
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 fissi

02 - Gazebo fissi01 - Gazebo fissi 03 - Gazebo fissi

05 - Gazebo fissi04 - Gazebo fissi 06 - Gazebo fissi

Coperture dalle forme svariate ed innovative nel design e nelle componenti strutturali. 
Peculiarità di alcuni modelli è la raccolta dell’acqua piovana nelle travi perimetrali con scarico 
della stessa nei pilastri. Tutti i modelli vengono prodotti di serie con palo quadro o tondo, 
zincati a caldo e su richiesta verniciati alle polveri epossidiche con molteplici colorazioni 
disponibili. La qualità dei materiali scelti per la sua realizzazione fanno sì che il telaio risulti 
robusto e immune a usura, umidità e intemperie. Telo di copertura in fibre di poliestere, 
spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione. Possono essere realizzati nelle 
misure più svariate e possono essere utilizzati all’interno di spazi urbani privati e pubblici, 
alberghi, bar etc., soddisfacendo al meglio le esigenze di spazio e ricettività. 
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Coperture dalle forme svariate ed innovative nel design e nelle componenti strutturali. 
Peculiarità di alcuni modelli è la raccolta dell’acqua piovana nelle travi perimetrali con scarico 
della stessa nei pilastri. Tutti i modelli vengono prodotti di serie con palo quadro o tondo, 
zincati a caldo e su richiesta verniciati alle polveri epossidiche con molteplici colorazioni 
disponibili. La qualità dei materiali scelti per la sua realizzazione fanno sì che il telaio risulti 
robusto e immune a usura, umidità e intemperie. Telo di copertura in fibre di poliestere, 
spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione. Possono essere realizzati nelle 
misure più svariate e possono essere utilizzati all’interno di spazi urbani privati e pubblici, 
alberghi, bar etc., soddisfacendo al meglio le esigenze di spazio e ricettività. 
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Coperture dalle forme svariate ed innovative nel design e nelle componenti strutturali. 
Peculiarità di alcuni modelli è la raccolta dell’acqua piovana nelle travi perimetrali con scarico 
della stessa nei pilastri. Tutti i modelli vengono prodotti di serie con palo quadro o tondo, 
zincati a caldo e su richiesta verniciati alle polveri epossidiche con molteplici colorazioni 
disponibili. La qualità dei materiali scelti per la sua realizzazione fanno sì che il telaio risulti 
robusto e immune a usura, umidità e intemperie. Telo di copertura in fibre di poliestere, 
spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione. Possono essere realizzati nelle 
misure più svariate e possono essere utilizzati all’interno di spazi urbani privati e pubblici, 
alberghi, bar etc., soddisfacendo al meglio le esigenze di spazio e ricettività. 
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Coperture dalle forme svariate ed innovative nel design e nelle componenti strutturali. 
Peculiarità di alcuni modelli è la raccolta dell’acqua piovana nelle travi perimetrali con scarico 
della stessa nei pilastri. Tutti i modelli vengono prodotti di serie con palo quadro o tondo, 
zincati a caldo e su richiesta verniciati alle polveri epossidiche con molteplici colorazioni 
disponibili. La qualità dei materiali scelti per la sua realizzazione fanno sì che il telaio risulti 
robusto e immune a usura, umidità e intemperie. Telo di copertura in fibre di poliestere, 
spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione. Possono essere realizzati nelle 
misure più svariate e possono essere utilizzati all’interno di spazi urbani privati e pubblici, 
alberghi, bar etc., soddisfacendo al meglio le esigenze di spazio e ricettività. 
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GHESTEL fornisce ed installa coperture fisse e mobili, adatte a qualsiasi tipo di esigenza.
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Coperture dalle forme svariate ed innovative nel design e nelle componenti strutturali. 
Peculiarità di alcuni modelli è la raccolta dell’acqua piovana nelle travi perimetrali con scarico 
della stessa nei pilastri. Tutti i modelli vengono prodotti di serie con palo quadro o tondo, 
zincati a caldo e su richiesta verniciati alle polveri epossidiche con molteplici colorazioni 
disponibili. La qualità dei materiali scelti per la sua realizzazione fanno sì che il telaio risulti 
robusto e immune a usura, umidità e intemperie. Telo di copertura in fibre di poliestere, 
spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di protezione. Possono essere realizzati nelle 
misure più svariate e possono essere utilizzati all’interno di spazi urbani privati e pubblici, 
alberghi, bar etc., soddisfacendo al meglio le esigenze di spazio e ricettività. 

29 - Gazebo fissi28 - Gazebo fissi 30 - Gazebo fissi


