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“Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza dei propri sogni”.

E. A. Roosevelt



I VALORI DEL BRAND NOVA®
Passione, Impegno, Innovazione, Determinazione, Ricerca, Investimenti, Tecnologia, Talento, Formazione, Selezione, Spirito di Squadra.

Sono tutti Elementi che compongono il DNA del marchio Nova®, e il segreto è 
nella sapienza con cui tutti questi ingredienti vengono combinati insieme.

Da oltre 40 anni i prodotti a marchio Nova® vengono realizzati nei nostri labo-
ratori da mani sapienti che con attenta cura artigianale danno vita a modelli la cui 
principale caratteristica è la QUALITA’.

La nostra azienda ha fatto della continua ricerca della 
qualità la propria missione, rinnovando le proprie propo-
ste per interpretare al meglio gli stili di vita outdoor.

La nostra MISSION è il risultato di una gestione per-
fetta delle diverse fasi di sviluppo dei prodotti, dalla 
progettazione, alla produzione, alla vendita e al servizio 
Post-Vendita di ogni modello.

Questo impegno, unito alla forte capacità dimostrate 
nella creazione e nell’innovazione ci consente di rendere 
più piacevole la vostra vita all’aria aperta.

MATERIALI

NOVA® pone grande attenzione nel selezionare i migliori materiali per realizzare le 
proprie proposte. La qualità delle materie prime utilizzate determinano l’alto grado estetico 
e di affidabilità che contraddistinguono le proprie collezioni.

AFFIDABILITA’

NOVA® si impegna al massimo perché ogni sua proposta sia in grado di svolgere 
la propria funzione nel tempo garantendo sempre la massima qualità.

Particolare attenzione viene posta ai componenti metallici, ai tessuti e alle cerniere.

TUTELA DELL’AMBIENTE

NOVA® riconosce l’importanza del turismo Ecosostenibile ed ha adottato nel 
corso degli anni un approccio progettuale che fonde innovazione, tecnologia e at-
tenzione alle risorse. In particolare:

• NOVA® utilizza Tessuti Colorati con l’impiego di sol-
venti privi di metalli pesanti.

• NOVA® utilizza solo impianti certificati con i più alti 
standard di depurazione per i processi di zincatura e 
tropicalizzazione dell’acciaio.

• NOVA® utilizza Imballi realizzati senza l’utilizzo di col-
le, in modo da facilitare il recupero e il 
riciclaggio del materiale.

IMPEGNO SOCIALE

Nelle relazioni con i propri fornitori, NOVA 
ha intrapreso da diversi anni, azioni pre-
ventive allo scopo di evitare il rischio 

che si vengano a determinare situazioni di sfruttamento del lavoro 
dei bambini. NOVA sottoscrive la convenzione n° 138 dell’Organismo 
Internazionale del Lavoro emanata a Bruxelles il 22/09/1997. Tale 
convenzione prevede un codice di condotta che proibisce il lavoro 
forzato, il lavoro dei bambini al di sotto dei 15 anni, proibisce la 
discriminazione in base a criteri di razza, religione, credo 
politico o stato sociale e garantisce il diritto dei lavora-
tori di costituire sindacati ed organizzazioni.
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T A G L I E  V E R A N D E  (misura del perimetro in metri)

Le taglie delle verande sono sviluppate in base alla lunghezza del perimetro misurato da terra a terra (da A a B) lungo il profilo guida e dalla misura dell’architrave (da C a D).

1

da 6,50

da 6,80

2

da 6,80

da 7,10

3

da 7,10

da 7,40

4

da 7,40

da 7,70

5

da 7,70

da 8,00

6

da 8,00

da 8,30

7

da 8,30

da 8,60

8

da 8,60

da 8,90

9

da 8,90

da 9,20

10

da 9,20

da 9,50

11

da 9,50

da 9,80

12

da 9,80

a 10,10

13

da 10,10

a 10,40

14

da 10,40

a 10,70

15

da 10,70

a 11,00

16

da 11,00

a 11,30

17

da 11,30

a 11,60

18

da 11,60

a 11,90

19

da 11,90

a 12,20

MODULO D’ORDINE / ORDER FORM per Fax: +39 055.8304847
 per E-mail: ordini@novacampeggio.it

MODELLO CARAVAN / CARAVAN MODEL  ....................................................................

ANNO DI COSTRUZIONE / PRODUCTION YEAR  ..............................................................

• MODELLO VERANDA / AWNING MODEL  ...................................................................

• TAGLIA VERANDA / AWNING SIZE  .........................  QUANTITÀ / QUANTITY  ................

*Committente / Customer  ......................................................................................

.............................................................................................................................

*Data / Date  ....................................................... *Firma / Signature  .....................

CARAVAN 2.0 CARAVAN

La ditta NOVA® declina ogni responsabilità per i dati 
dichiarati che non sono conformi ai normali parametri di 
produzione.
NOVA® refuse all responsability for the declared data 
which are not conformable to the normal production  
parameters.

Per maggiori informazioni leggere LE CONDIZIONI DI  
VENDITA a pagina 35.
For more information read THE TERMS AND CONDITIONS 
OF SALES at pag. 35.

1
da 3,00

da 3,60

2
da 3,60

da 4,20

3
da 4,20

da 4,70

4
da 4,70

da 5,20

5
da 5,20

da 5,70

6
da 5,70

da 6,20

TABELLA PER TELI OMBRA
CON TAGLIE E MISURE 

(misura dell’architrave in metri)

Le taglie dei teli ombra sono sviluppate in base alla lunghezza 
dell’architrave, misurato a circa 1,80 mt da terra (A - B) lungo 
il profilo superiore delle finestre.

A-B  Sviluppo Perimetrale Completo cm  ..............

A-E   Sviluppo Perimetrale senza Triangolo ........cm  

C-D  Architrave H. 190/195 cm cm  ..............

F-G  Architrave H. 90/100 cm cm  ..............

I dati riportati sul catalogo (colori, caratteristiche tecniche e misure) non sono impegnativi, la ditta costruttrice si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento modifiche sui prodotti; inoltre le misure fornite hanno una tolleranza fino ad un massimo del +/- 8%



Tabella caratteristiche tecniche Verande e Verandine

TETTO PARETI PALERIA
DETTAGLI

 parete pareti
 anteriore laterali

ACCESSORI A RICHIESTACERNIERE ALETTA 

AERODINAMICA

ADUA 300
Tessuto poliestere 

doppio spalmato PVC 
(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato, lavabile ed 

inalterabile.

Ø 25 mm in acciaio 
zincato tropicalizzato 

completamente 
regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati)

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

✔
• Vano cucina (cm 160 x 150) con paleria in acciaio • Vano cucina (cm 240 x 150) 

con paleria in acciaio • Camera ospiti per vano cucina (largh. cm 160 o cm 240) • Telo 
divisorio cucina • Sottotetto • Palo balconcino  • Compatibile con Verandina Delfi 

Asportabile in diversi 
pannelli intercambiabili 
da 80 cm con porta, 
finestre in zanzariera 
dotate di coprifine-

stre in kristal, tendine 
scorrevoli e oscuranti.

Smontabili ed 
intercambiabili, dotate 

di porta e finestre 
con tendine scorrevoli, 
zanzariere, kristal e 

oscuranti.

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato, lavabile ed 

inalterabile.

Ø 28 mm in alluminio, 
completamente 

regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati)

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

✔

 Asportabile in diversi 
pannelli intercambiabili 
da 80 cm con porta, 
finestre in zanzariera 
dotate di coprifinestre 

in kristal, tendine 
scorrevoli e oscuranti.

Smontabili ed 
intercambiabili, dotate 

di porta e finestre 
con tendine scorrevoli, 
zanzariere, kristal e 

oscuranti.

• Vano cucina (cm 160 x 150) con paleria in alluminio • Vano cucina (cm 240 x 150) 
con paleria in alluminio • Camera ospiti per vano cucina (largh. cm 160 o cm 240) • 

Paleria in acciaio zincato tropicalizzato (Ø 25 mm)  • Telo divisorio cucina  
• Sottotetto  • Palo balconcino  • Compatibile con Verandina Delfi

ADUA 270
ADUA 250

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato, lavabile ed 

inalterabile.

Ø 25 mm in acciaio 
zincato tropicalizzato 

completamente 
regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati)

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

✔

 Asportabile in diversi 
pannelli intercambiabili 
da 120 cm con porta, 
finestre in zanzariera 
dotate di coprifinestre 

in kristal, tendine 
scorrevoli e oscuranti.

