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Non si tratta di  
avere delle idee. 
Si tratta di farle 
accadere.

Guardiamo con grande entusiasmo  
a una nuova era nella storia della nostra azienda.
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Siamo ciò che 
siamo sempre stati.

Gazebo pieghevoli stabili a prezzi interessanti.

Il marchio premium per gazebo pieghevoli.

Marchio tradizionale  
per i set di tavoli e panche pieghevoli.

Il nostro nuovo marchio ombrello
Da gennaio 2023, Zingerle Group SpA ha riunito sotto un unico tetto  
i marchi Mastertent®, Ecotent® e RUKU1952®.

Anno di fondazione
Franz Zingerle fonda la 
Zingerlemetal in  
Alto Adige, Italia.

La 2a Generazione
I suoi due figli entrano in 

azienda e insieme iniziano a 
produrre tavoli e panche.

La 3a Generazione
La strada verso la 3a 

generazione è decisa. 
I fratelli Stefan, Sonja e 

Thomas Zingerle si uniscono 
all'azienda di famiglia.

Mastertent®
Il primo gazebo 

pieghevole viene 
prodotto e venduto con 

il marchio Mastertent®.

Espansione
Apertura della prima filiale 

estera in Spagna.  
Negli anni successivi se 
ne aggiungono altre 8.

Cetate Production srl
Un secondo impianto 
di produzione viene 
costruito in Romania.

RUKUevent GmbH
Acquisizione di HBS GmbH 

e RUKU Klappmöbel 
Manufaktur. Fusione 
in RUKUevent GmbH 

in Germania.

House of Brands
Fondazione del marchio ombrello  
Zingerle Group e acquisizione di  
Ecotrade Group GmbH (Svizzera). 
Introduzione dei marchi di prodotti  
Ecotent® e RUKU1952®.
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Nuovo nome,
nuovo look!

La tradizione incontra idee moderne e rivoluzionarie.

Zingerle Group acquisisce un'identità propria dall'aspetto essenziale.

Tutto su Zingerle Group
Scopra il nuovo sito web e  
si immerga nel nostro mondo!

http://www.zingerle.group
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Il nuovo brand di 
gazebo pieghevoli.

Nuovissimo, brillante e dinamico.

Più scelta significa più possibilità! Grazie a Ecotent®, siamo in grado di of-
frire ai nostri clienti una gamma di prodotti ancora più diversificata. Questi 
nuovi gazebo pieghevoli sono sinonimo di qualità a un prezzo interessante.

Incuriosito/a? Scansioni il  
codice QR e riproduca il video!

https://www.youtube.com/watch?v=QnjyigBHwO8
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Un prodotto 
di culto.

I set di tavoli e panche hanno finalmente il loro marchio.

Invenzione e brevetto del meccanismo per mo-
bili pieghevoli che ancora oggi collega in modo 
stabile e pratico il telaio al pannello in legno. Perché i set di tavoli e panche 

da birreria sono ocra?
I primi tavoli da birreria erano in legno naturale e 
per proteggerne la superficie venivano ricoperti con 
tovaglie cerate ocra. Il riflesso dei raggi del sole su 
questi teli conferiva alla birra un bel colorito giallo 
oro che la rendeva ancora più invitante. Una coinci-
denza davvero felice!

Da ormai più di 75 anni abbiamo dato il via alla produzione dei nostri tavoli 
e panche in Italia sotto il marchio Zingerlemetal. Dopo l'acquisizione della 
marca manifatturiera tedesca di set birreria nel 2014, ora ci siamo decisi 
ad acquisirne anche il nome: nasce RUKU1952® - la scelta giusta quando si 
cerca la migliore qualità.
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73%

27%

Una questione di gusto. 
Classico, tradizionale o moderno?

Quali sono i prodotti preferiti dei clienti dello shop online nel 2022? 
Lo mostriamo in questi grafici con tanto di percentuali.

Voglia di shopping online?
Il nostro negozio online di set di tavoli e 
panche esiste dal 2018. Ogni anno vengono 
aggiunti nuovi modelli, colori, opzioni e pratici 
accessori. Si lasci sorprendere e sfogli il no-
stro assortimento!

Verde o nero?
Per tutti coloro che vogliono 
combinare la tradizione con uno 
stile più moderno. I nostri set 
sono ora disponibili anche con 
struttura nera. Come dimostrano 
le statistiche, anche il nuovo look 
è molto apprezzato!

Una questione di gusto.
Classico, tradizionale o moderno?

