










Semplice da
montare
Montaggio semplice e veloce, in meno 
di un minuto senza l’utilizzo di nessun attrezzo,
in 4 step

2 4



Silvertend è dotato di una gamma di accessori 
da aggiungere alla struttura di base o da utilizzare come parti 
di ricambio, utili a rendere più confortevole il tuo spazio .

Tra i vari accessori sono inclusi piastre di ancoraggio, 
per aumentare la stabilità, tetti di ricambio per una maggiore 
personalizzazione, borse con tasca per un trasporto agevole 
e pareti laterali per creare la tua privacy.

Più accessori
per il tuo comfort e 
con parti di ricambio



Puoi personalizzare il tetto silvertend 
scegliendo tra un’ampia gamma cromatica 
di colori e con una stampa personalizzata, 
come il tuo logo, i tuoi colori aziendali 
o la tua grafica, e rendere così
il tuo gazebo unico. 

Tetto con grafica
personalizzabile





















Scegli il tuo Silvertend tra le varie 
misure disponibili e confronta le specifiche.

Misure personalizzabili 

su richiesta

Misure
Standard

300x200 

peso struttura 
18,5 kg

peso completo
22,5 kg 

altezza minima 
150 mm

altezza massima 
330 mm 

300x300 

peso struttura 
19 kg

peso completo
23 kg 

altezza minima 
150 mm

altezza massima 
330 mm 



300x450 

peso struttura 
24 kg

peso completo
30 kg 

altezza minima 
150 mm

altezza massima 
330 mm 

400x400 

peso struttura 
25 kg

peso completo
33 kg 

altezza minima 
150 mm

altezza massima 
330 mm 

300x600 

peso struttura 
32 kg

peso completo
42 kg 

altezza minima 
150 mm

altezza massima 
330 mm 



stampi per accessori e profili in alluminio fino al
punto da risultare l’azienda con una maggiore
diversificazione di prodotti presente sul mercato. 
Al Fibra Globe offre inoltre un servizio personalizzato,
su specifica richiesta del cliente, sin dalle prime fasi
della lavorazione.

La politica aziendale è da sempre saldamente
ancorata a principi della serietà e professionalità;
ogni passo del ciclo prodottivo segue i vigenti
standard europei garantiti dalla marcatura CE,
proprio per questo, Al Fibra Globe, è oggi una
realtà presente sul mercato nazionale e su quello
internazionale, con ottime referenze.

La Al Fibra Globe, nel continuo sforzo di soddisfare
le esigenze dei propri clienti per l’ottenimento di
uno scopo comune, ha migliorato il suo Sistema
di Gestione che risponde ai requisiti definiti da un
preciso standard, ottenendo così la certificazione
ISO 9001:2008.

Silvertend è ideato e realizzato da Al Fibra Globe.
Nata nel 1990, come azienda a conduzione familiare.

Al Fibra si occupava della lavorazione artigianale del
ferro e di altri tipi di metalli. La lunga esperienza, le
spiccate capacità produttive dei gestori e l’intuizione
di realizzare attrezzature che facilitassero il lavoro
dei commercianti, hanno permesso all’azienda di
mantenersi al passo con i tempi e di specializzarsi
nel settore della lavorazione di prodotti in alluminio.

Oggi Al Fibra Globe è un’affermata azienda che
si dedica alla produzione industriale di articoli in
alluminio per il commercio su aree pubbliche e
negozi.

I suoi prodotti, sempre al passo con i tempi, sono
curati nei minimi dettagli, per garantire durata
e funzionalità e soddisfano qualsiasi esigenza,
economica e qualitativa. Inoltre la continua ricerca,
volta alla realizzazione di nuovi articoli, ha portato
nel tempo Al Fibra Globe a munirsi di numerosi

L’azienda