Smontabili ed 
intercambiabili, dotate 

di porta e finestre 
con tendine scorrevoli, 
zanzariere, kristal e 

oscuranti.

• Vano cucina (cm 240 x 150) con paleria in acciaio o in alluminio • Camera ospiti 
per vano cucina (largh. cm 240) • Telo divisorio cucina  • Sottotetto  • Palo 

balconcino  • Compatibile con Verandina Delfi

AMBASSADOR 
300

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato, lavabile ed 

inalterabile.

Ø 28 mm in alluminio, 
completamente 

regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati)

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

✔

 Asportabile in diversi 
pannelli intercambiabili 
da 120 cm con porta, 
finestre in zanzariera 
dotate di coprifinestre 

in kristal, tendine 
scorrevoli e oscuranti.

Smontabili ed 
intercambiabili, dotate 

di porta e finestre 
con tendine scorrevoli, 
zanzariere, kristal e 

oscuranti.

• Vano cucina (cm 240 x 150) con paleria in acciaio o in alluminio • Camera ospiti 
per vano cucina (largh. cm 240) • Telo divisorio cucina  • Sottotetto  • Palo 

balconcino  • Compatibile con Verandina Delfi

AMBASSADOR 
270 / 250

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato, lavabile ed 

inalterabile.

Ø 25 mm in acciaio 
zincato tropicalizzato 

completamente 
regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati)

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

✔

 Asportabile in diversi 
pannelli intercambiabili 
da 100 cm con porta, 
finestre in zanzariera 
dotate di coprifinestre 

in kristal, tendine 
scorrevoli e oscuranti.

Smontabili ed 
intercambiabili, dotate 

di porta e finestre 
con tendine scorrevoli, 
zanzariere, kristal e 

oscuranti.

• Vano cucina (cm 200 x 150) con paleria in acciaio o in alluminio • Camera ospiti 
per vano cucina (cm 200 x 150) • Telo divisorio cucina  • Sottotetto  • Palo 

balconcino  • Compatibile con Verandina Delfi
PASIÒN 300

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato, lavabile ed 

inalterabile.

Ø 25 mm in acciaio 
zincato tropicalizzato 

completamente 
regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati)

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

✔

 Asportabile in diversi 
pannelli intercambiabili 
da 100 cm con porta, 
finestre in zanzariera 
dotate di coprifinestre 

in kristal, tendine 
scorrevoli e oscuranti.

Smontabili ed 
intercambiabili, dotate 

di porta e finestre 
con tendine scorrevoli, 
zanzariere, kristal e 

oscuranti.

• Vano cucina (cm 200 x 150) con paleria in acciaio o in alluminio • Camera ospiti 
per vano cucina (cm 200 x 150) • Telo divisorio cucina  • Sottotetto  • Palo 

balconcino  • Compatibile con Verandina Delfi
ROYAL 300

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato, lavabile ed 

inalterabile.

Ø 28 mm in alluminio, 
completamente 

regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati)

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

✔

 Asportabile in diversi 
pannelli intercambiabili 
da 100 cm con porta, 
finestre in zanzariera 
dotate di coprifinestre 

in kristal, tendine 
scorrevoli e oscuranti.

Smontabili ed 
intercambiabili, dotate 

di porta e finestre 
con tendine scorrevoli, 
zanzariere, kristal e 

oscuranti.

• Vano cucina (cm 200 x 150) con paleria in acciaio o in alluminio • Camera ospiti 
per vano cucina (cm 200 x 150) • Telo divisorio cucina  • Sottotetto  • Palo 

balconcino  • Compatibile con Verandina Delfi

PASIÒN 270
PASIÒN 250

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato, lavabile ed 

inalterabile.

Ø 28 mm in alluminio, 
completamente 

regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati)

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

✔

 Asportabile in diversi 
pannelli intercambiabili 
da 100 cm con porta, 
finestre in zanzariera 
dotate di coprifinestre 

in kristal, tendine 
scorrevoli e oscuranti.

Smontabili ed 
intercambiabili, dotate 

di porta e finestre 
con tendine scorrevoli, 
zanzariere, kristal e 

oscuranti.

• Vano cucina (cm 200 x 150) con paleria in acciaio o in alluminio • Camera ospiti 
per vano cucina (cm 200 x 150) • Telo divisorio cucina  • Sottotetto  • Palo 

balconcino  • Compatibile con Verandina Delfi

ROYAL 270
ROYAL 250

ICELAND
Tessuto poliestere 

doppio spalmato PVC 
(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato, lavabile ed 

inalterabile.

Ø 22 mm in acciaio 
zincato tropicalizzato 

completamente 
regolabile 

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

✔
• Vano cucina (cm 200 x 140) • Camera ospiti per vano cucina • Camera ospiti 
interna per veranda • Sottotetto • Telo divisorio • Palo a balconcino • Paleria in 

alluminio (ø 28 mm) • Compatibile con Verandina Aggiuntiva 

Asportabile in 2 
pezzi intercambiabili 
dotati di finestre in 
kristal con tendine 
scorrevoli ed oscu-
rante, uno dei quali 

con porta a scuderia.

Smontabili, finestra 
con zanzariera ed 
oscurante, uno con 

porta a scuderia. Pareti 
intercambiabili fra loro e 
predisposte per il vano 

cucina.

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
nylon 210/420 

spalmato PVC, lavabile 
ed inalterabile.

Ø 22 mm in acciaio 
zincato tropicalizzato 

completamente 
regolabile 

In nylon pressofuso 
e/o spirale con 

protezione antiacqua 
nei punti esposti

✔

Asportabile in 2 
pezzi, dotati entrambi 
di porta e finestra in 
kristal con tendine 

scorrevoli ed 
oscuranti.

Smontabili, complete 
di finestra con 
zanzariera ed 

oscuranti. Entrambi 
i fianchi sono 

predisposti per il 
vano cucina.

• Vano cucina (cm 200 x 140) • Camera ospiti per vano cucina • Camera ospiti 
interna per veranda • Sottotetto • Telo divisorio • Palo a balconcino • Paleria in 

alluminio (ø 28 mm) • Compatibile con Verandina Aggiuntiva 
ZAGARA



Tabella caratteristiche tecniche Verande e Verandine

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
nylon 210/420 

spalmato PVC, lavabile 
ed inalterabile.

Ø 22 mm in acciaio 
zincato tropicalizzato 

completamente 
regolabile 

In nylon pressofuso 
e/o spirale con 

protezione antiacqua 
nei punti esposti

✔

Asportabile in 2 
pezzi, dotati entrambi 
di porta e finestra in 
kristal con tendine 

scorrevoli ed 
oscuranti.

Smontabili, complete 
di finestra con 
zanzariera ed 

oscuranti. Entrambi 
i fianchi sono 

predisposti per il 
vano cucina.

• Vano cucina (cm 200 x 140) • Camera ospiti per vano cucina • Camera ospiti 
interna per veranda • Sottotetto • Telo divisorio • Palo a balconcino • Paleria in 

alluminio (ø 28 mm) • Compatibile con Verandina Aggiuntiva 

AVERSO PLUS 
2.0

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(520 gr./mq) 

Paleria in acciaio 
zincato e tropicalizzato 

Ø 25 mm

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

L. 2,40 mt.
P. 2,10 mt. 

Asportabile in 2/3 
pannelli intercambiabili 

da 100 cm con finestra 
in kristal, tendine 

scorrevoli ed oscuranti.

Asportabile in 2 
pannelli intercambiabili 

da 100 cm, 1 con 
porta scuderia e 1 

con finestra in kristal, 
tendine scorrevoli ed 

oscurante.

• Pali di rinforzo per tettoST. MORITZ 2.0

Tessuto in PVC 
spalmato  

(630 gr./mq)

Tessuto poliestere 
resinato e tessuto in 

PVC spalmato

Paleria in acciaio 
zincato e tropicalizzato 

Ø 25 mm

In nylon pressofuso e/o 
spirale con protezione 

antiacqua nei punti 
esposti

Larghezza mt. 3,20
Profondità mt. 2,40
Aggetto mt. 0,30

CHALET

Tessuto poliestere 
resinato di colore 
grigio, lavabile ed 

inalterabile

Ø 22 mm in acciaio 
zincato tropicalizzato 

completamente 
regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati)

Profondità mt. 2,40
Compatibile con verande 

mod. ICELAND, ZAGARA e AVERSO PLUS 2.0

VERANDINA 
AGGIUNTIVA

Tessuto poliestere 
doppio spalmato PVC 

(630 gr./mq)

Ø 22 mm in acciaio 
zincato, tropicalizzato 

completamente 
regolabile (gruppo 
centrale e laterali 

precollegati).