Marrone, ocra o naturale?
Il colore della superficie dei nostri set di tavoli e panche non si limita più 
all’ocra, ma si sta orientando sempre di più verso il colore "naturale". Nel no-
stro negozio online e per uso privato, l'elegante modello che si fa sempre più 
strada è quello con rivestimento superficiale trasparente e struttura nera. 

Ordini comodamente 
online

53%
Ocra

40%
Naturale

7%
Marrone

http://www.ruku1952.com
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Un grande grazie Un grande grazie 
ai nostri fidati ai nostri fidati 
dipendenti.dipendenti.

10
ANNI

20
ANNI

25
ANNI

Stefan Maly
Logistica, IT

Isolde Federspieler
Amministrazione, IT

Barbara Petrouschek
Vendite, IT

Davide Sequani
Logistica, IT

Sarah Wiedenhofer
Produzione, IT

Martin Strauch
Amministratore delegato 
di Zingerle Group Svizzera

Paolo Ceriani
Vendite, IT

Griselda Monferrer
Amministrazione, ES

Georg Silgoner
COO, IT

Arrigo Galavresi
Vendite, IT

Luca Galavresi
Vendite, IT

György István
Sartoria, RO

Kovács Ferenc
Sartoria, RO

Ilyés Mónika
Produzione legno, RO

Orbán Lajos
Logistica, RO

Sánduj Kinga Mária
Sartoria, RO

Simó Menyhárt
Amministrazione, RO
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ZINGERLE GROUP 
quartier generale  

e produzione  
ITALIA

Siamo produttori.

75 anni di esperienza. 
Sviluppiamo e produciamo noi stessi.

Questo ci permette di controllare la qualità e i tempi di consegna, e 
offrire condizioni di lavoro eque e prodotti finali personalizzati.
Nei nostri due stabilimenti di produzione in Italia e in Romania, i nostri 
collaboratori di lunga data lavorano instancabilmente per realizzare 
qualunque desiderio e creare gazebo completamente personalizzati.

228 diligenti dipendenti.
... producono i nostri gazebo pieghevoli  
e i set da birreria con la massima cura.

Cetate Production srl 
ROMANIA
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I nostri consumi  
a confronto.

In qualità di produttori, ci occupiamo  
responsabilmente dell'utilizzo delle risorse.

Ecco qui la quantità di legno, acciaio, alluminio e tessuti in poliestere  
che abbiamo utilizzato!

80 elefanti 
in alluminio

L'alluminio che abbiamo 
trasformato in gazebo 
pieghevoli nei nostri sta-
bilimenti di produzione 
nel 2022 pesa come 80 
elefanti: 480 tonnellate!

139 elefanti  
in acciaio

L'anno scorso abbiamo lavo-
rato 830 tonnellate di acciaio. 
Ciò corrisponde al peso di 139 
elefanti.

5,5 volte 
la superficie del Lago di Costanza

Il Lago di Costanza ha una superficie totale di 536 km2, 
che potremmo coprire 5,5 volte con i gazebo pie-

ghevoli venduti dal 2011 al 2022. Ciò corrisponde a 
un'area di ben 2.948 km2 e a una gran quantità 

di gazebo pieghevoli!

21 campi da calcio 
di legno

Ecco quanti campi da calcio potremmo 
realizzare con i pannelli in legno che la-
voriamo. Ciò corrisponde a 150.000 m2.
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La salute fisica dei nostri 
dipendenti ci sta molto a cuore. 
Ecco perché dal 2022 sono 
disponibili le scrivanie che ci 
permettono di lavorare in piedi!

Heinz Pezzei, CFO

Più che un  
luogo di lavoro.

Non solo lavoriamo insieme, 
ma ci divertiamo anche molto! 

Ogni anno organizziamo una vasta gamma di attività all'interno e all'ester-
no dell'edificio aziendale, che ci legano sempre di più e grazie alle quali ci 
conosciamo ogni volta un po' meglio.
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Noi nel mondo - 2022 
Le nostre fiere in rassegna

Italia, Austria, Germania, Spagna, Francia, 
Paesi Bassi e Belgio.
Questi sono i Paesi in cui abbiamo presen-
tato i nostri prodotti e le nostre innovazioni 
in occasione di fiere e giornate dimostra-
tive. Gli interessati hanno avuto l’occasio-
ne di farci visita direttamente in loco per 
osservare da vicino la nostra gamma di 
prodotti e di provarli in prima persona.

25 anni 
C'è da festeggiare!

Mastertent Ibérica è stata la nostra prima filiale, fondata nel 1997! Sono ormai 
25 anni che lavoriamo insieme ai nostri colleghi in Spagna e naturalmente ab-
biamo voluto festeggiare come si deve sotto un gazebo pieghevole Mastertent! 
Grazie per i molti anni di eccellente e fidata collaborazione!

