
Ad ognuno la tenda che si merita!

Si, perché noi del " Bivacco" siamo convinti che i Rover e 
le Scolte, i Capi e tutti gli amici della cooperativa, 

meritano il meglio di quanto il mercato può offrire, 
perché: 

“non esiste buon o cattivo tempo ma buon o cattivo 
equipaggiamento” 

Ti proponiamo una selezione di tende Ferrino ad un 
prezzo veramente speciale, tra le quali troverai 

sicuramente quella più adatta a te. 

PRENOTA LA TUA TENDA* 
offerte valide fino al 31/08/2018 

*I tempi di consegna saranno soggetti alla disponibilità del magazzino.

Il Bivacco soc. coop. - Trento, via E. Chini 23A - Tel/Fax 0461 930390 ilbivacco@taa.agesci.it

mailto:ilbivacco@taa.agesci.it


TENDA PUMORI 2 - linea 4 stagioni
367.9€ Prezzo consigliato

Tenda a 2 posti per l'uso 4 stagioni realizzata con paleria in alluminio e giunti radiali che la 
rendono stabile, leggera e confortevole.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
PESO MIN (Kg) 2.65 kg
PESO MAX (Kg) 2.9 kg
VOLUME (m3) 1.4 m3
DIMENSIONI (cm) 
15x40 cm

TESSUTO • Doppio tetto in poliestere Ripstop alluminato termoisolante 3000 mm. • Interno 
in nylon Ripstop idrorepellente e traspirante • Pavimento in poliestere impermeabile 4000 
mm. • Finestra in TPU • Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento • Triplo rinforzo 
dei punti di maggiore tensione 
STRUTTURA• Struttura portante con pali in duralluminio precollegati e giunti radiali • Palo 
di colmo in duralluminio • Picchetti in alluminio Hexagon• Tenda interna sospesa alla 
paleria con ganci 
INGRESSO E AERAZIONE • Abside anteriore e ingresso posteriore • Porte con zanzariera 
esterna completamente apribili e riponibili in apposito taschino • Cuffie di ventilazione con 
antitempesta • Falda a terra rialzabile 
ACCESSORI • Sistema tiranti 'Multi Point' riflettenti • Nastro di regolazione doppiotetto • 
Tasche porta oggetti • Gancio porta lampada • Sacca custodia • Kit riparazione

Prezzo Bivacco
280€



TENDA SKYLINE 3 ALU - linea 3 stagioni
288.5 € Prezzo consigliato

Da sempre uno best seller Ferrino per gli amanti del trekking, la Skyline torna con un 
nuovo design. Caratterizzata dalla classica forma a cupola, robusta e facile da montare, è 
stata completamente rinnovata nelle soluzioni: un nuovo sistema di ventilazione per ridurre 
la formazione di condensa, molte tasche ed accessori per aumentare il comfort della 
camera, sono solo alcune delle novità introdotte per far diventare questa tenda 3 stagioni 
l'attrezzo ideale per qualsiasi tipo di escursione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
PESO MIN (Kg) 3,5 Kg
PESO MAX (Kg) 4,15 Kg
VOLUME (m3) 2,6 m3
DIMENSIONI (cm) 
48x18 cm

TESSUTO Doppio tetto in poliestere Diamond alluminato termoisolante • Interno in poliestere 
Diamond idrorepellente e traspirante • Pavimento in Poliestere-Oxford • Cuciture nastrate nel 
doppio tetto e nel pavimento 
STRUTTURA 3 Pali in duralluminio precollegati • Arco veranda con riferimento colore differenziato 
per facilitare il montaggio • Picchetti in acciaio • Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per 
montaggio rapido 
INGRESSO E AERAZIONE Absidi • Porte con zanzariera esterna completamente apribili e 
riponibili in apposito taschino • Cuffie di ventilazione • Falda a terra rialzabile 
ACCESSORI Tiranti contro vento • Nastro di regolazione alla base del doppio tetto • Tasche 
interne porta oggetti • Gancio portalampada • Sacca custodia • Kit di riparazione

Prezzo Bivacco
216€



TENDA SKYLINE 3 
FIBERGLASS - linea 3 stagioni
246.9 € Prezzo consigliato

Da sempre uno best seller Ferrino per gli amanti del trekking, la Skyline torna con un 
nuovo design. Caratterizzata dalla classica forma a cupola, robusta e facile da montare, è 
stata completamente rinnovata nelle soluzioni: un nuovo sistema di ventilazione per ridurre 
la formazione di condensa, molte tasche ed accessori per aumentare il comfort della 
camera, sono solo alcune delle novità introdotte per far diventare questa tenda 3 stagioni 
l'attrezzo ideale per qualsiasi tipo di escursione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
PESO MIN (Kg) 4 Kg
PESO MAX (Kg) 4,7 Kg
VOLUME (m3) 2,6 m3
DIMENSIONI (cm) 
48x18 cm

