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MADE  IN  ITALY



La ditta Mancini Tende è presente sul mercato da più di 30 anni e mette a vostra 
disposizione capacità e competenze nel settore delle coperture automatiche. 
Le continue innovazioni progettuali proposte da Mancini Tende permettono 
all’azienda di lavorare con grande flessibilità e dinamicità, realizzando coperture 
automatiche su misura in grado di valorizzare, coprire ed estendere i veicoli. 

Mancini Tende opera in diversi settori: 
•	 ambulanti,	mercati	e	fiere,	eventi	“open-air”
•	 team sportivi, motorhome, show trucks 
•	 camion e rimorchi 
•	 coperture nautiche 
•	 coperture per Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco

L’obiettivo principale di Mancini Tende è rendere più pratico, facile ed agevole 
il lavoro di tutti coloro che svolgono attività all’aperto, proponendo soluzioni 
automatiche in grado di aprirsi e chiudersi in meno di un minuto, facendo 
risparmiare tempo e fatica nell’allestimento dei propri spazi. 
Le Direttive comunitarie CE, hanno sempre rappresentato per Mancini Tende un
riferimento importante per migliorare gli standard qualitativi e di sicurezza dei 
propri prodotti e attrezzature.
Qualità e sicurezza sono obiettivi che vengono quotidianamente perseguiti 
sia a livello progettuale che costruttivo: dalla scelta dei materiali (strutture in 
acciaio zincato a caldo o acciaio inox), ai tessuti, fornendo materiali ignifughi 
rispondenti alle norme CE. 

Profilo aziendale

www.mancinitende.com



#veloce

#sumisura

#automatica
#pratica

#brevettata



BASIC

Basic è il modello ideale per coprire spazi di medie e grandi dimensioni

CARATTERISTICHE 
• Disponibile a doppio telo o a telo unico
• Struttura in ferro zincato oppure in acciaio inox 

“opzionale” che rende la tenda più leggera e 
resistente

• Pompa manuale d’emergenza
• Portapacchi con angoli arrotondati, dove previsto
• Radiocomando a distanza
• Kit di valvole di sicurezza 

OPTIONAL
• Aste centrali automatizzate, solo su telo 

unico
• Spostamento posteriore-anteriore
• Spostamento laterale
• Modello Agility con ribaltamento lato del 

furgone
• Possibilità di realizzare inserimento ad 

incasso su furgonature tipo automarket
• Code anteriori e posteriori reclinabili
• Impianto Led
• Pannelli solari

SPECIFICHE TECNICHE
• Altezza standard del cassonetto: 25 cm
• Altezza complessiva dal tetto: 28/30 cm a seconda del veicolo
• Peso medio complessivo:  kg 460 in ferro zincato, kg 520 con spostamento.
• Peso medio complessivo: kg 400 in acciaio inox, kg 480 con spostamento. 



EUROPLUS

Europlus è il modello ideale per aree di piccole e medie dimensioni

CARATTERISTICHE 
• Disponibile a doppio telo o a telo unico
• Struttura in ferro zincato oppure in acciaio inox 

“opzionale” che rende la tenda più leggera e 
resistente

• Pompa manuale d’emergenza
• Portapacchi con angoli arrotondati, dove previsto
• Radiocomando a distanza
• Kit di valvole di sicurezza 

OPTIONAL
• Aste centrali automatizzate, solo su telo 

unico
• Spostamento posteriore-anteriore
• Spostamento laterale
• Modello Agility con ribaltamento a lato del 

furgone
• Su richiesta si possono realizzare tende 

basse con ingombro inferiore ai 18cm dal 
tetto del veicolo

• Impianto Led
• Pannelli solari

SPECIFICHE TECNICHE
• Altezza standard del cassonetto: 22 cm
• Altezza complessiva dal tetto: 26/28 cm a seconda del veicolo
• Peso medio complessivo:  kg 320 in ferro zincato, kg 370 con spostamento
• Peso medio complessivo: kg 280 in acciaio inox, kg 330 con spostamento 



NEW EVOLUTION

New Evolution è ideale per coprire spazi di diverse dimensioni
CARATTERISTICHE 

• Tenda a doppio telo dotata di una funzione di 
restringimento che permette di regolare la dimensione 
complessiva, adattandosi a vari posteggi e agevolando 
l’apertura e la chiusura della tenda

• Struttura in ferro zincato oppure in acciaio inox 
“opzionale” che rende la tenda più leggera e resistente

• Pompa manuale d’emergenza
• Portapacchi con angoli arrotondati, dove previsto
• Radiocomando a distanza
• Kit di valvole di sicurezza 

OPTIONAL
• Spostamento posteriore-anteriore
• Spostamento laterale 
• Code anteriori e posteriori reclinabili 

manualmente
• Impianto Led
• Pannelli solari

SPECIFICHE TECNICHE
• Altezza standard del cassonetto: 25 cm
• Altezza complessiva dal tetto: 28/30 cm a seconda del veicolo
• Peso medio complessivo:  kg 540 in ferro zincato, kg 600 con spostamento
• Peso medio complessivo: kg 480 in acciaio inox, kg 530 con spostamento 

 Restringibile



LIBERTY

Liberty è ideale per coprire aree di diverse dimensioni
CARATTERISTICHE 

• Modello pratico a doppio telo dotato di un meccanismo innovativo 
di restringimento che renda la tenda compatta, agile e robusta. 
Disponibile nella versione Europlus, che permette di contenere pesi ed 
ingombri, e nella versione Basic, che valorizza caratteristiche come la 
robustezza, versatilità e affidabilità. 

