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INTRODUZIONE:

LA NOSTRA AZIENDA

B-KOKKA Outlife srl è azienda leader nella commercializzazione di materiale per
esposizioni, manifestazioni ed eventi all'aperto ed è esclusivista per l'Italia di ProTenda®, il gazebo estensibile professionale presente da oltre 15 anni sul mercato,
prodotto di riferimento per qualità e tecnologia.
Da oltre 15 anni l'attività di B-KOKKA Outlife si basa sui seguenti valori:
●

QUALITA':

Dalla produzione dei materiali al servizio di assistenza pre e post-vendita;
●

REATTIVITA':

Esatta ricezione delle esigenze del cliente e risposta in tempo reale tramite le più
avanzate tecnologie presenti sul mercato;
●

PUNTUALITA':

Il tempo è un'importante risorsa, per questo motivo i nostri responsabili provvedono
sempre con la massima velocità a rispondere ad ogni richiesta, a effettuare spedizioni ed
a mantenere il magazzino sempre aggiornato di pezzi di ricambio ed accessori;
●

PERSONALITA':

Ciascun cliente ha specifiche necessità (strutturali ed estetiche) ecco perché da sempre ci
impegnamo a rendere ogni nostro prodotto perfettamente adatto ad ogni esigenza grazie
all'ampia ed articolata scelta di articoli (dimensioni, resistenza, prezzo) ed alle
personalizzazioni grafiche (loghi, testi, immagini...).

“Non vendiamo gazebo,
vendiamo un'immagine!”
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Linea gazebo Pro-Tenda

Dal 1997 la linea Pro-Tenda® propone gazebo professionali di qualità superiore certificata ,
robusti, esclusivi, personalizzabili ed adattabili ad ogni tipo di impiego, studiati in ogni dettaglio per
poter affrontare in tutta tranquillità qualsiasi evento, con sicuro successo.
Le misure (da mt. 3x3 a mt. 8x4), le forme (pianta quadrata, rettangolare, o esagonale), la vasta
scelta di colori per i tessuti e le soluzioni grafiche per poter personalizzare il vostro gazebo, vi
offrono il massimo della flessibilità d'impiego.
L'assistenza pre e post vendita, la ricambistica e la garanzia di questo esclusivo marchio
assicurano una lunga vita al vostro gazebo ed un consistente risparmio.
Tutti i modelli Pro-Tenda® dispongono di struttura completamente in alluminio anodizzato a vista
con componenti rinforzati per resistere agli urti e ad intense sollecitazioni, mentre i teli sono in
poliestere 600D biresinato che, oltre ad essere impermeabile, è completamente personalizzabile,
ignifugo ed ha una speciale schermatura ai raggi UV per proteggerti dai danni solari.

Pro-Tenda MAX

Linea di gazebo “top di gamma” per robustezza e dimensioni di copertura, con struttura dagli
spessori generosi ad elevata tecnologia di fabbricazione, estremamente resistente grazie ai profili
maggiorati anti-torsione ed alle gambe di sezione mm 40. La lega in alluminio è anodizzata ed ha
uno spessore di mm 2,00 in tutti i componenti strutturali. I giunti di raccordo dei componenti
strutturali sono anch'essi in alluminio anodizzato con elementi di scorrimento rivestiti internamente
con uno speciale materiale plastico per ridurre il più possibile l'attrito durante l'apertura/chiusura, la
bulloneria è inossidabile. La struttura, studiata in ogni dettaglio, è in grado di sostenere carichi fino
a Kg 150 ed adeguatamente ancorata a terra è stata testata con venti fino a forza 7.
L'altezza al passaggio (bordo mantovana) è di cm 215 mentre l'altezza max. alla sommità del tetto
è di cm 330, ma chiusa offre la possibilità di essere trasportata facilmente o riposta in spazi ridotti.
(B-KOKKA si riserva il diritto
di apportare modifiche tecniche)

Pro-Tenda PLUS

PLUS è la linea di gazebo estensibile professionale di fascia superiore dotata di una struttura molto
affidabile e con un elevato rapporto qualità/prezzo. Questo solido gazebo è realizzato interamente in
alluminio anodizzato (anche nei raccordi) con gambe da mm 30, profili ad incrocio dalla sezione
generosa con barra interna antitorsione e spessore medio dell'alluminio di mm 1,50, con incroci cm
2,5x1,3. I giunti scorrevoli hanno un rivestimento interno in plastica liscia per facilitare l'apertura della
tenda.
(B-KOKKA si riserva il diritto di
apportare modifiche tecniche)

