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vivi i tuoi spazi in trasparenza 
tutto l’anno
Un nuovo modo di ideare gli spazi per il garden e per il business: 
non più luoghi che si limitino solamente a garantire una gradevole 
estetica o un clima piacevole, ma veri e propri spazi di 
accoglienza che puntano ad aumentare il fatturato nelle attività, e 
massimizzare l’ospitalità del tuo spazio garden. 

Con tre diverse misure e vari accessori, Igloo affronta con 
modularità qualunque esigenza business o leisure.
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TRE DIMENSIONI, TRE SOLUZIONI
Scopri quali sono le misure della gamma Igloo.
Scegli la soluzione adatta ai tuoi spazi per massimizzarne 
la fruizione.
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Robusto alluminio
6063 di derivazione 
aerospaziale 

Facile installazione

Appendiabiti

Impianto elettrico e tre 
lampadine incluse, sostituibili 
con lampade riscaldanti

Porta scorrevole
con sistema 
di bloccaggio

La struttura di igloo
La manifattura premium in stabilimenti aerospaziali conferisce al 
nostro prodotto sicurezza, affidabilità e garanzia.



perché igloo
Igloo è in grado di rispondere alle nuove forme del vivere e 
lavorare contemporanei, presentando un nuovo environment 
curato ed adatto ad entrambi

Igloo è come avere un nuovo locale. 
Nella sua configurazione XL ospita fino a 16 persone, in un mese 
sono circa 380 coperti tra cene, meeting, pranzi e colazioni.
Igloo, l’idea innovativa e redditizia per raggiungere i tuoi obiettivi, 
Soprattutto emozione come segnale di un nuovo cambiamento, 
sempre vissuto in trasparenza e nuova forma di spazi, 
prima inutilizzati, che oggi diventano attori prima inutilizzati, che oggi diventano attori 
protagonisti del tuo nuovo successo, 
imprenditoriale e non
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horeca garden eventi

Igloo la nuova tendenza. 
Innovazione e ospitalità 
come chiavi della ripartenza . 
L’obiettivo è di sviluppare un 
dialogo nuovo e autentico 
così da far scoprire al 
consumatore nuove curiosità, consumatore nuove curiosità, 
dando stimolo di crescita e 
nuova vita alla tua storia  
aziendale

Con igloo puoi avere il tuo 
mondo e condividerlo con la 
famiglia ed amici, in una
atmosfera davvero magica 
che sola la nostra forma è 
capace di regalare ed 
emozionare

Con Igloo puoi portare 
innovazione in questo 
servizio in continua ricerca di 
novità. Forma, trasparenza 
ed eleganza per il tuo 
evento, wedding o speciale
occasionoccasione. Dal facile e 
rapido montaggio e 
smontaggio, ma dalla 
massima resa.
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scegli la forma adatta a te
Tutti gli Igloo sono realizzati con grande cura e sono inclusi di
impianto elettrico e 2 anni di garanzia.

IGLOO + crystal

Materiale

Proprietà

Prezzo

Struttura in alluminio.
Rivestimento in PVC
Crystal da 0,6 mm 
trattato con UV

M  - 1800

L   - 2100

XL - 2550

Resistenza al vento fino 
a 120 km/h, perfetto per 
l’inverno con PVC di alta 
qualità

IGLOO PRO

Materiale

Proprietà

Prezzo

M  -

L   - 6300

XL - 

Struttura in alluminio.
Rivestimentoi n pannelli 
di policarbonato da 2mm 
trattato con UV

Compreso di porta 
scorrevole e sistema di 
bloccaggio come da 
figura. Resistenza al 
vento fino a 120 km/h

Proprietà

IGLOO + wind

Materiale

Struttura Igloo in 
alluminio, cappuccio in 
poliestere con pannelli 
in PVC rimovibili

M  - 2025

L   - 2400

XL - 2925

Perfetto per ogni 
stagione grazie ai 
pannelli rimovibili. 
Resistenza al vento fino 
a 120 km/h
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Prezzo

