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Tende, Arelle in Canne di Bamboo: Tenda a Vela Triangolare Ombreggiante per Arredo Giardino Esterno 3,6 x 3,6 x 3,6 metri
 

Disponibile nei colori Bianca o Ecru, la Tenda ombreggiante economica e facile da installare offre protezione dal sole e dai raggi UV. Ideale per
balconi, terrazze, giardino, piscina e campeggio può essere anche utilizzata per creare il vostro spazio relax grazie alla resistenza e al colore
neutro. Permeabile e traspirante permette ad acqua ed aria di passare attraverso il tessuto in modo da evitare l'accumulo di calore e di acqua in
caso di pioggia evitando la formazione di muffa. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse21,70 €

Prezzo con sconto17,79 €

Prezzo di vendita21,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse17,79 €

Sconto

Ammontare IVA3,91 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tenda a Vela Triangolare Ombreggiante per Arredo Giardino Esterno

Economica e facile da installare offre protezione dal sole e dai raggi UV

Ideale per balconi, terrazze, giardino, piscina e campeggio può essere anche utilizzata per
creare il vostro spazio relax grazie alla resistenza e al colore neutro

Permeabile e traspirante permette ad acqua ed aria di passare attraverso il tessuto in modo da
evitare l'accumulo di calore e di acqua in caso di pioggia evitando la formazione di muffa

Il tessuto rinforzato in Polietilene ad alta densità con un peso superficiale di 180 g/m2 è
resistente allo strappo e agli agenti atmosferici.

Specifiche:

Materiale: polietilene ad alta densità
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Tende, Arelle in Canne di Bamboo: Tenda a Vela Triangolare Ombreggiante per Arredo Giardino Esterno 3,6 x 3,6 x 3,6 metri
 

Peso superficiale: 180 g/m²

Colori disponibili: Bianca e Beige Ecru

Forma: Triangolare

Dimensioni del prodotto:

3,6 x 3,6 x 3,6 mt

Corda inclusa

N.B. la corda in dotazione potrebbe essere nera

Per garantirne la massima efficacia, osservate piccoli accorgimenti:

L'installazione ottimale deve avere un'inclinazione di 20° ottenendo una leggera pendenza

Smontare la tenda durante l'inverno e in caso di vento forte o tempesta

Lavare la tenda con un detergente delicato o semplicemente con acqua

Non lavarlo in lavatrice né spazzolarlo con una spazzola dura

E’ necessario un ancoraggio per ognuno dei lembi presenti

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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