CATALOGO
CAMPING
TENDE DA CAMPEGGIO - CUCINOTTI/CABINE - TENDE DA SPIAGGIA –
MOBILI PIEGHIEVOLI - POLTRONE

BRUNNER
TENDA ARQUS
5 POSTI
Tenda a tunnel con 2 ingressi e catino cucito a
chiusura totale
Paleria codificata a colori e Cuciture nastrate
Gancio per lampade
Parete divisoria della cabina interna chiudibile
mediante cerniera

€ 459,00

BRUNNER
TENDA KALYNDA
5 POSTI
Tenda Family con struttura classica a 3 archi
e catino integrato in resistente tessuto PE
1 entrata e 2 abitacoli indipendenti
Porta anteriore alzabile a veranda
Ideale per famiglie

€ 455,00

BRUNNER
TENDA LAMAR
4 POSTI
Tenda a cupola con 2 ingressi e parete
frontale avvolgibile
Pavimento cucito e paleria codificata a colori

Divisorio interno con cerniera

€ 299,00

BRUNNER
TENDA GLOBO
3 POSTI
Tenda allround leggera e dal montaggio facile e veloce
Abitacolo adatto a 3 persone con abside che protegge
la parte anteriore e offre lo spazio per cucinare
Catino cucito a chiusura totale protegge dall’umidità

€ 185,00

BRUNNER
TENDA STRATO
2 POSTI
Tenda a cupola automatica per 2 persone
Montata e pronta all'uso in pochissimi
secondi grazie allo speciale sistema di
tensionamento a cavi integrati
Mono telo con grande porta chiudibile a
cerniera

€ 59,00

BRUNNER
TENDA CABINA
SANITY
Tenda sanitaria versatile e
polivalente con pali stabili in acciaio,
pavimento rimovibile e finestra di
zanzariera richiudibile.
Pratica borsa da trasporto compresa

€ 109,00

BRUNNER
TENDA CABINA
MAXI NG
Pratica tenda cabina per campeggio e
spiaggia. Ideale per la doccia e cambiarsi, ma
grazie al suo sistema di aerazione anche
come tenda cucina.

Porta con cerniera e balza perimetrale.
Ampie dimensioni interne
Con sacca custodia ed accessori di
montaggio.

€ 99,00

TENDA PARASOLE TONGA

€ 26,50
TENDA PARASOLE BAYOU

€ 59,90
TENDA PARASOLE UMBRA

€ 49,90

BRUNNER
LETTINO ARAVEL
HIGH DUNA 3D

BRUNNER
POLTRONA
ARAVEL L

BRUNNER
POLTRONA
ARAVEL S

BRUNNER
POGGIAPIEDI
ARAVEL 3D

€ 165,00

€ 119,00

€ 99,80

€ 37,50

BRUNNER
MOBILE MERCURY
CROSS HS SQUARE
Cm 60 x 49 x 140 h

€ 155,00

BRUNNER
MOBILE
AZABACHE HS

BRUNNER
MOBILE
AZABACHE LS

BRUNNER
MOBILE
LATIGA

Cm 59 x 48 x 140 h

Cm 59 x 48 x 104 h

Cm 49 x 33 x 109 h

€ 105,00

€ 95,00

€ 82,00

BRUNNER
TAVOLO ELU’ DUPLIT
Tavolo ultraleggero molto stabile con
piano pieghevole centralmente e
funzionale telaio in alluminio. La
costruzione speciale permette alla
struttura regolabile in altezza e poco
ingombrante di essere ripiegata
facilmente sul lato inferiore del tavolo ed
aumenta anche lo spazio per le gambe su
tutti e 4 i lati.
Il piano del tavolo, multistrato e resistente
alle intemperie, ha una speciale struttura a
nido d'ape senza bordo di scorrimento
tutto intorno per permettere all'acqua di
defluire. Si piega e si ripone in modo molto
compatto. Con maniglia per il trasporto

€ 179,00

Tavolo pieghevole polifunzionale in polietilene alta densità,
resistente alle macchie, ai graffi e agli agenti atmosferici

Cm 242 x 76
Cm 180 x 75

Cm 183 x 28

Saccoletto a coperta con cappuccio.Cerniera
completamente apribile protetta da bordo
antispiffero. Accoppiabile dx-sx.
Con sacco custodia.
Misure 190+35 x 80 cm

