




LA NOSTRA AZIENDA

La chiave del nostro lavoro 5

Noleggio - Vendita 5

GAZEBO

Gazebo QUADRATO 7    

Gazebo ESAGONALE 11  

Gazebo ESTENSIBILE 15

BANCO mescita 17

TENDONI - Noleggio

TENDONI 10 m 19

TENDONI 15 m 21

TENDONI 20 m 23

TENDONI PER EVENTI

Vendita

TENDONI Alfa 4-10 m  25

TENDONI Beta 10-15 m 27

TENDONI Gamma 15-25 m 29

TENDONI Delta 30-50 m 31

MAGAZZINI

Coperture per MAGAZZINI 33

IMPIANTI SPORTIVI

Coperture per IMPIANTI SPORTIVI 37

CUPOLA

CUPOLA GEODETICA 41

ACCESSORI  43

ARREDI  45

SERVIZI  47  

TELONI

PALLER TELONI  49

TENDE DA SOLE

PALLER TENDE DA SOLE 51

TENSOSTRUTTURE

PALLER TENSOSTRUTTURE 53





5

Qualità, servizio e ricerca
Seguiamo i nostri clienti dallo sviluppo alla realizzazione dei propri 
eventi: dalle piccole cerimonie private alle grandi manifestazioni 
pubbliche. Ricerchiamo sempre soluzioni innovative unendo la 
praticità al design.
Nel 2011 l’Azienda compie il suo 50° anniversario inaugurando la 
nuova sede amministrativa. 

NOLEGGIO
Grazie alla disponibilità di una vasta gamma di gazebo 
e tendoni, con forme e dimensioni diverse, potrete trovare la 
soluzione migliore per le vostre esigenze. Le strutture noleggiate 
vengono fornite sempre in ottimo stato di conservazione. 
La nostra politica aziendale si basa su frequenti rinnovamenti dei 
materiali e su innovativi sistemi di stoccaggio, sviluppati sulla base 
della nostra esperienza, unitamente ad una pulizia costante.

VENDITA
La nostra decennale esperienza ci ha portato a sviluppare 
diverse soluzioni di copertura: dal gazebo quadrato per le piccole 
esposizioni al tendone per le grandi manifestazioni. Elementi 
comuni caratterizzano tutti i nostri prodotti: la struttura portante 
realizzata interamente in alluminio, i giunti in acciaio zincato e i 
teli di copertura confezionati in tessuto spalmato P.V.C. ignifugo. 
Le numerose certificazioni rappresentano la qualità delle nostre 
strutture.

Copriamo in libertà dal 1961

La chiave del nostro lavoro

Esperienza
La C.T.A. di Paller G. & C. snc nasce nel 1961 
dall’esperienza artigiana di Gherardo Paller che, dopo   
anni nel settore della selleria, decide di innovarsi e 
confezionare teli in canapa e cotone per autocarri. 

Intraprendenza e passione
Alla fine degli anni settanta entra a far parte 
dell’azienda il figlio Walter. 
La sua intraprendenza lo porta a sviluppare nuovi 
settori. 
Si aggiunge così l’attività di commercializzazione di 
tende da sole alla quale seguirà ben presto quella di 
produzione di grandi coperture in tessuto spalmato 
P.V.C. e vendita di tendoni e gazebo modulari 
in alluminio. 

Innovazione
Nel  2001 vengono realizzati i primi prototipi di 
tensostrutture a membrana: la rappresentazione 
dell’architettura della leggerezza. 
Grazie a progetti dal design innovativo e ad una 
produzione di qualità, questo settore riscuote 
immediatamente un grande successo, conferendo 
alla C.T.A. di Paller un ruolo di grande importanza nel 
mercato italiano.
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Strutture sempre certificate

Gazebo QUADRATO

I nostri gazebo sono realizzati con un alto livello di rifinitura, 
utilizzando materiali di prima scelta secondo standard europei. 
Le numerose certificazioni rappresentano la qualità dei nostri 
prodotti.
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Dimensioni
Il gazebo quadrato è disponibile in diverse misure: 
3 x 3 m - 4 x 4 m - 5 x 5 m e il colore del tetto e delle pareti 
laterali può essere scelto tra oltre 30 diverse tonalità.
 
Modularità e leggerezza
La modularità consente di avere una struttura molto robusta ma 
allo stesso tempo facile da montare e leggera per il trasporto e 
la movimentazione. Con un sistema di pareti comunicanti, molti 
gazebo possono essere montati in serie su un grande spazio.

