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                 Tenda a Maxicupola Camel 
 
 

Istruzioni di montaggio, cura e manutenzione 
 
 
 
• AVETE A DISPOSIZIONE 53 PEZZI 
 
 
1X  TENDA ESTERNA 
1X  ABITACOLO 
1X  TELO/CATINO OCCHIELLATO 
2X  PALI FIBRA DI VETRO PER CUPOLA 1 
2X  PALI FIBRA DI VETRO PER CUPOLA 2 
2X  PALI IN METALLO PER VERANDA 
8X  CORDE TENSIONE LUNGHE 
4X  CORDE TENSIONE CORTE 
32X  SPILLONI 
 
 
 

FASE 1:  
 

Stendere la tenda e collegare tra loro i segmenti dei pali in fibra di vetro 
 

A+B. Inserire i pali all’interno dei passanti. 
C. Per l'innalzamento, inserire il puntale nei terminali della paleria  
(sistema Ring-Pin). 
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FASE 2: 
  

  D. Stendere l'abitacolo e fissarlo alle asole all’interno del telo esterno. 
E. Agganciare l’abitacolo interno agli anelli posti sugli angoli della tenda.  

  F. Montare le 2 tele copricupola 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FASE 3: 
  
Tendere la tenda con le corde antibufera 
Fissare i picchetti agli angoli. 

 
 
 

Suggerimenti per la scelta della giusta collocazione. 
 

• Preferite una superficie alquanto regolare evitando i pendii. 
• Il fondo dovrebbe essere libero da pietre o grosse zolle. 
• Non erigere la tenda con l'ingresso esposto nella direzione del vento. 
• In situazione di vento utilizzate le corde antibufera. Per terreni sabbiosi o ciottolosi usare 

spilloni di dimensioni maggiori, oppure picchetti per sabbia (25-30 cm.). I picchetti in 
dotazione sono l'equipaggiamento standard e quindi non adatti a qualsiasi tipo di 
situazione. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
La condensa si forma di regola sempre se elementi freddi vengono a trovarsi in temperature 
calde e con valori d'umidità normali o notevoli. Il pavimento della tenda potrà al mattino 
risultare bagnato anche in assenza di pioggia. L'alta umidità causata dagli occupanti della 
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tenda si è trasferita al pavimento e all'abitacolo. Con la pioggia aumenta di conseguenza la 
condensa. Spesso si tende a pensare in questi casi che la tenda sia permeabile. 
 
Nella maggior parte dei casi i reclami sono riconducibili a non corretta utilizzazione. Seguendo 
con attenzione i consigli e le istruzioni si eviteranno perdite di tempo e arrabbiature. 
 
Un consiglio molto importante : non prestate mai la vostra tenda a persone che non si 
attengano al modo di procedere descritto. E' stato accertato che un'alta percentuale di tende 
contestate era stata data in prestito. 
________________________________________________________________________________ 
 
Le tende non vanno lavate in lavatrice né lavate a secco, in questo modo perderebbero 
l'impregnatura e risulterebbero permeabili. 
 
Non spruzzare spray antinsetti all'interno e sopra la tenda, questa operazione potrebbe 
rendere la tenda permeabile. 
 
Tende umide vanno lasciate asciugare prima di essere ripiegate per breve tempo, ogni 
occasione per una buona asciugatura deve essere colta subito. Se una tenda umida o sporca 
venisse ripiegata e conservata per un lungo tempo (diventa rischioso già da 1 a 2 giorni) può 
macchiarsi di muffa (muffa si forma nel tessuto) e neutralizzare di conseguenza 
l'impregnatura, perdere il colore ed infine rovinare il tessuto. 
 
Riparazioni possono essere eseguite in casa, come ad esempio piccoli fori con l'applicazione di 
nastri riparatori. 
 
 
ATTENZIONE, PERICOLO D'INCENDIO 
 
Per motivi di sicurezza, seguire queste regole di buon senso. 
♦ le tende sono di stoffa e quindi infiammabili 
♦ non porre fornelli o apparecchi riscaldanti in vicinanza delle pareti o del tetto. Non 

appendere lampade o altro 
♦ Tenere lontano i bambini da qualsiasi apparecchio acceso 
♦ Tenere l'ingresso sempre libero 
♦ Informatevi circa gli impianti e le misure antincendio esistenti nella zona di soggiorno. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
CURA E MANUTENZIONE 
 
Un telone posto al suolo protegge il catino della tenda da possibili danni causati da oggetti 
appuntiti (pietre ecc.). Picchetti e spilloni non vanno tolti dal suolo attraverso gli anelli o le 
corde di tensione. 
 
I tessuti sintetici possono in particolare può in presenza non solo del vento ma anche di 
umidità e con l'azione delle temperature allargarsi o restringersi, e ciò può rendere necessaria 
un'ulteriore successiva tensione della tenda. 
Fare altresì attenzione all'alleggerimento delle corde di tensione dopo la pioggia, poiché allo 
splendere del sole il tessuto restringe e sotto l'azione di una tensione eccessiva potrebbe 
lacerarsi. 
 
Una tenda nuova può alla prima pioggia essere leggermente permeabile. Con il bagnato 
tuttavia le fibre del telo esterno si restringono in modo tale che in breve diventa impermeabile. 
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Durante la pioggia evitate di toccare o sfregare dall'interno il sopratetto. In quei punti potrebbe 
divenire permeabile. 
Nel caso che la tenda col tempo diventasse permeabile può venire trattata con 
impermeabilizzante spray. 
 
Di tanto in tanto spalmare un sigillante sulle cuciture. 
 
Per la pulizia utilizzare semplice acqua ed una spugna morbida. Evitate di strofinare con 
oggetti ruvidi (spazzole, spugne per pentole o altro). La sabbia non deve essere spazzata fuori 
dalla tenda ma tolta con un panno. 
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