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Un mondo pieno di lussuose tende safari, 
lodge completamente attrezzati e un 
servizio incredibilmente veloce. Questo è ciò 
che ti garantiamo, consentendoti di offrire ai 
tuoi ospiti una meritata vacanza. 
 
Con noi puoi scegliere ciò che vuoi tra 
numerose alternative: grande o piccola, 
lussuosa o spartana, con o senza scivolo, letto 
a castello o magari un soppalco. Ci prendiamo 
cura di te con un servizio completo, che si tratti 
di offrirti consigli su quale tenda rispecchia di 
più la tua idea di campeggio o di costruirne una 
su misura con consegna chiavi in mano.

✓ Durata della vita di almeno10 anni
✓ Consegna pronta in quanto le nostre  
 tende si compongono di parti separate
✓ Consulenza personalizzata: dalla  
 progettazione alla realizzazione
✓ Ottimo rapporto qualità/prezzo

GLAMPING
Glamping? Campeggio di lusso completamente 
attrezzato con tutti i comfort. Sta diventando 
una tendenza. Sempre più persone optano per 
un’esperienza di campeggio unica. In qualità 
di proprietario del campeggio, puoi facilmente 
stare al passo con la moda grazie a tende e 
lodge Outstanding, che offrono il comfort di 
casa e il piacere di stare all’aria aperta. Hanno 
una lunga durata e sono un investimento 
redditizio. Per restare al passo con il mercato 
flessibile e innovativo dei campeggi, puoi fare 
solo una cosa: chiamarci!

Benvenuti nel mondo di Outstanding

✓ Alto rendimento

✓ Target esteso

✓ Esperienza unica per ogni ospite

CHI SIAMO
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I FATTI
✓ Copertura della tenda in  

 tessuto TenCate

✓ Copertura realizzata con 

 diverse parti

✓ Fornitura da stock 

✓ Pali con diametro di 100 mm

✓ Tetti innovativi

✓ Resistenti all’inverno,  

 a forti venti e ai temporali

✓ Disponibile in tessuto  

 ignifugo Campshield

✓ Scheletrature resistenti

Informazione  
prodotti
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SAPEVATE CHE...
Siamo in grado di assistervi nell’intero
perscorso? Con noi avrete più che una semplice 
tenda. Offriamo tende completamente 
equipaggiate, dall’assistenza alla consegna delle 
tende pronte all’uso.

ASSISTENZA
Siamo lieti di assistervi, sia che si tratti di un
aspetto commerciale oppure dell’interno di
una tenda, con i nostri consigli e voi otterrete 
sempre I risultati sperati. 

CONTATTO DIRETTO
Ordinare è facile e semplice. Riceverete
un preventivo dettagliato per le tende che
soddisfano le vostre necessità. Se avete

domande, contattateci senza esitare. I vostri
problemi si risolveranno con un contatto
diretto. 

MATERIALI
I materiali che usiamo sono estremamente
resistenti. Dato che le nostre tende safari e gli 
chalet sono situati in tutto il mondo, devono 
competere con tutte le condizioni climatiche. 
Pertanto tutte le tende sono a prova di inverno 
e resistenti a forti venti e perfino ai temporali. 
Abbiamo disponibili anche scheletrature da 
neve e tutte le tende sono realizzate in tessuti 
ignifughi Campshield.

Più di una semplice tenda

I NOSTRI SERVIZI
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Cosa possiamo 
fare per voi

INTERNI
Cosa rende confortevole una tenda 
glamping? Gli interni e gli accessori! Ecco 
perché forniamo anche strutture in legno, 
senza tralasciare le rifiniture. Se lo desideri, 
possiamo anche attrezzare la tua tenda 
glamping con materassi, cuscini e una 
hottub! In questo modo puoi offrire ai tuoi 
ospiti una tenda safari completamente 
arredata.

