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AZIENDA 
La nostra Azienda ha un’ esperienza venticinquennale nel settore del campeggio e del tempo libero. 
Il rimessaggio si estende su una superficie di 7.000 metri, in una zona verde fra mare e laguna vicino 
ai migliori campeggi del Litorale, a pochi chilometri da Jesolo coi suoi locali e negozi e da Punta 
Sabbioni, con gli imbarchi da e per Venezia. Per garantire un’efficace sicurezza ai proprietari, l’area è 
completamente recintata ed illuminata, sorvegliata 24 ore, e coperta da assicurazione per incendio e 
scoppio. L’attenzione e l’assistenza stagionale con personale esperto, i numerosi servizi offerti per 
permettervi di affrontare la vostra vacanza con la massima serenità, completano la serietà della 
nostra azienda.
Da una decina di anni ci siamo specializzati anche  nella progettazione, realizzazione, ven-
dita ed installazione di verande, tendalini, coperture per roulotte, oscuranti 
esterni per roulotte, strutture personalizzate, chiusure e verande per camper. 
In parte confezionati nel nostro laboratorio, in parte creati e realizzati in collaborazione con aziende 
leader nel settore (Mikitex e Real Camp), con materiali dei più prestigiosi marchi e tutto rigorosamen-
te Made in Italy.
Cerchiamo di realizzare con voi la soluzione personalizzata e adatta alle vostre esigenze sia 
estetiche che funzionali, creando di volta in volta prodotti con un alto standard qualitativo,  fornendo 
l’assistenza necessaria al montaggio e alla manutenzione.

THE COMPANY 
Our company has been in the  camping and leisure industry for more than twenty-five years .  Our 
caravan park covers about   7,000 sq meters. It is situated  in a green area between the sea and the 
lagoon close to the best campsites  on the Adriatic  Coast. We are just a few kilometers  from Jesolo 
with its entertainments and  shops and from Punta Sabbioni with  boat departures and arrivals to and 
from Venice. 
Security measures include 24 hour surveillance, completely fenced-in and well lit premises, and 
fire/explosion insurance coverage. Our expert staff take pride in offering detailed  attention and 
assistance to ensure your holiday  is as relaxing and hassle-free as possible. 
For the past ten years we have specialized in the design, production, sale, and installation 
of  awnings, caravan covers and external blinds,  customized structures, closures 
and porches for campers. Our merchandise is partly packaged in our laboratory and partly 
created and produced in collaboration with leading companies in the  field, such as Mikitex and Real 
Camp. All materials  are from major brands and strictly Made in Italy.
Our aim is to find a customized solution for both your aesthetic and functional needs by 
creating high quality products and providing the necessary assistance for installation and maintenance.
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I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES
RIMESSAGGIO CARAVAN
Se volete assicurare alla vostra roulotte un posto sicuro in cui poter passare l'inverno, per 
essere pronta ad accogliervi l'anno successivo, vi sarà utile il nostro rimessaggio caravan dove 
sarà accolta, sistemata e controllata con la massima cura. Il deposito è completamente recinta-
to con videosorveglianza h24 e assicurazione incendio e scoppio. 
Per il periodo invernale la prenotazione è OBBLIGATORIA. 
Dal 1 aprile al 30 settembre effettuiamo anche il rimessaggio periodico con un minimo di sei 
giorni.

TRASPORTO
A richiesta possiamo effettuare il trasporto della vostra roulotte dal deposito al campeggio e 
viceversa, oppure dalla nostra sede a qualsiasi luogo da voi indicato.

LAVAGGIO
A richiesta effettuiamo il lavaggio esterno ed interno della vostra roulotte a mano e con appositi 
prodotti detergenti e protettivi. 

ASSISTENZA
Effettuiamo anche tutti quei lavori che vi permettono di arrivare in campeggio, alla vostra roulot-
te, come se andaste in hotel. Senza il pensiero dei montaggi e degli smontaggi.
 
- Montaggio verande e tendalini
- Montaggio cucinotti e gazebo
- Installazione pavimenti in legno
- Posizionamento tappeti e mobili
- Allacciamenti luce e acqua
- Smontaggio e lavaggio verande, tendalini, gazebo, ecc.

SANIFICAZIONE
Servizio di sanificazione ed igienizzazione ad ozono con macchina certificata HACCP.  Elimina 
acari, virus, batteri, muffe ed odori indesiderati senza l’utilizzo di sostanze chimiche.