Pro-Tenda TECNO

Il nuovo gazebo studiato appositamente per l'impiego nei mercati: affidabile, estremamente robusto,
rappresenta il TOP per tecnologia di fabbricazione e che presenta (unico della serie) la veranda
automontante su tutti e 4 i lati. Estremamente resistente grazie ai profili di sezione mm 35x18, alle
gambe esagonali dal diametro di mm 50 e dallo spessore della lamina di alluminio di mm 2. La lega
in alluminio è anodizzata in tutti i componenti strutturali (giunti inclusi) con protezioni in gomma per
preservare i tessuti, gli elementi di scorrimento sono rivestiti internamente con una plastica speciale
per ridurre l'attrito durante l'apertura/chiusura, la bulloneria è in metallo INOX.
La misura è unica ed ha una copertura di mt. 4x4 (comprese le verande) mentre i piedi poggiano su
una superficie di 3x3.

(B-KOKKA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche)

Pro-Tenda EXA

Il gazebo a pianta esagonale non è mai stato così robusto e sicuro: Pro-Tenda EXA ha un
innovativa struttura con doppia serie di profili che la rende sorprendentemente stabile. La struttura è
estremamente resistente grazie agli incroci maggiorati ed alle gambe di sezione esagonale da mm
40. La lega in alluminio è anodizzata ed ha uno spessore di mm 2,00 in tutti i componenti strutturali. I
giunti di raccordo dei componenti strutturali sono anch'essi in alluminio anodizzato con elementi di
scorrimento rivestiti internamente con uno speciale materiale plastico per ridurre il più possibile
l'attrito durante l'apertura/chiusura, mentre la bulloneria è inossidabile.
L'altezza al passaggio (bordo mantovana) è di cm 215, mentre chiusa offre la possibilità di essere
trasportata facilmente o riposta in spazi ridotti.
Dimensioni tenda aperta

Peso (imballo escluso)

Dimensoini tenda chiusa

Mt. 6x6

Kg. 65

Cm. 160x45x50

(B-KOKKA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche)

Per qualsiasi ulteriore informazione sui modelli Pro-Tenda
consultate il sito:

www.pro-tenda.com
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Linea gazebo B-Kokka®
La linea di gazebo pieghevoli che porta il nostro nome, nata per incontrare tutte le esigenze: per il
tempo libero, il lavoro, per i mercati o semplice uso domestico... non c'è limite alla versatilità delle
coperture B-Kokka® !!!
Le misure (da mt. 2X2 a 3x6), la vasta scelta di colori per i tessuti e le soluzioni grafiche per poter
personalizzare il vostro gazebo, vi offrono il massimo della flessibilità d'impiego.
Tutti i modelli dispongono di struttura in alluminio anodizzato a vista, i teli sono in poliestere 420D
resinato che, oltre ad essere impermeabile, è completamente personalizzabile, ignifugo ed ha una
speciale schermatura ai raggi UV per la protezione solare, i gazebo sono inoltre stati testati al
vento con relativa certificazione CE e calcoli di staticità.

B-Kokka ONE è l'affidabile gazebo professionale di fascia media, dotato di tutte le certificazioni a norma
C E, è stato studiato per chi desidera una copertura rapida e sicura, ma con un occhio al portafogli.

Disponibili le dimensioni: 3x3, 4,5x3, 3x2 e 4X2, nei colori standard (bianco, blu royal o navy, rosso,
giallo e verde) ed in tanti altri colori speciali a richiesta.
(B-KOKKA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche)

B-Kokka®
SPORT

B-Kokka SPORT è l'ultima novità: il gazebo professionale di fascia superiore, adatto in particolare a utilizzi
intensi come le manifestazioni sportive o i mercati quotidiani (che devono svolgersi sotto ogni condizione
meteorologica).
B-Kokka SPORT è stato appositamente studiato per dare grande robustezza e protezione grazie alle
gambe da sezione esagonale mm 40x40, i profili rinforzati internamente da 2 barre antitorsione, i piedini
d'appoggio in metallo e la manovella sotto al puntale per poter tendere al meglio il tetto. I tessuti certificati
(resistenti a pioggia, fuoco, vento e raggi UV) sono in poliestere 420 DEN e la struttura è stata sottoposta ai
calcoli di staticità.