#6426495301783#6426495301721

#6426495301714

#6426495301738

#6426495300816

#6426495300809

#6426495300823



scegli la forma adatta alle tue 
esigenze
Igloo è pronto per tutte le stagioni

IGLOO + canopy

Materiale

Proprietà

Prezzo

Struttura Igloo in
alluminio, tessuto piquet 
e poliestere 
impermeabilizzato

M  - 1800

L   - 2100

XL - 2550

Elegante, impermeabile,
resistente al vento fino a 
120 km/h, perfetto per 
l’estate

IGLOO +panorama

Materiale

Proprietà Proprietà

Prezzo

Struttura Igloo in 
alluminio, tessuto tecnico 
stabilizzato con UV,
Poliestere 

M  - 1800

L   - 2100

XL - 2550

Zanzariere e pannelli in 
poliestere rimuovibili,
resistente a vento fino a
120 km/h, perfetto per 
l’autunno

IGLOO + umbrella

Materiale

Prezzo

Struttura Igloo in 
alluminio, tessuto tecnico 
stabilizzato con UV, 
poliestere 

M  - 1800

L   - 2100

XL - 2550

Zanzariere rimuovibili, 
resistenza al vento fino a 
120 km/h, perfetto per la 
primavera

#6426495301691

#6426495301684

#6426495301707

#6426495301660

#6426495301653

#6426495301677

#6426495301639

#6426495301622

7

#6426495301646



RIVESTIMENTI per il tuo igloo

M  - 675 

L   - 900 

XL - 1125 

COVER wind Descrizione Prezzo
Copertura Wind per il tuo 
Igloo. Pannelli in PVC 
rimuovibili e cappello in 
tessuto tecnico

M  - 450

L   - 600

XL - 750 

COVER CRYSTAL Descrizione Prezzo
Copertura Crystal per il 
tuo Igloo. PVC da 0,6 mm 
trattato con UV

M  - 450

L   - 600 

XL - 750 

COVER CANOPY Descrizione Prezzo
Copertura Canopy per il 
tuo Igloo. Tessuto piquet e 
poliestere 
impermeabilizzato

M  - 450 

L   - 600 

XL - 750 

COVER PANORAMA Descrizione Prezzo
Copertura Panorama per il 
tuo Igloo. Zanzariere e 
pannelli rimuovibili in 
poliestere

M  - 450

L   - 600 

XL - 750 

COVER UMBRELLA Descrizione Prezzo
Copertura Umbrella per il 
tuo Igloo. Tessuto tecnico 
e poliestere

Cambia lo stile del tuo Igloo quando vuoi con le nostre cover

#6426495301073

#6426495301066

#6426495301080

#6426495301004

#6426495300991

#6426495301011

#6426495301042

#6426495301035

#6426495301479

#6426495301691

#6426495301684

#6426495301707

#6426495301660

#6426495301653

#6426495301677
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strutture igloo
Se già possiedi un rivestimento, o vuoi personallizarlo, puoi 
acquistare solo la struttura in alluminio, completa di impianto 
elettrico.

IGLOO xl

Materiale

Proprietà

Prezzo

XL   - 1800

Robusto alluminio 
6063 di derivazione 
aerospaziale 

Capienza 16 persone, 
diametro massimo 3,84 
metri, Impianto elettrico 
incluso, 2 anni di 
garanzia

Proprietà

IGLOO l

Materiale

Robusto alluminio
6063 di derivazione 
aerospaziale 

L   - 1650

Capienza 10 persone, 
diametro massimo 3,75 
metri, Impianto elettrico 
incluso, 2 anni di 
garanzia
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Prezzo

IGLOO m

Materiale

Proprietà

Prezzo

Robusto alluminio 
6063 di derivazione 
aerospaziale 

M   - 1350

Capienza 6 persone, 
diametro massimo 3,03 
metri, Impianto elettrico 
incluso, 2 anni di 
garanzia

#6426495301257#6426495301240#6426495301233



accessori per il tuo igloo
Porta la versatilità ad un nuovo livello con gli accessori Igloo.

15 Cad.

pesi in tessuto Descrizione Prezzo
Salsicciotto in textilene per 
ancorare il tuo Igloo. 