CARAVAN  PARKING 
Leave  your caravan in our parking where  is accepted, arranged and controlled by the utmost 
care. Security measures include 24 hour surveillance, completely fenced-in and well lit premi-
ses, and fire/explosion insurance coverage.  
For the winter period the booking is REQUIRED.
From April 1 to September 30, we also conduct periodic storage with a minimum of six days.

TRANSPORT
On request we can carry out the transport of your caravan at the campsite from the depot  and 
vice versa.

WASHING
On request we carry out the external  and internal washing of your caravan by hand with special 
cleaning and protective products.

SUPPORT
 We also carry out all those jobs that allow you to get to the camping , to your caravan , as if you 
went to the hotel. 
Without thinking of the assembly and disassembly.
 
- Verandas and awnings Installation
- Kitchenettes and gazebo installation
- Wood floors production and installation
- Carpets and furniture placement
- electricity and water connections
- Removing and cleaning of porches , awnings , gazebos, etc. 

SANITIZING
Sanitizing and disinfecting service with ozone machine HACCP certified. 
Eliminates dust mites, viruses, bacteria, mold and unpleasant odors without the use of chemi-
cals.
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La Regina è l’ammiraglia della nostra produzione, realizzata interamente in materiali Acrilico 100%, oltre a sfruttare una 
profondità a richiesta del cliente questa veranda sfrutta tutto lo spazio timone su tutta la profondità veranda. La possibi-
lità di avanzamento, parziale o totale, della parete frontale, aumenta notevolmente l’abitabilità e la gestione dello spazio 

all’interno della veranda. E’ un modello consigliato per chi pratica campeggio stanziale. Fornita di serie con paleria in alluminio e 
tripla patella su tutte le finestre.

This awning, entirely made of Acriliche 100% materials, is the flagship of our production. Regina takes advantage of a 
depth and a breadth greater than normal ones. The possibility of partial or total advancing of frontal considerably increases 
the habitability and the management of space in the awning. This model is recommended for a permanent camping. 

Supplied of poles in aluminium and triple flap on all windows (mosquito-net + kristal + light-dimming cover).

• Profondità interna 240 cm + 120 cm + 30 cm frontale con armatura (circa)  • Porte d’ingresso su entrambe le pareti laterali  • Cucinotto incorporato

• Interior depth 240 cm + 120 cm + 30 cm, frontal with reinforcement (about) • Entrance door on the two lateral dividers • Incorporated kitchen unit

Regina
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Veranda innovativa dotata di cucinotto incorporato di circa 120cm, ideale per sfruttare lo spazio del timone. Questa 
soluzione consente un ampliamento dello spazio interno e dell’abitabilità della veranda, mantenendo però inalterato 
l’aspetto estetico,infatti è stata progettata in modo tale da mantenere un’estetica simmetrica, consentendo l’inter- 

scambio dei due pannelli della facciata. Realizzata interamente con tessuti DRALON trattato SCOTCHGARD e tetto in TEN CATE 
WM.

Innovating awning with kitchen unit (about 120 cm).This kind of awning allows the increase of its habitability, preserving 
the same design. Sovrana Lux is really projected to maintain a symmetric design and to allow an interchange between the 
two facades. Sovrana Lux is entirely made of DRALON SCOTCHGARD fabric and its roof is made of TEN CATE WM.

• Cucinotto incorporato • Pareti frontali e laterali Acrilico 100% trattato SCOTCHGARD • Protezione antipioggia su cerniere  • Tendine scorrevoli

• Incorporated kitchen unit • Frontal and lateral dividers in Acriliche 100% treated • Waterproof protection on zips • Sliding curtains.

Sovrana Lux
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Caratteristica principale di questa veranda è la sua realizzazione a pannelli modulari. Questa struttura permette alla 
veranda di poter soddisfare ogni esigenza di luce,aria e ingresso in ogni singola situazione, i pannelli infatti si possono 
intercambiare tra loro consentendo di modificare sempre l’estetica della propria veranda.

Realizzata in tessuti Acrilico 100% trattato SCOTCHGARD e tetto in TEN CATE WM è consigliata per un uso stanziale.
E’ composta da Nr.2 porte, Nr.3 finestre a Tripla Patella e le restanti finestre con kristal e oscurante o zanzariera e oscurante.