Profondità mt. 2,20

Compatibile con verande 

mod. AUDA 250/270/300, AMBASSADOR 250/270/300, 

PASIÒN 250/270/300, ROYAL 250/270/300

Verandina 
Aggiuntiva 

DELFI

Tessuto poliestere 
resinato di colore 
grigio, lavabile ed 

inalterabile

Ø 22 mm in acciaio 
zincato tropicalizzato Profondità mt. 2,50 • Telo laterale grigio

Telo Ombra 
IGEA

Tessuto poliestere 
resinato di colore 
blu, lavabile ed 

inalterabile

Paleria telescopica 
di acciaio zincato e 
tropicalizzato in tre 
pezzi (175/245)

Profondità mt. 2,25
Telo Ombra 
VENUS

TETTO PARETI PALERIA
DETTAGLI

 parete pareti
 anteriore laterali

ACCESSORI A RICHIESTACERNIERE ALETTA 

AERODINAMICA

TETTO PARETI PALERIA
DETTAGLI

 parete pareti
 anteriore laterali

ACCESSORI A RICHIESTA

NOTE
CERNIERE DIMENSIONI

VERANDINE

L. 3,40 mt.
P. 2,10 mt. 

H. post. 2,40 mt.
H. ant. 1,90 mt.

I dati riportati sul catalogo (colori, caratteristiche tecniche e misure) non sono impegnativi, la ditta costruttrice si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento modifiche sui prodotti; inoltre le misure fornite hanno una tolleranza fino ad un massimo del +/- 8%
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A.  Variante con Vano Cucina da cm. 240 ed oscuranti chiusi / Awning with 
kitchenette 240 cm. and closed black-out panels.

B.  Variante con Vano Cucina da cm. 160 / Awning with kitchenette 160 cm.

C. Variante completamente aperta / Awning completely opened.

D. Variante con porte e kristal chiusi  / Awning with doors and kristal closed.

A

B

C

La Regina delle verande a marchio NOVA® è stata 
la prima ad introdurre sul mercato il rivoluzionario 
concetto del “Modularis Ratio”, al fine di soddisfare 
ogni tipo di esigenza del ns. cliente.

Queen of the awnings of NOVA BRAND, was the 
first to introduce in the market the revolutionary 
concept of “Modularis Ratio”, in order to satisfy 
every need of our customer.

“MODULARIS RATIO”
(Larghezza Pannelli 80 cm)

ADUA 300:  art. VE-15305 ÷ VE-15319

ADUA 270:  art. VE-15205 ÷ VE-15219

ADUA 250:  art. VE-15105 ÷ VE-15119

Taglie disponibili: 5 ÷ 19* / Size: 5 ÷ 19* 
* Taglie 15-16-17-18-19 tempi di produzione su richiesta

* Size 15-16-17-18-19 production schedule on request.
1.  Aletta interna. / Inside Fly.

2.  Aletta di compensazione. / Panel for streamlined caravans.

3.  Tripla Cerniera (Oscurante - Kristal - Zanzariera)  / Triple Zipper (Cover - Kristal - 
Mosquito-net)

4.  Aerazioni sul frontale. / Frontal Panel with air ventilation system.

ve
ra

nd
e

1 2 3 4

Pasiòn Taglia 05 - 06

Taglia / Size:  05 - 06

aduaTaglia 07 - 08

Taglia / Size:  07 - 08 - 09

adua Taglia 12 - 13 - 14

Taglia / Size: 12 - 13 - 14

adua 9-11

Taglia / Size: 09 - 10 - 11

adua Taglia 15-16

Taglia / Size: 15 - 16

adua Taglia 15-16

Taglia / Size:  17 - 18 - 19
6
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A. Variante vano cucina. / Awning with kitchenette.

B.  Variante con oscuranti chiusi. / Awning closed black-out panels.

C.  Variante completamente aperta. / Awning completely opened.

D. Variante con porte e kristal chiusi  / Awning with doors and kristal closed.

A

B

C

“MODULARIS RATIO”
(Larghezza Pannelli 100 cm)

Pasiòn Taglia 05 - 06Taglia / Size
 05 - 06

Pasiòn Taglia 07 - 08 - 09Taglia / Size
 07 - 08 - 09 Pasiòn Taglia 10 - 11 - 12

Taglia / Size
 10 - 11 - 12

Pasiòn Taglia 13 - 14 - 15 - 16
Taglia / Size

 13 - 14 - 15 - 16
ROYAL Taglia 17 - 18 - 19

Taglia / Size
 17 - 18 - 19

La scelta della posizione di finestre e porte 
è completamente vostra in questa veranda, 
rendendola versatile e funzionale alle esigenze 
di ogni campeggiatore. 

It’s completely up to you the choise of the lo-
cation of doors and windows in this handy and 
adaptable awnings.

ROYAL 300:  art. VE-15805 ÷ VE-15819

ROYAL 270:  art. VE-15755 ÷ VE-15769

ROYAL 250:  art. VE-15705 ÷ VE-15719

Taglie disponibili: 5 ÷ 19* / Size: 5 ÷ 19* 
* Taglie 15-16-17-18-19 tempi di produzione su richiesta

* Size 15-16-17-18-19 production schedule on request.

1 2 3

1.  Laterale con porta e finestra. / Door and window on side.

2.  Tripla cerniera (oscurante - kristal - zanzariera). / Triple zipper (cover - kristal - 
mosquito net).

3.  Snodo centrale paleria alluminio. / Central joint of aluminum frame poles. 

ROYAL10
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AMBASSADOR
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A. Variante con vano cucina da cm 240 con porta. / Awning with kitchenette.

B. Variante con porta centrale. / Awning with door panel in the middle.

C.  Variante con vano cucina da cm 240 ed oscuranti chiusi. / Awning with 
kitchenette and closed black-out panels.

A

B

C

La risposta per ogni esigenza di spazio e funzio-
nalità è rappresentata da questa elegante veran-
da. Ogni pannello con porte o finestre può essere 
spostato secondo la necessità del momento.

The answer for any requirement of space and fun-
ctionally: every panel with doors or windows can be 
moved according to the need of the moment.

“MODULARIS RATIO”
(Larghezza Pannelli 120 cm)

AMBASSADOR 300:  art. VE-14405 ÷ VE-14419

AMBASSADOR 270:   art. VE-14305 ÷ VE-14319

AMBASSADOR 250:   art. VE-14205 ÷ VE-14219

Taglie disponibili: 5 ÷ 19* / Size: 5 ÷ 19* 
* Taglie 15-16-17-18-19 tempi di produzione su richiesta

* Size 15-16-17-18-19 production schedule on request.
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1. Laterale con porta e finestra. / Door and window on side.

2.  Tripla cerniera (oscurante - kristal - zanzariera). / Triple zipper (cover - kristal - 
mosquito net).

3. Snodo centrale paleria alluminio. / Central joint of aluminum frame poles. 

Taglia 05 - 06 - 07 - 08Taglia / Size
 05 - 06 - 07 - 08

Taglia 09 - 10 - 11 - 12Taglia / Size
 09 - 10 - 11 - 12

Taglia 13 - 14 - 15 - 16Taglia / Size
 13 - 14 - 15 - 16

Taglia 17 - 18 - 19Taglia / Size
 17 - 18 - 19

1 2 3
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A. Variante vano cucina. / Awning with kitchenette.

B.  Variante con oscuranti chiusi. / Awning closed black-out panels.

C.  Variante completamente aperta. / Awning completely opened.

D. Variante con porte e kristal chiusi  / Awning with doors and kristal closed.

A

B

C

“MODULARIS RATIO”
(Larghezza Pannelli 100 cm)

La scelta della posizione di finestre e porte 
è completamente vostra in questa veranda, 
rendendola versatile e funzionale alle esigenze 
di ogni campeggiatore. 

It’s completely up to you the choise of the lo-
cation of doors and windows in this handy and 
adaptable awnings.

PASIÒN 300:  art. VE-14705 ÷ VE-14719

PASIÒN 270:  art. VE-14605 ÷ VE-14619

PASIÒN 250:  art. VE-14505 ÷ VE-14519

Taglie disponibili: 5 ÷ 19* / Size: 5 ÷ 19* 
* Taglie 15-16-17-18-19 tempi di produzione su richiesta

* Size 15-16-17-18-19 production schedule on request.

