
Il Mobilodge CORFÙ fa parte delle Residenze Mobili per il Tempo libero che rispettano la carta http://ecomobilhome.fr/
Caratteristiche generali
Superficie del Mobillodge

6,47m x 2,35m= 15,2m²

Superficie di Terrazza

3,48m x 2,70m = 9,4m²

Dimensione interna Camera genitori

2.26m x 2.41m (5.45m²)

Dimensione interna Camera bambini

2.26m x 1.95m (4.41m²)

Dimensione interna Ingresso/Soggiorno

2.26m x 1.99m (4.5m²)

Legislazione

RML (Résidence Mobile de Loisirs)

Attrezzature
Ripostiglio camere

3 blocchi ripostiglio 35 × 35 cm (camera bambini)
6 blocchi ripostiglio 35 × 35 cm (camera genitori)

Ripostiglio cucina

2 blocchi ripostiglio 35 × 35 cm
1 mobile da cucina con 3 scomparti e una doppia porta L=100 cm; P = 60 cm; A = 68 cm

Telaio

Telaio rigido in lamiera zincata
Timone amovibile con testa di coniglio

Pavimento

Pannelli truciolari con trattamento idrorepellente di spessore 18 mm
Isolamento mediante film di alluminio isobulle termoriflettente

Rivestimento del pavimento

Rivestimento di pavimento in PVC di alta qualità, teso e agganciato

Armatura

Tasselli 40x30 mm / 60x40 mm + compensato decorativo 3 mm
alla periferia

Tavolo120

120cm x 60 cm, piano in melamina con decorazione acacia crema. 4 piedini in alluminio

Sedie in PVC

4 sedie Sunday verde tenero

Frigorifero

Table top colore Silver, Classe A +, 90 L incluso congelatore da 10 L

Microonde

Silver 20 litri - 800 Watt - 8 funzioni - 13 Kg - Dim: A29 x L45 x P37cm

Materasso

Camera genitori: 160 × 190 cm, schiuma di poliestere 24 kg/12 cm, ipoallergenico.
Camera bambini: 80 × 190 cm, schiuma di poliestere 24KG/12cm, ipoallergenico

Elastico

Camera genitori: 1 elastico 160x190 cm.
Camera bambini: 2 elastici 80x190 cm.

Spot

6 faretti LED 0,8W - 3000K - 55Lm - 220V

Fornello (opzionale)

2 piastre a induzione

Interruttori

3 semplici e 1 doppio

Porta d'ingresso 2 ante con vetro integrale (vetro di sicurezza)

Prese elettriche

7 interne e 1 esterna

Protezione in tela - Tessuto CampShield FR1 Tencate 420g/m² - M1

Convettore (opzione)

1000 W

Copertura

Gonna protettiva (opzione)

PVC 650g/m² - M2

Isolamento

Isolamento verticale e soffitto con doppio film termoriflettente in alluminio
Pareti e tramezzi di distribuzione
Altezza sotto il soffitto parti non rampanti: 2075 mm
Pareti periferiche in pannelli di compensato spessi 3 mm
Pareti divisorie in truciolare melaminico spessore 16 mm
Soffitto orizzontale in truciolare melaminico spessore 12 mm
Congiunzione mediante guarnizione

Blocchi porta interni - Porte laccate tipo edificio isoplane laccato.
Infissi in PVC - Finestre montante PVC / doppi vetri 4/16/4

Tela bicolore in PVC 630g/m2 - M2 Ferrari STAM
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Caraibi

PERSONNES
PERSONE

88

4 ou 6

CHAMBRES
CAMERE

88

SURFACE
SUPERFICIE

88,8 m2

2o3

20 m2

( 2 x 2m )

(4,4 x 4,4m)

Bungalow

CARAIBI

50

Caraibi

Il bungalow istituzionale
della gamma
Il buon rapporto qualità/prezzo, 2 o 3 camere.
In tela PVC, il Caraibi può rimanere montato tutto l'anno (salvo zone innevate). Beneficia di
camere a conca per una buona protezione dai parassiti esterni e dalle correnti d'aria, e di
pratici ripostigli per l'ottimizzazione dello spazio.
Potendo ospitare 4 persone in 2 camere separate da un guardaroba, il Caraibi è il bungalow ideale per scoprire l'esperienza delle vacanze in tenda e ritrovare i piaceri delle
colonie della nostra infanzia, con un comfort maggiore.

