
Il Gazebo è una struttura in legno che da sempre è sinonimo di vita all’aria aperta. Tutti i 
Gazebo FORMA vengono prodotti in lamellare di Pino impregnato in varie forme e dimensioni, 
con incastri legno-legno. Sono strutture autoportanti, di facile montaggio e forniscono una 
soluzione eccellente per chi desidera una zona coperta, sia in giardino che in terrazza. 
Per la copertura dei gazebo si possono utilizzare teli in PVC. 
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Gazebo quadri  

Gazebo rettangolari  

Gazebo esagonali Classic  

Gazebo esagonali a doppia falda  

Chiosco   
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MADE IN ITALY

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP2727T 2670x2670

XP3535T 3270x3270

XP4242T 3870x3870

XP4848T 4870x4870

Gazebo quadri

I Gazebo quadri FORMA vengono forniti in lamellare di Pino impregnato con pilastri di sezione 
90x90 mm, la corona è formata da listoni con sezione 45x145 mm e la cuspide con listoni 
da 45x110 mm. Tutti gli elementi che compongono la struttura sono realizzati con incastri 
legno-legno per un montaggio senza piastre metalliche. I gazebo possono essere fissati al 
suolo tramite staffe o fioriere, secondo la pavimentazione sulla quale vengono posizionati. 
Per la copertura dei gazebo, Forma propone i teli di copertura in PVC per le varie dimensioni 
a catalogo. Nel caso di utilizzo di coperture fisse, con raskar o con listoni e tegole canadesi, 
è necessario inserire almeno 4 montanti supplementari (XMO99L), uno al centro di ogni lato, 
per garantire stabilità alla struttura; nel gazebo quadro più grande occorrono almeno 8 pilastri 
supplementari (due per ogni lato). Le griglie e i pali intermedi riportati nei disegni, non sono 
compresi nelle strutture.

TELI PVC PER GAZEBO QUADRI 
In PVC pesante (kg 0,700 m2). Ignifughi Classe 2 e idrofughi.  
Colore: bianco con bordo verde 
Teli da abbinare alle rispettive strutture.
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MADE IN ITALY

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XMO99L 2300x90x90

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP4848G 4870x4870

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP4242G 3870x3870

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP2727G 2670x2670

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP3535G 3270x3270
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GAZEBO 27 

GAZEBO 35 

GAZEBO 42 

GAZEBO 48 

 Altezza alla cuspide 3010 m
 Altezza sotto travetto 2250 mm

 Altezza alla cuspide 3010 mm
 Altezza sotto travetto 2250 mm

 Altezza alla cuspide 3220 mm
 Altezza sotto travetto 2250 mm 

  Altezza alla cuspide 3290 mm
 Altezza sotto travetto 2250 mm

MONTANTE LAMELLARE
Il montante lamellare in Pino impregnato è studiato per il 
montaggio delle griglie nel gazebo e come supporti 
supplementari per le coperture fisse. La fresatura in testa 
si incastra nel travetto.
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MADE IN ITALYGazebo rettangolari

I Gazebo rettangolari FORMA vengono forniti in lamellare di Pino impregnato con pilastri di 
sezione 90x90 mm, la corona è formata da listoni con sezione 45x145 mm e il colmo con listoni 
da 45x110 mm. 
Tutti gli elementi che compongono la struttura sono realizzati con incastri legno-legno per un 
rapido montaggio senza piastre metalliche. 
Nei gazebo rettangolari il colmo viene sostenuto da 1 o 2 capriate con catena con sezione 45x110 
mm. I gazebo possono essere fissati al suolo tramite staffe o fioriere, secondo la pavimentazione 
sulla quale vengono posizionati. Per la copertura dei gazebo, Forma propone i teli in PVC per le 
varie dimensioni (vedi catalogo). Nel caso di utilizzo di coperture fisse, con raskar o con listoni e 
tegole canadesi, è necessario inserire almeno 4 montanti supplementari (XMO99L), uno al centro 
di ogni lato, per garantire stabilità alla struttura.

Teli da abbinare alle rispettive strutture.

TELI PVC PER GAZEBO RETTANGOLARI
In PVC pesante (kg 0,700 m2). Ignifughi Classe 2 e idrofughi. 
Colore: bianco con bordo verde

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP332T 3270x2270

XP493T 4870x3270

XP573T 5760x3870
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MADE IN ITALY

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XMO99L 2300x90x90

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP4933GR 4870x3270

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP32GR 3270x2270

Gazebo rettangolari
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GAZEBO RETTANGOLARE SMALL

GAZEBO RETTANGOLARE LARGE

GAZEBO RETTANGOLARE MEDIUM

 Altezza sotto trave 2250 mm
 Montanti intermedi e griglie esclusi.

 Altezza sotto trave 2250 mm
 Montanti intermedi e griglie esclusi.

Altezza sotto trave 2250 mm
In questo gazebo n. 6 montanti intermedi sono compresi  nella 
struttura (griglie escluse).

