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10 spicchi

Applicazione di pubblicità su spicchio
1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

3
1

Diametro
115 cm

Peso
445 g

2

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5012

Telaio in 3 parti con
bastone in acciaio
cromato

impugnatura in plastica
con possibilità di
applicazione della
pubblicità

Ombrello tascabile Mini
Ombrello pieghevole dal prezzo interessante con bastone in acciaio cromato
Proprietà Windproof per una maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il
vento, bastone in acciaio cromato, impugnatura con possibilità di applicazione della pubblicità

bianco

rosso

verde scuro

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

20

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

90 cm

Lunghezza chiuso

23 cm

Numero di spicchi

7

Peso

241 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

100 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5002

Telaio nero galvanizzato

Leva di sicurezza

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Mini ombrello tascabile Topless
Ombrello tascabile"best price" con apertura manuale
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il vento, impugnatura soft-touch con
cordicella di trasporto elastica e possibilità di applicazione della pubblicità

giallo

arancio

rosso

verde

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98 cm

Lunghezza chiuso

23 cm

Numero di spicchi

8

Peso

290 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

euroblu

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5008

Leva di sicurezza

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Mini ombrello tascabile in alluminio
Ombrello tascabile con apertura manuale ultra-leggero e telaio in alluminio
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il vento, impugnatura soft-touch con
possibilità di personalizzazione con logo, tascabile grazie al peso ridotto

bianco

arancio

rosso

verde lime

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

22

euroblu

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

90 cm

Lunghezza chiuso

23 cm

Numero di spicchi

8

Peso

170 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

100 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5512

Telaio in 3 parti con
bastone in acciaio
cromato

Tasto di azionamento a
rilievo e cromato

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello tascabile AC-Mini
Conveniente ombrello pieghevole automatico dall'elegante design
Confortevole funzione doppio automatismo per un'apertura rapida, proprietà Windproof per
un'elevata flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il vento, bastone in acciaio
cromato, aspetto elegante grazie ai dettagli cromati, cordicella di trasporto elastica e possibilità
di applicazione della pubblicità

bianco

rosso

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

94 cm

Lunghezza chiuso

30 cm

Numero di spicchi

8

Peso

365 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5070

Sistema Windproof

Leva di sicurezza

Punta in finitura
cromata

Impugnatura in plastica
con finitura cromata e
possibilità di applicazione della pubblicità

Mini ombrello tascabile FiligRain
Ombrello tascabile con apertura manuale, particolarmente sottile,
con dettagli cromati
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una
flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di vento, graziosa impugnatura grazie alla
pregiata finitura cromata con possibilità di personalizzazione con logo, tascabile grazie al peso
ridottissimo e alla dimensione compatta

rosso

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

88 cm

Lunghezza chiuso

24 cm

Numero di spicchi

6

Peso

189 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

extra leggero

24

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 30 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5042C
Colormagic®
Telaio nero galvanizzato

Asciutto

Bagnato

Leva di sicurezza

Stampa speciale con
cambio di colore

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Mini ombrello tascabile Colormagic®
Mini ombrello tascabile variopinto con sorprendente cambio di
colori in caso di pioggia
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il vento, fodera con stampa speciale su
due spicchi: nuvole da pioggia bianche in caso di sole, un coloratissimo arcobaleno in caso di
pioggia, impugnatura soft-touch con possibilità di personalizzazione con logo. Disponiibile anche
come ombrello-bastone (art. 1142C).

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98 cm

Lunghezza chiuso

24 cm

Numero di spicchi

8

Peso

299 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

!

ATTENZIONE:
La saturazione dell'inchiostro da stampa è minore
rispetto alla normale serigrafia. Per ulteriori informazioni
sulla stampa Colormagic®- consultare la pagina 11

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5069

Sistema Windproof

Fodera trasportabile
con gancio a carabina

Esempio di utilizzo

Walking
Club
Impugnatura soft-touch
con possibilità di
applicazione

Possibilità di applicazione della pubblicità

Mini ombrello tascabile
SlimLite Adventure

Ombrello tascabile con apertura manuale ultraleggero, nella pratica custodia
a tracolla con gancio a carabina
Pregiato sistema Windproof per una flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di
vento, bastone in acciaio cromato, fodera estremamente leggera, impugnatura soft-touch piatta
con possibilità di personalizzazione con logo, fodera a tracolla con pratico gancio a carabina per
il fissaggio allo zaino o alla borsa, tascabile grazie al peso estremamente ridotto, salvaspazio
grazie alla versione super piatta.