TESSUTO Doppio tetto in poliestere Diamond alluminato termoisolante • Interno in 
poliestere Diamond idrorepellente e traspirante • Pavimento in Poliestere-Oxford • Cuciture 
nastrate nel doppio tetto e nel pavimento 
STRUTTURA 3 pali in vetroresina precollegati • Arco veranda con riferimento colore 
differenziato per facilitare il montaggio • Picchetti in acciaio • Tenda interna sospesa alla 
paleria con ganci per montaggio rapido
INGRESSO E AERAZIONE Absidi • Porte con zanzariera esterna completamente apribili e 
riponibili in apposito taschino • Cuffie di ventilazione • Falda a terra rialzabile 
ACCESSORI Tiranti contro vento • Nastro di regolazione alla base del doppio tetto • 
Tasche interne porta oggetti • Gancio portalampada • Sacca custodia • Kit di riparazione

Prezzo Bivacco
185€



TENDA KALAHARI 3 - linea 3 stagioni
195.9 € Prezzo consigliato

Tenda tre posti di peso ridotto, camera interna dotata di sistema di aerazione 'camera air’.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
PESO MIN (Kg) 2.95 Kg
PESO MAX (Kg) 3.35 Kg
VOLUME (m3) 2.6 m3
DIMENSIONI (cm) 
47x14 cm

TESSUTO Doppio tetto in poliestere Diamond termoisolante • Interno in poliestere 
Diamond idrorepellente e traspirante • Pavimento in poliestere termoisolante. • 
Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento 
STRUTTURA 2 Pali in vetroresina precollegati • Picchetti in acciaio • Tenda interna 
sospesa alla paleria con ganci per montaggio rapido 
INGRESSO E AERAZIONE Abside • 2 porte di cui una in zanzariera. • Cuffie di 
ventilazione • Sistema areazione camera “Air” • Falda a terra rialzabile 
ACCESSORI Tiranti controvento • Tasche interne porta oggetti • Gancio porta 
lampada • Sacca custodia • Kit di riparazione

Prezzo Bivacco
147€



Tenda con struttura in duralluminio a 3 archi che aumenta l’abitabilità, la solidità e la facilità 
d’accesso

CARATTERISTICHE TECNICHE:
PESO MIN (Kg) 2.4 Kg
PESO MAX (Kg) 2.6 Kg
VOLUME (m3) 1.9 m3
DIMENSIONI (cm) 
40x18 cm

TESSUTO Doppio tetto in poliestere Ripstop 3000 mm.  trattato FR • Interno in 
zanzariera trattato FR • Pavimento in poliestere impermeabile 3000 mm.  trattato FR 
• Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento 
STRUTTURA 3 pali in duralluminio precollegati • Pali in colore differenziato per 
facilitare il montaggio • Tenda interna sospesa alla paleria con ganci per montaggio 
rapido 
INGRESSO E AERAZIONE Absidi • Porte in zanzariera completamente apribili • 
Cuffie di ventilazione • Sistema di aerazione “camera air” 
ACCESSORI Regolazione tiranti F.A • Tasche interne porta oggetti • Gancio porta 
lampada • Sacca custodia • Kit di riparazione

TENDA AERIAL 3 - linea leggera
349,9 € Prezzo consigliato

Prezzo Bivacco
262€



SUPER LEGGERA - SOLO 1,4 KG
Ferrino propone una nuova serie di tende a 1 e 2 posti destinate a tutti gli utilizzatori che 
necessitano di un prodotto ultraleggero senza compromessi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
PESO MIN (Kg) 1,4 kg
PESO MAX (Kg) 1,6 kg
VOLUME (m3) 1.1 m3
DIMENSIONI (cm) 
16x35 cm

TESSUTO Monocamera in poliestere Ripstop 50D 3000 mm trattato FR con in 
interno zanzariera trattato FR. • Pavimento in poliestere impermeabile 3000 mm 
trattato FR. • Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento 
STRUTTURA Paleria esterna • 1 Palo in duralluminio precollegato per facilitare il 
montaggio • Picchetti in alluminio “Hexagon” 
INGRESSO E AERAZIONE Abside • Porta in zanzariera • Cuffie di ventilazione 
ACCESSORI Regolazione tiranti F.A. • Tasche interne porta oggetti • Gancio porta 
lampada • Sacca custodia • Kit di riparazione

TENDA SINTESI 2 - linea leggera
239,9 € Prezzo consigliato

Prezzo Bivacco
179 €