Il Caraibi 3 camere
3729

Un massimo di posti letto in uno spazio ristretto

486

1983

2828

750

922

351

Il Caraibi esiste anche in versione 3 camere permettendo così di alloggiare 6 persone in
20 m2. Una soluzione perfetta per le opzioni di alloggio di gruppi o di giovani.

1680

1680

2146,50

1680

300

1873
2146,50

6164

4924

2218

2203,50

C
B

.

.

.

.

.

.

Dati tecnici

Caraibi

Caratteristiche generali
SUPERFICIE del Bungalow

4,4 x 4,4m= 19,36 m²

Numero di persone

4 in versione 2 camere, fino a 6 in versione 3 camere

Numero di camere

2 o 3 a seconda della versione

Finestre e vani zanzariera

1 imposta (vetro e scuro esterno) in ogni camera + zanzariere
3 scuri (vetro e scuri esterni) nel soggiorno + zanzariera

Struttura
Armatura

Acciaio galvanizzato diam 30×1,5mm

Tela
Tela interna

Tendale Cotone 200g/m²

Tela esterna Pareti e pignoni

PVC rivestito 650g/m2 - M2

Tela copertura

PVC rivestito 650g/m2 - M2

Tensione delle tele

Barra di tensione delle pareti

Sistema di tensione del tetto sull'armatura

Mediante cavi elastici e ganci

Facciata

Facciata con doppia porta, apertura a cerniera lampo + chiusura mediante lucchetto (non fornito)

Terrazza al suolo
Pavimento al suolo 4,54 × 4,60 (11,12 m2 )
Composto di doghe in legno da 27 x 145mm trattate secondo le norme europee autoclave classe IV
proveniente da foreste scandinave certificate
Lamburde 95 x 45 mm e traverse 120 x 45 mm, telone anti-vegetazione sotto il pavimento,
Viteria Inox

Pavimento
Pavimento su pali 4,64 x 5,36 m (24,87 m²)
Trattati alle norme europee autoclave classe IV

Pavimento regolabile che permette di adattarsi alla configurazione dei vostri terreni
Doghe da 27 × 145mm di legno proveniente da foreste scandinave certificate
Dotato di 16 pali da 90 × 90 mm
Pali per terrazza da 95*45 mm e traverse 120 × 45 mm,
Telone sotto pavimento per evitare le risalite di corrente di aria fredda.
Viteria Inox,
Una scala modificabile da 2,3,4 gradini che sono installati sulla parte anteriore o su
Potrete trovare l'insieme delle nostre gamme, le diverse opzioni e le attrezzature disponibili sul nostro sito web.
un lato della Loggia
www.trigano-hpa.com
Da posizionare su lastre inghiaiate

Il mondo del glamping
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53

Marchesi
CAMERE
PERSONNES

CHAMBRES

88

88

2SURFACE
( 2,2 x 2,2 )

88,8 m2

SUPERFICIE

20 m2 (4,4 x 4,4m)
+
terrazza al suolo coperta
12,5m² (2,8*4,5m)

PERSONE

4a5

Lodge

MARCHESI

54

Marchesi

L'ideale per un
alloggio a
minor prezzo
Il buon rapporto qualità/prezzo

La loggia economica

Con superficie di 20m2 e con 2 camere separate da un tramezzo,
il Marquise permette un’installazione semplice e rapida su piccole aree.
Perfettamente adatto ai soggiorni brevi per giovani campeggiatori o famiglie.

La Marchesi è un investimento redditizio molto rapidamente.
In tela PVC, la Marchesi può rimanere montato tutto l’anno
(salvo zone innevate).

