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Hexagon

È impermeabile

Interamente in alluminio

Ben fissato

Il rivestimento della tenda è al
100% in tessuto di poliestere,
con fodera su un lato in PVC e
stabilizzazione UV. Il peso del
rivestimento è 300 g/m2.

Una tenda con una resistenza meccanica ideale ha una
struttura totale in alluminio,
senza connessioni in plastica.
Le nostre strutture presentano anche una finitura di superficie anodizzata per evitare
ruggine e contaminazione.

Le nostre tende sono provviste di piedi in metallo, con fori
per il fissaggio dei bulloni di
ancoraggio. E offriamo anche
accessori al di sopra dello
standard per il fissaggio della
tenda.

Tutte le nostre tende sono conformi alle più rigide norme europee per tende da feste. Per
le tende di piccole dimensioni non vi sono norme vigenti; in ogni modo, noi garantiamo
sempre la loro sicurezza. La realizzazione tecnica e la robustezza della struttura delle tende Hexagon garantiscono un utilizzo delle tende per diversi anni.

Le tende hanno una struttura solida e sono stabili e sicure.
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I vantaggi delle tende interamente in alluminio

Le tende interamente in alluminio sono stabili e al tempo stesso anche leggere. Vengono fornite con copertura di trasporto di protezione su ruote, per agevolare la manipolazione. In fase di
dispiegamento della tenda, non sono necessarie difficoltose operazioni di montaggio. La tenda
può essere facilmente montata anche solo da due persone.

Per montare la tenda occorre meno di un minuto

Le tende Hexagon possono essere assai facilmente e rapidamente montate anche solo da due
persone:
1.
2.
3.
4.

Estrazione della tenda dall’imballo
Dispiegamento della tenda
Collocazione della tenda in posizione base
Alzata della tenda fino all’altezza desiderata

1.

2.

3.
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4.

Big Hexagon Extreme
Big Hexagon Extreme è una struttura interamente
in alluminio del più alto livello, con supporto a
sezione esagonale. Il piede robusto in ferro della
tenda, con grossi fori per i bulloni di ancoraggio,
garantisce le migliori condizioni di ancoraggio oggi
disponibili sul mercato. Le ottime possibilità di
ancoraggio e l’assenza di elementi di collegamento
strutturali in plastica fanno sì che le nostre tende
BHE siano utilizzabili senza alcun problema anche
in condizioni meteorologiche avverse in cui le tende
della concorrenza non resisterebbero.
Ecco perché investire in qualità!
Versioni cromatiche:

Profilo del piede
50 × 1,8 mm
Dimensioni
della tenda

Tutti i pe
zzi
di ricam
bio in
magazzin
o

Profilo soffitto
35 × 18 × 1,8 mm

3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

4×4m

Peso della tenda

39 kg

70 kg

53 kg

51 kg

Dimensioni della
tenda piegata

160 × 34 × 36 cm

160 × 59 × 36 cm

160 × 45 × 36 cm

210 × 34 × 36 cm

Dimensioni
della tenda

4×6m

4×8m

3×3×3m

5×5m

Peso della tenda

66 kg

81 kg

72 kg

98 kg

Dimensioni della
tenda piegata

210 × 45 × 36 cm

210 × 59 × 36 cm

166 × 47 × 45 cm

165 × 48 × 45 cm

Modello
con filo

Modello
con filo
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Small Hexagon
La struttura Small Hexagon rappresenta l’alternativa economica alle strutture di massimo livello BHE. Anche queste
strutture hanno un piede a forma esagonale, ma a differenza delle tende BHE sono provviste di elementi di collegamento in gomma. La gomma è però assai più flessibile della
plastica e consente di prolungare la vita utile del prodotto.
Le strutture Small Hexagon sono leggerissime e ottime in
situazioni in cui la manipolazione e l’installazione sono
effettuate prevalentemente da donne. Il rivestimento è
praticamente identico a quello delle tende BHE.

