
Descrizione articolo  Feldschlösschen Bibite SA 

  Materiale in locazione 

 

www.feste-schweiz.ch www.manif-suisse.ch   www.feste-svizzera.ch      

Tenda Buffet 3x3m con bancone 3m 

Articolo Descrizione 

2000881 Tenda Buffet Feldschlösschen 3x3m con bancone 3m 

i numeri di articolo variano a seconda del marchio 

 

  
 

 

Impiego 

Stand di vendita bibite con bancone. Adatta per manifestazioni con pubblico numeroso. Montaggio e 

smontaggio in 5-10 minuti. Fornitura non include il montaggio. E' proibito grigliare oppure cucinare all'interno 

della tenda e nelle immediate vicinanze. 

 

Specificazione 

Dimensioni H=320cm / L=300cm / l=300cm / Lunghezza bancone 2x150cm I=50cm 

Dimensioni per il trasporto H=170cm / L=80cm / l=120cm = 1 Paletta EUR 

Peso complessivo 190kg 

Contenuto 

 

1 Telaio con telone montato 

2 Banconi composti da 2 telai e 2 ripiani 

3 Teloni laterali 

4 Contrappesi 

1 Telaio per trasporto 

Particolarità Nel telone montato al telaio è integrata la connessione telaio/telone 

Istruzioni per il montaggio Fissate al telaio per il trasporto 

Lista inventario Fissata al telaio per il trasporto 

Proibito grigliare Indicazione fissata al telaio per il trasporto 

 

 

Durante l'utilizzo della tenda prestare attenzione ai seguenti punti: 

1. La tenda deve essere smontata dal locatario in caso di vento superiore a 40 Km/h oppure in caso di pericolo 

di temporali 

2. E' proibito grigliare oppure cucinare all'interno della tenda e nelle sue vicinanze. In caso di mancato rispetto 

di questa regola, Feldschlösschen Bibite SA fattura un importo di CHF 500.00 per il lavoro di pulizia 

3. Non è ammesso applicare adesivi oppure coprire la pubblicità 

4. La tenda deve essere ritornata pulita e pronta per il trasporto 

5. Non smontare il telone durante lo smontaggio 

6. Assicurazione a carico del locatario 

Eventuali danni e lavori per la pulizia vengono fatturati per intero al locatario. 

 

I prezzi di locazione ed il valore assicurativo sono contenuti in un listino separato. 

 

Valgono le condizioni generali di locazione del materiale per manifestazioni. 
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