Praticità
Grazie alla sua semplicità costruttiva, il gazebo quadrato può 
essere installato in circa 30 minuti. Un pratico ingresso e ampie 
finestre rendono questa struttura ideale per ogni tipo di utilizzo.
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La praticità della forma

Gazebo ESAGONALE

Il suo aspetto esclusivo ed attraente rende il gazebo esagonale 
particolarmente adatto per occasioni speciali, come matrimoni, 
manifestazioni sportive ed enogastronomiche.
Può inoltre essere collegato con altri gazebo, sia esagonali che 
quadrati, creando con stile grandi spazi coperti.
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Dimensioni
Il gazebo esagonale può essere realizzato in due diverse misure: 
lato 4 m (42 m2) e lato 5 m (65 m2). 
Si possono scegliere oltre 30 colorazioni del telo in P.V.C. .
Curiamo i nostri gazebo nei minimi dettagli. 
Ogni particolare deve trasferire una piccola emozione.
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Facile e veloce senza attrezzi

Gazebo ESTENSIBILE 
MASTERTENT

Noi vi consegniamo un pacco compatto, completo e pronto 
all’uso. 
Distendendo la tenda la struttura si apre e il tetto premontato 
si tende automaticamente. Infine i piedi possono essere 
regolati all’altezza desiderata. Basta un minuto!

Una vasta gamma di accessori
I gazebo estensibili Mastertent rappresentano la soluzione 
migliore per i campi di applicazione più diversi grazie a 
numerosi accessori, come le pareti laterali, le zavorre, gli 
impianti di illuminazione e di riscaldamento.

Molti colori e formati
Sono disponibili in tredici diverse misure e sedici colorazioni. 
È inoltre possibile personalizzare il tetto e le pareti laterali 
con i propri loghi e immagini.
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Pratico e adattabile

BANCO mescita

Pronto ad ogni utilizzo
I nostri banchi da mescita sono stati progettati per essere 
installati rapidamente senza l’utilizzo di attrezzi.
Oltre al tradizionale impiego come chiosco per bibite possono 
essere utilizzati come stand per qualsiasi tipo di attività 
promozionale.

Personalizzazione
La pubblicità rende unica ogni struttura.
Il nostro ufficio di progettazione grafica realizza qualsiasi logo  
e scritta su ogni gazebo.





19

TENDONI 10 m

La modularità delle strutture in alluminio consente di coprire 
tutti i vostri eventi dalle piccole cerimonie private alle grandi 
manifestazioni pubbliche. 
Ricerchiamo sempre soluzioni innovative unendo la praticità al 
design.
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TENDONI 15 m

Le coperture da noi proposte sono la soluzione ideale per 
rendere perfetto ogni evento. I nostri tendoni sono sempre 
puliti ed in ottimo stato. Le nostre squadre di installatori 
qualificati vi forniranno la struttura “chiavi in mano”. 

Disponiamo inoltre di: pavimentazioni, generatori di aria 
calda, box cucina, wc chimici, gazebo, banchi mescita ecc… .
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TENDONI 20 m

I nostri tendoni si adattano perfettamente ad essere utilizzati 
per cerimonie e ricevimenti.
Disponiamo di accessori che li rendono perfetti in occasione di 
matrimoni, eventi aziendali e manifestazioni di vario genere. 
Dal tavolato di pavimentazione in legno di abete o rivestito 
con moquette, ai teli in cristal (trasparenti), al riscaldamento. 
Curiamo ogni piccolo dettaglio affinché il Vostro evento sia 
indimenticabile!  
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TENDONI per eventi 
ALFA 4-10 m

I nostri tendoni rappresentano il più alto livello di qualità. 
Tutte le nostre strutture sono certificate secondo i vigenti 
standard internazionali di costruzione, che includono i carichi 
di resistenza al vento e alla neve. 
Il telo di copertura è realizzato in tessuto spalmato P.V.C. 
ignifugo. 

Dimensioni
Questa tipologia di tendone ha una larghezza che può variare 
da 4 m  a 10 m ed è composto da segmenti modulari da 3 m. 
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TENDONI per eventi 
BETA 10-15 m

La leggerezza della struttura in alluminio, unita a un sistema 
di giunture con spinotti che hanno eliminato l’utilizzo di 
qualsiasi tipo di attrezzatura, rendono questo tendone adatto 
alle esigenze di associazioni o comitati, per matrimoni e 
manifestazioni di vario genere. 
La semplicità della struttura consente un montaggio rapido e 
con l’impiego di poche persone.