Unità necessarie:M-7 L-9 XL-11 #6426495300946

135 Cad.

fioriere in acciaio Descrizione Prezzo
In acciaio, queste fiorere 
offrono aconraggio grazie 
alla campienza di
12 kg di sabbia
Unità necessarie:M-7 L-9 XL-11 #6426495301776

240 Cad.

fioriere in acciaio inox Descrizione Prezzo
In acciaio inossidabile, 
questie fioriere offrono 
ancoraggio grazie alla 
capienza di 12kg di sabbia
Unità necessarie:M-7 L-9 XL-11 #6426495300830

M  - 216 

L   - 270 

XL - 324 

sistema snap-on Descrizione Prezzo
Consigliato per rendere
l’installazione ancora più 
facile e veloce #6426495301752

#6426495301745

#6426495301769

M  - 600 

L   - 750 

XL - 900 

porta scorrevole Descrizione Prezzo
Aggiorna il tuo Igloo con 
questa porta scorrevole 
rivestita in PVC Crystal 
resistente e impermeabile

#6426495301370

#6426495301363

#6426495301387
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accessori per il tuo igloo

36 Cad.

zanzariera umbrella Descrizione Prezzo
Zanzariere da abbinare 
all’Umbrella Top, perfette 
per funzionalità e 
decorazione.

#6426495301554

pannelli pvc crystal Descrizione Prezzo
Pannelli in PVC crystal 
abbinabili all’Umbrella Top 
per ottenere Igloo Wind

M  - 225

L   - 300

XL - 375

#6426495301608

#6426495301592

#6426495301615

pannelli pc pro Descrizione Prezzo

4800

 

Porta il tuo igloo agli 
standard PRO i pannelli in 
policarbonato, con porta 
scorrevole copresa.

#6426495301790

Skyview privacy Descrizione
Stupende tende interne 
consigliate per il tuo Igloo 
Crystal o Wind. #6426495301349

#6426495301332

#6426495301356

M  - 450

L   - 600

XL - 750 

Prezzo

Umbrella top Descrizione
il cappuccio in poliestere 
della cover Umbrella è 
disponibile anche come 
accessorio a sè stante.

#6426495301554

#6426495301547

#6426495301561

M  - 225

L   - 300

XL - 375

Prezzo
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accessori per il tuo igloo
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42 Cad.

lampade riscaldanti Descrizione Prezzo
Soluzioni per illuminazione 
incandescente, 375W, 
ottime per riscaldare il tuo 
igloo nei mesi freddi

39 Cad.

detergente per pvc Descrizione Prezzo
Tratta bene il tuo Crystal o 
Wind con il detergente 
perfetto per il PVC Igloo

VERNICIATURA WHITE Descrizione Prezzo

M  - 150

L   - 200

XL - 250 

Igloo è ancora più bello 
con questa verniciatura 
bianca che si sposa con 
ogni rivestimento
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condizioni generali di vendita
Premessa
Le condizioni di vendita sono ritenute riconosciute dal cliente, 
pertanto ogni ordine ne comporta 
l’implicita accettazione. Solaris s.r.l.s. si riserva il diritto di 
effettuare variazioni di prezzo, modifiche degli 
articoli e correzioni di eventuali errori di stampa.

VValidità prezzi di listino
Il presente listino prezzi è valido solo fino all’uscita del 
listino prezzi successivo; di conseguenza annulla e 
sostituisce tutti i listini precedenti. I prezzi indicati in 
catalogo, laddove non indicato, sono espressi in Euro, si inten-
dono I.V.A. 22% esclusa e sono stati calcolati in base ai costi in 
atto al momento della stampa del catalogo. 

Solaris s.r.l.s si riserva il diritto di cambiare i prezzi 
pubblicati in qualsiasi momento, senza preavviso. 
Il compratore prende atto di quanto sopra e ne accetta il conte-
nuto.

Conferma d’ordine
Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le 
vendite dei beni, salvo quando diversamente 
previsto nella conferma d’ordine.

Ogni richiesta d’ordine implica l’adesione, senza riserve dall’ac-
quirente, alle presenti condizioni di vendita e ai prezzi di listino 
in vigore alla data della conferma 
d’ordine.

Qualsiasi condizione inserita dall’acquirente sulla 
conferma d’ordine sarà considerata non valida, salvo 
che tale condizione non sia stata preventivamente 
concordata tra le parti. 

Garanzia
Per i paesi CEE+Svizzera l garanzia è da considerarsi 
convenzionale ai sensi dell’art. 133 del Codice del Consumo 
DLGS 206/2005.

