




QUALITA’ E RESISTENZA 
NEL TEMPO

Il gazebo Diamantend fornisce la soluzione professionale 

per ogni tipo di eventi, adatto per spazi interni ed esterni.

L’alta qualità dei materiali impiegati garantisce affidabilità e resistenza,

cui si affianca un design costruttivo studiato nei minimi dettagli,

con lo scopo di offrire un prodotto altamente performante.



FOR QUALITY
EVENTS

Diamantend
300x300
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PUNTI DI FORZA

• Montaggio sicuro e veloce

• Struttura leggera e robusta in alluminio anodizzato spessorati

• Ignifugo e impermeabile al 100%

• Adatto sia per uso interno che esterno   

• Tetto personalizzabile in  tessuto rinforzato



SEMPLICITA’ 
DI MONTAGGIO

Il montaggio non necessita di alcun tipo di attrezzo ed 

è facilmente attuabile anche da parte di una singola 

persona..

Occorre un semplice gesto e il gazebo si apre e si 

richiude in meno di un minuto. 





Diamantend, è garanzia di qualità e sicurezza. 
Un marchio di eccellenza nel mercato dei 
gazebo pieghevoli.

I suoi elementi di collegamento sono rivestiti in 
gomma con una doppia funzione: 
proteggere le mani da colpi accidentali ed evitare il 
danneggiamento del telo di copertura.

Alle speciali guarnizioni in gomma si aggiunge il 
pulsante di sicurezza, che permette il bloccaggio 
dei profili quando il gazebo è in fase di apertura o 
chiusura, favorendo in tal modo anche il risparmio di 
tempo.

Una struttura leggera e solida in alluminio anodizzato 
spessorato grazie anche al piede pressofuso in 
alluminio di sezione triangolare, che ne aumenta la 
stabilità.

Il tessuto in poliestere 500/500 è completamente 
impermeabile e ignifugo, rifinito con rinforzi speciali, di 
fattura 100% italiana.

Diamantend un connubio di 
design e funzionalità
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DETTAGLI CHE
FANNO LA DIFFERENZA

Diamantend coniuga funzionalità ed estetica 

in un prodotto di fattura professionale

dal design sobrio ed elegante 





11

UNA STRUTTURA
RESISTENTE E STABILE

Le giunture sono dotate  di un apposito sistema di 

bloccaggio, che permette di montare l’intera struttura 

in un minuto aumentandone nel contempo la stabilità. 

I profili sono rivestiti da particolari coperture in gomma 

che proteggono il tetto e le mani durante il montaggio.



Diamantend
300x300

QUALITA’ 
nel tempo



Diamantend con pensilina
300x300



Diamantend
con pareti  
300x300



Diamantend
con pareti 1/2 altezza

300x300



 - Colori Standard -
ulteriori colori su richiesta 

BIANCO BEIGE GIALLO ARANCIO

ROSSO BORDEAUX ROYAL NAVY

GRIGIO VERDE MILITARE NERO
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TETTO
PERSONALIZZABILE
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Diamantend, è un prodotto 
completamente realizzato in Italia.

100% MADE IN ITALY



Diamantend è ideato e realizzato da Al Fibra Globe. 

Nata nel 1990, come azienda a conduzione familiare, 

Al Fibra si occupava della lavorazione artigianale del 

ferro e di altri tipi di metalli. La lunga esperienza, le 

spiccate capacità produttive dei gestori e l’intuizione 

di realizzare attrezzature che facilitassero il lavoro 

dei commercianti, hanno permesso all’azienda di 

mantenersi al passo con i tempi e di specializzarsi 

nel settore della lavorazione di prodotti in alluminio.

 

Oggi Al Fibra Globe è un affermata azienda che 

si dedica alla produzione industriale di articoli in 

alluminio per il commercio su aree pubbliche e 

negozi.

I suoi prodotti, sempre al passo con i tempi, sono 

curati nei minimi dettagli, per garantire durata 

e funzionalità e soddisfano qualsiasi esigenza, 

economica e qualitativa. Inoltre la continua ricerca, 

volta alla realizzazione di nuovi articoli, ha portato nel 

tempo Al Fibra Globe a munirsi di numerosi stampi 

per accessori e profili in alluminio fino al punto da 

risultare l’azienda con una maggiore diversificazione 

di prodotti presente sul mercato. Al Fibra Globe 

offre inoltre un servizio personalizzato, su specifica 

richiesta del cliente, sin dalle prime fasi della 

lavorazione.

La politica aziendale è da sempre saldamente 

ancorata a principi della serietà e professionalità; ogni 

passo del ciclo prodottivo segue i vigenti standard 

europei garantiti dalla marcatura CE, proprio per 

questo, Al Fibra Globe, è oggi una realtà presente 

sul mercato nazionale e su quello internazionale, 

con ottime referenze.

La Al Fibra Globe, nel continuo sforzo di soddisfare 

le esigenze dei propri clienti per l’ottenimento di 

uno scopo comune, ha migliorato il suo Sistema 

di Gestione che risponde ai requisiti definiti da un 

preciso standard, ottenendo così la certificazione 

ISO 9001:2008.



Diamantend, 

ideato e realizzato da 

Al Fibra Globe® 

AL FIBRA GLOBE

Via XXV Aprile n°168 

80040 Poggiomarino (Na)

Tel. +39  081 338 13 54

info@diamantend.it

www.diamantend.it 

prodotto testato nella Galleria del Vento 
dall’Istituto Giordano per attestarne la 
stabilità in condizioni ambientali reali.



AL FIBRA GLOBE srl

Via XXV Aprile, 168 / 80040 Poggiomarino / Napoli - Italy
Tel. +39 081 3381354  

www.alfibra.com  / info@alfibra.com

www.diamanted.com


