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SkyRise HD Medium, Tenda da tetto
• Progettata per resistere agli eventi atmosferici in qualsiasi stagione. 
• Può ospitare fino a tre persone. 
• Facile da montare e smontare senza bisogno di attrezzi. 
• Ampie finestre e lucernari per migliorare l’areazione e avere una vista panoramica 

dell’esterno. 
• Copertura in poliestere 600 D antistrappo, con trattamento impermeabilizzante in PU, 

colonna d’acqua 3000 mm. 
• Telo antipioggia e antistrappo supplementare in poliestere 210 D, colonna d’acqua 3000 

mm. 
• Tiranti e picchetti per assicurare la tenda al terreno in caso di forte vento. 
• Fondale con speciale finitura resistente all’abrasione per una maggiore durata nel tempo. 
• Scala regolabile in altezza con chiusura automatica, per una facile installazione. 
• Materasso in schiuma ad alta densità (spessore 64 mm), rivestimento rimovibile per una 

facile pulizia. 
• Le zanzariere poste ai lati e nella parte superiore garantiscono una perfetta ventilazione. 
• Telaio in alluminio leggero, resistente e progettato per semplificare l’installazione. 
• Copertura di protezione in PVC 680 g/m2 per proteggerla dalle intemperie quando 

inutilizzata. 
• Sistema antifurto con doppia serratura SKS. 
• Dimensioni aperta 243 x142 x H 122 cm. 
• Dimensioni chiusa 122 x 142 x H 41 cm, peso 52 kg. 

• Il veicolo e le barre portatutto devono avere una capacità di carico di almeno 75 Kg.
• Adatta ad essere installata su barre Yakima aerodinamiche e su barre quadrate fino a 32x32 mm e rettangolari fino a 
32x76 mm.
• Su veicoli dotati di mancorrenti rialzati, le barre trasversali devono essere posizionate più vicino possibile ai supporti 
dei mancorrenti.
• Distanza tra le barre compresa tra 66 e 103 cm (apertura sul lato del veicolo); oppure tra 66 e 88 cm (apertura sul retro
del veicolo). 
• Lunghezza minima delle barre 66 cm tra i due piedi d’appoggio. 
Se non è possibile, devono potersi estendere di almeno 10 cm oltre il piede d’appoggio. La base di fissaggio della tenda 
deve essere posizionata entro 2,5 cm dal piede d’appoggio delle barre. 
• Distanza massima tra il punto più alto delle barre e il terreno 249 cm. 
• Non montare la tenda su mancorrenti deboli, senza supporto centrale oppure su barre con kit attacchi del tipo 

staffe/tamponi. 
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