Senza la mia forte squadra e 
la mia famiglia, non saremmo 
riusciti a gestire così bene questi 
25 anni. Sono particolarmente 
compiaciuto nel sapere che 
il futuro di Zingerle Group 
Ibérica è assicurato grazie 
all'ingresso di mio figlio Albert.

Enrique Andrés,  
CEO Zingerle Group Ibérica
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Il coraggio  
di progredire.

Non ci limitiamo a pensare cose nuove, 
le mettiamo anche in pratica. 

Investiamo in ricerca e sviluppo per confermare costantemente il nostro ruolo 
di pionieri nel settore dei gazebo pieghevoli. Anche lo scorso anno siamo riu-
sciti a lanciare sul mercato grandi novità fino a quel momento inesistenti. 
Quali sono? Prosegua nella lettura.

Il gazebo cucina 
Cucina outdoor sicura

Sotto il nostro nuovo gazebo cucina si  
può comodamente cucinare e persino 
fare il barbecue! 
La caratteristica più importante di  
questo gazebo è il suo tessuto in fibra 
di vetro refrattario, che consente 
persino di accendere un fuoco libero 
all’interno del gazebo. Dispone anche 
di abbaini che permettono la fuoriu-
scita di fumo e vapore. 

Fiera aziendale  
negli HQ in Alto Adige

Durante la nostra fiera aziendale uno 
spettacolo infuocato è stato offerto a noi 
e ai nostri ospiti dal team MiG - Männer im 
Glutrausch (uomini in ebbrezza da brace)! 
Hanno messo alla prova il nostro nuovo 
gazebo cucina, rendendo la situazione 
incandescente! 

Il gazebo cucina nella sua 
versione standard.

Le finestre possono essere  
aperte o chiuse.

Tessuto in fibra di vetro  
resistente al fuoco.

Resiste senza problemi alle alte 
temperature e alle fiamme.

Gli abbaini sul tetto consentono 
la fuoriuscita del fumo  
prodotto durante la cottura.

Ottimo per rimanere a contatto con gli  
ospiti offrendo uno spettacolo infuocato!



 the new premium fabric 

PIRONEERING THE FUTURE
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Pirontex®  
Una pietra miliare.

Pesi in cemento  
Massima stabilità

Non importa dove si trovi e per quan-
to tempo, i pesi in cemento assicura-
no che il gazebo pieghevole riman-
ga al suo posto. I pesi in cemento 
impilabili da 25 kg ciascuno possono 
essere trasportati agevolmente e 
sono poco ingombranti, inoltre com-
pongono un peso totale di 100 kg per 
gamba del gazebo. Se necessario, è 
possibile impilare ancora più pesi.

E se qualcosa si guasta, 
che cosa succede?

10 anni di garanzia sui ricambi
Per rendere ancora più semplice e veloce la sostituzione di parti della strut-
tura in alluminio, abbiamo realizzato delle nuove istruzioni video!

Clicchi qui per 
l'intera playlist

- 50%  
energia consumata

 Tenuta colore  
estrema

- 60% 
emissioni di CO2

- 80%
acqua consumata

Ne andiamo particolarmente orgogliosi: il nuo-
vo tessuto Pirontex®. Una novità che si distin-
gue per l'elevata resistenza alla luce (grado 
7-8 su 8) - è una garanzia in materia di tenuta 
eccellente e a lungo termine della colorazio-
ne dei tessuti. Il tessuto si distingue anche per 
l'elevata resistenza e la produzione sostenibile. 
A differenza dei processi di tintura tessile tra-
dizionali, siamo riusciti a ridurre notevolmen-
te l'impatto negativo sull'ambiente grazie al 
nuovo processo di tintura Solution Dyeing.
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Nuovi alberi

Il legno per i nostri tavoli e panche proviene da foreste della Romania, Paese 
nel quale viene poi lavorato nel nostro secondo stabilimento di produzione.
Per compensare al meglio le emissioni, ogni anno rimboschiamo le foreste del-
la Transilvania, e nel 2022, con l'aiuto del diligente personale del dipartimento 
forestale della Transilvania, siamo riusciti a riforestare il 21% del legno utilizzato.

Sapeva che...
... dal 2008 un impianto fotovoltaico fornisce al nostro  
edificio aziendale il 100% dell’energia elettrica?

Per il nostro pianeta.

Siamo consapevoli delle nostre responsabilità.

Come azienda manifatturiera, sappiamo di avere un impatto sull'ambiente 
e cerchiamo quindi di proteggere il Pianeta prendendo decisioni consape-
voli e sostenibili. 

