
 

 

Catalogo Tende 2018 
 
Anche per il 2018 il Gallo ti propone un catalogo di tende per clan e per comunità. 
 
Spese di spedizione? € 0 se la ritiri direttamente presso la tua filiale del Gallo o se 
fai un ordine online su www.coopgallo.it per € 99 di spesa o più. 
 
Sconto? Si del 10% se acquisti 3 tende (anche di modelli differenti)  
 
Pagamento a rate? Si, sulle tende di comunità (es. Montana). 
  
Non trovi la tenda ideale? Abbiamo disponibile su ordinazione l’intero catalogo 
tende Ferrino. 

TENDE PRIMO PREZZO 
HANNAH 

 

TYCOON 3 
Tenda 3 stagioni adatta a tutti coloro che 
cercano una tenda semplice e versatile con 
un prezzo contenuto. 
 
 
Peso: 3.5 kg 
Posti: 3  
Prezzo Gallo: € 99.00 
  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 
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HOVER 3 
Tenda 3 stagioni adatta a tutti coloro che 
cercano una tenda semplice e versatile con 
un prezzo contenuto 
 
Peso: 4.2kg 
Posti: 3 
Prezzo Gallo: € 109.00 
  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 

 
 

TENDE TECNICHE 
SALEWA 

 

MICRA 2 
Tenda adatta a due persone con pochi 
bagagli o molto comoda per una sola persona 
che affronta avventure più lunghe.  
 
Peso: 2.500kg 
Posti: 2 
Prezzo Salewa: € 200.90  
Prezzo Gallo: € 174.00 
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VAUDE 

 

CAMPO 3 
Adatta a tutti coloro che richiedono 
dimensioni, pesi minimi e facilità di 
montaggio.  
 
Peso: 3.6kg 
Posti: 3 
Prezzo Ferrino: € 263.90 
Prezzo Gallo: € 225.00 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=7&v=Db7Khfc3JiA 
 
Altre caratteristiche: clicca qui 

 
CAMP 

 

 

MINIMA 1SL 
Tenda superleggera  della linea Essential di 
Camp. Adatta a tutti coloro che richiedono 
dimensioni, pesi minimi e facilità di 
montaggio.  
 
Peso: 1.100kg 
Posti: 1 
  
Prezzo Gallo: € 168.00 
   
Altre caratteristiche: clicca qui 
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MINIMA 2SL 
Tenda superleggera  della linea Essential di 
Camp. Adatta a tutti coloro che richiedono 
dimensioni, pesi minimi e facilità di 
montaggio.  
 
Peso: 1.500kg 
Posti: 2 
  
Prezzo Gallo: € 210.00 
   
Altre caratteristiche: clicca qui 

 
 

FERRINO 

TENDE 4 STAGIONI 

Linea adatta in route in ambiente montano e per resistere a 
fenomeni atmosferici 

 

SVALBARD 3.0 
La camera interna pre-collegata al doppio 
tetto consente di ridurre i tempi di montaggio. 
Il doppio ingresso e le ampie absidi sono 
garanzia di comfort ed aerazione. 
 
Peso: 4,9kg 
Posti: 3 
Prezzo Ferrino: € 449.90 
Prezzo Gallo: € 390.00 
 
Video:  https://youtu.be/_EKUtd9YAUk  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 
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LHOTSE 3 
Tenda 4 stagioni per gli alpinisti e gli 
escursionisti che desiderano un rifugio 
spazioso, leggero e robusto, adatto ad ogni 
situazione. La camera ricca di tasche ed 
accessori porta oggetti, accoglie 
comodamente 3 persone, mentre le absidi 
poste a protezione dei due ingressi offrono 
dello spazio extra per l'attrezzatura 
ingombrante. 
Peso: 3.3kg / Posti: 3 
Prezzo Ferrino: € 398.90 
Prezzo Gallo: € 345.00 
Video:  https://youtu.be/L8lYAvHXvPE  
Altre caratteristiche: clicca qui 

 
 
 
 

TENDE LITE 

Linea di tende super leggere, facili da montare, realizzate con 
struttura in duralluminio 

 

 

SINTESI 1 
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. 
Peso 0.99 kg. 
Posti: 1 
Prezzo Ferrino: € 189.90 
Prezzo Gallo: € 164.00 
  
Video: https://youtu.be/4rwQa-VCLVs  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 
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SINTESI 2 
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. 
Peso 1,6 kg. 
Posti: 2 
Prezzo Ferrino: € 239.90 
Prezzo Gallo: € 185.00 
  
Video:  https://youtu.be/7yL85rkq6NA  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 

 