Scopri i nostri interni nella pagina 
successiva  

CONSEGNA
Dato che consegniamo da magazzino, non vi 
dovrete mai preoccupare di lunghi tempi di 
attesa. A seconda della distanza, possiamo 
avere la vostra merce pronta in circa otto 
settimane. Ci occupiamo noi di tutto, ordini 
e carico, prima di consegnare alla vostra 
destinazione. 

TRANSPORTO & MONTAGGIO
A prescindere della destinazione, ci occupiamo 
noi del trasporto al sito di allestimento.

Preferite montare voi le tende safari? Non sarà 
un problema con le nostre istruzioni dettagliate. 
Non avete tempo per farlo? Lo facciamo noi 
per voi. Non solo montiamo le tende, ma ci 
occupiamo anche degli interni. Dal momento 
che finiamo, potrete ricevere gli ospiti!

SERVIZIO
Volete un pezzo in più? La tenda è 
arrivata danneggiata? Forniamo tutti 
i ricambi da magazzino.



UN’ESPERIENZA GLAMPING 
AVVENTUROSA
Desideri che la tua tenda glamping abbia un 
aspetto robusto dallo stile rurale? Preferisci 
una vera esperienza safari? In tal caso, gli 
arredi della gamma Safari Adventure sono 
la soluzione perfetta per te. Le strutture 
d’arredo in legno di questa gamma sono 
incredibilmente confortevoli in quanto prive 
di schegge. Il rivestimento idrorepellente 
e a prova di sporco richiede pochissima 
manutenzione. La struttura in legno 
spazzolato è un valore estetico aggiunto 
di cui a malapena dovrai preoccuparti. 
È doppiamente conveniente!

Safari Adventure 

Interior design

INTERNI ADATTI PER OGNI TENDA
Immagina il piacere di rilassarsi sul divano 
dopo una giornata trascorsa a divertirsi in 
piscina, a visitare luoghi o a camminare. 
Non è forse quello che tutti vogliamo? 
Ognuno di noi in vacanza ha bisogno di 
momenti di meritato riposo. E questo è 
esattamente ciò che potrai offrire loro, 
con i nostri arredi e accessori impareggiabili. 
Dalle strutture d’arredo in legno resistente 
a un bagno dall’aspetto elegante e 
lussuoso: regala ai tuoi ospiti la pace dei 
sensi. Outstanding offre ogni dettaglio, 
dai materassi ai cuscini alle e una hottub. 
In questo modo puoi offrire ai tuoi ospiti 
una tenda safari o una tenda Thermo 
completamente arredata.

6 INTERIOR DESIGN



✓ Arredamento classico  
 tenda safari
✓ Robusto e dal carattere  
 avventuroso
✓ Ottima qualità
✓ Mobili in legno
✓ Montati o consegnati  
 su misura
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Il nostro 
assortimento

TENDE SAFARI E TENDE THERMO 
Cosa scegliere: una tenda termo isolata 
per tutto l’anno o una tenda safari per l’alta 
stagione? Da noi puoi scegliere entrambe. 
Le nostre tende sono adatte a tutti i tipi 
di glamping: ne abbiamo grandi e piccole, 
molto lussuose o più classiche.

 RIGUARDO ALLA SAFARI(TENDA) 

Una tenda safari di lusso è molto 
confortevole. Con il sole sulla tenda, i tuoi 
ospiti potranno comodamente godersi 
l’ambiente senza dover rinunciare al 
comfort. Desideri offrire ai tuoi ospiti questa 
esclusiva esperienza Outstanding ? Il tessuto 
TenCate, specifico per tende, traspirante e 
antimuffa, la struttura robusta e le comode 
finestre ti sbalordiranno. Desideri vedere 
una delle nostre tende safari di persona? 
Allora vieni a visitare le nostre esposizioni.

