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CATALOGO STRUTTURE 2018
Nel nostro catalogo puoi trovare strutture e vele particolari –
ad esempio il Circus e la Vela a due guglie – conosciute da
molti per aver caratterizzato in questi anni eventi come lo
Sherwood festival di Padova.
I nostri gazebo – oltre ai classici 3×3, 4×4 e 5×5 – sono stati
scelti nel catalogo Giulio Barbieri con l’idea di andare oltre
gli elementi più classici e privilegiare strutture che ci
appassionano per la loro particolarità, come gli esagoni e gli
ottagoni, che permettono composizioni uniche e danno
dinamicità alla tua festa.
La nostra forza è quella di saper sfruttare al meglio le strutture
con le quali allestiamo i vostri eventi.
Grazie alle tensostrutture, agli allestimenti con materiale pilosio
o con le baracche da cucina, passando per le recinzioni da
cantiere o il noleggio di panche e tavole, siamo in grado di
offrire un pacchetto completo per quanto riguarda le strutture
necessarie alla perfetta riuscita del vostro evento.
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CIRCUS 21×21 - OSWALD
La punta di diamante nel catalogo della cooperativa Città Invisibile. Il Circus è una
struttura di 440 mq, che riesce a stupire per la sua versatilità: a seconda delle occasioni,
può ospitare una sala conferenze, un palco coperto per gli stage secondari, ﬁno a un
open space disco per le feste dell’estate. È composta da un’antenna centrale di 10.50
mt ed è alta lateralmente 3,50 mt.

VELA A DUE GUGLIE 12×18 - AVENIR NEXT CONDENSED
Progettata e disegnata da Città invisibille, la Vela a due guglie 12×18 è particolarmente
adatta per allestire ingressi e biglietterie. La sua versatilità la rende suggestiva anche
per feste di matrimonio o altri eventi che, pur richiedendo una copertura, vogliono
mantenere un’apertura verso l’ambiente circostante.

GAZEBO LEADER (GIULIO BARBIERI)
La nuova generazione di gazebo che racchiude l’evoluzione tecnologica. Abbiamo
scelto il modello Leader – fra le coperture di piccole dimensioni prodotte da Giulio
Barbieri – per la sua caratteristica struttura a tubolari diagonali esterni, con telo di
copertura sottostante in tensione.
CARATTERISTICHE

Struttura portante in alluminio esterna con telo Pvc interno
Forme del gazebo: quadrato, rettangolare, esagonale, ottagonale
Maggiore robustezza rispetto i modelli della gamma base
Piedi regolabili ﬁno a 14 cm
Pareti con telo Pvc con proﬁlo di tenuta ad aggancio rapido
Possibilità di composizioni modulari
Nel catalogo della cooperativa Città invisibile puoi trovare:
– ottagono leader lato 4
– esagono leader lato 4
– gazebo leader lato 4

GAZEBO SUMMER (GIULIO BARBIERI)
Il gazebo per esterni nella gamma base di Giulio Barbieri. Dopo oltre 15 anni è ancora
il modello di riferimento del settore delle coperture gazebo.
CARATTERISTICHE

Struttura portante in alluminio esterna con telo Pvc ad una punta
Dimensioni massime del lato del gazebo: 6 mt
Forme del gazebo: quadrato e rettangolare
Piedi regolabili ﬁno a 14 cm
Pareti rigide con ante scorrevoli oppure pareti in telo Pvc con cinghie di chiusura
Possibilità di composizioni modulari con gazebo dello stesso modello
Nel catalogo della cooperativa Città Invisibile puoi trovare:
– gazebo summer lato 5
– gazebo summer lato 4
– gazebo summer 3×3
– gazebo summer 3×2
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GAZEBO SILVER (GIULIO BARBIERI)
Il gazebo per esterni nella gamma base di Giulio Barbieri. Il modello Silver è nato
successivamente al Summer per soddisfare il mercato dei gazebo di piccole dimensioni, con una struttura alleggerita rispetto alle altre versioni, ma adeguatamente robusta
e sicura. La sua particolarità è il sistema di aggancio fra telo di copertura e struttura,
realizzato con uno speciale proﬁlo ad incastro. La struttura è in alluminio anodizzato
colore argento, con accessori laccati colore bianco.
CARATTERISTICHE

