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1,35kg

NEMESI 1 
91166 VVFR Tessuti / Fabrics fire retardant
 0,9 m3

 13x34 cm

 max. 1,55/min. 1,35 kg

Linea di tende super leggere realizzate con tessuti FR con struttura in 
duralluminio solidarizzata con giunti radiali e palo di colmo che sono garanzia 
di abitabilità e facilità di montaggio. 
Tessuto • Doppio tetto in poliestere Ripstop 3.000 mm. FR • Interno in zanzariera FR  • 
Pavimento in poliestere impermeabile 3.000 mm FR • Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel 
pavimento Struttura • Struttura portante con pali in duralluminio precollegati e giunto radiale 
• Palo di colmo in duralluminio in colore differenziato • Tenda interna sospesa alla paleria 
con ganci • Picchetti in alluminio Ingresso e Aerazione • Abside • 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 riparazione

A range of super-light tents made using FR fabrics, with solidarised 
duraluminium structure with radial joints and ridge pole to guarantee 
excellent comfort and easy set up.  
Fabric • Fly-sheet in Ripstop polyester (3000 mm) • Inner tent in FR mosquito net • Floor 
in FR polyester, waterproof to 3000 mm • Taped seams on fly-sheet and floor Structure • 
Supporting structure with shock-corded duraluminium poles and radial joint • Duraluminium 
ridge pole in a different colour • Inner tent overhung on poles with hooks • Aluminium pegs 
Entrance and ventilation • Vestibule • Fully opening mosquito net doors • Ventilation 
outlets • “Camera Air” ventilation system Accessories • F.A. guy line adjustment • Inside 
storage pockets • Lamp hook • Stuff sack • Repair kit.
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1,90kg

Linea di tende super leggere realizzate con tessuti FR con struttura in 
duralluminio solidarizzata con giunti radiali e palo di colmo che sono garanzia 
di abitabilità e facilità di montaggio. 
Tessuto • Doppio tetto in poliestere Ripstop 3.000 mm. FR • Interno in zanzariera FR  • 
Pavimento in poliestere impermeabile 3.000 mm FR • Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel 
pavimento Struttura • Struttura portante con pali in duralluminio precollegati e giunto radiale 
• Palo di colmo in duralluminio in colore differenziato • Tenda interna sospesa alla paleria 
con ganci • Picchetti in alluminio Ingresso e Aerazione • Abside • 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 riparazione

A range of super-light tents made using FR fabrics, with solidarised 
duraluminium structure with radial joints and ridge pole to guarantee 
excellent comfort and easy set up.  
Fabric • Fly-sheet in Ripstop polyester (3000 mm) • Inner tent in FR mosquito net • Floor 
in FR polyester, waterproof to 3000 mm • Taped seams on fly-sheet and floor Structure • 
Supporting structure with shock-corded duraluminium poles and radial joint • Duraluminium 
ridge pole in a different colour • Inner tent overhung on poles with hooks • Aluminium pegs 
Entrance and ventilation • Vestibule • Fully opening mosquito net doors • Ventilation 
outlets • “Camera Air” ventilation system Accessories • F.A. guy line adjustment • Inside 
storage pockets • Lamp hook • Stuff sack • Repair kit.

NEMESI 2 
91167 VVFR Tessuti / Fabrics fire retardant
 1,4 m3

 16x36 cm

 max. 2,10/min. 1,90 kg