Dati tecnici

Marchesi

Caratteristiche generali
SUPERFICIE del Bungalow

4,4 x 4,4m= 19,36 m² - Terrazza ( 2,79 x 4,5m = 12,5m²)

Numero di persone

4à5

Numero di camere

2

Finestre e vani zanzariera

1 scuro esterno in ogni camera + zanzariere
3 scuri esterni nel soggiorno + zanzariera

Struttura
Armatura

Acciaio galvanizzato diam 30×1,5mm

Tela
Tela interna

Tendale Cotone 200g/m²

Tela esterna Pareti e pignoni

PVC rivestito 650g/m² - M2

Tela copertura

PVC rivestito 650g/m² - M2

Tensione delle tele

Al suolo mediante anelli e rotaie

Sistema di tensione del tetto sull'armatura

Mediante cinghie a cricchetti Inox

Facciata

Porta soffice a grande apertura per scorrimento

Terrazza al suolo
Terrazza coperta su piccolo pavimento di palificazione 4,50 x 2x79 m (12,55m²)
Altezza dei trampoli da 10 a 30 cm
Composta da lame in legno di classe IV da 27 x 145 mm trattate in classe europea IV
da foreste scandinave certificate
Pali per terrazza di 95 x 45 mm e 120 x 45 mm, telone anti vegetazione a pavimento,
Viti in acciaio inossidabile
Sostegni in acciaio zincato e vernice di ferro invecchiato in poliestere
Piedi di rinforzo in acciaio zincato

Pavimento
Pavimento su pali 7,60 x 4x60 m (34,20 m²).
Trattati alle norme europee autoclave classe IV

Pavimento regolabile che permette di adattarsi alla configurazione dei vostri terreni
Doghe da 27 × 145mm di legno proveniente da foreste scandinave certificate
Dotato di 16 pali da 90 × 90 mm
Pali per terrazza da 95*45 mm e traverse 120 × 45 mm,
Telone sotto pavimento per evitare le risalite di corrente di aria fredda.
Viteria Inox,
Una scala modificabile da 2
un lato della Loggia

Potrete trovare l'insieme delle nostre gamme, le diverse opzioni e le attrezzature disponibili sul nostro sito web.
www.trigano-hpa.com
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PERSONE

Moorea

Moorea
Alloggio insolito.

1a2

CAMERE

SUPERFICIE

1

8,5 m2

Lo spirito nomade, una soluzione semplice ed efficace
per i campeggiatori in cerca di libertà.
Il canadese rivisitato con la robustezza,
l'isolamento e il tocco naturale della tela
Tencate CampShield e una cornice di legno.

11
60

2450

Una tenda progettata per ottimizzare lo spazio necessario
sul pavimento mantenendo l'impressione di spazio all'interno
grazie ai rinforzi inclinati.

2680
3250

1340

11
60

2450

4080

Dati tecnici

2680
3250
2680

Colore: Beige
Dimensioni borsa: 245,5 cm x 325 cm x 243,5 cm
Telaio: pino autoclave Ø 80mm, classe 4
tessuto esterno: tessuto Campshield FR1 Tencate 420 g / m² - M1
pavimento opzionale: 2,68 x 4,06 m = 10,88m²

59

TIPI

Compatto,
facile da montare

PERSONE

CAMERA

SUPERFICIE

7 a 10

1

21 m2

Alloggio insolito e multifunzionale
ideale per notti atipiche, zone di accoglienza,
un punto di incontro o un club bambini.

Dati tecnici
Superficie di oltre 21 m².
Tappeto suolo: rivestito 210 denari.
Altezza 5,50 m.
Diametro al suolo 5,20 m.
Peso 72 kg.
Colore grigio chiaro.
Tela acrilica grigia 300 g/m².
Armatura di 8 aste in alluminio Ø 40 mm.

Fabbricazione

Francese

61

Cobi 8

PERSONE

L'accoglienza,
il primo comfort

3a4

CAMERE

SUPERFICIE

1

13,1 m2

Tepee in cotone alta gamma
Permette una soluzione comoda con 3 letti da 80x190cm o
2 letti da 140x190 cm.
Grande porta di ingresso con zanzariera.
Pavimento cucito al doppio tetto.
Aeratori anti-zanzara a mezza luna con ante.
Finestre in PVC con ante.
Gattaiola di ventilazione in alto.