Scopri le tende safari a pagina 10  

8 IL NOSTRO ASSORTIMENTO
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 GODITI TUTTE LE STAGIONI 

Una tenda Termo isolata ti offre 
l’opportunità di poter far godere ai tuoi 
ospiti il glamping durante tutto l’anno. In 
estate, una tenda termica si riscalda meno 
di una tenda safari. E in inverno è adatta 
a proteggere dal freddo, dal vento e dalle 
precipitazioni. Questo grazie ai resistenti 
pannelli isolanti. Per mantenere l’atmosfera 
del campeggio, abbiamo optato per una 
facciata anteriore in vetro. I tuoi ospiti 
potranno stare comodamente seduti al 
riparo e godersi comunque l’ambiente 
circostante.

Scopri le Tenda Thermo Compact a 
pagina 22  

9
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✓ 2.5m x 3m interno della tenda

✓ Disponibile da 2 persone

✓ Costo recuperato rapidamente  

 in 1 anno

Quando scoprirai la nostra tenda safari XS 
sarà senz’altro amore a prima vista. Sentendo 
“piccola”, probabilmente penserai a una 
tenda graziosa e carina. Misura solo 2,5 x 3 
metri. Ma la nostra tenda safari più piccola 
è almeno altrettanto robusta e lussuosa dei 
suoi fratelli più grandi.

Il modello XS è versatile quanto una tenda 
da trekking di piccole dimensioni. In questo 
modo, gli ospiti che rimangono una sola 
notte avranno ugualmente la possibilità di 
campeggiare nel lusso. Il tuo campeggio 
ospita in genere molti bambini? Per loro è più 
divertente avere la propria tenda glamping. 
Per te, la tenda safari XS è un ottimo 
investimento assicurato dal costo ridotto.

TENDE SAFARI

Tenda safari XS
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Per i proprietari di campeggio è importante 
fare ottimo uso dei m2 disponibili. Ecco 
perché abbiamo sviluppato le tende 
Compact, e inventato qualcosa di unico 
per la nostra tenda safari XS più piccola. 
Ti piace la Elevated XS?

Lo spazio sottostante la zona notte offre 
diverse possibilità. Si può facilmente 
aggiungere una cucina e una zona da 
pranzo senza dover rinunciare allo spazio 
a disposizione!

Tenda safari Elevated XS
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Tenda safari Fellow

AN2 FELLOW
Lasciate che i vostri ospiti sfruttino al massimo ogni metro 
quadro. La tenda interna della tenda safari Fellow ha una 
dimensione compatta di 3 x 3 metri. Grazie alla disposizione 
efficiente, c’è sufficiente spazio per camminare e per riporre 
i bagagli intorno ai due posti per dormire. 

✓ 3m x 3m interno della tenda 

✓ Disponibile da 2 persone

✓ Piccolo footprint

AN3 FELLOW
Questa tenda safari estesa ha una tenda interna 
di 3 x 5 metri. Questo crea spazio per una cucina 
e un’area salotto. In questo modo, i vostri ospiti 
potranno godere di una tenda accogliente con 
tutte le comodità moderne.

✓ 3m x 5m interno della tenda 

✓ Disponibile da 2 persone

✓ Possibile con cucina e soggiorno

NUOVO
Tenda safari 

Fellow

TENDE SAFARI
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AN4 FELLOW
La AN4 Fellow è la nostra tenda più piccola 
con servizi igienici. Anche questo è possibile in 
questo modello facilmente accessibile. La tenda 
interna misura 3 x 7 metri e c’è anche spazio 
per una cucina e una zona salotto. 

✓ 3m x 7m interno della tenda 

✓ Disponibile da 2 persone

✓ Il modello più piccolo con servizi igienici



Tenda safari Compact

AN3 COMPACT
Grazie alla larghezza interna di 4 metri, questo 
modello è più stretto della maggior parte delle 
tende safari, ma è all’altezza del proprio nome. 
La dimensione ideale per sfruttare al meglio il 
proprio spazio.