Modular panels are Dafne’s main characteristic. This structure satisfies every requirement of light, air and entrance: in fact,
panels are interchangeable, in order to offer the possibility of a Dafne’s restyle. This awning is made of Acriliche 100%
SCOTCHGARD fabric and its roof of TEN CATE WM. Dafne production model is made up of 2 doors, 3 windows with 

triple cover and the windows left over are made of kristal (+ lightdimming cover) or provided of mosquito-net (+ light-dimming cover).
This model is recommended for a permanent camping.

• Profondità 245 cm + 30 cm di verandino, (circa). • Sistema di pannellatura modulare.

• Depth 245 cm + 30 cm of small awning (about). • Modular panel system.

Dafne
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Caratteristica principale della veranda Angel è la sua realizzazione a pannelli frontali  modulari. Questa struttura 
permette alla veranda di poter soddisfare ogni esigenza di luce,aria e ingresso in ogni singola situazione, i pannelli 

infatti si possono intercambiare tra loro consentendo di modificare sempre l’estetica della propria veranda.
Realizzata in tessuto Acrilico 100% trattato SCOTCHGARD e tetto in TEN CATE WM è consigliata per un uso stanziale. Di 
serie è composta da 1 porta, 3 finestre con oscuranti, pannelloni laterali con zanzariera e oscurante.

Modular panels are ANGEL’s main characteristic. This structure satisfies every requirement of light, air and entran-
ce: in fact, panels are interchangeable, in order to offer the possibility of a awning’s restyle. This awning is made of 

Acrylic 100% SCOTCHGARD fabric and its roof of TEN CATE WM. Angel production model is made up of 1 door, 3 front 
windows with  Kristal and blinder, lateral panels provided of mosquito-net and blinder.

• Profondità interna 240 cm + 120 cm + 30 cm frontale con armatura (circa)  • Porte d’ingresso su entrambe le pareti laterali  • Cucinotto incorporato

• Interior depth 240 cm + 120 cm + 30 cm, frontal with reinforcement (about) • Entrance door on the two lateral dividers • Incorporated kitchen unit
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Pregevole veranda per una clientela molto esigente.
Le pareti sono in tessuto poliestere spalmato/resinato e Acrilico 100% trattato SCOTCHGARD.
Le due pareti frontali sono intercambiabili per consentire lo spostamento dell’ingresso.

Asia is a prestigious awning for a very demanding customer.
The dividers are made of coated / resinated polyester and Acriliche 100% SCOTCHGARD fabric.
The two half side dividers of the facade are interchangeable to offer different solutions for the entrance.

• Profondità 245 cm + 30 cm di verandino, (circa) • Facciata a due pannelli intercambiabili  • Porte su entrambe le pareti laterali e sulla parete frontale

• Dept 250 cm + 30 cm of small awning, (about) • Facade made up of two interchangeable • Facade made up of two interchangeable

Asia Plus
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Veranda pratica e confortevole, adatta per ogni esigenza, fornita di serie con oscuranti su tutte le finestre.
La facciata divisibile in due parti rende tutti i pannelli totalmente asportabili, rendendo più facile la pulizia e il montaggio.

Soraia is a practical and functional awning, suitable for every requirement. It is provided with all accessories, including 
light-dimming window covers, and it is divisible in two facades for the best use of every solutions.

• Profondità 245 cm + 30 cm di verandino, (circa) • Frontale interamente asportabile • Oscuranti sulle finestre frontali con cerniere ai lati

• Dept 250 cm + 30 cm of small awning, (about) • Frontal awning completely removable • Light-dimming covers with side zips on frontal windows

Soraia
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Parasole completo di due laterali incernierati, dotati di ampia finestra panoramica comple-
ta di tendine. Questo pratico parasole permette di poter usufruire in brevissimo tempo di 

una vasta zona d’ombra, facile da montare, può essere lasciato montato anche in caso di pioggia.

Orizzonte is a sunshade made up of two sides with zips, provided with a large panoramic 
window with curtains. This practical sunshade provides, in a very short time, a large shady 

area next to your caravan. It’s easy to assemble and it doesn’t suffer the bad weather.

• Sistema pali easy set-up • Profondità 245 cm  • Pareti dotate di finestroni panoramici e tendine scorrevoli, completamente asportabili

• Easy set-up system poles • 245 cm deep • Completely removable dividers provided with large panoramic window and sliding curtains

Easy
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Il verandino aggiuntivo veranda permette di sfruttare lo spazio anteriore della veranda. Realizzato con lo stesso materia-
le delle verande è resistente e affidabile anche per lunghi periodi, ideale sia per un campeggio stanziale che itinerante. 
Ha una profondità standard di 2.20 m, mentre la larghezza va in base alla misura della facciata della caravan.