80 x 190

140 x 190

Dati tecnici
Colore: Beige
Peso: 26 Kg
Doppio tetto: 100% cotone 290 g/m²
Dimensioni borsa: 89 x 29 cm
Armatura: 1 palo centrale in pino impregnato in
autoclave classe 4 Ø 80mm x L 250cm
1 palo in acciaio a V supporto porta entrata Ø22 mm (6 segmenti).
25 picchetti con rondella in acciaio Ø8, Lunghezza: 30cm
Cavo di controventatura Ø4,5mm.
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Kit Vintage Kenya
6
7
1

2

5
3

4

9

Potrete trovare l'insieme delle nostre gamme, le diverse opzioni e le attrezzature disponibili sul nostro sito web.
www.trigano-hpa.com

10

14

Fabbricante
di Lodge
Il
mondo del glamping

Kenya 46

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Kenya 34
Camere
al fondo

Kenya 34
Camere
a destra

Tavolo150x80xH75 cm PIN VINTAGE

1

1

1

Sedia PIN VINTAGE

6

5

5

Divano letto salone express letto da 140x190cm, 10 doghe extra-large, per un comfort ottimale
Struttura in pino massiccio e PP
Seduta in schiuma di poliuretano H.R. 35 kg/m³
Schienale in fibre sintetiche grande comfort
Materasso in schiuma di poliuretano H.R.35 kg/m³ Spessore 12 cm rivestito di fibre sintetiche 100 g/m2 - Coutil
100% poliestere, Piedi: betulla
L 190 x H 90 x P 97 (206 aperto) cm
Tessuto antimacchia

OPZIONALE

OPZIONALE

0

Divano da terrazzo beige con 2 pouf + 1 tavolo basso estraibile. Struttura in
alluminio e resina intrecciata.
Seduta: schiuma di poliuretano24kg/m3
Schienale: fibre sintetiche grande comfort Tessuto 100% poliestere (sfoderabile)
Dimensioni: L196 x H65 x Prof: 77/125cm - Peso: 45 KG"

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

Armadio per camera PIN VINTAGE L110 x P35 x H170 cm

2

2

1

Armadio basso a 2 Ante PIN VINTAGE L92 x P60 x H85 cm

2

1

1

Armadio basso a 1 Anta PIN VINTAGE L63 x P60 x H85 cm

1

1

1

Armadio Alto PIN VINTAGE L92 x P37 x H35 cm

1

0

0

Piano di lavoro stratificato spessore 39 mm con lavandino in resina nera
Comprende una vasca e uno sgocciolatoio resistente al calore fino a180°.
Miscelatore Chrome cucina H34 cm con becco girevole e flessibile.
Soffione della doccia a due funzioni: getto o spray.
Raccordo di alimentazione flessibile da 3/8' . Rubinetteria ecologica.

1

OPZIONALE

1

Piano di lavoro stratificato spessore 39 mm con fornello 4 fuochi a gas 60x60cm. Griglia in
ghisa , accensione elettronica integrata, sicurezza a termocoppia, bruciatore spartifiamma
in acciaio smaltato. Potenza totale 7000w

1

1

1

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

elettrodomestici

elettrodomestici

elettrodomestici

OPZIONALE

0

0

0

OPZIONALE

OPZIONALE

Nascondi Frigo PIN VINTAGE L65 x P57 x H149 cm
Frigorifero 160 litri - Congelatore 45 litri - Silver. Classe
A+, Sbrinamento automatico del frigorifero3 clayettes, 1
cassetto per le verdure. Sportello reversibile
Dimensioni:H143 x L54,4 x P56,6 cm"

Kit Vintage

13

12

Microonde Sylver 20 litri - 800 Watt - 8 funzioni - 13 kg, Dim: H29xL46xP37 cm
Televisione 24 pollici
Portabottiglie di gas

63

11

64

Kits Trigano

Il kit acacia

1

2

Potrete trovare l'insieme delle nostre gamme, le diverse opzioni e le attrezzature disponibili sul nostro sito web.
www.trigano-hpa.com

3

4

5
Fabbricante di Lodge

Kits Trigano

65

Caraibi

Baleari

Victoria
Marchesi

Victoria
Bagno

Kenya

Kenya
Bagno

4

2

5

5

5

5

1

0

1

1

1

1

Poltrona circolare pieghevole TRIGANO

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

Comodino tavolo basso acacia 39x39 cm

OPZIONALE

1

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

Sedia Acacia
Tavola ottagonale Ø 120 cm

Scaffale acacia telato
3 ripiani. Dimensioni: L 60 × P 47 × h 123 cm.