✓ 4m x 4m interno della tenda

✓ Disponibile da 2 a 4 persone

✓ Dimensioni compatte eccellenti

AN4 COMPACT
Un modello più lungo del Compact di 
cui sopra, ma con la stessa larghezza 
e gli stessi vantaggi. Le finestre in alto 
nella parte anteriore assicurano molta 
luminosità e danno alla tenda safari un 
aspetto arioso e solido.

✓ 4m x 6m interno della tenda

✓ Disponibile da 4 a 6 persone

✓ Utilizzo ottimale dei propri m2

TENDE SAFARI14
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Tenda safari Wood

AN3 WOOD
L’AN3 Wood ha una tenda interna da 5 x 5 metri 
ed è la versione più piccola tra le tende safari 
Wood. Questo modello è disponibile per due o 
quattro persone.

✓ 5m x 5m interno della tenda

✓ Disponibile da 2 a 4 persone

✓ Possibilità di apertura totale della  

 cerniera anteriore

AN4 WOOD
La tenda safari AN4 Wood offer 
un’ottima sistemazione per vacanze 
infinite. Nella tenda 5 metri per 7 
c’è spazio sufficiente per 6 letti, una 
doccia e una toilette.

✓ 5m x 7m interno della tenda

✓ Disponibile da 4 a 6 persone

✓ Possibilità di apertura totale  

 della cerniera anteriore

TENDE SAFARI
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AN5 WOOD
La AN5 è la variante più grande delle tende 
safari Wood, le dimensioni dell’interno sono di 
5 x 9 metri. La struttura non è fissa, per questa 
ragione, puoi decidere come sistemare la tenda 
e il numero di persone che può accogliere. 

✓ 5m x 9m interno della tenda 

✓ Disponibile da 6 a 8 persone

✓ Possibilità di apertura totale della  

 cerniera anteriore
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Safari Cottage

AN5 COTTAGE
L’AN5 Cottage ha una superficie 
interna di almeno 5,5 x 9 metri! Inoltre, 
la spaziosa terrazza offre spazio, 
per esempio per un angolo lounge, 
un’amaca o un angolo barbecue extra.

✓ 5.5m x 9m interno della tenda

✓ Disponibile da 6 a 8 persone

✓ Aspetto e dimensioni uniche

AN4 COTTAGE
L’AN4 Cottage ha una superficie interna di 5.5 x 6.5 
metri. Oltre ad avere un aspetto unico e bello questo 
modello è una sistemazione pratica e ottima. Nel 
Safari Cottage c’è spazio per 4-6 persone, un bagno 
completo, una cucina e un angolo salotto.

✓ 5.5m x 6.5m interno della tenda

✓ Disponibile da 4 a 6 persone

✓ Aspetto e dimensioni uniche

TENDE SAFARI
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Ranger Lodge

AN4 RANGER 
La Ranger Lodge combina i meravigliosi spazi 
aperti con le comodità di casa. La safari lodge ha 
una terrazza su tutta la sua larghezza. Grazie alle 
dimensioni generose della tenda interna di 7 x 5 metri, 
la Ranger Lodge è adatta da quattro a sei persone.

✓ 7m x 5m interno della tenda 
✓ Disponibile da 4 a 6 persone
✓ Opzionale con uniche rete da 
 appendere e tenda piccolo

AN5 RANGER 
Lasciate che i vostri ospiti godano di una vacanza 
avventurosa con la Ranger Lodge come base. 
Grazie alla tenda interna che misura 9 x 5 metri, 
il rifugio safari è adatto da sei a otto persone. 
Inoltre, la spaziosa lodge può essere ampliata 
con una rete sospesa e una piccola tenda. In 
breve, la lodge ideale per le vacanze in famiglia.

✓ 9m x 5m interno della tenda 
✓ Disponibile da 6 a 8 persone
✓ Opzionale con uniche rete da 
 appendere e tenda piccola

NUOVO
Ranger Lodge

Disponibile da 
ottobre 2022
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Medley Lodge

AN4 MEDLEY
La Medley è una combinazione tra la popolare 
tenda safari Wood e Safari Cottage, ma con un 
aspetto unico. L’ingresso reale si trova sulla 
parte lunga e dà al modello un aspetto aperto 
rendendo il Medley Lodge una struttura che 
attira l’attenzione.