MONTANTE LAMELLARE
Il montante lamellare in Pino impregnato è studiato per il 
montaggio delle griglie nel gazebo e come supporti 
supplementari per le coperture fisse. La fresatura in testa 
si incastra nel travetto.

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP5739GR 5760x3870



G
a
z
e
b

o

64

MADE IN ITALY

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP3535T 3270x3270

XP4242T 3870x3870

XP4848T 4870x4870

XP493T 4870x3270

XP573T 5760x3870

Gazebo Plus

Gazebo Plus è un gazebo classico prodotto con pilastri in lamellare di sezione ottagonale  
(Ø 105 mm). La sezione dei travetti della corona è di 45x145 mm e la sezione dei travetti che 
raccordano la cuspide è di 45x110 mm.  
È prodotto in 3 misure con base quadrate e 2 misure rettangolari.

Altezza sotto trave  2250 
Altezza cuspide  3190 

GAZEBO MEDIO PLUS 
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TELI PVC PER GAZEBO PLUS

In PVC pesante (kg 0,700 m2). Ignifughi Classe 2 e idrofughi. 
Colore: bianco con bordo verde

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP3535GO 3270x3270
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MADE IN ITALY Gazebo Plus

Altezza sotto trave 2250
Altezza cuspide  3220

GAZEBO LARGE PLUS

Altezza sotto trave 2250 
Altezza. cuspide    3290

GAZEBO SUPER PLUS

Altezza sotto trave  2250
Altezza cuspide    3020

GAZEBO RETTANGOLARE MEDIUM PLUS
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ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP4242GO 3870x3870

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP4848GO 4870x4870

Altezza sotto trave      2250 
Altezza cuspide    3030

GAZEBO RETTANGOLARE LARGE PLUS

In questo gazebo n. 6 montanti intermedi sono compresi 
nella struttura (griglie escluse).

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP4933GR 4870x3270

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP5739GRO 5760x3870
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MADE IN ITALYGazebo Flos

Flos è una serie di gazebo prodotti in Pino lamellare di alta qualità impregnato in autoclave; 
il modello, proposto in quattro misure, è stato progettato con pilastri lamellari di sezione  
ottagonale (Ø 105 mm) e con il tetto a falda.
La sezione dei travetti che compongono la corona interna è di 45x145 mm, la corona esterna è di 
20x95 mm (in massello) e la sezione dei travetti che si raccordano alla cuspide è di 45x110 mm.  
I Gazebo Flos sono realizzati con incastri legno-legno, per un rapido montaggio, senza staffe e  
raccordi in metallo.

ATTENZIONE: Le griglie e i pali intermedi di tutte le strutture e i gazebo FORMA non sono 
compresi nel prezzo (salvo diversa indicazione).

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP3535T 3270x3270

XP4242T 3870x3870

XP4848T 4870x4870

XP493T 4870x3270

TELI PVC PER GAZEBO FLOS
In PVC pesante (kg 0,700 m2). Ignifughi Classe 2 e idrofughi. 
Colore: bianco con bordo verde. Teli da abbinare alle rispettive strutture.  
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MADE IN ITALY Gazebo Flos

Altezza cuspide  3190  

GAZEBO FLOS LARGE
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Altezza cuspide  3010 

GAZEBO FLOS SMALL

Altezza cuspide  3120  

GAZEBO FLOS MEDIUM
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ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XPSS 3270x3270

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XPSM 3870x3870

Altezza cuspide  3090 

GAZEBO FLOS RETTANGOLARE
   

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XPSL 4870x4870

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XPSR  4870x3270
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MADE IN ITALYGazebo esagonale

Il Gazebo esagonale Classic è una struttura autoportante, prodotta interamente in lamellare di Pino 
impregnato lavorato ad incastro, che ne permette un rapido montaggio senza l’utilizzo di raccordi, 
staffe e cuspidi in ferro. La sezione dei pilastri del gazebo è di 90x90 mm, della corona è di 45x145 
mm e degli arcarecci è di 45x110 mm. 
Per la copertura si può utilizzare il telo esagonale in PVC pesante o le tegole canadesi con 
perline impregnate. Per l’utilizzo di copertura fissa è necessario verificare la portata della 
struttura in base al carico neve e vento della zona ed alla validità degli appoggi.

ATTENZIONE: Le griglie e i pali intermedi di tutte le strutture e i gazebo FORMA non sono 
compresi nel prezzo (salvo diversa indicazione).
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MADE IN ITALY Gazebo esagonale

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP39CO Ø 3900

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XPET Ø 3900

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP39GE Ø 3900 

39
001800

GAZEBO ESAGONALE CLASSIC

TELO IN PVC PER GAZEBO ESAGONALE

COPERTURA FISSA PER GAZEBO ESAGONALI

Copertura fissa prodotta con perline impregnate da 20 mm 
e tegole canadesi rosse, con certificato di garanzia di 
10 anni (per informazioni tecniche sulle tegole vedere 
la sezione Coperture di questo catalogo). 
I pannelli vengono forniti già tagliati a spicchi con tegole 
canadesi da montare.