1

OPZIONALE

0

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

Armadio guardaroba acacia
4 ripiani, Dimensioni: L 60 × P 47 × h 125 cm.

2

OPZIONALE

1

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

Scaffale acacia senza tela
3 ripiani. Dimensioni: L 60 × P 47 × h 123 cm.

3

1

0

1

1

1

1

Armadio guardaroba acacia
4 scaffali + 1 barra di guardaroba - Dimensioni: L 92 × P 47 × h 140 cm.

4

OPZIONALE

0

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

1

0

1

1
+ lavandino

1

1
+ lavandino

elettrodomestici

0

elettrodomestici

elettrodomestici

elettrodomestici

elettrodomestici

OPZIONALE

0

0

0

0

0

Mobile da cucina in acacia dotato di fornello a gas 2 fuochi + flessibile 1,5 m + valvola di
riduzione pressione propano, 4 spazi ripostiglio chiusi da una doppia porta.
1 spazio di sistemazione chiuso da tenda scorrevole, piano di lavoro, credenza inox.
Dimensioni: P 60 × L 125 × h 91 cm
Frigorifero 160 litri - Congelatore 45 litri - Silver.
Classe A+, Sbrinamento automatico del frigorifero
3 griglie mobili, 1 vaschetta per verdure. Porta reversibile
Dimensioni: H 143 × L 54,4 × P 56,6 cm
Microonde Sylver 20 litri - 800 Watt - 8 funzioni - 13 kg, Dimensioni: 29×46×37
Parasole alu, tela beige in poliestere 250g/m2, piedi neri con rotelle 25kg

Opzioni.

Barbecue Gas LANDMANN

Dimensioni: 140 × 120 × 57 cm, Peso: 52 Kg, 3 bruciatori in inox + 1 bruciatore laterale (potenza totale 14 KW), Superficie di cottura 65 × 45 cm (12 persone) composto da 2 griglie in ghisa
smaltata, Bruciatori garantiti 5 anni, altri pezzi 2 anni
Fodera di protezione, Piastra ghisa smaltata, pinza e forchetta inox

Bagno nordico elettrico diametro 150 cm (900 litri)

Vasca Red Cedar prima scelta dimensioni 150 × h 90 cm, 3 cerchiature inox - 4 banchi interni - 1 tavoletta adattata alla terrazza del Lodge, Coperchio Red Cedar in 3 parti e sistema di bloccaggio Pompa di circolazione - Filtro a cartuccia + cartuccia di ricambio, Riscaldatore 3000 Watt balboa bp601nj con tastiera di comando e programmazione, Cassetta gruppo tecnico in Red
Cedar, Illuminazione Led in Opzione

5

Baule per 2 bombole gas in pino autoclavato classe 4.
Chiusura mediante lucchetto (non fornito)
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Kits Trigano
KIT
2 Pers

KIT
4 Pers

KIT
5 Pers

KIT
6 Pers

Testa letto 140 x190 cm con 2 comodini incorporati

1

1

1

0

Comodino acacia 39x39 cm

0

1

1

2

Materasso 140x190 cm schiuma Poliestere da 24 kg/12cm ipoallergenico. Fodera policotone, sfoderabile mediante chiusura a cerniera lampo.

1

1

2

2

Materasso 80x190 cm schiuma Poliestere da 24 kg/12cm ipoallergenico. Fodera poli cotone, sfoderabile mediante chiusura a cerniera lampo.

0

2

0

0

Matelas 90x190 cm mousse Polyester de 24 kg/12cm hypoallergénique.Housse poly coton, déhoussable par
fermeture à glissière.

0

0

1

2

Traversa materasso plastificata cotone/PVC 140x190 cm

1

1

2

2

Traversa materasso
plastificata
cotone/PVC 80x190 cm
Testiera
Acacia

0

0

0

Traversa materasso plastificata cotone/PVC 90x190 cm

0

0

1

2

Cuscino 60X60cm lavabile a 40 °C.