Sono disponibili le misure: 3x3, 4,5x3 e 6X3, nei colori standard (bianco, blu royal o navy, rosso, giallo e
verde) ed in tanti altri colori speciali a richiesta.
Tra gli accessori disponibili: set pareti laterali bianche, zavorre e verande
(B-KOKKA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche)

Accessori gazebo

Parete laterale standard FIG.1; Mezza parete a balconcino con barra pieghevole di sostegno FIG.2;
Parete laterale panorama FIG.3 Veranda estensibile parasole FIG.4; Copripalo (decorazione
elegante per la gamba del gazebo) FIG.5; Morsetti di collegamento tra due gazebo FIG.6; Paretina
di collegamento tra due gazebo adiacenti FIG.7; Grondaia impermeabile FIG.8; Parete laterale con
porta arrotolabile e cerniera FIG.9; Zavorra a mezzaluna ad acqua FIG.10; Piastra di ancoraggio in
ghisa da kg 7,00 FIG.11; Piastra di ancoraggio in ghisa da kg 15,00 FIG.12.
Veranda parasole in poliestere
impermeabile, con struttura in
alluminio, misure: cm 300x80 e
450x80. ART. 300VR - 450VR.

Gancio HOOK per appendere
oggetti all'interno del gazebo e
per poter posizionare al meglio i
cavi elettrici. ART. 01GG.

Ricambi e colori gazebo:
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TELAIO:SCHEMA RICAMBI E
CODICI DI RIFERIMENTO

Art.
01PD
02PD
01PR
01TC
01RP
02RP
03RP
04RP
01CP
05RP
06PD
06RP
07RP
01VT
02VT

N. fig.
11
10
2
4
7
8
16
15
6
14
17
13
12
1
3

Descrizione
Gamba Portante Angolare
Piedino Telescopico con base d’appoggio
Profilo d’alluminio (per incrocio a “forbice”)
Timpano Centrale per sollevamento Tetto
Raccordo Superiore Fisso in plastica Angolare
Raccordo Superiore Scorrevole in plastica Angolare
Raccordo Inferiore a “4 vie” del Timpano Centrale
Raccordo Superiore a “4 vie” del Timpano Centrale
Coperchio in Plastica del Timpano centrale
Raccordo a “3 vie” per collegamento profili
Gamba Portante Interna (per tenda Tipo 6 x 3)
Raccordo Superiore Fisso “a 3 vie” Interno
Raccordo Superiore Scorrevole “a 3 vie” Interno
Viti standard per collegare i profili ai raccordi
Kit completo di Viti “per Incroci”

Tessuti per tetti e pareti.
- Linea Pro-Tenda poliestere biresinato PVC da 600D, impermebile, ignifugo e schermo UV;
- Linea B-Kokka poliestere resinato PU da 400D, impermebile, ignifugo e schermo UV;

Stampe e personalizzazioni
Servizio di personalizzazione
su tende e tessuti (polyestere,
pvc, cotone...) con supporto
termosaldante “VIDEOFLEX” o
tramite STAMPA DIGITALE
anche direttamente sui tessuti

Nel nostro laboratorio grafico realizziamo anche STRISCIONI,
BANNER e CARTELLI PUBBLICITARI con stampa digitale

TENDOCOPERTURE (con montaggio ad incastro)
Party Tent

E' la soluzione innovativa di tendocoperture
dal montaggio facile, senza bisogno di attrezzi
e soprattutto economica. Ideale per qualsiasi
tipo di evento privato.
Party Tent è disponibile due differenti misure,
è totalmente impermeabile (telo cerato nel
6x3, PVC leggero per il 12x6) e dispone di una
struttura tubolare d'acciaio, verniciata in colore
bianco, dal veloce ed intuitivo montaggio ad
incastro.
La confezione include già il set completo di
pareti laterali con finestre!
MISURE DISPONIBILI:
6x3 e 12x6

Cover box MAGNUM
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E' la nuova struttura modulare ad uso
stagionale (avente lunghezza, larghezza ed
altezza variabili),
affidabile e sicura in
qualsiasi stagione.