Grazie al suo sistema di aggancio può essere utilizzato anche come verandino direttamente sul caravan.Il cucinotto è incorporato 
nel tendalino supplementare caravan. Crea uno spazio cucina esterno alla veranda cosi da lasciare libero lo spazio interno e lasciare 
gli odori cucina fuori dallo spazio abitativo. Comodo e facile da montare 

The additional little awning enables to use the anterior space of main awning and it is recommended for permanent 
camping as well as itinerant one. This product is made of the same material of main awning and it is durable and reliable 
for a long time. The additional little awning is 2.20 m deep, whereas its breadth is based on caravan’s measures. 

By its hooking system the additional awning can be used as little awning straight on the caravan. The kitchen is built into the additional 
little awning. Create a space outside the kitchen awning so as to leave the space inside and leave the cooking smells out of the living 
space. Convenient and easy to assemble 

Verandino
con Cucina
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Aquilone

La cucina veranda è ideale per chi vuol guadagnare ulteriore spazio per riporre 
fornelli o mobiletti.
Usata anche come camera ospiti è veloce da montare e può essere montata su 

entrambi i lati della veranda.

The kitchen awning is an ideal solution to earn space to put away camp stoves and 
pieces of furniture, but it can be also used as spare room.

This kitchen unit can be quickly assembled on both sides of awning.

Cucina
Veranda

Adatto ad un tipo di campeggio itinerante, è di facile e veloce montaggio, è l’ideale per la 
protezione dal sole.  La caratteristica di questo prodotto è il piccolissimo ingombro, dando 

quindi la possibilità di essere collocato in piccolissimi spazi.

Suitable for a moving camping, Aquilone is easy and quick to assemble and it is an ideal 
protection against the sun.  Its main characteristic is the small encumbrance, so to be put in a 

little space.
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Divisorio interno per verande comodo e 
veloce da montare permette in pochissi-

mo tempo di creare uno spazio isolato all’interno 
della veranda, ideale per isolare lo spazio cucina 
dal resto della veranda. Dotato di serie di quattro 
comode tasche portaoggetti.

This INTERNAL DIVIDER for awning is 
useful and quick to assemble and it 

creates in a short time an isolated space, ideal to 
separate the
kitchen from the rest. Our product is provided of 
four handy pockets to put away objects.

Divisorio interno con tendine per verande 
comodo e veloce da montare permette in 

pochissimo tempo di creare uno spazio isolato 
all’interno della veranda.

This INTERNAL DIVIDER CURTAINS 
for awning is useful and quick to assem-

ble and it creates in a short time an isolated 
space.

ACCESSORI VERANDE

DIVISORIO INTERNO

DIVISORIO INTERNO
IN TENDINE

Sistema di aggancio pali autoreggente al tetto di 
serie su tutte le nostre verande. Grazie a questo 

sistema, SENZA FORARE LA CARAVAN, è possibile 
avere una resistenza maggiore al vento e alle intemperie.

EASY SET-UP is a system to hook poles to the 
roof and it is a production model of any awnings 

of ours. By this system, it is possible to obtain a better 
resistance to the inclemency of weather, WITHOUT 
PERFORATE THE CARAVAN.

SISTEMI DI AGGANCIO

La Tripla Patella è un accessorio che, oltre ad 
aumentare il confort della veranda permette di 

avere la finestra della veranda dotata di:
-  zanzariera: consente il passaggio dell’aria e tiene 
lontano gli insetti;
- kristal: dà luce all’interno della veranda e in caso di 
pioggia impedisce all’acqua di entrare;
- oscurante: permette di chiudere tutte le finestre della 
veranda (es. la sera o in caso di assenza).

TRIPLE COVER is an accessory that improves 
the awning’s comfort and provides its window of:

- Mosquito-net: it allows the passage of air and keeps 
away insects;
-  kristal: let in the light and it prevents rain from entering;
- light-dimming cover: it enables to close all awning’s 
windows (for example: at night or during one’s own absen-
ce).

TRIPLA PATELLA

Di serie su tutta la nostra gamma di verande 
permette di creare un’ottima intercapedine tra il 

tetto e lo spazio abitativo.

