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QUBO FISSO
"Qubo Fisso" rende ogni ambiente leggero e funzionante, grazie
alla sua linea essenziale, curata in ogni dettaglio. L’innovazione di
questo modello consiste nell’incalanare l’acqua piovana
direttamente all’interno della struttura, facendo sì che fuoriesca
dalla base dei piantoni, evitando l’inconveniente effetto cascata.
Oltre al montaggio standard, offriamo la possibilità di montarlo
con uno dei quattro lati a parete (effetto pergola).
CARATTERISTICHE
Telo centinato con barre di sostegno in alluminio - Struttura
totalmente in alluminio pressofuso. Le verniciature sono alle
polveri epossidiche Per la realizzazione di questo prodotto
occorrono dai 15 ai 20 gg. lavorativi dall'avvenuto pagamento

QUBO FISSO
H. Piantone standard 240cm
Fascia perimetrale h.12 cm
Addossata

QUBO FISSO double
H. Piantone standard 240cm
Fascia perimetrale h.27 cm

Addossata

ISOLA

ISOLA

Optional : Supplemento Piantone da 20x20cm +€ 40 al mt. Lineare
Optional : Supplemento Led Appoggiati Piantone da 20x20cm +€ 40 mt. Lineare
Optionat : Supplemento Fascia perimetrale da 42cm € +€ 50 mt. Lineare

CONFIGURAZIONI
GAZEBO FLAT
FLAT AUTOPORTANTE

FLAT ADDOSSATO
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ISOLA 3 MODULI
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ADDOSSATO 3 MODULI
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Quelli presenti sono esempi.
E’possibile creare configurazioni diverse a seconda delle esigenze.

DETTAGLI TECNICI
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DESCRIZIONE
GAZEBO QUBO FISSO
di copertura per esterni atto alla protezione dalla luce diretta del sole
Gazebo QUBO FISSO è un sistema
costituita da un sistema completamente assiemato, completamente removibile. E’ una struttura con
caratteristiche innovative progettata con l’obiettivo di rendere il vostro spazio esterno elegante e confortevole
anche nelle più difficili condizioni meteorologiche. E’ composta da una struttura di tubolari in ferro zincato e
profilati in alluminio, il tutto verniciato con polveri epodossiche che ne preservano la qualità nel tempo, e da una
copertura con un telo fisso in PVC.
I MATERIALI
ALLUMINIO
Le guide ed i tubi di sostegno sono realizzati in alluminio lega UNI 6060, verniciati a polveri epodossiche con pre-trattamento
secondo rigide procedure come da marchio di qualità “qualicoat” per la massima durata nel tempo. La durata della verniciatura
può essere notevolmente lunga (oltre 20 anni) ma anche ridursi per effetto di condizioni ambientali critiche come l’esposizione
in prossimità del mare, in presenza di piogge acide o di forte inquinamento chimico. Studi accurati e costante sperimentazione
hanno permesso la messa appunto di un ciclo di verniciatura con prodotti specifici che sanno coniugare il rispetto dell’ambiente con la qualità e le garanzie che questi ultimi richiedono e cioè elevata resistenza agli agenti atmosferici, stabilità ai raggi UV
e al calore. La fase di verniciatura garantisce uno spessore minimo del film di 100 micron.
TESSUTO
Il tessuto è costituito da 100% poliestere 1100 Dtex con una spalmatura su ambo i lati di PVC , autoestinguente con classe di
reazione al fuoco 2, (numero omologa del Ministero dell’Interno: BO2165A70D200001) impermeabile al 100%, peso 780 gr/mq,
resistenza alla trazione 2,550N / 5cm, (valore particolarmente elevato e molto importante per la resistenza al vento). Il tessuto
contiene un cuore interno perfettamente oscurante, avente funzione di antitrasparenza per non vedere in controluce lo sporco
che si deposita nel tempo sul telo, di protezione del filato dai raggi UV e siriduzione del calore da irraggiamento solare nello
spazio sottostante, per garantire il massimo confort. Il tessuto subisce nella sua parte interna una lavorazione di goffratura per
un aspetto tessile ed un effetto mosso della superficie.
SUPPORTI E VITI
Per garantire la massima tenuta strutturale e la massima resistenza alla corrosione degli elementi metallici il gazebo è dotato
di supporti e viti in acciaio INOX AISI 304. Tutti questi componenti sono esenti da manutenzione.
TETTUCCI E GRONDE
Gli elementi di copertura, come molti accessori, sono realizzati in alluminio verniciato per una uniforme e totale protezione
dagli agenti corrosivi e per un sicuro risultato estetico.
Il Qubo Fisso ed i componenti nel suo insieme sono ideate, progettate e realizzate da “Atelier Arrigo ” NAPOLI, e sono
realizzate nel rispetto delle norme tecniche di riferimento applicabili.
Le garanzie di seguito specificate saranno valide se la posa in opera e l’impiego del gazebo saranno conformi alle
carat-teristiche indicate nei successivi articoli e tabelle. Per la costruzione dei componenti sono stati utilizzati materiali
di prima qualità adatti all’uso in esterno. La garanzia è valida solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:
A) L’installazione è stata eseguita da tecnici della “Atelier Arrigo ”;
B) L’uso del gazebo Qubo rientra fra quelli previsti dal costruttore.
La garanzia decade per:
• per mancato rispetto dei punti A e B;
• per danni derivati da cadute esterne o cause naturali (fulmini etc.);
• per danni effettuati da personale non autorizzato;
• se la manutenzione è svolta da personale non autorizzato