1.  Laterale con porta e finestra. / Door and window on side.

2.  Tripla cerniera (oscurante - kristal - zanzariera). / Triple zipper (cover - kristal - 
mosquito net).

3.  Snodo centrale paleria alluminio. / Central joint of aluminum frame poles. 

PASÌON10
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Pasiòn Taglia 10 - 11 - 12 Pasiòn Taglia 13 - 14 - 15 - 16
Pasiòn Taglia 05 - 06

Pasiòn Taglia 07 - 08 - 09 Pasiòn Taglia 17 - 18 - 19Taglia / Size
 05 - 06

Taglia / Size
 07 - 08 - 09

Taglia / Size
 10 - 11 - 12

Taglia / Size
 13 - 14 - 15 - 16

Taglia / Size
 17 - 18 - 19

1 2 3
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ICELAND
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A. Variante con vano cucina da cm 140. / Awning with kitchenette.

B.  Variante con vano cucina da cm 140 e oscuranti chiusi. / Awning with 
kitchenette and closed black-out panels.

C.  Variante completamente aperta. / Awning completely opened.

C

Pratica veranda dotata di oscuranti e di porta 
laterale, particolarmente elegante per l’abbi-
namento dei suoi colori.
Dal design classico, si propone per soddisfare 
le esigenze di chi pratica campeggio.

Handy awning equipped with black-out panels, 
and door panel in the lateral side, very elegant 
thanks to combination of its new colors.
With a Classic Design, can sotisfy all the cara-
vanners necessities.

ICELAND:  art. VE-15005 ÷ VE-15019

Taglie disponibili: 5 ÷ 19* / Size: 5 ÷ 19*

* Taglie 15-16-17-18-19 tempi di produzione su richiesta

* Size 15-16-17-18-19 production schedule on request.
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1. Laterale con porta con finestra. / Door and window on side.

2. Aletta di compensazione. / Panel for streamlined caravans.

3. Aerazioni sul frontale. / Frontal Panel with air ventilation system.

4. Ancoraggi antivento laterali. / Wind anchors.

1 2 3 4

B

A

Frontali intercambiabili
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ZAGARA10
0%

 P
RO

DOTTO ITALIANO
100%

 PRODOTTO ITALIANOMADE IN ITALY

Praticità e versatilità sono le caratteristiche 
di questa fresca veranda dalle linee semplici 
ed essenziali.
La Zagara è dedicata a chi ama le tinte clas-
siche con qualche tocco di novità.

Praticalness and versatility are the leading mar-
ks of this fresh and elegant awning with simple 
and essential lines.
The Zagara awning will delight the lovers of 
classical colours with few touches of originality.

1 2 3

ZAGARA:  art. VE-15603 ÷ VE-15615

Taglie disponibili: 3 ÷ 15 / Size: 3 ÷ 15

1.  Cerniera in nylon con copricerniera. / Die-cast andlor coil nylon zipper with 
rain protection.

2.  Aggetto frontale. / Projection.

3.  Tendine con ganci scorri finestra. / Curtains guide with hooks in PVC.

A.  Variante con balconcino. / Awning with a little balcony.

B. Variante completamente aperta. / Awning completely opened. 

C. Variante completamente chiusa. / Awning completely closed.

D.  Variante con porte chiuse, vano cucina da cm 140 con oscuranti chiusi e 
tendine interne chiuse. /  
Awning with doors closed, closed black-out panel’s kitchenette and 
courtains closed.

E.  Variante con vano cucina da cm 140. / Awning with kitchenette.

D

E

A

B

C

11
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AVERSO PLUS 2.0

Taglie disponibili / Size: 
Art. VE.BUST-20410 - AVERSO PLUS 2.0 • 410
Art. VE.BUST-20440 - AVERSO PLUS 2.0 • 440
Art. VE.BUST-20500 - AVERSO PLUS 2.0 • 500 
Art. VE.BUST-20510 - AVERSO PLUS 2.0 • 510
Art. VE.BUST-20520 - AVERSO PLUS 2.0 • 520

Veranda realizzata per le CARAVAN BÜRSTNER AVERSO PLUS
Awining designed for the CARAVAN BÜRSTNER AVERSO PLUS

Veranda dalle linee semplici ed essenziali, ma particolar-
mente elegante per l’abbinamento dei suoi nuovi colori.

Awning with a simple and essential lines, it’s very elegant 
thanks to the combination of new colours.
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Elegante preingresso invernale realizzato con 
robusti materiali, che lo rendono ideale per un 
soggiorno sulla neve.

Elegant winter Awning realized with strong 
materials, perfect to be used in case of snow.
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“MODULARIS RATIO” (Larghezza Pannelli 100 cm)

W
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PVC
ST. MORITZ 2.0

ST. MORITZ 2.0 - 240 
Art. VE-10801

240 x 210 cm
H 240/190 cm
Paleria : Ø 25 mm in acciaio
Frame Poles : Steel Ø 25 mm
Tetto/Roof : PVC 630 gr./mq
Pareti/Sides : PVC 520 gr./mq

ST. MORITZ 2.0 - 340 
Art. VE-10802

340 x 210 cm
H 240/190 cm
Paleria : Ø 25 mm in acciaio
Frame Poles : Steel Ø 25 mm
Tetto/Roof : PVC 630 gr./mq
Pareti/Sides : PVC 520 gr./mq

A. Variante con balconcino. Awning with a little balcony.

B. Variante con porta frontale. Awning with a frontal door.

C. Variante completamente chiusa. / Awning completely closed.
13
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CHALET

La veranda Chalet è una veranda autoportante, universale per tutti i tipi di 
autocaravan. L’uso di questo articolo è ideale sia nel periodo estivo sia nel 
periodo invernale, rendendo la vostra vacanza indimenticabile.

Handy awning for motor caravan, motorhome and camper. Very suitable also for 
a long stay. It has its own selfstanding structure. This awning is perfect to be 
used both in summer and in winter.

CHALET:  art. VE-10850
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Vista posteriore / Rear view

Versione chiusa / Awnings completely cloesed

Vista interna / Inside view
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VERANDINA AGGIUNTIVA10
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Utilissimo telo supplementare in tessuto poliestere resinato di colore grigio. Di facile montaggio, raddoppia 
lo spazio ombreggiato della vostra veranda. È dotata di una propria struttura regolabile che si collega alla 
veranda stessa.

Useful additional shadow sheet made of resin coated polyester in grey colour. Easy to be assembled, it doubles 
shadow space of your awning. Fitted with its own telescopic frame to be attached directly to the awning.

VERANDINA AGGIUNTIVA.
art. VE-11204 ÷ VE-11217

Taglie disponibili: 4 ÷ 17   

Size: 4 ÷ 17 

N.B.: La veranda su cui è montato il prodotto non è 
inclusa nel codice di acquisto.

*  Il modello raffigurato nell’immagine è taglia 12
*  The size in the picture is n. 12



16

ve
ra

nd
in

e

Verandina aggiuntiva DELFI
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Verandina aggiuntiva DELFI:

art.  VE-11303 ÷ VE11315 

Taglie disponibili: 3 ÷ 15 
Size: 3 ÷ 15 

N.B.: La veranda su cui è montato il prodotto 
non è inclusa nel codice di acquisto.

Verandina aggiuntiva, robusta ed impermeabile, applicabile sulle 
verande con il solo aggetto anteriore. Realizzata in tessuto PVC 
termosaldato. 

Additional sun canapy, strong and waterproof. Can be bound to the 
awning only using the front protection. Made of welded PVC.

Dettaglio paleria /  
Frame pole detail
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Telo Ombra IGEA10
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Telo Ombra IGEA.:    

art. VE-10901 ÷ VE-10906

Taglie disponibili: 1 ÷ 6     

Size: 1 ÷ 6

Funzionale telo ombra di rapido montaggio.

A very functional shadow sheet for an easy 
and quick setup.Telo laterale Igea.  

Side wall for Igea

LATERALE IGEA 
Art. VE-11000

Tessuto poliestere resinato
Polyester acrylic coated

250 x 250 cm
H 220/200 cm

Grigio / Grey
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Telo Ombra VENUS

Il Tendalino VENUS è un pratico Parasole, realizzato in Tessuto Poliestere Tencate 100% impermeabile, di forma rettangolare. 
Si adatta non solo alle Caravan Standard ma anche a tutti quei mezzi dotati di una canalina orizzontale, come VAN, MINI VAN, 
FURGONI e PICCOLI CAMPER. La paleria telescopica di acciaio Zincato e tropicalizzato è in tre pezzi (175/245 cm.) 