Queste le sue principali caratteristiche:
●
telaio metallico smontabile con facile
assemblaggio (avviene solo con bulloni);
●
copertura stagionale, in PVC, che può
essere rimossa velocemente ed in modo
semplice;
● non occorre concessione edilizia per la posa
in opera;
● strutture certificate e garantite.
La copertura MAGNUM grazie alla modularità
delle misure si presta ad numerosi impieghi
duraturi:
● coperture camper e caravan;
● serre, floricoltura, zootecnia;
● stoccaggio merci, garage auto, magazzini.
Sono disponibili diverse varianti per forma e
colore e numerosi accessori a corredo.
Made in
Italy by:

TENDOCOPERTURE (montaggio ad incastro)
Tende con facile montaggio ad incastro, ottimali per esposizioni e coperture durature, con struttura in
acciaio zincato ed eventuale elettrocolorazione, teloneria in robusto PVC ignifugo con portata carico
neve (disponibile vasta gamma colori), corredate da numerosi accessori come: pareti laterali
standard e panorama, pareti scorrevoli, grondaie in tessuto o metallo, contrappesi e copripiantoni.
Disponibili in diverse dimensioni (misure da mt. 3x3 fino a mt. 10x10) e forme, anche in composizione
modulare.

da
a
Pago
Pagod

MISURE FORMA QUADRATA:
mt.3X3 mt.4X4 mt.5X5 mt.6X6
MISURE FORMA RETTANGOLARE:
mt.3x4 mt.4x5 mt.5x6

Airone

MISURE PER FORMA QUADRATA:
mt.3x3 mt.4x4 mt.5x5 mt.6x6
MISURE PER FORMA RETTANGOLARE:
mt.3x4 mt.4x5 mt.5x6

Arredo Outdoor
SET BIRRERIA tavoli e panche pieghevoli:
Prodotti in legno di abete di alta qualità con spessore di cm 3,00, doppio strato di verniciatura UV,
ferramenta realizzata in acciaio angolare con saldature a regola d'arte, il fermo di bloccaggio assicura
un'eccellente tenuta e una funzionalità perfetta.

Colore: Orange o Naturale
Tavoli: cm 220x80 / 220x70
H cm 75 ca.
Panche: cm 220x25 - H cm
45
Particolare dell'apertura delle
gambe in acciaio.

Linea Kompact
La Linea Kompact si compone di tavoli e sedie pieghevoli di nuova concezione, perfetti per grandi e
piccole manifestazioni all'aperto, ma anche per ospitare banchetti nel giardino di casa. Le robuste
strutture in metallo ed il sistema di snodo permettono un apertura in pochi secondi, il loro ingombro
una volta richiusi è incredibilmente ridotto ed il trasporto è facilitato da maniglie anatomiche.

Tavolo pieghevole MEDIUM

Tavolo pieghevole XL

Misure:

Misure:

aperto cm 160x75x75 - kg. 11
chiuso cm 80x75x10

Sedia pieghevole
Misure:

aperto cm 240x75x75 - kg. 21
chiuso cm 120x75x10

Materiale:
struttura in metallo, piano in PE

Materiale:
struttura in metallo, piano in PE

Colore disponibile bianco

Colore disponibile bianco

aperta cm 50x55x87 - kg. 5
chiusa cm 50x20x115

Materiale: struttura in metallo,
seduta e schienale in PE
Colore disponibile bianco

Gli altri articoli
Bandiere a goccia e a coltello

per uso indoor/outdoor con asta telescopica interna
flessibile, piedistallo in metallo zavorrato (o vite di fissaggio) o con carota per fissaggio a terra e telo
in poliestere nautico di alta qualità perfetto per stampe digitali ad alta risoluzione (incluse nel prezzo).
Borse per il trasporto incluse nella confezione. Disponibili in diverse misure.

Vela a goccia:
Asta flessibile in metallo, con
supporto girevole, zavorra da
riempire con acqua e borsa
trasporto. Tessuto flag.

Vela a coltello:
Asta flessibile in metallo, con
supporto girevole, zavorra da
riempire con acqua e borsa
trasporto. Tessuto flag.