MODELLI
Qubo Fisso ha due diverse configurazioni: applicata ad una struttura di sostegno o autoportante; può essere realizzata a
seconda delle dimensioni a 2,3 o 4 guide.
IMPIEGO
Qubo Fisso è progettato e costruito su misura per il committente, per la protezione dal sole e dalle intemperie, con
esclusione del carico neve; esso può essere fissato ad una parete di sostegno adeguata o in caso di struttura
indipendente, instal-lato su piantoni opportunamenti fissati al suolo e ne sarà consentito l’impiego in caso di vento fino
al grado 8 della scala Beaufort. La struttura è classificata per la resistenza al vento in Classe 3 secondo la UNI EN
13561. Il tetto leggermente spiovente evita la formazione di una sacca d’acqua e resiste alla forza creata da una possibile
ritenzione d’acqua da parte del tessuto, in accordo alla UNI EN 13561 per una classe 2 di resistenza a sacche d’acqua.
POSA IN OPERA
Qubo Fisso potrà essere fissato ad una struttura di sostegno adeguata (parete o soffitto) ancorandosi ad esso tramite
staffe fisherate o in caso di struttura indipendente, installato su piantoni opportunamenti fissati al suolo. II prodotto
può essere collocato a qualsiasi altezza dal suolo oltre il livello minimo di 2500 mm; Qubo può essere chiuso tramite
tende dotate di tecnologia zip con tessuti di tipo oscurante, cristal trasparente o rete per insetti oppure tramite vetri
panoramici scorrevoli ad impacchettamento.
ESCLUSIONE DALLA GARANZIA
La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione integrale gratuita di tutti i componenti che dovessero risultare non
conformi o comunque difettosi, comprese le spese di trasporto, escluse le spese di manodopera. Non saranno
riconosciuti danni da mancato godimento di Qubo per il periodo di eventuale inutilizzo prima e durante la riparazione.
Nessun indennizzo può essere richiesto per “danno emergente o lucro cessante”.
DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dalla data della firma sul documento di consegna che a fine lavori l’installatore deve consegnare
all’acquirente.