Il bene viene garantito per un periodo di 24 mesi dalla data Il bene viene garantito per un periodo di 24 mesi dalla data 
d’acquisto. In ogni caso, per far valere la garanzia, l’acquirente 
dovrà denunciare per iscritto il difetto di 
conformità entro il termine di due mesi dalla data della 
scoperta, a pena di decadenza. 

Il venditore garantisce la riparazione o sostituzione 
gratuita del bene non conformgratuita del bene non conforme, previa esposizione da parte 
dell’acquirente di documento probante 
(ricevuta fiscale o similari) che dimostri che la garanzia è da in-
tendersi ancora valida.

 

Modalità di pagamento
Pagamento tramite bonifico bancario, importo totale 
anticipato.

Condizioni di trasporto
La consegna sarà effettuata entro 15gg. dalla 
conferma dell’ordine, salvo cause di forza maggiore.

LLa merce viaggia sempre per conto e a rischio 
dell’acquirente. Di conseguenza il venditore non è 
responsabile di deterioramenti, avarie, ritardi, multe o altri pre-
giudizi e danni di qualunque specie che possano 
verificarsi durante il trasporto. 

Spetta all’acquirente effettuare le verifiche opportune della 
merce ed inoltrare eventuali reclami nei confronti del trasporta-
tore solo direttamente all’atto del 
ricevimento mediante riserva scritta sul documento di 
trasporto. 

La consegna della merce al vettore ne produce il trasferimento 
della proprietà in capo al compratore e da tale momento la 
merce viaggia per conto e ad esclusivo rischio e pericolo del 
compratore stesso, con effetto 
totalmente liberatorio per il venditore. 

Pertanto il venditore non potrà in alcun caso essere 
ritenuto responsabile di deterioramenti, avariritenuto responsabile di deterioramenti, avarie, ritardi, multe e 
qualsiasi altro pregiudizio, diretto od indiretto, che colpisse la 
merce durante il trasporto. 

Spetta di conseguenza al compratore curare le richieste, 
i reclami e le azioni nei confronti dei terzi vettori, 
spedizionieri e/o eventuali compagnie di assicurazione.

Montaggio
LL’eventuale montaggio, se non concordato diversamente
dalle parti, degli articoli acquistati è a cura e spese 
dell’acquirente.

Responsabilità
Il venditore è esonerato da ogni responsabilità per 
qualsiasi incidente alle persone o cose, anche terzi,
che potesse verificarsi per o durante l’uso dei prodotti venduti. 

Tutti i prezzi di listino sono da considerarsi trasporto escluso.
Per ogni ordine dall’importo superiore ai 5000€ I.V.A. 22% esclusa, tutte le spese di spedizione 
sono da considerarsi a carico di Solaris s.r.l.s.
Per ogni ordine inferiore ai 5000€ I.V.A. 22% esclusa, le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente, 
secondo le seguenti soluzioni:
- Spedizione 1x Igloo (qualsiasi dimensione) + 1x Cover Igloo (qualsiasi modello): 60€ I.V.A. esclusa per ogni 
singolo Igloo + cover ordinati.singolo Igloo + cover ordinati.
- Spedizione 1x Igloo PRO: 120€ I.V.A. esclusa per ogni singolo Igloo PRO ordinato.
A seconda degli accessori ordinati oltre alle strutture Igloo e cover, potrebbe essere applicato un sovraccosto 
di 30€ IVA esclusa per ogni accessorio che non rientra nei parametri di sagoma o peso imposti dal vettore.
Tali sovrapprezzi veranno in ogni modo comunicati preventivamente.

prezzi di trasporto



www.facebook.com/solarisita

www.instagram.com/solarisita

www.linkedin.com/company/19195010

i NOSTRI CONTATTI

Solaris S.r.l.s. 
P.I. 02121200683

Via G. Verrotti, 25 Montesilvano (PE)
Responsabile Comunicazione e Pubbliche Relazioni 

Alessandro Di Felice - 333 53 39 975 - alessandro@solarisita.it

+39 085 219 35 24 
igloo@solarisita.itigloo@solarisita.it

Tutti i prezzi di listino sono I.V.A. 22% esclusa
Trasporto escluso
Pagamento anticipato

IBAN - IT 54 J 0103077340000000427050
BIC/SWIFT: - PASCITMMXXX