VELUM The velum is a production model of any 
awnings of ours. It enables to create a very useful 

hollow space between the roof and the living room.

SOTTOTETTO

13



Prestigiosa chiusura universale su misura per ogni tipo di veranda automatica per camper e caravan, la sua versatilità 
permette il montaggio parziale o totale dei vari elementi, frontale e laterale. Grazie a questa soluzione è possibile 
aumentare lo spazio a disposizione rendendolo più protetto. Per isolare efficacemente il punto di incontro col mezzo 

sono collocate delle protezioni in resina espansa. La paleria è poco ingombrante e di peso ridotto.
Per soddisfare ogni esigenza l’Heros viene prodotto in vari colori.

It’s a prestigious universal closure for any automatic awning for camper or caravan; its versatility allows the partial or 
complete assemblage of different elements, frontal and lateral. This solution permits the enlargement of space, making it 
more protected. Some protections in expanded resin are put in the point of contact with the mean for an efficacious 

isolation. The set of poles in not at all encumbering and its weight is reduced.
Heros is producted in different colours to satisfy any exigence.

Heros
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Modulo Heros 

Cucina Heros
Spazio cucina realizzato su misura. Ideale per creare uno spazio aggiuntivo ester-
no oltre il tendalino. Si monta velocemente.

Kitchen space made to measure. Ideal for creating extra space exterior over the 
awning. This kitchen unit can be quickly assembled

Grazie alla possibilità di essere collegato con la chiusura Heros questo articolo 
aiuta ad aumentare lo spazio a disposizione per soste medio-lunghe. Il modulo 

è autoreggente ovvero non necessita del mezzo per poter essere montato, per questo 
può essere lasciato montato anche in caso di spostamento del mezzo (scarico acque,-
breve gita ecc...). Di serie con paleria in alluminio.

This article, connected with 
Heros, makes the awning’s 

space bigger than usual and it makes 
easier your camping. Heros module 
can be assembled without caravan’s 
support, so you can use your mean of 
transport without dismantle it. Set of 
poles in aluminium.
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Preingresso invernale per caravan, grazie alla sua doppia spiovenza e alla paleria rinforzata questo
preingresso è adatto ad un uso invernale a climi freddi e nevosi. Dotato di porta e finestra laterale risulta
essere molto luminoso e pratico. La sua profondità è di 2m, mentre la larghezza è realizzata su misura

per tutti i tipi di caravan. Il colore di base è il grigio chiaro abbinato al grigio scuro, blu notte, bordeaux.

K2 is a winter pre-entrance for caravans; its double slopes and its strengthened set of poles make it
suitable to cold and snowy weather. A lateral window and a lateral door make this pre-entrance welllighted
and very practical. K2 is 2m deep, whereas its length is made to measure for all kind of caravan.

The basic colour is light grey, coupled with dark grey, dark blue, bordeaux.

K2
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Ice
Di facile montaggio,è ideale sia per mini soste in montagna,sia per soste 
prolungate (settimana bianca,ferie montane etc...). Le ridotte misure (Mt.1,20 

x 1,20) lo rendono poco ingombrante e veloce nel montaggio,comodo per riporre 
sci,scarponi e giubbotti. Non necessita di nessun intervento strutturale,in quanto 
utilizza la guida dei tendalini camper già installata sul mezzo,applicabile sulla maggior
parte dei modelli (Fiamma,Omnistor etc...) consente di isolare la porta dall’aria fredda.
Il colore di base è il grigio chiaro abbinato al grigio scuro, blu notte, bordeaux.

Easy to assembly, is ideal for mini breaks in the mountains, and for prolonged 
periods (skiing, mountain holidays, etc...). The small sizes (Mt.1,20 x 1,20) 

make it compact and easy mounting, comfortable for place ski, boots and jackets.
It does not require any structural intervention, as it uses the guidance of camper 
awnings already installed on the vehicle, applicable on most models (Fiamma, Omni-
stor etc ...) allows to isolate the port from the cold air.
The basic colour is light grey, coupled with dark grey, dark blue, bordeaux.

Olimpo
Preingresso invernale per camper, facile e veloce da montare è adatto per proteg-
gere il mezzo dall’accesso di aria fredda, utile per riporre scarponi, sci, doposci… 

Realizzato completamente in PVC bispalmato può essere facilmente riscaldato. La sua 
profondità è di 180 cm, larghezza e altezza sono realizzate su misura per tutti i camper. 
l colore di base è il grigio chiaro abbinato al grigio scuro, blu notte, bordeaux.