Struttura portante in alluminio esterna con telo Pvc ad una punta
Tubolari e montanti color anodizzato argento
Giunti angolari verniciati di colore bianco
Dimensioni massime del lato del gazebo: 4 mt
Forme del gazebo: quadrato e rettangolare
Piedi regolabili ﬁno a 14 cm
Pareti rigide con ante scorrevoli oppure pareti in telo Pvc con cinghie di chiusura
Possibilità di composizioni modulari con gazebo dello stesso modello
Nel catalogo della cooperativa Città Invisibile puoi trovare:
– gazebo silver lato 4

TENDONI 10×10 MT E 8×8 MT
Struttura in alluminio laccato a polveri poliestere di colore bianco RAL 9010, con telo di
copertura in Pvc Ferrari Precontraint 502, colore bianco (8102), ignifugo classe 2.
Struttura con kit di tensionamento rinforzato a 4 cupole e 8 montanti.
Altezza utile: 2,50 mt.
Il modello 10×10 mt consente una modularità ﬁno a 10×40 mt.

PAGODA 4×4 IN FERRO ZINCATO
Facile e veloce da montare, versatile per mille utilizzi e adatta per stare anche in pianta
stabile all’aperto. Piantoni tubolari in acciaio zincato di 6 cm di diametro, travi perimetrali 80×40 mm acciaio zincato con spessore da 1,5 a 2 mm, piastra metallica per
ancoraggio. La struttura sopporta venti oltre i 100 km/h. Il telo è in Pvc ad alta densità
con grammatura pesante di 650 gr/mq ignifugo. Il telo è adatto a rimanere all’aperto in
pianta stabile.

GAZEBO PIEGHEVOLE 3×3 MASTERTENT
Il nostro gazebo pieghevole 3x3m offre una superﬁcie coperta di 9m², creando posto
per 36 persone in piedi o 14 persone sedute.
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SET BIRRERIA: PANCHE E TAVOLI ZINGERLEMETAL
Il set “classic” Zingerlemetal è realizzato in legno di abete rosso proveniente da foreste
locali senza l’uso di pesticidi o fertilizzanti tossici nocivi. I telai di supporto hanno una
resistenza 3 volte superiore al punto di deformazione rispetto alle tradizionali rastrelliere in acciaio piatto. Le basi sono ﬁssate con viti zincate e dadi di bloccaggio su asse di
legno.

STRUTTURA PER CUCINA IN FERRO ZINCATO, MODULARITÀ 5/4
Per garantire alla tua festa il rispetto delle normative in materia di prevenzione incendi,
abbiamo progettato e prodotto una struttura in ferro zincato modulare (ﬁno a 20 mt),
con tetto a casetta con moduli comprensivi e intercambiabili di pareti vasistas o cieche,
o con porte. Il pavimento è in lamiera zigrinata antiscivolo.

BANCONI MODULARI IN FERRO ZINCATO
Allestire una festa signiﬁca anche poterla personalizzare e rendere unica. Per questo,
abbiamo prodotto dei banconi modulari in ferro zincato che si possono personalizzare
nel fronte del bancone. Con questi materiali, possiamo allestire in poco tempo postazioni bar, casse o banconi modulari, con una superﬁcie facilmente lavabile.

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO IGNIFUGATO PER MANIFESTAZIONI
Pavimenti modulari ignifugati in legno di abete da 0,70×4 mt o da 0,70×2 mt.

RECINZIONI DA CANTIERE
Reti da cantiere lunghe 3,50 mt e alte 2 mt. Abbiamo disponibili in catalogo un numero
elevato di questo elemento, così da poter delimitare tutta l’area interessata dal tuo
evento.
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