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QUALYTENT Rescue

QUALYTENT Rescue si apre in meno di 1 minuto!
Bastano 3 fasi… per utilizzare la tenda contenuta nella resistente borsa per il trasporto impermeabile.

La tenda di pronto intervento. Ogni parte di QUALYTENT Rescue è realizzata in funzione delle esigenze delle 
squadre di pronto intervento. L’estrema velocità di montaggio è di grande aiuto 
nelle varie emergenze come catastrofi naturali, operazioni di salvataggio o 
incidenti.

1 Sfilate la tenda dalla sacca ed 
allargate la struttura afferran-
dola nei punti indicati con 
“open”.

2 Posizionatevi all’interno e 
spingete verso l’alto l’asta 
centrale.

3 Regolate le gambe telescopiche all’altezza desiderata. Fatto!

Tutte le tende QUALYTENT Rescue sono corredate di calcolo statico e certifi-
cazione di reazione al fuoco classe 1.

QUALYTENT Rescue, le tende gazebo, sono 100 % made in Italy e sottoposte a 
severi criteri di controllo che certificano un prodotto di qualità pronto ad essere 
messo a confronto con qualsiasi altra struttura in alluminio: nessun risparmio nel 
materiale e nella qualità fino all’ultimo dettaglio, innovazione continua.
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In caso di necessità è possibile unire insieme più tende e separare gli spazi 
interni con pareti divisorie. Le finestre, provviste di apertura con zanzariera per 
far passare aria e luce, possono essere chiuse dall’interno per evitare sguardi 
indiscreti e nel rispetto della privacy.

Riparo immediato per garantire sicurezza.

Le pareti laterali e il tetto sono in robusto tessuto in poliestere ignifugo, la parte 
inferiore delle pareti in PVC. Con la parete divisoria interna, dotata di porta, è 
possibile creare ulteriori spazi.

Con il kit di collegamento, costituito 
da grondaia e fascie laterali, si chiudo-
no facilmente gli spazi fra le tende.

Brandina pieghevole: realizzata con 
tessuto in poliestere e struttura in 
alluminio satinato.
Dimensioni: 190 x 66 x 40 cm
Peso: 6 kg

Il pavimento è in resistente PVC anti-
sdrucciolo. Ovviamente è possibile do-
tare la tenda anche di lampade, corpi 
riscaldanti e altri accessori QUALYTENT.

Le porte servono anche come finestra. 
Hanno una pratica chiusura a cerniera 
e si arrotolano dall’esterno.

Maggiore comfort con gli accessori appropriati. Faretti per illuminazione, pavimenti, lampade riscaldanti al quarzo, grondaie per
la pioggia, piastre d’ancoraggio con maniglia per il trasporto, ruote di movimen-
tazione e altri.

Movimentazione più facile con ruote 
da inserire sui piedi.

Il kit con i tre faretti si applica sul mon-
tante centrale.
Le lampade, ognuna della potenza
di 150 W, sono regolabili per una 
illuminazione diffusa o direzionata.

Nelle stagioni fredde calore immedia-
to con la lampada termica al quarzo.
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+ tende QUALYTENT Premium
 qualità, funzionalità e modulari-

tà, senza limiti di utilizzo 

+ tecnica innovativa
 robusta e stabile, nello stesso 

tempo facile da maneggiare e 
semplice da montare in tempi 
brevissimi

+ la soluzione ideale per ogni 
evento 

 manifestazioni sportive, stand 
fieristici, promozioni, inaugurazioni, 
manifestazioni varie o festeggia-
menti, eventi pubblici e/o privati

+ ideale veicolo pubblicitario 
 tetti e pareti in diversi colori e 

con diverse personalizzazioni

+ modelli speciali
 QUALYTENT Shop 
 QUALYTENT Village e 

QUALYTENT Rescue per il 
pronto intervento

+ diversi accessori
 pavimenti, illuminazione, riscal-

damento, tavoli, sedie, panche 
…
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QUALYTENT Premium – le TENDE GAZEBO ad apertura rapida
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