INFOMAZIONI SUI PRODOTTI:
Tutte le informazioni sono basate sulle caratteristiche del prodotto al momento della pubblicazione. Il produttore e/o i fornitori di
beni e servizi si riservano il diritto di apportare cambiamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Non può essere
garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità tra tessuti consegnati in tempi diversi.
COPYRIGHT:
B-kokka® e Pro-Tenda® sono marchi regolarmente registrati per i quali diffidiamo dall'utilizzo.
E' inoltre vietata la riproduzione di immagini, testi e marchi di ns. proprietà presenti su depliant o cataloghi e sul sito internet www.bkokka.it senza l'autorizzazione scritta di B-kokka® srl. L'autorizzazione va richiesta per iscritto e si ritiene accettata soltanto con un
preciso assenso scritto degli amministratori. Il silenzio non da luogo a nessuna autorizzazione. Per qualsiasi controversia legale
verrà riconosciuto esclusivamente il foro di Reggio Emilia.
GARANZIA:
Si raccomanda la revisione delle strutture acquistate con periodicità mensile, in particolare è importante effettuare verifiche a
seguito di significativi eventi atmosferici. Il cliente è tenuto al montaggio delle strutture secondo le istruzioni fornite, non
rispondiamo in caso di manomissione, sostituzione di componenti non da noi forniti e in caso di mancate verifiche o controlli.
In caso di anomalie sui ns. articoli è possibile usufruire della garanzia di 2 anni dalla data di acquisto.
Importante da ricordare:
1) La garanzia copre soltanto i difetti di fabbricazione;
2) La garanzia non copre i danni causati dall'usura, da un uso improprio o da errato montaggio;
3) L'acquirente deve consegnare l'articolo difettoso al rivenditore o in sede B-kokka® unitamente allo scontrino fiscale (rivenditore
al dettaglio) oppure al documento di acquisto (fattura).
RIPARAZIONI:
Vengono eseguite esclusivamente nella ns. sede e solamente sui prodotti B-kokka® (si consiglia pertanto di conservare il
documento originale d'acquisto), i prodotti che necessitano riparazione debbono essere inviati a spese del cliente con descrizione
del lavoro da eseguire. Le spese di trasporto saranno sostenute dal richiedente.
SOSTITUZIONI:
Non si accettano sostituzioni dei prodotti per taglia errata o modello differente, ogni prodotto difettoso dev'essere segnalato per
iscritto entro 7gg. dalla consegna (trascorsi i quali l'articolo viene considerato idoneo).
TRASPORTO:
B-Kokka Outlife srl non è responsabile dello smarrimento e/o del ritardo della merce in transito dal suo magazzino a mezzo
corriere, anche se il trasporto è porto franco con addebito in fattura. Il ritardo dovuto ad avverse condizioni meteo, scioperi o gravi
problemi di traffico non da origine all'annullamento dell'ordine in evasione.
PERSONALIZZAZIONI:
Loghi, immagini e testi per personalizzazioni dovranno esserci forniti in file con buona risoluzione e in formato compatibile con i
programmi di elaborazione in possesso di B-kokka®, in caso contrario il costo dell'eventuale elaborazione grafica sarà addebitato
al cliente. Se richiesta potrà essere fornita una bozza della personalizzazione unitamente al preventivo per la realizzazione, nel
caso tale preventivo non venga confermato sarà addebitata al richiedente una spesa di € 40,00+IVA. IMPORTANTE: Non si
garantisce l'esatta corrispondenza di tonalità tra i colori dei tessuti standard e i colori stampati o termosaldati.
CONDIZIONI DI VENDITA:
In caso di primo acquisto l'importo totale della fornitura dovrà essere saldato con un anticipo all'ordine del 50% ed il saldo alla
consegna della merce. Non sono mai accettati assegni postali.
In caso di personalizzazioni il cliente dovrà versare un acconto del 30% all'ordine sul totale del preventivo.
Tutti i tessuti e le strutture della linea Pro-Tenda® e B-kokka® sono marchiati con il rispettivo logo, è tuttavia possibile avere
prodotti “neutri” (ovvero senza alcun marchio distintivo) con un costo aggiuntivo di € 10,00+IVA.
In caso di insoluto su fattura B-kokka® verrà addebitata al cliente ogni spesa conseguente al mancato pagamento ed il cliente
insolvente perderà ogni convenzione su pagamenti dilazionati.
La nostra azienda si riserva il diritto in corso d'anno di apportare modifiche ai propri listini.
CERTIFICAZIONI E DESCRIZIONI:
Ogni prodotto Pro-Tenda® viene consegnato unitamente alla descrizione tecnica e le istruzioni d'uso e manutenzione, il cliente è
tenuto a leggere attentamente le informazioni e le avvertenze contenute prima di iniziare ad utilizzare l'articolo.
Il certificati dei gazebo (ignifugità, resistenza al vento, corretto montaggio e coalcoli statici),di serie su tutti i modelli Pro-Tenda e su
B-Kokka ONE e JOB, vengono rilasciati unitamente al documento di acquisto, può inoltre essere allegata a richiesta la
dichiarazione di conformità da B-Kokka srl.

B-KOKKA OUTLIFE S.R.L.

Via dell'Ossola n°6 – 42015 CORREGGIO (RE) TEL. 0522 643780
Cod. Fisc. e P.I. 02920370364 - Capitale Sociale. € 20.000,00 i.v.
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