Dimensioni
Questa tipologia di tendone ha una larghezza che può variare 
da 10 m  a 15 m ed è composto da segmenti modulari da 5 m. 
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TENDONI per eventi 
GAMMA 15-25 m

La modularità della struttura in alluminio consente di coprire 
i vostri grandi eventi. Questo modello di tendone non richiede 
alcun tipo di fondamenta e può essere installato su ogni terreno 
solido e livellato.

Dimensioni
Questa tipologia di tendone ha una larghezza che può variare da 
15 m  a 25 m ed è composto da segmenti modulari da 5 m.
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TENDONI per eventi 
DELTA 30-50 m

Il modello Delta è una struttura di grandi dimensioni che può 
essere utilizzata come magazzino o come spazio espositivo. 
L’altezza laterale può raggiungere anche i 4 m. Le pareti di 
questi tendoni possono essere realizzate in P.V.C., in lamiera 
trapezoidale o in pannelli sandwich consentendo un campo di 
applicazione ancora più vasto.
Le tendostrutture modello Delta sono autoportanti e in quanto 
tali non sono munite né di tiranti a fune né di supporti interni 
permettendo così di sfruttare pienamente l’intero volume della 
struttura.

Dimensioni
Il tendone modello Delta ha una larghezza che può variare da 
30 m a 50 m ed è composto da segmenti modulari da 5 m.
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Coperture per MAGAZZINI

Realizzati esclusivamente su misura, perché ogni più piccola 
esigenza venga rispettata, variano in larghezza, profondità 
ed altezza. Possono avere laterali e tetto in P.V.C. o con pareti 
rigide coibentate. 
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Accessori correlati 
Le coperture per magazzini vengono correlate, all’esigenza, 
con portoni scorrevoli, porte pedonali, finestre, impianto di 
illuminazione ecc… e realizzate con l’eventuale necessario 
carico neve previsto dalle normative per la zona di installazione.
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Coperture per
IMPIANTI SPORTIVI

Palestre, campi da tennis, maneggi, piste di pattinaggio, canali 
artificiali per rafting… 
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Innovazione e design

CUPOLA GEODETICA

Partendo dalle strutture geodetiche degli anni cinquanta 
progettate da Richard Buckminster Fuller abbiamo sviluppato 
la nostra nuova cupola geodetica: una mezza sfera perfetta, 
realizzabile su misura. 
Permette infinite possibilità di personalizzazione attraverso una 
vasta gamma di colorazioni, sia per la struttura in acciaio che 
per la copertura in tessuto spalmato in P.V.C. .
Gli accessori che completano l’offerta come il pavimento 
in legno, l’impianto elettrico e d’illuminazione, l’impianto di 
riscaldamento, il banco bar e gli arredi rendono personalizzabile 
e quindi unica la cupola.
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Teli in cristal trasparente  copertura in P.V.C. trasparente ignifugo, di grande impatto estetico sia di giorno che di notte.

Pavimento autoportante  è costituito da un telaio portante realizzato in alluminio e acciaio zincato e da una pavimentazione in 
assoni di legno di abete. Sostituisce gli ancoraggi standard con picchetti o zavorre.

Tavolato a vista o 
con moquette  pavimentazione costituita da assoni in legno di abete, rivestibile con moquette.

Zavorre  gabbie in acciaio zincato riempite con pietre di fiume, dal gradevole aspetto estetico. 
 Necessarie ove non sia possibile l’ancoraggio con picchetti.

Illuminazione  neon o faretti alogeni. Su richiesta effettuiamo illuminazioni personalizzate e ricercate nel design. 

Riscaldamento  generatori di aria calda, alimentati a gasolio o a corrente elettrica.

Porte antipanico  adatte per manifestazioni fieristiche e per eventi invernali.

Pareti rigide   sono la soluzione ideale per garantire una maggiore sicurezza ai vostri magazzini. 

Personalizzazione  la pubblicità è importante e renda unica ogni struttura. Il nostro ufficio grafico progetta e realizza 
qualsiasi logo e immagine su tutti i modelli di copertura.

Banco mescita   i nostri banchi da mescita sono stati progettati per essere installati rapidamente senza l’utilizzo di 
attrezzi. Oltre al tradizionale impiego come chiosco per bibite possono essere utilizzati come stand 
per qualsiasi tipo di attività promozionale.