VENUS is a pratical shadow sheet, made of resin coated polyester tencate, 100% waterproof, of rectangular shape. Venus is 
a fantastic universal shadow sheet for all vehicles (caravan, van, mini van, small camper). The frame poles is telescopic in 3 pieces 
(175/245 cm).

VENUS:   art. VE-14101 ÷ VE-14106

Taglie disponibili / Size:

VENUS 200 - VENUS 250  

VENUS 300 - VENUS 350  

VENUS 400 - VENUS 450
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Tessuto poliestere doppio spalmato PVC
Polyester double coated PVC

Tessuto poliestere resinato
Resin coated polyester

200 x 140 cm

Compatibile con veranda SUNRISE
Compatible with SUNRISE

 Ø 19 mm in acciaio zincato e tropicalizzato
Ø 19 mm steel

Vano cucina senza oscurante
Kitchenette with windows

Art. VE-90114

Accessori Verande
Vano cucina con oscurante

Kitchenette with cover
Art. VE-90115

Tessuto poliestere doppio spalmato PVC
Polyester double coated PVC

Tessuto poliestere resinato
Resin coated polyester

200 x 140 cm
Compatibile con veranda Sunrise Night, 
Iceland, Averso Plus
Compatible with Sunrise Night, Iceland, 
Averso Plus

 Ø 19 mm in acciaio zincato e tropicalizzato
Ø 19 mm steel

Vano cucina per verande PASIÓN / 
ROYAL

Kitchenette for PASION/ROYAL awnings
Art. VE-90113.All

Art. VE-90113.Fer

Tessuto poliestere doppio spalmato PVC
Polyester double coated PVC

Tessuto poliestere resinato
Resin coated polyester

200 x 150 cm

 Ø 19 mm in acciaio / steel
Ø 25 mm alluminio / aluminum

Vano cucina per verande AMBASSADOR
Kitchenette for AMBASSADOR awnings

Art. VE-90112.All

Art. VE-90112.Fer

Tessuto poliestere doppio spalmato PVC
Polyester double coated PVC

Tessuto poliestere resinato
Resin coated polyester

240 x 150 cm

 Ø 19 mm in ferro zincato e tropicalizzato
Ø 19 mm steel
Ø 25 mm alluminio
Ø 25 mm aluminum

Vano cucina ADUA 240
Kitchenette for ADUA 240

Art. VE-90117.All in Alu - Art. VE-90117.Fer in Ferro

Tessuto poliestere doppio spalmato PVC
Polyester double coated PVC

Tessuto poliestere resinato
Resin coated polyester

240 x 150 cm

 Ø 22 mm in ferro zincato e tropicalizzato
Ø 22 mm steel
Ø 25 mm alluminio
Ø 25 mm aluminum

Vano cucina ADUA 160
Kitchenette for ADUA 160

Art. VE-90116.All in Alu - Art. VE-90116.Fer in Ferro

Tessuto poliestere doppio spalmato PVC
Polyester double coated PVC

Tessuto poliestere resinato
Resin coated polyester

160 x 150 cm

 Ø 22 mm in ferro zincato e tropicalizzato
Ø 22 mm steel
Ø 25 mm alluminio
Ø 25 mm aluminum
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Accessori Verande 10
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Tessuto policotone
Policotton

PVC / PVC

200 x 140 cm

Compatibile con V.C. c/s Oscurante
Compatible with kitchenette with/out 
cover

Camera interna V.C.
Guest room for kitchenette
Art. VE-90201

Tessuto policotone
Policotton

200 x 160 cm

Camera interna universale veranda
Universal room for awning
Art. VE-90301

Tessuto policotone
Policotton

Compatibile con V.C. c/s oscurante
Compatible with kitchenette with/our cover

Telo divisorio V.C. con porta 
Kitchen partition
Art. VE-90402

Tessuto policotone
Policotton

Compatibile con / Compatible with: 
Kodiak, Yukon, Iceland, Averso 
Plus 2.0

Sottotetto per verande 
Double roof
prof. 250 cm
Art. VE-90903 ÷ Art. VE-90919

Compatibile con /  
Compatible with: Adua 250,  
Ambassador 250, Pasion 250

Tessuto policotone
Policotton

Sottotetto per verande 
Double roof
prof. 250 cm
Art. VE-90603 ÷ Art. VE-90619

Compatibile con / Compatible  
with: Adua 270,  
Ambassador 270, Pasion 270

Tessuto policotone
Policotton

Sottotetto per verande 
Double roof
prof. 270 cm
Art. VE-90703 ÷ Art. VE-90719

Compatibile con /  
Compatible with: Adua 300,  
Ambassador 300, Pasion 300

Tessuto policotone
Policotton

Sottotetto per verande 
Double roof
prof. 300 cm
Art. VE-90803 ÷ Art. VE-90819

Tessuto policotone
Policotton

PVC / PVC

200 x 150 cm

Compatibile con vani cucina 200x150
Compatible with open kitchen 200x150

Camera interna V.C.
Guest room for kitchenette
Art. VE-90202

Tessuto policotone
Policotton

PVC / PVC

160 x 150 cm

Compatibile con vani cucina Adua 160
Compatible with open kitchen Adua 160

Camera interna V.C.
Guest room for kitchenette
Art. VE-90203

Tessuto policotone
Policotton

PVC / PVC

240 x 150 cm

Compatibile con vani cucina Adua 240
Compatible with open kitchen Adua 240

Camera interna V.C.
Guest room for kitchenette
Art. VE-90204

PVC / PVC



21

a
cc

e
ss

o
ri

 v
e

ra
nd

e

Art. PR-MV0041/A
Foglia di PVC
PVC

Tessuto poliestere spalmato 
in PVC (650 gr/mq)
Polyester double coated 
PVC (650 gr/mq)

LENCO DE LUXELENCO Art. PR-MV0041

Accessori Verande10
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Keder
Cavetto ricoperto doppia aletta
Art. PR-MV0042

Keder Mono
Cavetto ricoperto mono aletta
Art. PR-MV0042/A

Ø 7,5 mm 
50 mt lineari / 50 linear meter

Ø 7,5 mm 
50 mt lineari / 50 linear meter

Crib
Profilo doppio “C”
Art. PR-MV0102

Keder MP
Profilo PVC con aletta
Art. PR-MV0101

3 mt lineari  
3 linear meter

PVC / PVC

Ø 7 mm PVC / PVC

Art. VE-12201 ÷ 12211

Coverwindow
Comodo oscurante esterno da applicare al profilo della fi-
nestra. Realizzato in tessuto acrilico, resistente agli agenti 
atmosferici e difficile da sporcare. Disponibile nei colori ri-
gato verde e rigato blu.

Articolo disponibile anche nella variante colore VERDE.

Misura esterna finestra mm 

850 x 400
600 x 600
850 x 600
950 x 600
1050 x 600
1300 x 600
1100 x 700
1400 x 700
1500 x 700
1600 x 700
1700 x 800

Tessuto acrilico
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OKIA SIDE

VE-14151 ÷ VE-14155

Parete Frontale in Poliestere, 
impermeabile al 100%. Ideale per 
proteggersi dal Sole e dalla Pioggia, vi 
garantirà la massima Privacy. Adattabile 
a tutti i Tendalini con Guida Frontale.

100% waterproof polyester wall, ideal to 
protect from the Sunlight and rain. It will 
guarantee you maximum Privacy. Adaptable 
to all awnings with front rail.

OKIA

CODICE Modello  Larghezza (A) Altezza (B)

VE-14151 OKIA 300  280 cm.  145 cm.

VE-14152 OKIA 350  330 cm.  145 cm.

VE-14153 OKIA 400  380 cm.  145 cm.

VE-14154 OKIA 450  430 cm.  145 cm.

VE-14155 OKIA 500  480 cm.  145 cm.

Parete Laterale in 
Poliestere di colore 
grigio, impermeabile 
al 100%. Facile da 
montare, è dotata di Palo 
Telescopico in 3 pezzi di 
Alluminio. E’ Universale 
sia per la parte Destra 
sia per quella Sinistra.

100% waterproof 
polyester sidewall. The 
set-up is easy and 
quickly, It’s equipped with 
Aluminum Telescopic Pole. 
It’s UNIVERSAL for both 
side, Right and Left.

