“Elevare” la vita all'aria aperta
Le tende Tentsile sono state concepite come case sugli alberi portatili.
Uniscono il comfort di un’amaca e la sicurezza di una tenda, permettono a te e ai tuoi amici
di godere di grandi spazi aperti con una comodità senza precedenti, senza restrizioni dovute
alle condizioni del terreno spesso inospitale, dalle inondazioni, da insetti, serpenti e altri predatori.
E’ cominciato tutto grazie a due amici londinesi appassionati della Luna boscosa di Endor.
Nel 2002, ispirato dall’idea che gli alberi potessero essere salvati se le persone avessero incominciato
a vivere in simbiosi con loro, l’architetto di case sugli alberi Alex Shirley-Smith appese un prototipo
di casa sull’albero portatile nel salotto della sua abitazione.
Dieci anni più tardi e dopo dozzine di disegni, Alex e il designer e inventore Kirk Kirchev
hanno unito le loro forze.
Nel 2012, in una chiesa abbandonata nel sud di Londra, hanno sviluppato Tentsile Stingray,
lanciandola in produzione e vendita un anno dopo.
Nel 2014, Tentsile ha iniziato a sviluppare una serie di nuove tende, introducendo per prima la Connect,
tree tent da due posti utilizzabile in tutte le stagioni.
Nello stesso anno presentano il modello Vista e all'inizio del 2015 nasce la tripla amaca chiamata Trillium.
Nel 2016, come risposta alla forte domanda, Tentsile introduce Flite, la nuova tenda ultraleggera
da usare per il camping in tutti gli angoli del mondo.
Siamo esploratori, pionieri, inventori.
Ma soprattutto, nel nostro profondo, siamo semplicemente ragazzi che hanno voglia di giocare
all’aria aperta, arrampicarsi sugli alberi, divertirsi con gli amici rendendo queste esperieze ancora più uniche.
E’ così che abbiamo incominciato.
Gioca, campeggia, esplora!
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La gamma Tentsile
Stingray
La tree tent

Connect
La fuga
per due persone

Trillium
L’amaca tripla

Vista
Trascorre il tempo
in modo versatile

Flite
Soluzione ultraleggera
per le escursioni

Stingray
SPECIFICHE
Tempo di installazione: 15 minuti
Dimensioni: 4,4 x 4,4 x 4,4 metri
Formato della borsa: 59 x 25 x 25 centimetri
Superficie: 7.5 metri quadrati
Superficie verandata con seconda copertura:
15 metri quadrati
Porte: 2
Altezza interna: 120 cm
Peso: 9 kg
Base: tessuto composito di nylon-poliestere
rinforzato con oltre 20 metri di banda di sicurezza.
Zanzariera: maglia traforata con protezione dagli insetti.
Copertura antipioggia: poliestere impermeabile
disponibile in una variante di 5 colori.
Base pavimento: mescola di nylon-poliestere
rinforzato di colore verde.
Completa di cricchetti e cinghie
Capacità massima: 3 adulti e il loro equipaggiamento
oppure 2 adulti e 2 bambini
Carico massimo: 400 kg
Stagioni: 4

Arancione

Verde chiaro

Tentsile Stingray è il nostro prodotto di punta.
In grado di ospitare 3 adulti e il loro equipaggiamento
in assoluto comfort, questo modello offre una quantità
incredibile di spazio unito ad una grande versatilità
in qualsiasi tipo di accampamento.
E’ sufficiente installare un’amaca a tre posti Trillium
sotto la Stingray per creare un’esperienza multilivello
che permette di tenere rialzato da terra
e protetto tutto il tuo equipaggiamento.

Verde scuro

Grigio scuro

Camo

Connect
SPECIFICHE
Tempo di installazione: 10 minuti
Dimensioni: 2,6 x 4,2 x 4,2 metri
Formato della borsa: 59 x 20 x 20 centimetri
Superficie: 5 metri quadrati
Superficie verandata con copertura antipioggia:
6 metri quadrati
Porte: 4
Altezza interna: 100-120 cm
Peso: 7 kg
Base: tessuto composito di nylon-poliestere
rinforzato con oltre 20 metri di banda di sicurezza.
Zanzariera: maglia traforata con protezione dagli insetti.
Copertura antipioggia: poliestere impermeabile
disponibile in una variante di 5 colori.
Base pavimento: mescola di nylon-poliestere
rinforzato di colore verde.
Completa di cricchetti e cinghie
Capacità massima: 2 adulti e il loro equipaggiamento
oppure 1 adulto e 2 bambini
Carico massimo: 400 kg
Stagioni: 4

Arancione

Verde chiaro

La tree tent Connect consente a te
e al tuo compagno di viaggio
di vivere un’esperienza unica all’aria aperta.
Completamente portatile e, in caso
di necessità, è possibile collegare
un’amaca sotto alla tenda principale
così da poter ospitare una terza persona,
trascorrendo una notte a cielo aperto
in assoluto comfort.
E’ inoltre possibile collegare più tende Connect
tra di loro per creare “comunità arboree”
di dimensioni illimitate.