2

4

5

6

Piumino 2 persone colori a scelta
Microfibra 100% poliestere - 400 g - 220x240 cm

1

1

2

2

Piumino 1 persona colori a scelta
Microfibra 100% poliestere - 400 g - 140x200 cm

0

2

1

2

Pagliericcio 140x190 cm
Telaio metallico tubo quadrato 30x30 mm con doghe in legno 53 × 8 mm
5 Pieds PVC renforcées hauteur 28 cm.

1

1

1

0

Pagliericcio 80x190 cm
Telaio metallico tubo quadrato 30x30 mm con doghe in legno 53 × 8 mm.
4 Pieds PVC renforcées hauteur 28 cm.

0

2

0

0

Letto a una piazza e mezza in metallo 140x190 cm + 90x190 cm

0

0

1

2

Il kit letto

Potrete trovare l'insieme delle nostre gamme, le diverse opzioni e le attrezzature disponibili sul nostro sito web.
www.trigano-hpa.com

2
Testiera
Vintage

Kits Trigano
5 Pers
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Kit per dormire

2 Pers

4 Pers

6 Pers

acacia / Vintage

Acacia

Acacia

Acacia

Vintage

Acacia &
Vintage

Testa letto 140 x190 cm con 2 comodini incorporati( Victoria, Caraîbes, Mayotte, Baléares )

1

1

1

0

0

Testa letto kit Vintage 160 x190 cm con 2 comodini incorporati( Kenya )

0

0

0

1

0

Comodino acacia 39x39 cm

1

1

1

1

2

Materasso 140x190 cm con 40 doghe.
Struttura in metallo tubo quadrato 30x30 mm con doghe in legno 53 x 8 mm.
5 piedini in PVC rinforzato, altezza 28 cm.

1

1

1

0

0

Materasso 160x190 cm con 40 doghe, solo per modelli di mobili vintage kenya
Struttura in metallo tubo quadrato 30x30 mm con doghe in legno 53 x 8 mm.
5 piedini in PVC rinforzato, altezza 28 cm.

0

0

0

1

0

Materasso 80x190 cm con 20 doghe.
Struttura in metallo tubo quadrato 30x30 mm con doghe in legno 53 x 8 mm.
5 piedini in PVC rinforzato, altezza 28 cm.

0

2

0

0

0

Letto a soppalco in metallo 140x190 cm + 90x190 cm con base in metallo.

0

0

1

1

2

Materasso 80x190 cm Poliestere espanso 24 kg / 12 cm anallergico. Rivestimento in polietilene
cotone, sfoderabile con zip.

0

2

0

0

0

Materasso 90x190 cm Poliestere espanso 24 kg / 12 cm anallergico. Fodera in poliestere
cotone, sfoderabile con zip.

0

0

1

1

2

Materasso 140x190 cm Poliestere espanso 24 kg / 12 cm anallergico.
Fodera in poli cotone, sfoderabile con zip.

1

1

2

1

2

Materasso 160x190 cm per modelli Kenya Vintage Schiuma poliestere 24 kg / 12 cm
ipoallergenico. Fodera in poli cotone, sfoderabile con zip.

0

0

0

1

0

Coprimaterasso in plastica in cotone / PVC 160x190 cm

0

0

0

1

0

Coprimaterasso in plastica in cotone /PVC 140x190 cm

1

1

2

1

2

Coprimaterasso in plastica in cotone /PVC 80x190 cm

0

2

0

0

0

Coprimaterasso in plastica in cotone /PVC 90x190

0

0

1

1

2

Cuscino 60X60cm lavabile a 40 °

2

4

5

5

6

Piumino 2 posti taupe in lino microfibra 100% poliestere - 400 g - 220x240 cm

1

1

2

2

2

Piumino 1 posti taupe in lino microfibra 100% polyester - 400 g - 140x200 cm

0

2

1

1

2

Kit biancheria da letto

Il mondo del glamping
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Bagno Vintage Kenya

Un Bagno Vintage Kenya
Nuovo bagno in due parti:
Water con accesso attraverso porta scorrevole.
Spazio doccia spazioso.
Una doccia da 100x80cm
Vasca in ceramica bianca di forma circolare e sferica con troppo pieno.
Ø 41 cm. Peso 8 kg
Mensole
Parete in pino vintage.
Specchio: 50 x 50 cm Spessore 4mm
Scaldabagno elettrico da 75 litri con limitatore di pressione integrato
Allaccio rapido al quadro elettrico, all'alimentazione dell'acqua e allo scarico.