• La funzione di restringimento permette l’adattamento a posteggi 
di diverse dimensione tramite la regolazione della dimensione 
complessiva e rende più agevole il processo di apertura e chiusura.

• Struttura in acciaio inox 
• Pompa manuale d’emergenza
• Portapacchi con angoli arrotondati, dove prev isto
• Radiocomando a distanza
• Kit di valvole di sicurezza 

OPTIONAL
• Spostamento posteriore-

anteriore
• Spostamento laterale 
• Code anteriori e posteriori 

reclinabili automatizzate
• Impianto Led
• Pannelli solari

SPECIFICHE TECNICHE 
LIBERTY EUROPLUS

• Altezza standard del cassonetto: 25 cm
• Altezza complessiva dal tetto: 32/35 cm a 

seconda del veicolo
• Peso medio complessivo: kg 500 in acciaio inox

SPECIFICHE TECNICHE
LIBERTY BASIC

• Altezza standard del cassonetto: 25 cm
• Altezza complessiva dal tetto: 35/38 cm a 

seconda del veicolo
• Peso medio complessivo: kg 560 in acciaio inox

 Restringibile
MODELLO BREVETTATO
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Via G. Di Vittorio, 20
48026 - Russi (RA) - ITALY

mancini@mancinitende.com

0544 582445
www.mancinitende.com
www.fb.com/mancinitende

Punti vendita e Assistenza  sul territorio Italiano 

VENETO
Bardozzo	Davide	|	montaggio	-	assistenza
Via Sottoprà, 74 - 35047 Solesino (PD)
Tel. e Fax 0429 709750

ERREBI	S.n.c.	|	montaggio	-	assistenza
Via San Michele 1/A - Frazione Falzè
Sernaglia della Battaglia (TV)
Tel. 0438 981372
    
EMILIA ROMAGNA
PM	Service	S.r.l.	|	montaggio	-	assistenza
Via Einstein, 13 - 41012 Carpi (MO)
Tel. e Fax 059-641703
E-mail: info@pmoleodinamica.it
Emergenze: 348-7817328

MANCINI TENDE S.r.l.
vendita	-	montaggio	-	assistenza
Via G. Di Vittorio, 20 48026 Russi (RA)
Tel. 0544 582445 - Fax 0544 586658
Cel. 348 5915121
E-mail: mancini@mancinitende.com
website: www.mancinitende.com

TOSCANA
Sig. Salvatore Barbara
vendita	-	montaggio	-	assistenza
Via Valdarno, 5 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 581910 - Cel. 339 7239180

TRA.V	S.n.c.	|	montaggio	-	assistenza
Loc. Foenna - Torrita di Siena (SI)
Tel. 0577 624700 - Fax 0577 621261
 
UMBRIA
Truck Service s.r.l.
montaggio	-	assistenza
Via Vanzetti, 24 - 05035 Terni (TR)
Tel. 0744 306591
 
LAZIO
Alagia Allestimenti Veicoli Industriali
vendita	-	montaggio	-	assistenza
Via Lodi Gaetano, 6 - 00173 Roma (RM)
Tel. 06 7235998 - Fax 06 7231883

AL.SCAR. di Scarafone Alberto
montaggio	-	assistenza
VIA Circ. Basciano,18
03011 Alatri (FR)
Tel/Fax. 0775442580 - Cel. 3393802654
E-mail: alberto.scarafone@alice.it

MARCHE
ORMEC di Cicchinè Elia
montaggio - assistenza
Via S. Pertini, 13 - Zona Ind.”A”
62012 Civitanova Marche  (MC)
Tel. 0733 813511

ABRUZZO
Carrozzeria Florianese 
vendita	-	montaggio	-	assistenza
Via Prov. Floriano, 125
64017 - S.Onofrio di Campli (TE)
Tel. e Fax. 0861 553162
 
PUGLIA
Sig. Antonio Manno
vendita	-	montaggio	-	assistenza
Cel. 327 7331362
E-mai: antonio_manno@hotmail.com
 
SICILIA
Sig. Antonio Morici
vendita	-	montaggio	-	assistenza
90039 Villabate (PA) 
Tel. 091 6142031 - Cel. 347 666457
 
SARDEGNA
C.AL.F.I
vendita	-	montaggio	-	assistenza
09032 Assemini - Loc. Truncu is Follas 
Tel. 070 2110233
Cel. Marina 334 5848300 
Pietro 334 5848800
E-mai: marina@calfi.it