Sacco a pelo invernale rettangolare
Temperatura: Comfort 2° / Limit -3,6° / Extreme -20,2°
Cm 225 x 90

Sacco a pelo estivo
Temperatura: Estremo 1,6° C / Comfort 15,1°C / Limite
11,8°C
Cm 225 x 90

Dispensa a compressore da 58 l, blu/grigio – 12/24 V
DC/100-240 V AC
Capacità di 58 l per contenere fino a 94 lattine o 14
bottiglie da 1,5 l (collocazione verticale)
Potente compressore ermetico compatto con sistema
di controllo elettronico integrato
Involucro evaporatore leggero
Luce a LED interna per uso al buio
Temperatura d’esercizio regolabile: da +20 °C a -10 °C
con display digitale
Coperchio rimovibile per un facile accesso

Frigorifero portatile ad assorbimento
Capacità 40 litri
Opzione di alimentazione tramite cartucce
di gas standard, 12 V DC e 230 V AC
Funzionamento silenzioso, zero disturbo
Vaschetta portaghiaccio inclusa
Capacità di refrigerazione fino a 30 °C in
meno rispetto alla temperatura ambiente
Elegante box in alluminio
Regolazione fiamma a tre livelli in
modalità gas (cartuccia di gas)

Frigo portatile ad assorbimento
41 litri - 28-30/37 mbar
Alimentazione a gas (con Bombola del Gas)
12 V DC e 230 V AC
Funzionamento silenzioso, zero disturbo
Capacità di refrigerazione fino a 30 °C in
meno rispetto alla temperatura ambiente
Box robusto con capacità fino a 67 lattine o
11 bottiglie da 1,5 l in posizione verticale
Regolazione fiamma a tre livelli in modalità
gas, regolazione termostato a 230 V
Vaschetta portaghiaccio inclusa

Frigo-freezer a compressore da 38 litri con
frigo portatile termoelettrico – 12/230 V
Dotato di potente compressore (230 V AC)
e gruppo refrigerante termoelettrico (12 V
DC), MB40 può raffreddare fino a –15 °C in
modalità compressore, anche con
temperature ambiente elevate
Involucro esterno in robusto acciaio
rivestito con maniglie integrate
Coperchio con guarnizione sull’intero
perimetro e chiusura magnetica

Frigo portatile termoelettrico 12/230 V
Capacità: 48 l
Adatto a bottiglie da 2 l in verticale
Due rotelle robuste, maniglia a estrazione e maniglie
laterali per il sollevamento garantiscono un’ottima
portabilità
Per uso in auto e in interni con sistema a doppia tensione
Il doppio coperchio riduce al minimo la perdita di aria
fredda
Vano cavi nel coperchio per la conservazione ordinata
quando non in uso
Sistema a doppia ventola per un raffreddamento più rapido

Frigo portatile termoelettrico 12/230 V
Capacità: 39 l
Adatto a bottiglie da 2 l in verticale
Due rotelle robuste, maniglia a estrazione e maniglie
laterali per il sollevamento garantiscono un’ottima
portabilità
Per uso in auto e in interni con sistema a doppia tensione
Il doppio coperchio riduce al minimo la perdita di aria
fredda
Vano cavi nel coperchio e due divisori interni amovibili per
organizzare lo spazio
Sistema a doppia ventola per un raffreddamento più rapido

Mini-frigo stile Coca-Cola 12 V / 230 V
Capacità 9,5 l
Design a forma di lattina con uso universale: casa, ufficio,
sala feste, auto, camper
Refrigerazione fino a 17 °C in meno rispetto alla temperatura
ambiente o riscaldamento fino a un massimo di +60 °C.
Può contenere 4 bottiglie da 1,0 l fino a 30 cm di altezza in
verticale
Il ripiano divisore organizza l’interno
Maniglia integrata per praticità di trasporto

Minifrigo termoelettrico stile Coca-Cola – 12/230 V
Capacità di 20 l per contenere fino a 10 lattine o 4 bottiglie da
1,5 l in posizione verticale
Alimentazione elettrica multimodale per duplice uso,
domestico e in auto
Funzione di raffreddamento e riscaldamento, per varie
esigenze
Uso universale: casa, ufficio, auto, camper
Dimensioni compatte, perfette per l’uso mobile