Bagno monobloco Victoria

Sala da bagno
monoblocco
interamente pre-montata nelle nostre fabbriche, da posare direttamente
sul pavimento palafitte del lodge.
Composta da una doccia, un lavabo, un WC, 2 illuminazioni comandate da interruttore
e una presa elettrica.
Pavimento in vinile morbido, parete in agglomerato melaminto da 16 mm dall'aspetto
di quercia naturale, porta bloccabile
Scaldabagno elettrico da 75 litri con limitatore di pressione integrato.
Collegamento rapido alla scatola elettrica, all'alimentazione di acqua e alle fognature

69
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Kit elettrico Vintage Kenya

Kenya 46

Kenya 34
Camere
al fondo

Kenya 34
Camere
a destra

Victoria
30

Applique

H13,5cm x L10cm

Gabbia metallica in ottone invecchiato. Ø12,6cm - H17,5cm

7

3

4

2

Sospensione soggiorno

Ø28cm - H16,5cm

Campana di vetro trasparente, max 40 W - ottone invecchiato, filo in tessuto
nero

2

2

2

2

Striscia LED per la doccia

3 metri

9,6w 1x840l, 12v, 30000 h, 120 LED a colori luce fredda

1

0

1

0

Lampade

Ø64mm H140mm

E 27 ST 64 - 4W CARAMELO /GOLD 350LM 25000h norme CE

9

5

6

4

Presa 2P+T

Mureva Styl - SCHNEIDER

11

8

8+3 bagno

8

Interruttore

Mureva Styl - SCHNEIDER

9

6

6+3 bagno

5

Quadro elettrico

IP55

1

1

1

1

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

Lampadaire

0

0

0

1

Ventilatore integrato in KENYA con porta scorrevole.

1

1

1

0

1 disjoncteur différentiel 40A - 30mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A)
+ 2 autres avec SDB

Termoconvettore elettrico da 750 W, colore ferro invecchiato + 2,5 kW cablaggio reversibile o aria condizionata

Kits Trigano

Kit elettrico

Marchesi , Caraibi, Victoria, Baleari
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Marchesi , Caraibi, Victoria
1 armadio elettrico
1 disgiuntore differenziale 30mA-40A
3 disgiuntori 10 A
1 interruttore e 1 sospensione soggiorno
2 prese camera genitori + 2 lampade comodino
1 presa camera bambini
+ 1 lampadario 2 illuminazioni comandate
2 prese per mobile cucina
1 prese micro-onde , 1 presa frigorifero
1 interruttore + 1 sospensione terrazza
(Victoria, Marchesi, Kenya 34G, Kenya23)
Câblage pieuvre + ampoules eco-energie

Baleari
1 armadio elettrico
1 disgiuntore differenziale 30mA-40A
2 disgiuntori 10 A
1 interruttore e 1 sospensione terrazza
2 prese camera + 2 lampade comodino

Riscaldamento
Convettore elettrico 750 W con cablaggio colore
ferro vecchio.
Ritrovate tutte le nostre gamme, le varie opzioni e le attrezzature disponibili sul nostro sito web
www.trigano-hpa.com

Il mondo del glamping
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Kit Trigano