Teli in PVC pesante (kg. 0,700 m2). Idrofughi, antimuffa, 
ignifughi (Classe 2). Colore: bianco con bordino verde.

Altezza sottotrave 2250 mm
Interasse pilastri 1800 mm. 
Griglie inseribili larghezza 1800 mm.
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MADE IN ITALYGazebo esagonale a falda

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP3933GE Ø 3900 

Il Gazebo esagonale a falda FORMA
 è una struttura autoportante, prodotta 
con lamellare di Pino impregnato lavorato 
ad incastro, che ne permette il montaggio 
senza l’utilizzo di ferramenta.
Si differenzia dall’esagonale classico perché 
ha una base un po’ più piccola (3350 mm 
anziché 3900) e per la doppia corona che 
forma una falda di 280 mm. 
La sezione dei pilastri del gazebo 
è di 90x90 mm, della corona interna 
è di 45x145 mm., della corona esterna 
è di 20x95 mm. (in massello) e la sezione 
dei travetti che si raccordano alla cuspide 
è di 45x110 mm. Per la copertura si può 
utilizzare il telo esagonale in PVC pesante 
o tegole canadesi con listoni da 20 mm. 
Per l’utilizzo di copertura fissa è necessario 
verificare la portata della struttura in base 
al carico neve e vento della zona ed alla 
validità degli appoggi.

GAZEBO ESAGONALE A FALDA

Copertura fissa composta da listoni impregnati da 
20 mm e tegole bitumose originali canadesi rosse, 
con certificato di garanzia di 10 anni (per informazioni 
tecniche sulle tegole vedere la sezione Coperture 
di questo catalogo). 

COPERTURA FISSA PER GAZEBO 
ESAGONALE A FALDA 

TELO COPERTURA

3900
1500

3150

3150

3900

90 330

 Altezza sottotrave 2250
 Altezza sottocuspide 2760

ARTICOLO DIMENSIONI mm

XPET Ø 3900

In PVC pesante da 700 gr/m2

ARTICOLO DIMENSIONI mm

XP39CO Ø 3500
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MADE IN ITALY Chiosco

Il Chiosco Forma può essere 
composto a piacere,utilizzando 
come base il modulo struttura 
(XP3933GE) aggiungendo 
i pannelli desiderati.
Per la copertura si può 
scegliere tra il telo in PVC o il 
tetto fisso con tegole canadesi 
e listoni impregnati da 20 mm.
La sezione dei pilastri del 
chiosco è di 90x90 mm, della 
corona interna è di 45x45 mm, 
della corona esterna è 
di 20x95 mm (in massello) 
e la sezione dei travetti che si 
raccordano alla cuspide è di 
45x110 mm.  

PANNELLO PORTAPANNELLO CIECOPANNELLO RIBALTA

BASE PER CHIOSCO ESAGONALE 

3900
1500

3150
3150

3900

90 330

Altezza sottotrave 2250
Altezza sottocuspide 2760

ART. DIM. mm SPESS. mm

XPGC 2200x1500 35/20

ART. DIM. mm SPESS. mm

XPGB 2200x1500 35/20

ART. DIM. mm SPESS. mm

XPGP 2200x1500 35/20

ARTICOLO CODICE BARRE DIM. mm

XP3933GE Ø 3900 
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MADE IN ITALYGazebo ottagonale

Il Gazebo ottagonale è una struttura autoportante molto spaziosa, adatta ad essere collocata in 
giardini e parchi. Il Gazebo ottagonale è prodotto con listoni in lamellare di Pino impregnato in  
autoclave, lavorati ad incastro che permettono il montaggio senza l’utilizzo di raccordi, staffe e  
cuspidi in ferro. La sezione dei pilastri è ottagonale con Ø 105 mm, i travetti sono di sezione  
rettangolare da 45x145 mm e gli arcarecci da 45x110 mm. La sezione della corona esterna è di 
20x95 mm. Per la copertura è possibile utilizzare listoni Raskar o pannelli in perline impregnate 
da 20 mm forniti già tagliati a spicchi e tegole canadesi da montare. È necessario verificare la 
portata della struttura in base al carico neve e vento della zona.

ATTENZIONE: Le griglie e i pali intermedi di tutte le strutture e i gazebo FORMA non sono 
compresi nel prezzo (salvo diversa indicazione).



G
a
z
e
b

o

73

MADE IN ITALY Gazebo ottagonale

Altezza sotto trave  2250 
Altezza cuspide  3300 

COPERTURA FISSA PER 
GAZEBO OTTAGONALE

GAZEBO OTTAGONALE

4900

5700

90

330

1800

La copertura comprende: 
- le tegole canadesi da montare;
- perline in pino impregnato montato 
 a spicchi, spessore 20 mm.

5700
1800

4900

ARTICOLO DIMENSIONI mm

XP8GN Ø 5700

ARTICOLO DIMENSIONI mm

XP8CON Ø 5700