VE-14160

a
cc

e
ss

o
ri

 v
e

ra
nd

e



23

CODICE MODELLO  DIMENSIONE  CONFEZIONE DA  IMBALLO  PESO IMBALLO 

AC-70851 HALI 350  cm 350 x 250 4  86x33x43h  12 kg

AC-70852 HALI 400  cm 400 x 250 3  86x33x47h  13.5 kg

AC-70853 HALI 450  cm 450 x 250 3  86x34x52h  15 kg

AC-70854 HALI 500  cm 500 x 250 3  86x34x57h  16.5 kg

AC-70855 HALI 550  cm 550 x 250 2  86x34x43h  12.5 kg

AC-70856 HALI 600  cm 600 x 250 2  86x34x50h  13.5 kg

HALI .  LUXURY 
CARPET

Il Tappeto HALI, è ideale per l’isolamento dal suolo 
dentro una tenda, una veranda o semplicemente 
sotto un tendalino da sole.
La struttura intrecciata di Polipropilene e Poliestere, 
rendono il tessuto resistente sia ai raggi UV sia 
alle muffe, oltre che impedire il passaggio di insetti 
dal suolo. 
Facillisima da pulire (si consiglia solo l’uso di acqua 
corrente) il tappeto è dotato di borsa per il 
trasporto e per lo stivaggio.

The HALI MAT is ideal for insulation from the ground 
inside a tent, an awnings or simply under an sunshade.
The woven structure of Polypropylene and Polyester, 
make the fabric resistant to both UV and mold, as 
well as preventing the passage of insects from the 
ground.
Easy to clean (only use of running water is 
recommended) the carpet is equipped with a bag for 
transport and for stowage.

HALI MAT è ideale per 
Verande da Caravan, Tendalini da 
Camper, Tende da campeggio e 
Picnics sulla spiaggia.

23
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KOALA 
Art. CU-11750

205 x 150 cm
H 210/190 cm

Versatile cucinotto, con tre finestre in zanzariera 
e coprifinestra in kristal incernierato. Il frontale 
con la porta a scuderia decentrata si presta per 
poter avvicinare il cucinotto alla veranda creando 
un vano supplementare (foto n. 1).

Flexible kitchen tent with three windows with mosqui-
to-net and zipped Pvc transparent cover. The Koala 
has the front side with a door decentralized, making 
it ideal to be near the awning creating an additional 
annex (picture n. 1).

Tetto / Roof
Tessuto poliestere doppio spalmato PVC (630 gr./mq). / Polyester double coated 
PVC (630 gr./mq).

Pareti / Sidewalls  
Tessuto poliestere resinato, lavabile ed inalterabile. / Polyester acrylic coated.

Paleria / Frame poles
 Ø 19 mm in acciaio zincato tropicalizzato. / Ø 19 mm tropicalized steel.

A. Vista frontale. / Front view. 

B. Vista cucinotto vicino alla veranda. / Kitchent tent near the awning.

A

B
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CANADIAN 2.0

Ampio cucinotto con porta e 
finestre frontali. Finestre laterali 
e posteriore con zanzariera e 
coprifinestra in kristal incernierato.

Large kitchen tent with front door 
and windows. Rear and side windows 
provided with mosquito-net and zipped 
transparent Pvc covers.

Tetto / Roof: Tessuto poliestere doppio spalmato PVC (630 gr./mq). / Polyester 
double coated PVC (630 gr./mq).
Pareti / Sidewalls: Tessuto poliestere resinato, lavabile e inalterabile, PVC, 
Dralon. /  Polyester acrylic coated, PVC, Dralon.
Paleria / Frame poles: Ø 19 mm in acciaio zincato tropicalizzato. / Ø 19 mm 
tropicalized steel. (per misure / sizes: I, I.S, II, III)
Ø 22 mm in acciaio zincato tropicalizzato. / Ø 22 mm tropicalized steel.(per 
misure / sizes: III.S, IV)

A. Vista posteriore. / Rear wiev.

B.  Versione completamente chiusa. / 
Version completly closed.

C. Variante chiusa. / Awning closed.

D.  Variante aperta. / Kitchen tent opened. 
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CANADIAN 2.0 - I 
Art. CU-12301

200 x 150 cm
H 220/200 cm

Varianti: blu, verde, rosso

CANADIAN 2.0 - II 
Art. CU-12302

200 x 200 cm
H 220/200 cm

Varianti: blu, verde, rosso

CANADIAN 2.0 - III 
Art. CU-12303

250 x 200 cm
H 220/200 cm

Varianti: blu, verde, rosso

CANADIAN 2.0 - IV 
Art. CU-12304

250 x 250 cm
H 220/200 cm

Varianti: blu, verde, rosso

CANADIAN III e IV

CANADIAN III e IV

CANADIAN I - I.S - II - III.S

CANADIAN I - I.S - II - III.S

CANADIAN III e IV

Varianti
COLORI

CANADIAN 2.0 - I.S 
Art. CU-12301.S

150 x 200 cm
H 220/200 cm

Varianti: blu, verde, rosso

CANADIAN 2.0 - III.S 
Art. CU-12303.S

200 x 250 cm
H 220/200 cm

Varianti: blu, verde, rosso
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PARANÀ

Design raffinato e moderno ideale per il 
campeggio. Dotato di tre finestre in zanzariera e 
coprifinestra in Kristal incernierati nei due fianchi 
e nella parte posteriore. La parte frontale è 
dotata di porta con doppio punto di apertura.

Elegant and Modern Design ideal for camping. 
This kitchen tent has three windows (side and 
rear) provided with mosquito-net and zipped Pvc 
transparent covers. The front side is provided with 
a door.

A. Vista posteriore con finestre chiuse. / Rear view completely closed.
B.  Vista posteriore con finestre aperte. / Rear view with windows opened.
C.  Variante completamente chiusa. / Kitchen tent completely closed.
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Dettaglio paleria / Details frame poles

PARANÀ I 
Art. CU-12601

200 x 150 cm
H 220/200 cm

PARANÀ II 
Art. CU-12602

200 x 200 cm
H 220/200 cm

PARANÀ III 
Art. CU-12603

250 x 200 cm
H 220/200 cm

Tetto / Roof: Tessuto poliestere doppio spalmato PVC (630 gr./mq). / Polyester 
double coated PVC (630 gr./mq).
Pareti / Sidewalls: Tessuto poliestere - Nylon 210/420 spalmato PVC, lavabile ed 
inalterabile. /  Nylon 210/420 PVC coated.
Paleria / Frame poles: Ø 19 mm in acciaio zincato tropicalizzato / Ø 19 mm 
tropicalized steel.
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OB I 
Art. CU-12501

200 x 150 cm
H 220/200 cm

OB II 
Art. CU-12502

200 x 200 cm
H 220/200 cm

OB III 
Art. CU-12503

250 x 200 cm
H 220/200 cm

D

B

C

A. Vista posteriore con finestre chiuse. / Rear view completely closed.
B.  Vista posteriore con finestre aperte. / Rear view with windows opened.
C.  Variante completamente aperta. / Kitchen tent completely opened. 
D. Vista completamente chiusa. / Kitchen tent completely closed.

Tetto / Roof: Tessuto poliestere doppio spalmato PVC (630 gr./mq). / Polyester 
double coated PVC (630 gr./mq).
Pareti / Sidewalls: Nylon 210/420 spalmato PVC, lavabile ed inalterabile. /  Nylon 
210/420 PVC coated.
Paleria / Frame poles: Ø 19 mm in acciaio zincato tropicalizzato / Ø 19 mm 
tropicalized steel.

A

Design raffinato e moderno ideale per il 
campeggio. Dotato di tre finestre in zanzariera e 
coprifinestra in Kristal incernierati nei due fianchi 
e nella parte posteriore. La parte frontale è 
dotata di porta con doppio punto di apertura.

Elegant and Modern Design ideal for camping. 
This kitchen tent has three windows (side and 
rear) provided with mosquito-net and zipped Pvc 
transparent covers. The front side is provided with 
a door.
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THERMO.INTERIOR.9
Tessuto interno De Luxe 9 strati

Oscurante termico interno per 
l’isolamento e l’oscuramento 
della cabina guida.
Grazie ai materiali ed alle 
finiture di ottima qualità 
mantiene le temperature 
desiderate.

Montaggio semplice 
e veloce mediante 

robuste ventose. 
Fornito in una 
comoda sacca.
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Etichetta THERMO LINE - D612N S.r.l.
da fare ricamata jacquard

100% 
Made in Italywww.novacampeggio.it

+39.055.8323371

line
THERMO

1° strato: foglia di alluminio retato
2° strato: PE bianco
3° strato: foglia di alluminio
4° strato: PE bianco
5° strato: foglia di alluminio
6° strato: PE bianco
7° strato: foglia di alluminio
8° strato: 100 gr di ovatta
9° strato: tessuto in pvc 13 d.