✓ 7m x 5.5m interno della tenda

✓ Disponibile da 4 a 7 persone

✓ Aspetto aperto

AN5 MEDLEY
Il modello ha molto spazio e può accogliere tra le 5 e le 
8 persone. Questo significa che c’è abbastanza spazio 
per assicurare una fantastica esperienza glamping agli 
ospiti. Questo lodge safari è interessante anche se stai 
cercando qualcosa di unico e che ti differenzi.

✓ 9m x 5.5m interno della tenda

✓ Disponibile da 5 a 8 persone

✓ Utilizzabile come ristorante, reception  
 o sala ricreativa

TENDE SAFARI
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AN6 MEDLEY
Il modello AN6 è spazioso e versatile. 
Il Medley può essere sistemato in maniera 
pratica ed efficiente permettendoti di avere 
un uso ottimale dello spazio interno. 
L’AN6 può essere utilizzata come una struttura 
per il glamping per 8-14 persone.

✓ 11.5m x 5.5m interno della tenda

✓ Disponibile da 8 a 14 persone

✓ Può essere estesa con un’ulteriore terrazza

ROYAL LODGE
Il Royal Lodge è la versione reale e di 
lusso del Medley Lodge. Questa tenda 
safari all’avanguardia è una delle tende più 
lussuose e vanta una superficie interna di 
9 x 5,5 metri. Ciò rende il lodge safari più 
che adatto a ospitare da 5 a 8 persone.

✓ 9m x 5.5m interno della tenda

✓ Due terrazze



22

GODITI TUTTE LE STAGIONI
Una tenda Thermo isolata ti offre l’opportunità 
di poter far godere ai tuoi ospiti il glamping 
durante tutto l’anno. In estate, una tenda 
termica si riscalda meno di una tenda safari. 

E in inverno è adatta a proteggere dal freddo, 
dal vento e dalle precipitazioni. Questo grazie 
ai resistenti pannelli isolanti. Per mantenere 
l’atmosfera del campeggio, abbiamo optato 
per una facciata anteriore in vetro. I tuoi ospiti 
potranno stare comodamente seduti al riparo 
e godersi comunque l’ambiente circostante.

Tenda thermo

TENDE THERMO
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✓ Tenda coibentata, sviluppata  

 dalla tenda safari Compact

✓ Massimo ritorno per m2

Tenda thermo Compact

ESPERIENZA DI CAMPEGGIO INVERNALE
Il nome dice tutto e questo vale anche per 
la tenda Thermo Compact, letteralmente 
“compatta”. Questa tenda Thermo innovativa 
è coibentata e consente di sfruttare al meglio 
lo spazio destinato al campeggio. I tuoi ospiti 
vivranno un’esperienza all’insegna della 
tranquillità e della natura, del lusso e del relax.

In cerca di una tenda che ti consenta di 
prolungare la stagione? Desideri il massimo 
ritorno per m2? La tenda Thermo Compact 
è la risposta. I pannelli assicurano il massimo 
comfort e la facciata in vetro consente ai 
tuoi ospiti di non rinunciare all’emozione 
del campeggio. Offri loro convenienza e 
goditi il ritorno.



QUALE TENDA SAFARI È PIÙ ADATTA A TE? 
Siamo in grado di offrire consigli e innumerevoli 
opzioni. È così che troviamo la sistemazione 
glamping perfetta per te.

    Molenstraat 29, Renswoude, Paesi Bassi

AVETE DOMANDE O VOLETE ASSISTENZA? 
Contattateci senza esitare, saremo lieti di 
esservi utili.

     +31(0)318 575 056
     info@tendaoutstanding.it
     www.tendaoutstanding.it  


