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SURFACE

88,8 m2

KENYA 34
Lodge

con Sala da Bagno

PERSONE

da 4 a 6

CAMERE

2

SUPERFICIE

34,5 m2
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Il Kenya è adattato alle nuove attese dei villeggianti

Con una superficie di 34,5m2 (di cui 11,5m2 di terrazza), il Kenya 34 con sala da bagno 
integrata gode di tutto lo charme, la robustezza e lo spazio del Kenya, offrendo il massimo del 
comfort alle famiglie. Le sue 2 camere spaziose sono separate da un tramezzo in tela; possono 
essere dotate del nostro kit di riscaldamento per un migliore comfort. Essendo il modulo sala 
da bagno monoblocco e indipendente, potrà essere installato in un secondo momento.

Una struttura a prova di tutto

Composto di materiali robusti, con ossatura in pino autoclavato di classe IV, connettori ac-
ciaio, tramezzi esterni in tessuto CampShield tesi da cinghie a cricchetti, ha 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.

Lo spirito della  
natura con un  
comfort in più
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Le 2 camere permettono di accogliere da 4 a 6 persone.

Dotato di un blocco sanitario composto da una doccia, un lavabo e un WC il Kenya 34 con 
sala da bagno offre una maggiore autonomia alle famiglie.

Le vacanze in lodge

in maggiore autonomia
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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 del 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..

Godetevi un bagno rilassante 

sulla vostra terrazza



19Kenya 34 Sala da bagnoDati tecnici
Caratteristiche generali

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

Numero di persone da 4 a 6

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

Finestre e vani zanzariera 1 scuro interno in ogni camera + zanzariere
1 scuro interno 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

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 50 litri con limitatore di pressione integrato.
Collegamento rapido alla scatola elettrica, all'alimentazione di acqua e alle fognature

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




