
GHESTEL fornisce ed installa coperture fisse e mobili, adatte a qualsiasi tipo di esigenza.
GHESTEL vi segue con un servizio completo di assistenza e manutenzione.

Sede:
v. Roveda s.n. – 29017 Fiorenzuola d’Arda.

Telefono:
+(39) 348 581.74.49

Email:
info@ghestel.it

I nostri
Gazebo mobili
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Gazebo pieghevole, di qualità, ideato per rendere pratico il trasporto e facile il montaggio.
Realizzato per un uso hobbistico o professionale, a seconda del modello, può essere 
impiegato per mercati professionali, catering, ricevimenti, mercatini, manifestazioni, eventi 
sportivi e fiere all’aperto.
Struttura in alluminio anodizzato argento, piantoni a sezione quadrata o esagonale, crociere 
sezione rettangolare, elementi di unione in ABS o in pressofusione d’alluminio e acciaio, 
sistemi di bloccaggio e di regolazione dell’altezza con perni a baionetta. Telo di copertura 
in tessuto bianco da 300 o 450 gr/mq. impermeabile spalmato antipioggia internamente e 
trattato ai raggi UV e con rinforzi.
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Gazebo pieghevole, di qualità, ideato per rendere pratico il trasporto e facile il montaggio.
Realizzato per un uso hobbistico o professionale, a seconda del modello, può essere 
impiegato per mercati professionali, catering, ricevimenti, mercatini, manifestazioni, eventi 
sportivi e fiere all’aperto.
Struttura in alluminio anodizzato argento, piantoni a sezione quadrata o esagonale, crociere 
sezione rettangolare, elementi di unione in ABS o in pressofusione d’alluminio e acciaio, 
sistemi di bloccaggio e di regolazione dell’altezza con perni a baionetta. Telo di copertura 
in tessuto bianco da 300 o 450 gr/mq. impermeabile spalmato antipioggia internamente e 
trattato ai raggi UV e con rinforzi.
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Gazebo pieghevole, di qualità, ideato per rendere pratico il trasporto e facile il montaggio.
Realizzato per un uso hobbistico o professionale, a seconda del modello, può essere 
impiegato per mercati professionali, catering, ricevimenti, mercatini, manifestazioni, eventi 
sportivi e fiere all’aperto.
Struttura in alluminio anodizzato argento, piantoni a sezione quadrata o esagonale, crociere 
sezione rettangolare, elementi di unione in ABS o in pressofusione d’alluminio e acciaio, 
sistemi di bloccaggio e di regolazione dell’altezza con perni a baionetta. Telo di copertura 
in tessuto bianco da 300 o 450 gr/mq. impermeabile spalmato antipioggia internamente e 
trattato ai raggi UV e con rinforzi.