verde lime

petrolio

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

89 cm

Lunghezza chiuso

23 cm

Numero di spicchi

6

Peso

143 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

extra leggero

26

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

60 × 30 mm

25 × 13 mm

25 × 13 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5730

Telaio con finitura in
titanio

Sistema Windproof con
leva di sicurezza

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello tascabile FARE®-AluMini-Lite
Ombrello tascabile con apertura manuale ultra-leggero con fodera in
leggerissimo poliestere
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, telaio stabile in alluminio con finitura in
titanio, leggero bastone in alluminio, fodera in poliestere leggerissimo, impugnatura soft-touch
con possibilità di personalizzazione con logo, tascabile grazie al peso ridotto

arancio chiaro

verde lime

petrolio

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

90 cm

Lunghezza chiuso

23 cm

Numero di spicchi

6

Peso

150 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

extra leggero
Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

24

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5095

Sistema Windproof

Impugnatura in
materiale plastico
riutilizzabile e possibilità
di applicazione della
pubblicità

Mini ombrello tascabile ÖkoBrella
Ombrello tascabile con apertura manuale di lunga durata con fodera ricavata
da bottiglie in PET riciclate
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura in materiale plastico
riutilizzato con possibilità di personalizzazione con logo

rosso

verde lime

petrolio

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

28

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

98 cm

Lunghezza chiuso

27 cm

Numero di spicchi

8

Peso

302 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5083

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Cuciture colorate

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Nuovo!

Il modo più economico per accedere
alla famiglia Style

Ombrello tascabile FARE® Mini Style
Ombrello tascabile con apertura manuale, alla moda, antracite
con elementi colorati
Maneggevolezza semplificata grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
design allettante grazie alle stecche, agli occhielli e alle cuciture colorati, impugnatura softtouch con possibilità di applicazione della pubblicità, custodia con cuciture colorate. Disponibile
anche nella versione tascabile (art. 5483, 5583), ombrello-midsize (art. 4783) e ombrello
per ospiti (art. 2383).

antracite-giallo

antracite-arancio

antracite-rosso

antracite-giallo
lime

antracite-euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98 cm

Lunghezza chiuso

28 cm

Numero di spicchi

8

Peso

312 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

antracite-grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 120 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5560

Sistema Windproof

Manico soft-touch con
tasto di azionamento
argentato e possibilità di applicazione
pubblicità

Mini ombrello tascabile FARE®-AC
Confortevole ombrello tascabile automatico con pregiato sistema Windproof
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per
una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura softtouch abbinata con pulsante di azionamento argentato, cordicella elastica e possibilità di
applicazione della pubblicità

bianco

giallo

arancio

rosso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

30

euroblu

blu marino

grigio chiaro

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

100 cm

Lunghezza chiuso

29 cm

Numero di spicchi

8

Peso

354 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5565

Sistema Windproof

Manico soft-touch con
tasto di azionamento
argentato e possibilità di applicazione
pubblicità

Mini ombrello tascabile FARE®-AC
Pratico ombrello tascabile automatico a tinta unita
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura soft-touch con
pulsante di azionamento argentato, cordicella di trasporto elastica e possibilità di applicazione
della pubblicità, custodia dalla bellissima forma. Disponibile anche nella versione tascabile (art.
5460), ombrello-bastone (art. 7560) e ombrello per ospiti (art. 7580).

bianco

rosso

verde lime

petrolio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

92 cm

Lunghezza chiuso

28 cm

Numero di spicchi

8

Peso

336 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

lilla

euroblu

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

31

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5410

Sistema Windproof

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Mini ombrello tascabile AOC
Ombrello tascabile "best price" con
apertura con doppio sistema automatico,
impugnatura a forma di rombo

e

n
zio
ca
pli
ap licità
i
d
b
ità ub
bil a p
ssi dell
Po

Pratico automatismo per aprire e chiudere rapidamente
l'ombrello, pregiato sistema Windproof per una flessibilità
del telaio massima anche in caso di raffiche di vento
forti, impugnatura soft-touch a forma di rombo con tasto
di azionamento, cordicella di trasporto e possibilità di
applicazione della pubblicità

bianco

rosso

verde lime

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

32

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

97 cm

Lunghezza chiuso

29 cm

Numero di spicchi

6

Peso

300 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5071

Telaio Windproof con
leva di sicurezza

Materiale rifrangente
3M™ Scotchlite™

Esclusiva impugnatura
ergonomica

Mini ombrello tascabile Safebrella®
Ombrello tascabile ad alta visibilità con elementi riflettenti per una visibilità
ottimale nel traffico
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, fodera con materiale 3M™ Scotchlite™
Reflective sugli angoli degli spicchi, impugnatura esclusiva dalla forma ergonomica, confortevole
custodia con bottone a pressione, premiato con il riconoscimento "reddot design award
honourable mention" 2011. Altri ombrelli Safebrella: 5171, 5471, 5571 e 7571.

arancio

rosso

blu marino

grigio chiaro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98 cm

Lunghezza chiuso

27 cm

Numero di spicchi

6

Peso

265 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

110 × 45 mm

33

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5583

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Cuciture colorate

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Occhielli d'impugnatura
colorati