Differenza rispetto a BHE:
• diametro del piede di 10 mm più piccolo
• profilo del soffitto e forza della parete in
alluminio della struttura leggermente più esigui
• elementi di collegamento in gomma,
e non in alluminio

Versioni cromatiche:

Profilo del piede
40 × 1,5 mm
Dimensioni
della tenda

Profilo soffitto
26 × 13 × 1,3 mm

ezzi
Tutti i p
bio in
di ricam ino
z
magaz

2×2m

2×3m

2×4m

Peso della tenda

24 kg

36 kg

40 kg

Dimensioni della
tenda piegata

160 × 28 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

164 × 47 × 28 mm

Dimensioni
della tenda

3×3m

3×6m

3 × 4,5 m

Peso della tenda

26 kg

46 kg

38 kg

Dimensioni della
tenda piegata

160 × 28 × 28 mm

160 × 47 × 28 mm

160 × 37 × 28 mm

Modello
con filo

Modello
con filo
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Accessori

Copertura di protezione
con trasporto su ruote

Zavorre di sabbia

Zavorra in ferro 15 kg

Set ancoraggio su
superfici morbide

Zanzariera

Finestra

Porta

Grondaia

Tavolino

Parete di copertura fino
all’altezza del tavolino

Parete intera

Pavimentazione
interna
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Stampe
Offriamo due possibilità di stampa. Sublimazione digitale, ovvero la tecnologia di stampa più
avanzata e perfetta. I risultati sono impeccabili e la stampa dura da 5 a 7 anni. L’altro metodo
è la serigrafia, adatta più che altro per motivi di minori dimensioni e monocromatici.
Il design grafico di qualità si proietta positivamente sull’aspetto generale della tenda.
Offriamo elaborazioni grafiche complete, dalla progettazione fino alla vera e propria stampa.
Se però preferite ricorrere al vostro grafico, vi invieremo i template per creare con estrema
precisione il design grafico.

Alcuni esempi di tende realizzate:
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Tende in azione
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Jana Tichá, Czech catering, cliente soddisfatto - vendita
«Dopo anni e anni di utilizzo di comuni tende disponibili presso i vari hobby shop delle nostre
zone, abbiamo finalmente acquistato delle tende professionali con struttura interamente in
alluminio della serie Big Hexagon Extreme, della società partystan.cz s.r. o. Le vecchie normali
tende infatti resistevano fino al primo colpo di vento un po’ più forte o comunque fino al nostro
primo errore in fase di montaggio/smontaggio. La serie professionale di tende BHE è invece
così solida che non devo più preoccuparmi se la tenda resiste o meno quando durante gli eventi si mette a soffiare il vento. Il montaggio/smontaggio può essere eseguito anche da ragazzi
inesperti. I giunti metallici e la forza dei profili in alluminio tengono in vita il mio investimento;
qui infatti non v’è nulla che possa rompersi o piegarsi. Utilizzo questo prodotto da ormai due
stagioni e non sono mai stata costretta a sporgere reclami. Se ora penso a quanti soldi e tempo
ho speso per le continue riparazioni e reclami con le tende usate in passato, non mi viene altro
in mente che confermare il nostro vecchio proverbio ceco: «un prodotto economico e di scarsa
qualità costa il doppio».

«Apprezzo enormemente la qualità delle tende e altre apparecchiature della società partystan.cz s.r. o. In ogni occasione, abbiamo sempre ricevuto tende da feste praticamente
perfette, tanto da far difficoltà a distinguere se erano completamente nuove o già usate in
precedenza. partystan.cz s.r. o. è per noi un partner della massima affidabilità. Grazie ad esso
siamo sempre certi che non abbiamo nulla di cui vergognarci di fronte ai nostri clienti per
quanto riguarda il livello di organizzazione tecnica dei nostri eventi.»
Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, cliente soddisfatto - locazione
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partystan.cz s. r. o.

Jiráskova 359
Doudleby nad Orlicí, 517 42
(provincia di Rychnov nad Kněžnou)
Tel.: +420 777 259 525
E-mail: info@partystan.cz
www.partystan.cz

