
UNA GARANZIA 
DI QUALITÀ E SICUREZZA 
NELLE  SITUAZIONI 
DI EMERGENZA 
Diamantend, è garanzia di qualità e sicurezza. Un marchio di eccellenza nel mercato 
dei gazebo pieghevoli. I suoi elementi di collegamento sono rivestiti in gomma 
con una doppia funzione: proteggere le mani da colpi accidentali ed evitare il 
danneggiamento del telo di copertura. 

Alle speciali guarnizioni in gomma si aggiunge il pulsante di sicurezza, 
che permette il bloccaggio dei profili quando il gazebo è in fase di apertura 
o chiusura, favorendo in tal modo anche il risparmio di tempo. 

Una struttura leggera e solida in alluminio anodizzato spessorato grazie anche al 
piede pressofuso in alluminio di sezione triangolare, che ne aumenta la stabilità. 
Il tessuto in poliestere 500/500D è completamente impermeabile e ignifugo, 
rifinito con rinforzi speciali. Le pareti offrono una protezione contro l’acqua, 
il fuoco, il fumo e la polvere. La pavimentazione è in PVC, ignifuga e antiscivolo.
Un connubio di caratteristiche tecniche e funzionalità per garantire 
massima praticità e sicurezza.

GAZEBO 
PERSONALIZZABILE

Il gazebo pieghevole Diamantend SHIELD 
può essere personalizzato nelle dimensioni, 
accessori e colori con un’ampia gamma cromatica 
e brandizzato a seconda dell’esigenza.

Ignifugo Impermeabile  

Prodotto testato nella Galleria del 
Vento per attestarne la stabilità in 
condizioni ambientali reali.

Resistente 
al vento forte
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DIAMANTED SHIELD
Il gazebo per tutte le emergenze



IL GAZEBO PER TUTTE LE 

EMERGENZE
LA RISPOSTA GIUSTA 
ALLE EMERGENZE
Il gazebo è realizzato 
con materiali di qualità ed è altamente 
performante e ricercato. 
L’affidabilità e la resistenza 
della struttura rendono il gazebo 
adatto alle situazioni 
di emergenza. 

REALIZZATO 
IN ITALIA
Diamantend SHIELD un connubio di design 
e funzionalità, un marchio di eccellenza 
nel mercato dei gazebo pieghevoli. 

Creatività, design 
e artigianalità italiana 

alla base del prodotto ne certificano 
l’elevata qualità e sicurezza.

PUNTI 
DI FORZA
• Copertura leggera e resistente

• Protezione e privacy garantita

• Pavimentazione in PVC antiscivolo

• Ignifugo ed impermeabile al 100%

• Pareti con porta e finestre

• Trasporto semplice

• Montaggio sicuro e veloce

Il gazebo ideale nelle situazioni di emergenza per offrire 
il primo soccorso in caso di terremoti, incendi e altre situazioni che richiedono 

protezione o un riparo sicuro e tempestivo. 

IL GAZEBO STUDIATO PER QUALSIASI 
TIPO DI EMERGENZA

MONTAGGIO 
RAPIDO

Il montaggio del gazebo 

non richiede l’utilizzo degli 

attrezzi e si effettua con grande 

semplicità. È possibile aprirlo e 

richiuderlo in meno di 

un minuto. 

1 2 3 4