Winter pre-entrance for camper, it is quick and easy to assemble and suitable to 
protect the mean of transport from external cold air; it is useful to put away boots, 

ski... Olimpo is completely made of double-coated PVC and can be easily heated, making 
it an habitable space. Olimpo is180 cm deep whereas its length and hight are made to 
measure for all kind of camper. 
The basic colour is light grey, coupled with dark grey, dark blue, bordeaux.
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Previa installazione di una canalina di scorrimento applicata sul 
camper è possibile realizzare una veranda da campeggio 
identica a quelle delle caravan, consentendo cosi per le soste 

lunghe un ambiente totalmente isolato e sicuro. Grazie al nostro 
sistema easy set-up e al fatto che ogni veranda viene realizzata su 
misura per il vostro camper questa veranda può essere realizzata per 
ogni tipo di camper (autocaravan, camper, motorhome).
A scelta tra i modelli Sovrana Lux, Asia e Duchessa.
Modelli e caratteristiche sono uguali ai modelli per caravan.

Prior installation of a duct flow applied on the camper you can 
make a veranda camping identical to those of the caravan, 
allowing for longterm parking a totally isolated and secure.

Thanks to our easy set-up and the fact that every awning is made to 
measure for your camper this awning can be made for all types of 
campers (camper, motorhome).
A choice between models Sovrana Lux,Asia and Duchessa.
Design and characteristics are the same as models for caravans.

Veranda
Camper
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ACCESSORI CAMPER

FRANGISOLE
Grazie alla possibilità di essere collegato con la chiusura Heros questo articolo 
aiuta ad aumentare lo spazio a disposizione per soste medio-lunghe. Il modulo 

è autoreggente ovvero non necessita del mezzo per poter essere montato, per questo 
può essere lasciato montato anche in caso di spostamento del mezzo (scarico acque,-
breve gita ecc...). Di serie con paleria in alluminio.

This article, connected with Heros, makes the awning’s space bigger than 
usual and it makes easier your camping. Heros module can be assembled 

without caravan’s support, so you can use your mean of transport without dismantle it. 
Set of poles in aluminium.

Pratici laterali per tendalino per camper e roulotte, realizzati con finestra e 
tendine oppure totalmente chiusi.

Dotati di serie di un palo telescopico per il fissaggio, elastici e picchetti.

Useful lateral dividers for camper and caravan awning provided of awindow 
(with curtains) or completely closed.

Dividers are provided of rubber bands, tent pegs and a series of poles to hook them to 
the ground.

LATERALI PER TENDALINI
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Custom made structure  adaptable to all types of caravans, designed to 
protect your caravan from weather’s  infiltrations  and to keep the best 
internal climate (ideal for the snow).

Struttura su misura adattabile ad ogni tipo di caravan, realizzata per 
proteggere la vostra caravan dagli agenti atmosferici ed infiltrazioni 
consentendo di mantenerla al meglio e migliorando il clima al proprio 
interno (ideale anche per la neve).

 Nuvola20



Copertura
Veranda

Copri Caravan,  Copri Veranda Nuvola, e verandino aggiuntivo.
Struttura prodotta esclusivamente su misura, adattabile ad ogni tipo di caravan 

realizzata per proteggere la vostra caravan dagli agenti atmosferici ed infiltrazioni 
consentendo di mantenerla al meglio e migliorando il clima al proprio interno (ideale 
anche per la neve).
E’ possibile aggiungere un verandino frontale oppure laterale anche in un secondo 
momento, per creare uno spazio aggiuntivo totalmente riparato.
Tutte le nostre coperture sono predisposte per un eventuale chiusura laterale.
E’ possibile inoltre a richiesta averla con il telo color panna.

Caravan Cover, Awning Cover, and additional tent. 
Custom made structure  adaptable to all types of caravans, designed to 

protect your caravan and your awning from weather’s  infiltrations  and to keep the 
best internal climate (ideal for the snow).  It’s possible to add a front side tent and 
lateral walls, to create additional space completely repaired. 
Cream color on request.
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Il tendalino che produciamo permette di sfruttare lo spazio anteriore della 
veranda.

