


KENYA 46
Lodge

Camere al fondo
Bagno e salone

PERSONE  

Da 4 a 7

CAMERE

2  
(2,2x2,35m)

SUPERFICIE

46 m2

(9,2 x 5m)

11 Kenya





KENYA 34
Lodge

Con bagno e camere a destra

PERSONE

Da 4 a 6

CAMERE

2
(2,20 x 2,35m)

SUPERFICIE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

13 Kenya





PERSONE

Da 4 a 6

CAMERE

2
(2,35 x2,20m)

SUPERFICIE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

KENYA 34
Lodge

Camere al fondo

15 Kenya





KENYA 23
Lodge

PERSONE

Da 4 a 6

CAMERE

2
(2,20 x 2,35m)

SUPERFICIE

23 m2

(4,6 x 5m)

Camere al fondo

17 Kenya



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).

 

Viaggio Safari 
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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 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.

Una struttura a prova di tutto
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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.  

Nuova Atmosfera Vintage
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21 Kenya 46 Salle de bain + salon



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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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.

Un letto cocooning
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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 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..

Godetevi un bagno rilassante 

sulla vostra terrazza

Bagno nordico 24



Dati tecnici

Fabbricante di Lodge
Fabbricazione
Francese

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 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 abete piallato spazzolato spessore 21mm, colore oro/rosa.
Scaldabagno elettrico da 50 litri con limitatore di pressione integrato.
Allaccio rapido al quadro elettrico, all'alimentazione dell'acqua e allo scarico.

Pavimento

Pavimento su pali
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,
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