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REGOLA N.1 : PULIRE
La prima regola per mantenere bene i 
tessuti del proprio gazebo è la pulizia. 
Durante l’utilizzo, oltre alla polvere 
dell’ambiente, si possono depositare smog, pioggie acide, oppure resine di 
piante. Esatto, un’azione così semplice e veloce può far durare molto più a 
lungo il tuo tetto; ti starai già domandano come può essere veloce essendo la 
copertura di un’intero gazebo, e qui ti rispondo subito: per il nostro PVC, essendo 
un materiale molto resistente, basterà una canna dell’acqua o un’idropulitrice 
(con l’accortezza di restare distanti dal tessuto), mentre per il POLIESTERE, 
bisognerà per forza affidarsi ad una lavanderia industriale, in quanto, questo 
tessuto, assorbe di più le polveri e lo sporco, non essendo spalmato da entrambi i 
lati. Per tutti e due consigliamo inoltre di pulirlo prima con un sapone neutro e una 
spugnetta non abrasiva nei punti più delicati come le stampe.

INTRO :
Per realizzare le coperture dei 

gazebo pieghevoli, la maggior 
parte dei produttori, utilizza il tessuto 

POLIESTERE, mentre una piccola 
parte li realizza anche in PVC. I 2 tipi 
di tessuti hanno caratteristiche ben 

diverse tra loro date dalla resistenza, 
dall’impermeabilità e dalla manuten-

zione da dover attuare per mantenere le 
caratteristiche originarie.  Per fare in modo 
che il materiale scelto per la realizzazione 

del tetto e/o delle pareti rimanga più a lungo 
possibile in buone condizioni, bisogna seguire dei 
piccoli passaggi, che ,a lungo andare, faranno la 

differenza. Per questo abbiamo deciso di aiutarti creando 
una guida che ti spiegherà delle piccole e semplici regole per fare 

una buona manutenzione dei tetti e pareti dei tuoi gazebo.
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REGOLA N.2 : ASCIUGARE
Ogni volta che utilizzi il tuo Gazebo pieghevole per eventi, gare o manifestazioni o lo 
esponi agli agenti atmosferici per più giorni, può succedere che una volta finito il suo 

lavoro venga riposto tutto bagnato, magari dalla pioggia o dall’umidità, e riaperto 
solo all’evento successivo. 

Sbagliatissimo! 
Il mio consiglio è quello di asciugarlo ogni 

volta che si riporta a casa, lasciandolo 
aperto o passandoci un panno veloce-

mente, in modo tale da assorbire il più 
possibile e lasciarlo asciugare. Non serve 

necessariamente togliere il telo, ma si può 
semplicemente lasciare leggermente 

aperto il gazebo. Trascurare questo fattore 
potrebbe portare risultati poco piacevoli, 
come la creazione di muffe, scolorimento 

del tessuto se in poliestere e, a lungo 
andare, indebolimento della trama.
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REGOLA N.3 : PIEGARE
Siamo già arrivati all’ultima, e non meno importante, regola n.3.
Per assicurarsi di avere un telo che riesca a mantenersi come nuovo, anche dopo 
innumerevoli utilizzi, consigliamo sempre (prima di chiudere la struttura del Gazebo) di 
togliere e piegare il tetto. In questo modo si creeranno meno pieghe e sarà più difficile 
che il tessuto si crepi o addirittura si tagli laddove appoggia la struttura. 
Utilizzando tessuti più resistenti, come nel caso del PVC, andrete ad alleviare questo 
problema, in quanto la 
trama del tessuto stesso è 
più grossa e resistente del 
POLIESTERE, che, per 
caratteristiche di base, ha 
una quantità di fili in trama 
e ordito minore. In ogni 
caso questi tre semplici 
passaggi aiuteranno a 
migliorare il mantenimento 
di entrambi.

www.kongline.it

https://kongline.it/


P.S. : Nel caso tu abbia un utilizzo giornaliero, non è 
necessario eseguire questi passaggi ogni giorno, ma comunque 
devono essere eseguiti con una cadenza periodica, in modo tale 
da non lasciare fermo, sporco e bagnato  per troppo tempo le parti in 
tessuto del gazebo che potrebbero rovinarsi prima del dovuto!
Da tenere presente che, almeno ogni fine stagione, questi procedimenti 
vanno effettuati con maggior cura.

*La scelta del tipo di tessuto, influisce sulla frequenza e sulla durata dei Vostri 

tetti e pareti.

- CONCLUSIONE -
Ci auguriamo che questo piccolo manuale ti sia stato d’aiuto, sono 

dei consigli preziosi che a volte possono sembrare banali, ma che 
garantiscono una durata ottimale, sia dell’estetica che della 

resistenza dei tessuti in generale.

CONTINUA A LEGGERE E SCOPRIRAI COSA TI 
ABBIAMO RISERVATO...
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Quello che stavi aspettando...

In OMAGGIO 

 3 REVISIONI GRATUITE ANNUALI,
sull’acquisto del tuo primo gazebo KongLine, 

offerta valida fino alla fine dell’anno 2021! 
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Richiedi una consulenza gratuita:
+39 045 2222421 / consulenza@kongline.it
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www.kongline.it

Siamo un’azienda giovane formata da professionisti derivanti da vari settori: 
design, grafica, comunicazione, ma soprattutto con un’esperienza ventennale 
nel mondo dei gazebo pieghevoli. Ci siamo uniti per creare un team creativo 
e volenteroso di introdurre idee nuove in questo settore, pertanto nasciamo 

come Start-up innovativa perché dopo tanti anni di lavoro e preparazione non 
ci sentivamo soddisfatti dei prodotti presenti sul mercato, e sapendo che molte 
volte, vuoi per il prodotto scadente o per l’assistenza al cliente non abbastanza 
adeguata, nessuno veniva mai soddisfatto al 100%; grazie a questa prolungata 
esperienza nel tempo in questo specifico settore abbiamo realizzato e portato a 
termine un progetto: KongLine,  dove troviamo una scelta dei materiali tra i più 
resistenti sul mercato, macchinari all’avanguardia per la realizzazione di stampe 

con una qualità superiore e piccoli accorgimenti che faranno la differenza.

Chi siamo e cosa creiamo

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

Resistenza

Professionalità Qualità
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