Realizzato in PVC  è resistente e affidabile anche per lunghi periodi, ideale sia per 
un campeggio stanziale che itinerante. Ha una profondità standard di cm 240 
mentre la larghezza va in base alla misura della facciata della veranda.

The additional little awning enables to use the anterior space of main awning 
and it is

recommended for permanent camping as well as itinerant one. This product is made 
in PVC and it is durable and reliable for a long time.
Is 240 cm deep, whereas its breadth is based on awning’s measures.

Tendalini

PRODUZIONE
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In tinta con la veranda sono ideali per proteggere il vetro e l’abitacolo
dal sole. Vengono realizzate su misura per tutti i tipi di finestra.

The sunshade curtains are the ideal solution to protect caravan and
its glasses. This product is made to measure for any kind of windows.

Tendine

PRODUZIONE
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RIPARAZIONE
Verande - Pareti - Cerniere - Tendalini - Zanzariere

PRODUZIONE SU MISURA
Tendine - Tendalini - Gazebo - Verande - Strutture personalizzate 

LABORATORIO
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HANDCRAFTING
REPARATION

Awning - Tent - Zips - Mosquito net - Curtains

SPECIAL PRODUCTS
Curtains - Blinder - Over tent - Gazebo - Customized structures
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PAVIMENTI IN LEGNO
WOODEN FLOOR

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza per soddisfare le vostre esigenze dalla fase di preventivo e 
progetto, fino alla costruzione e la messa in opera. I nostri servizi comprendono: sopralluogo, preventivo, 
progettazione personalizzata, realizzazione, fornitura, trasporto, montaggio e manutenzione programmata.

Il pavimento in legno per veranda è facile da montare ed è l'ideale per chi fa lunghi periodi di 
campeggio.

We provide our expertise meeting  your needs from the time of quotation and design, through to con-
struction and commissioning. Our services include: inspection, preventive, personalized design, con-
struction, supply, delivery, installation and scheduled maintenance. 

The wooden floor for your  porch is easy to assemble and is ideal for those who make 
long periods of camping.

State cercando un pavimento in legno per la vostra  veranda?

Are you looking for an awning’s  wooden floor?
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MISURE VERANDA

TERRENO

Verificare che, posizionando il tendalino a 2 metri di altezza, 
la porta si apra correttamente. Nel caso toccasse alzare di 
5 centimetri fino a quando la porta sfiora il tendalino.
Check of the door’s opening. If the open door knock the 
awning, increase the hight awning of about 5 centimeters.

Profondità del tendalino
(in orizzontale a tendalino aperto). Measure of the deep awning.

Altezza del tendalino da
sotto il cassonetto a terra 

(verificare sia davanti che dietro). Hight awning.

Posizionare a 2 metri di altezza. Take 2 mt hight.

Larghezza del tendalino.
Measure the length awning.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
A = Sviluppo caravan preso da terra a terra seguendo il perimetro del caravan
B = Facciata caravan presa all’altezza dei vetri (facciata reale veranda)
C = Facciata massima caravan
D = Giro tetto preso partendo da 1,95 mt da terra sia a destra che a sinistra

A = Meausure the perimeter of the side calculated from ground to ground along the tube of side
B = Meausure the interaxis of the caravan facade, calculated at  the higher of windows
C = Meausure the maximum facade of the caravan
D = Meausure of Round-roof leaving from 1,95 mt from ground to right and to left

Sistema Modulare Invernale Grandi dimensioniLeggero Tripla PatellaEasy Set-Up Maggior ProfonditàPaleria Alluminio Prolunga TimoneMontaggio Veloce

Legenda/Legend
Su Misura In tutti i colori

All Season

All Season

Modular System Wintry LargeLight Cover TripleEasy Set-Up Greater DepthAluminum poles Tiller extensionQuick Assembly Customized All ColorAll Season
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dal 1 Aprile al 30 Settembre / From 1 April to 30 September 

Dal 1 ottobre al 31 marzo solo previo appuntamento telefonico
From 1 October to 31 March by appointment only

8.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00 
domenica e festivi pomeriggio CHIUSO

Sundays and holidays afternoons CLOSED
 

CAVALLINO TREPORTI (VE) - Via F. Baracca, 84 
Tel. e Fax +39 041 5370173 Mobile +39 335 6101971

e-mail: caravanbozzato@aruba.it

bozzato.deposito. Bozzato Tourist Services s.a.s.

ORARI / OPENING HOURS 


