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88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

VICTORIA 20
Lodge

PERSONE

da 4 a 6

CAMERE

2

SUPERFICIE

20 m2



38 Victoria 20

Le qualità del Lodge in una versione mini

Il Victoria 20 gode dello stesso spazio interno di 20m2 (5*4) del Victoria 30, con le sue 
2 camere spaziose e il suo angolo cucina. Il Victoria 20 potrà così adattarsi ai terreni di 
superficie più limitata, e a un costo minimo.

In opzione, una terrazza indipendente protetta da un velo di ombreggiatura.

Materiali di alta gamma

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 20 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 
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.

"Little Victoria",
lo spazio ottimizzato
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Caratteristiche generali

Superficie del Lodge 5,00 x 4,00 m (20 m²)

Numero di persone da 4 a 6

Numero di camere 2 (2,35x2 m)

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

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

Tension des Telas 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

Fabbricante di Lodge

Fabbricazione
Francese

Dati tecnici

Terrazza al suolo con velo di 

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 5,40 x 4,40 m (23,76 m²) 
ou 5,40 x 6,40 m ( 34,56 m²)

Pavimento regolabile da 18 a 92 cm che permette di adattarsi alla configurazione dei vostri terreni
Doghe da 27 × 145mm di legno proveniente da foreste scandinave certificate
Trattato alle norme europee autocave classe IV
Dotato di 12 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,
Da posizionare su lastre inghiaiate