SCHEDA PRODOTTI
GAZEBO FLAT
FLAT
ADDOSSATO

FLAT
AUTOPORTANTE

450 x 700 cm

450 x 700 cm

240 cm

240 cm

12 x 12 cm ; 20 x 20 cm

12 x 12 cm ; 20 x 20 cm

12 cm

12 cm

a richiesta

a richiesta

a impacchettamento

a impacchettamento

telo fisso con frangitratta

telo fisso con frangitratta

telo in pvc

telo in pvc

nessuna

nessuna

PVC

PVC

alluminio

alluminio

acciaio inox

acciaio

classe 3

classe 3

su misura
misura massima modulo
altezza sottotrave
standard

CARATTERISTICHE PRODOTTI

dimensione piantoni
altezza trave
fascione
modularità
modalita’ chiusura telo
tipologia di telo
opzioni telo
pendenza richiesta

scarico acqua integrato

ACCESSORI

chiusure zip
chiusure con vetrate
illuminazione
riscaldatori
tettuccio
salvagoccia

MATERIALI

tipologia tessuto
colori di serie e su richiesta
materiali
viteria

CERTIFICAZIONI

certificazione resistenza al vento
certificazione tessuti gtot
uni en 14501
certificazione qualicoat
certificazione qualideco
certificazione iso 9001/2015
garanzia 5 anni

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
LA
I

TENDA
DISEGNI

DA
SOLE
ILLUSTRATA
E
COSTRUITA
SECONDO
ALLEGATI
FANNO
PARTE
DELLA
SCHE
TECNICA

LE
E

Il sottoscritto installatore |_______________________________________________|

VIGENTI
NORMESULLA
NE
SONO
PARTE

|____________________________________|

cognome

domiciliato in

nome

|_________________________________________|
via- piazza

|_______________|
provincia

SICUREZZA.
INTEGRANTE

|____________________|

|_______|
c.a.p

|_____|
n°

|_________________|
comune

in qualità di |______________________________________________________|

telefono

titolare, legale rappresentante, amministratore, etc

dell’ impresa |________________________________________| opernate nel settore |____________________________________|
ragione sociale: ditta, impresa, società

elettrico, idraulico, edilizio, etc

con sede in |__________________________________________|

|_______|

|_____|

c.a.p

n°

via- piazza

|_______________|
provincia

|______________________________|
comune

|____________________|
telefono

P.I. |_______________________________| iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.09.1934 n. 2011).
della C.C.I.A.A. di

|_____________________________________| N° |_________________________________________________|

esecutrice degli impianti : (descrizione sintetica)
|____________________________________________________________________________________________________________|
descrizione

|______________________________________________________________________________________________|
descrizione

nell’edificio |____________________________________________________________________________________|
sito in |______________________________________________|
via- piazza

|_______________|
provincia

di proprietà di

|____________________|

|_______|
c.a.p

|_____|
n°

|_________________|
comune

in qualità di |_________________________________________|

telefono

titolare, legale rappresentante, amministratore, etc

|_________________________________________________________________________________|
ditta, società, ente, impresa, etc

con sede in |____________________________________________|
via- piazza

|_______________|
provincia

|____________________|
telefono

|_______|
c.a.p

|_____|
n°

|_________________|
comune

in qualità di |_________________________________________|
titolare, legale rappresentante, amministratore, etc

DENOMINAZIONE IMPIANTO
Gazebo Qubo

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
CHE L’IMPIANTO E’ STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME AL PROGETTO,TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E
DEGLI USICUI E’DESTINATA , AVENDO CURA DI:
-rispettare il progetto presente presso il cliente
- seguire la normativa tecnica ___________________________________________________________
- verificare la sua corretta funzionalità_____________________________________________________
- installare componenti e materiali cosruiti a regola d’arte ed adatto al luogo di installazione
- controllare lpimpianto ai finin della sicurezza e della funzionalità con esito positivo eseguendo le verifiche dalle norme e disposizione di legge vigenti.
- mettere a didposizione del cliente (relazione con tipologia dei materiali utilizzati, schemi di impianto)

_________________________
Data

______________________________
Firma installatore
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