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KENYA 34
Lodge

PERSONE

da 4 a 6

CAMERE

2

SUPERFICIE

34,5 m2
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Un lodge per tutta la famiglia

Il Lodge Kenya 34 (34,5 m2 di cui 11,5 m2 di terrazza) ha la particolarità di avere le sue 2 
camere in fondo al Lodge. Non essendo il Kenya 34 equipaggiato del nostro modulo sala da 
bagno, offre un ampio soggiorno/terrazza. È riservato a una famiglia per vacanze in un Lodge 
spazioso e dai caldi colori di tessuti e legno.

Una struttura a prova di tutto

Composta di materiali robusti, con ossatura in pino autoclavato di classe IV, connettori d 
acciaio, tramezzi esterni in tessuto CampShield tesi da cinghie a cricchetti non potrà che 
avere una struttura resistente. La Kenya può rimanere montata tutto l'anno (con opzione Kit 
Altitudine per le zone innevate). I pali di fondazione regolabili da 18 a 92 cm permettono al 
pavimento di adattarsi a tutti i terreni, senza deteriorarli. Le nostre scale di 2, 3 o 4 gradini si 
installano in facciata o su un lato del Lodge.

Avventura, scoperta e
ritorno verso la natura
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Lo spirito Safari di questo Lodge trasporterà i vostri  
clienti in un'avventura fuori dal comune; saranno affascinati  
dall'ossatura in legno e dall'aspetto di cotone della tela 
Tencate.

I nostri kit mobilio in acacia si armonizzano perfettamente con 
l'ossatura in legno e la tela Tencate.

Uno charme naturale 

Atmosfera Safari
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2 camere permettono di accogliere una famiglia di 4-6 persone.

Una volta aperte, queste due camere guardano sulla faccia anteriore del lodge e il paesaggio.

Le vacanze in lodge

Lo spirito della natura con
un comfort in più
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Potrete trovare l'insieme delle nostre gamme, le diverse opzioni e le attrezzature disponibili sul nostro sito  web. 
www.trigano-hpa.com

Caratteristiche generali

Superficie al suolo 5,00 x 6,90  (34,50 m² )

Numero di persone da 4 a 6

Numero di camere 2 (2,35x2,20 m)

Finestre e vani zanzariera 1 scuri interno in ogni camera + zanzariere
2 scuri interni nel soggiorno + zanzariera

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

Tela

Tela esterna Pareti e pignoni Tendale Poliestere 205 g/m² - M1 per isolamento termico

Tela esterna 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 grande porte divisa in 2 parti con chiusura a guida di scorrimento
chiusura mediante lucchetto (non fornito)

Flangia laterale terrazza (in opzione) PVC 630gr/m2- M2 Ferrari

Pavimento

Pavimento su pali 5,40 x 7,30 m (39,42 m²)
Trattati alle norme europee autoclave classe IV e 
provenienti da foreste scandinave certificate

Pavimento regolabile da 18 a 92 cm che permette di adattarsi alla configurazione dei vostri terreni
Doghe di legno di 27 × 145mm
Dotato di 16 pali da 90 × 90 mm
Lamburde da 95*45 mm e traverse 120 × 45 mm,
Telone sotto pavimento per evitare le risalite di corrente di aria fredda.
Viteria Inox,
Scala 2, 3 o 4 gradini,

Opzione pavimento su pali XL 5,40 x 8,15 m 
(44,01 m²)

Stessa configurazione con una terrazza allungata di 85 cm sul davanti ossia 4,59 m2 supplementari

Fabbricante di Lodge

Fabbricazione
Francese

Dati tecnici