Box cucina struttura in lamiera zincata, da 6 x 6 m o 6 x 9 m, realizzata secondo le normative vigenti, ed utile in  
tutte le manifestazioni dove sia prevista la mescita di cibo.
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ARREDI

BLOFIELD: sedute di prestigio. 
Comodissimi divani e poltrone gonfiabili realizzati in P.V.C. 
nautico, leggeri e pratici nel trasporto e nell’utilizzo. Potrete 
creare ovunque accoglienti zone relax per i vostri eventi.

MY YOUR: Italian Different Concept. 
Arredi di forte impatto estetico e di grande qualità che vi 
aiuteranno a creare suggestive atmosfere in occasione dei 
vostri eventi. 

BARAONDA: un rivoluzionario bancone bar illuminato 
pensato per un impiego professionale, ma così flessibile da 
poter essere destinato a molteplici usi. 
La struttura richiudibile permette di ridurre il volume 
facilitandone il trasporto.
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Servizi offriamo una vasta gamma di servizi per fare in modo che le vostre strutture siano sempre adeguate all’utilizzo.

Sopralluoghi vengono effettuati  per verificare tutti gli aspetti tecnici e logistici relativi all’installazione della struttura desiderata. 

Consulenze i nostri tecnici sono in grado di consigliarvi sempre la soluzione più adatta alle vostre esigenze. 

Riparazioni effettuiamo interventi di riparazione sia sui teli che sulle strutture.

Lavaggio grazie ad un apposito macchinario, siamo in grado di lavare e sterilizzare qualsiasi tipo di telone in P.V.C., per lo 

stoccaggio invernale o semplicemente per un intervento  straordinario.

Montaggio e 
smontaggio disponiamo di squadre specializzate, che potranno montare a smontare le vostre strutture.

Stoccaggio effettuiamo inoltre servizio di stoccaggio delle vostre strutture smontate, presso i nostri magazzini.
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PALLER TELONI

Teloni per ogni esigenza
È la divisione storica della nostra azienda. La lunga esperienza nel settore, unita a materiali di prima qualità, garantiscono ai nostri prodotti una lunga durata nel tempo. 
Realizziamo teloni per veicoli centinati, grandi coperture e camion ribaltabili.

Decorazioni
È molto importante promuovere la propria attività. Il nostro ufficio grafico sviluppa e realizza le vostre idee utilizzando tecniche innovative e materiali di prima qualità.
 
Striscioni pubblicitari
L’unione delle tecniche serigrafiche e della stampa digitale di ultima generazione permettono di realizzare striscioni con un’elevata risoluzione e una lunga durata nel tempo: 
cartelli di piccole dimensioni, stampa digitale in grande formato, pannelli rigidi.

TELONI
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PALLER TENDE DA SOLE

Pergole
Grazie alla collaborazione con Pratic la nostra azienda offre una vasta gamma di pergole in alluminio e in legno. Le strutture della serie Tecnic, disponibili in diverse versioni 
per soddisfare ogni personale esigenza, sono la soluzione su misura per vivere all’aperto e proteggersi dal sole, dalla pioggia e dal vento.

Pergole autoportanti
Rappresentano la soluzione più pratica per creare nuove aree all’esterno della vostra abitazione. Grazie ai numerosi accessori un semplice spazio può essere trasformato 
in una nuova stanza.

Tende a bracci
Offriamo una vasta gamma di tende da sole per soddisfare ogni esigenza d’ombra. Tende testate e collaudate, adatte a coprire tutti i vostri spazi.

Tende a caduta
È la soluzione migliore per permettere di vivere l’esterno dall’interno, con una tenda che protegge dal vento e dalla pioggia offrendo la comodità di un riparo sicuro.
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PALLER TENSOSTRUTTURE

L’architettura della leggerezza
Le tensostrutture a membrana rappresentano l’architettura della leggerezza, che raccoglie le forti analogie con le costruzioni naturali in cui la leggerezza è il risultato 
organico tra energia e materia. 

L’importanza della luce
Economicamente rappresentano il sistema costruttivo più vantaggioso per coprire spazi ad uso stagionale per feste campestri, spettacoli e concerti all’aperto, mantenendo 
e migliorando le caratteristiche della luce solare, difendendo contemporaneamente dalla stessa e diffondendola uniformemente nell’ambiente coperto.
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