LIGHTENT 1 
Un vero esempio di leggerezza ed affidabilità. 
Dotata di due pali in duralluminio preformati 
che ne aumentano l’abitabilità della camera. 
Peso 1,4 kg. 
Posti: 1 
Prezzo Ferrino: € 199.90 
Prezzo Gallo: € 150.00 
 
Video:  https://youtu.be/rc0Zo_4eaPQ  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 

 

LIGHTENT 2 
Un vero esempio di leggerezza ed affidabilità. 
Dotata di due pali in duralluminio preformati 
che ne aumentano l’abitabilità della camera. 
Peso 1,75 kg. 
Posti: 2 
Prezzo Ferrino: € 256.90 
Prezzo Gallo: € 186.00 
 
Video:  https://youtu.be/rc0Zo_4eaPQ  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 
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3 STAGIONI 

Adatte a clima mite, facilità di montaggio e massima 
areazione 

 

SLING 2 
Tenda adatta a tutti colori che richiedono 
dimensioni, pesi minimo e facilità di 
montaggio. 
Peso 1,7 kg. 
Posti: 2 
Prezzo Ferrino: € 209.90 
Prezzo Gallo: € 182.00 
 
 
 
Altre caratteristiche: clicca qui 

 

TENERE 3 
Linea di tende per utilizzo campeggio estivo 
dotate di ampio abside anteriore con palo 
preformato che consente abitabilità superiore 
e aerazione ottimale grazie al sistema “air” 
nella camera. 
Peso 3,9 kg. 
Posti: 3 
Prezzo Ferrino: € 224.90 
Prezzo Gallo: € 195.00 
  
Video: https://youtu.be/Of1K4nY0czs  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 
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KALAHARI 3 starter kit + 1 stuoia 
Tenda tre posti di peso ridotto, camera 
interna dotata di sistema di aerazione 'camera 
air'. 
Peso 3.35 kg. 
Posti: 3 
Prezzo Gallo: € 129.00 
  
Video: https://youtu.be/J-VgLkJ0UCQ  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 

 

 

BIVY - linea highlab ferrino 
Tenda da bivacco monotelo ultraleggera e 
compatta. Adatta ad ogni condizione climatica 
 
Peso: 1.05kg 
Posti: 1 
Prezzo Ferrino: € 269.90 
Prezzo Gallo: € 233.00 
 
Video: https://youtu.be/tvz7F8dOx3I  
 
Altre caratteristiche: clicca qui 
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TENDE COMUNITA’ 
 

 

FERRINO COMMUNITY 540 
Tenda realizzata con telo in cotone 
impermeabile, sostenuta da un’armatura 
metallica in tubo d’acciaio zincato.  
  
  
 
Peso: 57 kg 
Prezzo Ferrino: € 1814.25 
Prezzo Gallo: € 1123.00 
  
Altre caratteristiche: clicca qui 
 
Pagabile anche a rate 

 

FERRINO MONTANA 19/29/39FR 
Serie di tende modulari (19-29-39 m2) in 
tessuto ignifugo sorrette da una robusta 
armatura autostabile con traverse lungo il 
perimetro di base, che consentono di fissare 
la tenda senza picchetti al suolo: si può 
montare su uno spiazzo di cemento. 
 
Pagabile anche a rate 
 
19 Prezzo Ferrino: € 5379.20 
     Prezzo Gallo: € 3330.00 
     Altre caratteristiche: clicca qui 
 
29 Prezzo Ferrino: € 6330.40 
     Prezzo Gallo: € 3920.00 
     Altre caratteristiche: clicca qui 
 
39 Prezzo Ferrino: 7951.95 
     Prezzo Gallo: € 4920.00 
     Altre caratteristiche: clicca qui 
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NOVACAMPEGGIO SVITAVA 
Tenda molto spaziosa con diverse possibilità 
di ampliamento con i suoi moduli aggiuntivi. 
Composta da una parte anteriore ed una 
parte posteriore che, assemblate, creano la 
tenda base (5 x 4 m). Inserendo moduli di 2 
metri si può allungare la tenda secondo 
necessità. 
 
Modulo base 5x4mt 
Prezzo Gallo: € 3450.00 
Modulo aggiuntivo 2mt 
Prezzo Gallo: € 1380.00 
 
Altre caratteristiche: clicca qui 

 

Possibilità rateizzazione 
Per l’acquisto delle Tende di Comunità Il Gallo potrà procedere, se richiesto dal cliente, alla 
rateizzazione. 
La rateizzazione va chiesta al momento dell’ordine compilando un apposito modulo firmato 
dal capogruppo/i pro tempore ed è prevista con la seguente modalità: versamento 35% del 
prezzo al momento della consegna, versamento 35% del prezzo a 60 giorni dalla consegna, 
versamento 30% a saldo a 120 giorni dalla consegna. 
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