Ci riforniamo di materie prime da aree 
vicine per ridurre le tratte di trasporto.

Nel lounge evitiamo completa-
mente le stoviglie usa e getta.

Con i ritagli di stoffa avanzati dalla pro-
duzione dei nostri gazebo pieghevoli con-
fezioniamo pratiche borse per la spesa.

La nostra garanzia di 10 anni sui ricambi 
massimizza la durata dei nostri prodotti.
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L'evento annuale di 
beneficenza.

"Cultura in azienda" 
con Max von Milland

Il 21 ottobre 2022 si è svolta la sesta edizione del nostro evento benefico "Cul-
tura in azienda" nell’area produzione dei nostri tavoli e panche a Naz-Scia-
ves, in Alto Adige. L'intrattenimento musicale è stato offerto dal cantautore 
Max von Milland.

Grazie ai numerosi partecipanti, è stata donata la somma record di oltre 
10.000 euro. La raccolta fondi è stata dunque un grande successo e siamo 
rimasti davvero soddisfatti della numerosa partecipazione e dei tanti dona-
tori! Di sicuro, anche tanti bisognosi in Alto Adige lo sono.

10.625,70 €
Per noi, come azienda 
altoatesina, è molto 
importante dare un 
contributo alla società 
e alle minoranze 
più in difficoltà.

Georg Zingerle, CEO
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Il Natale vissuto 
diversamente.
La felicità è reale solo  
quando viene condivisa.

Oltre alla "Cultura in Azienda" svoltasi in autunno, lo scorso anno abbia-
mo introdotto una nuova iniziativa natalizia: abbiamo invitato tutti i nostri 
clienti e fornitori a fare una donazione al "Südtiroler Kinderdorf " (coopera-
tiva sociale altoatesina dedicata ai bambini) al posto che inviarci i con-
sueti regali di Natale. Rinunciando ai regali, siamo riusciti a destinare una 
somma a chi ha davvero bisogno di aiuto. Inoltre, anche noi come azienda 
abbiamo fatto una donazione e speriamo di essere riusciti a far sorridere 
qualche bambino e giovane in più in Alto Adige.

Per l'Ucraina.
Abbiamo aiutato  
dove abbiamo potuto.

Appena sono state diffuse le prime notizie sul conflitto in Ucraina, è stato 
subito chiaro che desideravamo agire sia come azienda che come indivi-
dui. I nostri dipendenti hanno raccolto articoli per l'igiene e per bambini e 
alimenti a lunga conservazione. Parallelamente, come azienda, abbiamo 
donato diversi dei nostri gazebo pieghevoli, tavoli e panche, e coperto i 
costi di trasporto dei beni in Romania. 
Per garantire che le nostre donazioni arrivassero veramente dove erano 
necessarie, abbiamo collaborato direttamente con l'organizzazione  
"Helping Hands" e la Croce Rossa polacca.
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in media

Anche Lei vuole dire al mondo 
cosa ne pensa dei nostri prodotti? 

Siamo presenti con tutti i nostri marchi su tutte le principali piattaforme: 
Google, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. 
Saremo lieti di ricevere il Suo feedback!

Se
t d

es
ig

n 
"L

ag
o"

 p
re

ss
o 

il 
bi

rr
ifi

ci
o 

ar
tig

ia
na

le
 B

ar
fü

ße
r  

di
 P

fu
lle

nd
or

f -
 G

er
m

an
ia

Da molti anni utilizziamo i 
gazebo pieghevoli sulle piste 
da sci, sono molto affidabili 
e professionali, non come gli 
economici gazebo da mercato. 
Valgono l'investimento. 
Li consiglio a chiunque 
abbia bisogno di materiale 
professionale a lungo termine.

Gabor Stiglincz Stiga - Ungheria

Marcel Hirscher e Charlie Raposo, Vandeer Ski - Austria 
Kit Loden a 3.212 metri di altitudine - Italia
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Non possiamo 
cambiare il vento,  
ma possiamo regolare 
le vele in modo diverso.
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All rights reserved Zingerle Group SpA, Via Foerche 7, 39040 Naz-Sciaves, Italy.

The reproduction of this catalogue or parts thereof is prohibited.

Il report annuale è 
di Suo gradimento?

La Sua opinione conta molto per noi!
Segua questo link o ci invii un'e-mail  
direttamente a online@zingerle.goup
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2022 was a blast,
see you next year.

ZINGERLE GROUP SpA
Via Foerche 7
I-39040 Naz-Sciaves (BZ)

www.zingerle.group
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