THERMO.V
esterno VETRI 6 mm

OSCURANTI TERMICI ESTERNI

V

KM

THERMO.KM
esterno COFANO

6 mm

L’oscurante termico per esterno ad oggi è il prodotto con maggiore efficacia, sia in estate, sia 
in inverno. Permette di isolare la cabina e di eliminare al 100% la fastidiosa condensa che si 
crea all’interno del vetro anche a temperature di -20°. L’oscurante completo cabina si compone 
di una parte superiore (vetro) e di una parte staccabile inferiore (cofano). Estremamente facile 
da montare.

! ARTICOLI VENDUTI 
SEPARATAMENTE

Etichetta THERMO LINE - D612N S.r.l.
da fare ricamata jacquard

100% 
Made in Italywww.novacampeggio.it

+39.055.8323371

line
THERMO

NON IDONEO PER RIMESSAGGIO ANNUALE.  
PRODOTTO SPECIFICO PER IL PERIODO INVERNALE.!
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L’oscurante esterno termico per caravan è realizzato su 
misura per protettere le finestre dalle temperature estive ed 
invernali. Il montaggio avviene tramite guida cucita all’interno del 
bordino nella parte superiore, mentre in quella inferiore tramite 
elastici angolari.
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CODICE DESCRIZIONE

404.01.0751 THERMO.CW.67 850x400  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0752 THERMO.CW.67 600x600  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0753 THERMO.CW.67 850x600  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0754 THERMO.CW.67 1050x650  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0755 THERMO.CW.67 1100x700  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0756 THERMO.CW.67 1200x700  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0757 THERMO.CW.67 1300x700  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0758 THERMO.CW.67 1400x700  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0759 THERMO.CW.67 1500x700  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0760 THERMO.CW.67 1600x700  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0761 THERMO.CW.67 1600x800  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0762 THERMO.CW.67 1700x800  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0763 THERMO.CW.67 1700x900  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

404.01.0764 THERMO.CW.67 1800x900  Oscurante Termico Esterno 6 mm. Per CARAVAN - Guida 6/7 mm.

THERMO.COVERWINDOS.67
Termici per Caravan ø 6/7 mm
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Etichetta THERMO LINE - D612N S.r.l.
da fare ricamata jacquard

100% 
Made in Italywww.novacampeggio.it

+39.055.8323371

line
THERMO

COVER-HOOK
Copritimone in TNT universale

Art. 404.03.0003

COVER-BOTTLETYRES-COVER
Copriruota termico universale, ideale per proteggere nella stagione estiva le 

ruote dal sole.

Art. 404.03.0004

Copribombola universale termico

Art. 404.03.0005
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SVITAVA
Art. TC-10200

Taglie disponibili mt / Available size mt:
5x4 - 5x6 - 5x8 - 5x10 - 5x12 - 5x14

Tenda molto spaziosa con diverse possibilità di ampliamento con i suoi moduli aggiuntivi. 
Composta da una parte anteriore ed una parte posteriore che, assemblate, creano la 
tenda base (5 x 4 m). Inserendo moduli di 2 metri si può allungare la tenda secondo 
necessità.
Very roomy tent which offers many possibility to enlarge thanks to its additional modules. The 
base tent (5x4 mt) is made up by one front and one rear part assembled together. The tent 
can be extended adding 2 mt modules.

26
5

18
0

200 200 200 500

*  L’immagine e il disegno sono riferiti alla tenda mt. 5x6 corrispondenti alla tenda 
base + 1 modulo.

*  The picture and the scheme refers to the 5x6 mt tent, that is base + 1 module.

kg 56 tela / tent
kg 61 paleria / poles

tela:  2 sacche cm 50x45x38 
paleria: 2 sacche cm 100x25x25
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21
0

550 140
24 0

18 0
50

Vasta tenda canadese con doppiotetto. 
Ampia veranda (1,4 mt.). Abside posterio-
re apribile. Ottima aerazione.

Wide double roof canadian tent. Large 
awings (1,4 mt) rear vestibule with entrance. 
Excellent ventilation.

400 x 240 cm

kg 30

30 x 27 x 101 cm

Vista posteriore. / Rear view.

SQUADRIGLIA
Art. TC-10100
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Spaziosa e confortevole tenda a casetta con 
soggiorno di dimensioni variabili, grazie alla pa-
rete anteriore che può essere spostata all’e-
stremità della veranda.

Wide and cozy family tent, carefully equipped with 
an adjustable in size lounge as the front wall can 
be shifted till the edge of the awning.

1.  Portalampada camera interna
2. Presa d’aria posteriore
3. Passacavo in velcro
4. Organizer
5.  Organizer per oscurante camera

1. Holder inner chamber 
2. Rear air intake 
3. Velcro cable gland 
4. Organizer 
5. Organizer for darkening room

 1. 2. 3. 4. 5.

STROMBOLI 5 
Art. TC-12100

41
0

210

490

14
0

18
0

STROMBOLI 6 
Art. TC-12150 

41
0

210

490

18
0

18
0

MATERIALI
•  Tetto: Poliestere Doppio Spalmato  
PVC (630 gr./mq)  

• Pareti: Poliestere Resinato Tencate
• Pavimento camere interne: PVC
•  Paleria: Ø 25 mm in acciaio zincato, 
tropicalizzato.

- Balza PVC perimetrale

-  Pannello c/tasche portaoggetti  
(solo per versione 5 posti)

-  Elastici a scaletta con supporto  
ad ancora

- Facciata mobile 2 posizioni
-   2 finestre per fianco c/zanzariera  

e coprifinestra in Kristall

MATERIALS 
•  Roof: Polyester double coated PVC 
(630 gr./mq)  

•  Walls: Polyester acrylic coated  
TenCate 

• F loor inner chambers: PVC 
•  Poles: Ø 25 mm galvanized steel, 
sealed. 

- Balza PVC perimeter 
-  Panel c / pockets (only for version 5 

places) 
-  Rubber bands to support ladder with 

anchor 
- Front cabinet 2 positions 
-  2 window to side with mosquito net and 

PVC transparent cover. 

DETAILED SPECIFICATIONS 
•  Help Front wall: With a stable door and two large windows with sliding courtains 
•  Side walls: Left side rollable, has a window with sliding courtains. Right side with 
two opened windows, with mosquito net, sliding courtains and PVC transparent 
cover.

DETTAGLIO CARATTERISTICHE
•  Parete anteriore: Con porta a scuderia e due ampie finestre con tendine 
scorrevoli

•  Pareti laterali: Fianco sinistro avvolgibile, dotato di finestra con tendine 
scorrevoli. Fianchi con 2 finestre apribili, corredate con zanzariera, 
coprifinestra e tendine scorrevoli.
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FIRE RETARDANT

1.  Palo centrale controllo 
antivento

2.  Sistema di aggancio del 
telo alla struttura

3. Angolare

1.  Palo central control wind 
2.  Coupling system of the 

cloth structure
3. Angular

1

2

3

MAIORCA S.T.L.
Gazebo estensibile estremamente solido e impermeabile. Tetto in poliestere 290 gr./mq spalmato Pvc. 
Paleria in acciaio zincato e verniciato a sabbia 30x30/25x25 mm. Pareti laterali opzionali con o senza 
finestra in Kristal.

Folding gazebo very strong and 100% waterproof. Roof in polyester 290 gr Pvc coated. Frame poles in steel 
30x30/25x25 mm and powders painting sand. Side walls with/out windows are Optional.
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Colori disponibili:
• BIANCO • VERDE

Poliestere 290 gr/mq  
spalmato PVC

Acciaio  squadrato 
30x30/25x25 mm

200 x 200 cm
H 210 cm

18,10 kg

27 x 22 x 157 cm

Maiorca HRD
2x2

Art. GA-22501

Colori disponibili:
• BIANCO • VERDE

Poliestere 290 gr/mq  
spalmato PVC

Acciaio  squadrato 
30x30/25x25 mm

200 x 300 cm
H 210 cm

20,30 kg

27 x 25 x 157 cm

Maiorca HRD
2x3

Art. GA-22502

Colori disponibili:
• BIANCO • VERDE

Poliestere 290 gr/mq  
spalmato PVC

Acciaio  squadrato 
30x30/25x25 mm

300 x 300 cm
H 210 cm

21 kg

27 x 25 x 157 cm

Maiorca HRD
3x3

Art. GA-22503

Colori disponibili:
• BIANCO • VERDE

Poliestere 290 gr/mq  
spalmato PVC

Acciaio  squadrato 
30x30/25x25 mm

300 x 450 cm
H 210 cm

36 kg

37 x 25 x 157 cm

Maiorca HRD
3x4,5

Art. GA-22504

PERSONALIZZAZIONE* / CUSTOMIZATION

DESIGN “A”
2 loghi ai lati della bandella (a 2 colori)