kit stoviglie

Quantità

Quantità

Piatto diam 26 cm

10

Forchetta di servizio nylon

1

Piatto fondo diam 20 cm

6

Portaposate

1

Piatto dessert diam 20 cm

6

Sottopiatto

1

Ciotola diam 14,5 cm

6

Caraffa 1 litro

1

Mug 26 cl

6

Caffettiera elettrica

1

Bicchiere per granite 31 cl

8

Tegame diam 16 inox

1

Cucchiaio da brodo

8

Tegame diam 18 inox

1

Forchetta

8

Pentola diam 24 cm

1

Coltello

8

Piatto fondo diam 29 cm

1

Cucchiaino da caffè

8

Insalatiera diam 28 cm

1

Coltello ufficio

1

Padella diam 28 cm

1

Coltello per trinciare 20 cm

1

Passaverdure diam 26 cm

1

Coltello da pane

1

Tagliere

1

Dispensatore di bevande

1

Tanica 10 litri

1

Pelapatate

1

Bacinella diam 32 cm

1

Apriscatole

1

Secchiello spagnolo

1

Schiumaiola nylon

1

Scopa + manico

1

Mestolo nylon

1

Paletta

1

Spatola nylon

1

Cestino dei rifiuti 16 litri

1

Cucchiaio di servizio nylon

1

Asciuga biancheria

1

Potrete trovare l'insieme delle nostre gamme, le diverse opzioni e le attrezzature disponibili sul nostro sito web.
www.trigano-hpa.com

Trigano 2017
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Pavimento regolabile da 30 a 90 mm e dotato di 16 pali 9
x 90 mm che permettono di adattarsi alla configurazione
dei vostri terreni. I pavimenti su pali si inseriscono
perfettamente nel paesaggio, senza deturparlo.

Pavimento su pali

Doghe di terrazza pre-tagliate di 27 x
145 mm per un assemblaggio rapido
e facile e un sistema di isolamento con
telone sotto pavimento per evitare le
risalite di corrente di aria fredda all'interno della tenda.

Collocato su lastre inghiaiate,
il telaio del pavimento si
compone di lamburde 95 x 45
mm e di traverse 120 x 45 mm.

I pavimenti TRIGANO rappresentano
l'alto di gamma in fatto di resistenza
grazie a una selezione dei legni
migliori provenienti da foreste
scandinave certificate.
Sono composti di doghe di legno
trattato secondo le norme europee
autoclave classe 4.

NB: solo i pali sono da tagliare per la
regolazione del livello.

Una scala a 2 gradini fornita
con il pavimento su pali o in
opzione una scala da 3 o 4
gradini

Viteria
Inox

Terrazza al suolo
È indipendente dal pavimento su pali. È composta di
lamburde 95x45 mm e doga di terrazza 27 x 145 mm.
La terrazza al suolo può essere dotata di velo di
ombreggiatura

La durata di vita, la stabilità e l'adattabilità su tutti i
terreni senza dovere terrazzare il lotto sono i punti di
forza principali del pavimento su pali.

Kenya 46

Kenya 34

Kenya 23

Victoria 30

Victoria 20

Baleari

Caraibi

Marchesi

Moorea

Gobi 8/10, Tipi

Pavimento

9,57 x 5,36 m

7,25 x 5,36 m

5,22 x 5,36 m

6,38 x 5,36 m

4,64 x 5,36 m

4,64 x 2,68 m

4,64 x 5,36 m

7,60 x 4,50 m

2,68 x 4,06 m

5,22 x 5,36 m

Superficie

51,30 m²

38,86 m²

27,98 m²

34,20 m²

24,87 m²

12,44 m²

24,87 m²

34,20 m²

10,88 m²

27,98 m²

4,54 x 2,45 m

4,54 x 2,45 m

4,54 x 2,45 m

---

16

8

16

12+6

Terrazza
Piedi
Pavimento XL

4,54 x 2,45 m
28

20

11,31 x 5,36 m

8,99 x 5,36 m

16

20
8,12 x 5,36 m

16
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Mona LALBAT
Responsabile regionale
Tel. 00336 77 29 19 68
mlalbat@trigano.fr
La nostra commerciale è a disposizione per
guidarvi nella vostra scelta e rispondere
a vostri bisogni.

TRIGANO COLLECTIVITÉS
www.trigano-hpa.com
Bâtiment B Hall 4
3-5 rue du pont des Halles
94150 Rungis

Un prodotto francese
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Sito Trigano (Mamers- Sarthe)

Potrete trovare l'insieme delle nostre gamme, le diverse opzioni e le attrezzature disponibili sul nostro sito web.
www.trigano-hpa.com

Fabbricante di Lodge

Fabbricante di Lodge

00033146873370
contact.mdc@trigano.fr

TRIGANO HPA : ZA HAUT ECLAIR - 72600 MAMERS - FRANCE