Verde scuro

Grigio scuro

Camo

Trillium
SPECIFICHE
Tempo di installazione: 8 minuti
Dimensioni: 4,4 x 4,4 x 4,4 metri
Formato della borsa: 40 x 20 x 20 centimetri
Superficie: 7,5 metri quadrati
Peso: 7 kg
Base: tessuto composito di nylon-poliestere rinforzato con
oltre 20 metri di banda di sicurezza.
Opzione materiale 1: tessuto composito
di nylon-poliestere rinforzato, colore verde
Opzione materiale 2: rete traforata ultraresistente,
colore nero
Capacità massima: 3 adulti e il loro equipaggiamento
oppure 2 adulti e 2 bambini
Carico massimo: 400 kg
Stagioni: 2

Tentsile Trillium è un’amaca completamente aperta,
sospesa, in grado di ospitare tre persone.
Grazie a Trillium, voi ed i vostri amici
potrete godere panorami unici in tutta sicurezza,
utilizzandola per giocare o per rilassarvi.
Disponibile in tessuto verde
o nella versione a rete traforata
per una maggior traspirabilità.

Verde

Rete traforata nera

Vista
SPECIFICHE
Tempo di installazione: 15 minuti
Dimensioni: 4,4 x 4,4 x 4,4 metri
Formato della borsa: 59 x 25 x 25 centimetri
Superficie: 7,5 metri quadrati
Superficie verandata con copertura antipioggia:
15 metri quadrati
Porte: 4
Altezza interna: 120-140 cm
Peso: 9 kg
Base: tessuto composito di nylon-poliestere
rinforzato con oltre 20 metri di banda di sicurezza.
Zanzariera: maglia traforata removibile
con protezione dagli insetti.
Copertura antipioggia: poliestere impermeabile
disponibile in una variante di 5 colori.
Base pavimento: mescola di nylon-poliestere
rinforzato di colore verde.
Completa di cricchetti e cinghie
Capacità massima: 3 adulti e il loro equipaggiamento
oppure 2 adulti e 2 bambini
Carico massimo: 400 kg
Stagioni: 2

Arancione

Verde chiaro

Il modello Vista è sicuramente l'amaca tripla
più incredibile disponibile mercato.
Il luogo ideale per passare del tempo con gli
amici all’aria aperta in tutta comodità e senza
alcuna restrizione data dalle condizioni
del terreno sopra il quale può essere sospesa.
Viene fornita con zanzariera
completamente rimovibile in modo da
poter godere appieno dell’incredibile vista
in ampi spazi all’aria aperta.
TENTSILE VISTA
Esploso

Copertura
Zanzariera
Pavimento

Verde scuro

Grigio scuro

Camo

Flite
SPECIFICHE
Tempo di installazione: 15 minuti
Dimensioni: 2,5 x 2,5 x 3 metri
Formato della borsa: 40 x 10 x 10 centimetri
Superficie: 3,75 metri quadrati
Superficie verandata con seconda copertura:
6 metri quadrati
Porte: 2
Altezza interna: 80 cm
Peso: 2,2 kg (+ 1,1 Kg per fasce e cricchetto)
Base: tessuto composito di nylon-poliestere
rinforzato con oltre 12 metri di banda di sicurezza.
Zanzariera: maglia traforata con protezione dagli insetti.
Copertura antipioggia: poliestere impermeabile
disponibile in una variante di 5 colori.
Base pavimento: mescola di nylon-poliestere
rinforzato di colore grigio chiaro.
Completa di n. 1 cricchetto e cinghie
Capacità massima: 2 adulti e il loro equipaggiamento
Carico massimo: 220 kg
Stagioni: 4

Arancione

Verde chiaro

La soluzione ultraleggera per l’escursionismo.
Questa piccola e portatile micro-tenda
colma il divario tra una tree tent
ed un’amaca da campeggio.
Può ospitare 2 adulti e, con un peso
di soli 3,2 Kg, è la tree tent
più leggara sul mercato.
Conveniente, leggera e piccola
è la risposta a tutte le necessità.
Dedicata a voi escursionisti!

Verde scuro

Grigio scuro

Camo

Accessori Tentsile

Porta-bibite per Stingray, Vista, Trillium

Copertura invernale botola per Stingray e Vista

Scala ultraleggera in tessuto

Tree protector - confezione da tre

Amaca singola “Che” collegabile alle tree tents

Cricchetto di ricambio + fascia da 6 m

Set aste di ricambio

Ricambio copertura antipioggia

Tentsile WALL

Kit di riparazione

Weblock

Kit copertura per Trillium Hammock
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Per ogni tenda acquistata, piantiamo 3 alberi.
In partnership con WeForest.com

Contattaci
Adriano: mobile +39 339 4917272
info@tentsileitalia.it

Alberi&Case, il tuo riferimento Tentsile per l’Italia
www.alberiecase.it
adriano@alberiecase.it
Adriano: mobile +39 339 4917272