DESIGN “B”
Scritta di 3,00 mt lungo tutta la bandella

DESIGN “C”
Scritta di 1,50 mt + 2 loghi ai lati della bandella (a 2 colori)
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MYKONOS 3x3
Art. GA-22603

Colori / Colours:
• BIANCO / WHITE

Poliestere 290 gr/mq spalmato PVC, 100% 
waterproof
Polyester 290 gr / sqm PVC coated, 100% 
waterproof

Acciaio squadrato 40x40/30x30 mm

300 x 300 cm

28,50 kg

MYKONOS 3x4,5
Art. GA-22604

Colori / Colours:
• BIANCO / WHITE

Poliestere 290 gr/mq spalmato PVC, 100% 
waterproof
Polyester 290 gr / sqm PVC coated, 100% 
waterproof

Acciaio squadrato 40x40/30x30 mm

300 x 450 cm

36,80 kg

MYKONOS

Il Gazebo Estensibile Mykonos è la nuova generazio-
ne di gazebo rinforzati. Il Tetto è in Poliestere 290 
gr/mq spalmato in PVC, 100% impermeabile. La pale-
ria è in acciaio verniciato a sabbia da 40x40 mm. Pa-
reti Laterali opzionali con o senza Finestra in Kristal.

Folding gazebo Mykonos is the new line of very strong 
Gazebo. Roof in polyester 290 gr./sqm Pvc coated, is 
100% waterproof. Frame poles in steel 40x40 mm. 
powders painting sand. Side walls with/out windows are 
Optional.34
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1) ORDINE
Le Merci oggetto di ciascuna compravendita tra l’Acquirente ed 
il Venditore sono descritte nell’ordine di acquisto (“Ordine”) che 
l’Acquirente fa trasmettere al Venditore mediante i supporti messi o 
fatti mettere a disposizione dal Venditore o dai suoi intermediari.
2) CONTRATTO
Il contratto di compravendita delle merci (“Contratto”) è retto 
dall’Ordine e da queste Condizioni Generali. Il Contratto si perfeziona 
con l’accettazione dell’Ordine comunicata per iscritto dal Venditore 
all’Acquirente ovvero, in mancanza, con l’esecuzione dell’Ordine 
mediante consegna delle merci al vettore o spedizioniere.
3) TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna non sono vincolanti per il Venditore. Il Venditore 
ha facoltà di anticipare o posticipare ragionevolmente la consegna 
della totalità o di parte delle merci, senza che ciò costituisca, a favore 
dell’Acquirente, titolo per domandare la risoluzione totale o parziale 
della compravendita, né la corresponsione di risarcimenti o indennizzi. 
Si intende, comunque, che sarà messo il massimo impegno nell’evadere 
l’ordine nelle date richieste.
4) RIFIUTO DI RICEVERE LA CONSEGNA
Ove l’Acquirente rifiuti di ricevere la consegna della totalità o anche 
di parte solamente delle merci, il Venditore può, a propria insindacabile 
scelta, domandare l’esecuzione del Contratto, ovvero dichiararne la 
risoluzione totale o parziale. Nell’uno e nell’altro caso, il Venditore 
conserva titolo al risarcimento del danno. Viene espressamente 
esclusa ogni responsabilità del Venditore per rischi comunque derivanti 
da o inerenti la giacenza delle merci.
5) GARANZIA E LIMITI
Il Venditore garantisce le merci esenti da vizi di fabbricazione; la 
garanzia non si estende a difettosità dovute a manomissione od uso 
improprio delle merci. La prestazione di garanzia viene espressamente 
limitata alle merci accertate mancanti ed alla sostituzione delle 
merci restituite ed accertate difettose ovvero, in entrambi i casi, ad 
insindacabile scelta del Venditore, a corrispondere riduzione del prezzo. 
Nessuna restituzione di merce verrà accettata se non preventivamente 
concordata.
6) PAGAMENTI E DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI
I pagamenti vanno effettuati al domicilio del Venditore nei modi e nei 
tempi stabiliti. Per i ritardati pagamenti saranno addebitati interessi di 
mora al tasso stabilito dalla legge dal giorno successivo alla scadenza 
del relativo pagamento.
7) SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E RISOLUZIONE
Il mancato pagamento anche parziale di forniture o di qualunque somma 
dovuta da parte dell’Acquirente esonera il Venditore da qualsiasi 
impegno in corso con lo stesso in qualsiasi tempo e senza necessità 
di preavviso. Analoga facoltà spetta al Venditore ogniqualvolta 
intervengano mutamenti nella persona dell’Acquirente, nella sua 
struttura o compagine sociale, nella composizione dei suoi organi 

direttivi o di gestione, nella sua situazione finanziaria, consistenza 
patrimoniale od immagine commerciale, così come pure in caso di 
elevazioni di protesti, di pendenza di procedure esecutive o cautelari, di 
sospensioni, difficoltà o ritardi nell’adempimento di obbligazioni assunte, 
anche verso terzi, di fatti comunque riferibili all’Acquirente che possano 
risultare pregiudizievoli al buon fine del Contratto e/o lesive negli 
interessi commerciali del Venditore.
8) MODIFICHE E RECLAMI
 Il Venditore si riserva la facoltà di apportare modifiche non determinanti 
a modelli, misure, materiali e accessori, sempre entro le tolleranze 
d’uso e senza obbligo di comunicazione all’Acquirente. Eventuali 
reclami per ammanchi o avarie apparenti dall’esame esterno dei colli 
contenenti le merci devono venire elevati, pena la decadenza, all’atto 
del ricevimento, mediante annotazione sulla ricevuta di consegna delle 
merci sottoscritta dall’Acquirente e riconsegnata al trasportatore. 
Qualsiasi altro reclamo riguardante le merci consegnate dal Venditore 
deve essere comunicato per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento 
delle merci. I reclami vengono accettati solo a insindacabile giudizio del 
Venditore , e sempre dopo aver preso 
visione delle merci contestate. L’Acquirente non può ritornare merce 
contestata se non dietro autorizzazione scritta del Venditore .
9) RISERVATO DOMINIO
La presente vendita è eseguita con riserva di proprietà (Art. 1523 C.C. 
e seguenti) pertanto i prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino 
all’integrale pagamento del prezzo da parte dell’Acquirente. Nel caso 
di cessione del credito ovvero pagamento effettuato da parte di terzi 
la summenzionata riserva di proprietà si intenderà a questi trasferita.
10) FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
Per ogni eventuale controversia, sono competenti in via esclusiva il 
Foro di Firenze (Fi)
Tuttavia il Venditore avrà la facoltà di agire in tutti i casi davanti al Foro 
competente di domicilio dell’Acquirente.
11) PRIVACY
I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite 
terzi dalla ditta D612N S.r.l. con sede operativa in Loc. Casenuove 
Taiuti, 43/C – 50038 Scarperia e San Piero (Fi), titolare del 
trattamento, vengono trattati per esigenze contrattuali e di legge, 
nonché per consentire una efficace gestione dei 
rapporti commerciali. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o 
all’estero a: nostra rete di agenti; società di factoring; istituti di credito; 
società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società 
di informazioni commerciali; professionisti e consulenti; aziende che 
operano nel settore dei trasporti. L’interessato potrà esercitare tutti i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
12) ATTESTAZIONI DELL’ACQUIRENTE
Ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 21 e 41/c l’Acquirente conferma sotto 
la sua responsabilità l’esattezza dell’indicazione del nome, dell’indirizzo 
e del codice fiscale e/o partita IVA.

AVVERTENZA PER L’ACQUIRENTE
Per Vostra maggiore convenienza, riproduciamo qui di seguito il testo completo delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (di seguito le 
“Condizioni Generali”), che formano parte integrante del  Vostro ordine e sono, perciò, applicabili alla compravendita riflessa nella presente fattura. 
Le seguenti Condizioni Generali fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di compravendita di merci, anche quando gli ordini vengono assunti  
telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail, attraverso collegamenti informatici e/o internet.  Queste Condizioni Generali non troveranno 
applicazione per compravendite aventi ad oggetto servizi o altro. Ogni e qualsiasi modifica di queste Condizioni Generali dovrà risultare da accordo 
scritto tra l’Acquirente ed il Venditore, debitamente sottoscritto da entrambi.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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