Ombrello tascabile FARE®-AC Mini Style
Stiloso ombrello tascabile automatico in antracite con elementi colorati
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
design invitante grazie al rivestimento colorato delle stecche e cuciture, impugnatura soft-touch
con occhiello di impugnatura colorato con tasto di azionamento e possibilità di applicazione
della pubblicità, comoda custodia con cuciture colorate e cordicella di trasporto elastica.
Disponibile anche nella versione tascabile (art. 5083, 5483), ombrello-midsize (art. 4783) e
ombrello per ospiti (art. 2383).

antracite-bianco

antracite-giallo

antracite-arancio

antracite-rosso

antracite-giallo
lime

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

34

antracite-petrolio antracite-euroblu

antracite-blu
marino

antracite-grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

94 cm

Lunghezza chiuso

28 cm

Numero di spicchi

8

Peso

333 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5460

Sistema Windproof

Manico soft-touch con
tasto di azionamento
argentato e possibilità di applicazione
pubblicità

Mini ombrello tascabile FARE®-AOC
Pratico ombrello tascabile con doppio sistema automatico e tinta unita
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente, pregiato sistema
Windproof per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura
soft-touch abbinata al colore della fodera con tasto di azionamento argentato, cordicella di
trasporto elastica e possibilità di applicazione della pubblicità, custodia con bordatura nera.
Disponibile anche nella versione tascabile (art. 5565), ombrello-bastone (art. 7560) e ombrello
per ospiti (art. 7580).

bianco

giallo

arancio

magenta

rosso

verde chiaro

verde lime

menta

petrolio

blu chiaro

lilla

lilla

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

97 cm

Lunghezza chiuso

28 cm

Numero di spicchi

8

Peso

339 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

euroblu

blu marino

grigio chiaro

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5547

Telaio automatico con
sistema Windproof

Manico con tasto di
azionamento e possibilità di applicazione
pubblicità

Nuovo!

Maggiore sicurezza anche
in caso di asciutto

Mini ombrello tascabile FARE®-AC Plus
Stabile ombrello tascabile automatico con bordatura riflettente
Confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, fodera con bordo Reflex argentato
(conf. a EN ISO 20471), impugnatura soft-touch brillante con tasto di azionamento e possibilità
di applicazione della pubblicità, fodera vistosa grazie al bordo Reflex

bianco

giallo neon

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

36

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

100 cm

Lunghezza chiuso

31 cm

Numero di spicchi

8

Peso

375 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5402

Telaio automatico con
sistema Windproof

Elegante impugnatura
soft-touch a uncino
tondeggiante

Nuovo!

Mini ombrello tascabile AOC
Classico ombrello tascabile con doppio automatismo ed elegante
impugnatura tondeggiante
Confortevole funzione automatica per un'apertura e chiusura rapida, pregiato sistema Windproof
per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura a uncino
tondeggiante soft-touch con tasto di azionamento

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98 cm

Lunghezza chiuso

32 cm

Numero di spicchi

8

Peso

414 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

37

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5171

Telaio Windproof

Materiale rifrangente
3M™ Scotchlite™

Premendo una volta, si
ha luce bianca continua

Premendo due volte,
la luce è rossa e
lampeggiante

Mini ombrello tascabile Safebrella® LED
Ombrello tascabile con apertura manuale ad alta visibilità con elementi
riflettenti e luci LED
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, fodera con materiale 3M™ Scotchlite™
Reflective sugli angoli degli spicchi, impugnatura soft-touch con LED orientabile (incl. batterie a
bottone), per una visibilità ottimale nel traffico, testa luminosa regolabile (luce bianca continua
oppure luce rossa lampeggiante). Altri ombrelli Safebrella®: 5071, 5471, 5571 e 7571.

rosso

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

38

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

98 cm

Lunghezza chiuso

27 cm

Numero di spicchi

6

Peso

266 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5199

Telaio Windproof

Nastro di chiusura
colorato

Punta colorata

Ghiera colorata

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Mini ombrello tascabile FARE®-Exzenter
Eccentrico mini ombrello tascabile di forma asimmetrica per la protezione
ottimale delle valigie
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, il bastone in acciaio spostato consente un
posizionamento di chi porta l'ombrello al centro, design invitante grazie al colore decorativo
di top, occhiello d'impugnatura e nastro di chiusura, impugnatura soft-touch con possibilità di
personalizzazione con logo, premiato con il riconoscimento "reddot design award honourable
mention" 2013, con il German Design Award NOMINEE 2014 e il PROMO FritzAWARD "Articolo
pubblicitario dell'anno" 2013

nero-giallo

nero-giallo lime

nero-euroblu

nero-blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98 cm

Lunghezza chiuso

31 cm

Numero di spicchi

8

Peso

336 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

nero-argento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

39

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5649
Pos
s

ibili

tà d

i ap

plic

azio

ne

dell

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

ap

ubb

licit

à

Impugnatura soft touch
con due possibilità
di applicazione della
pubblicità

Ombrello tascabile FARE®-AOC Square
Vistoso ombrello tascabile con doppio sistema automatico
con scritta quadrata
Pratico automatismo per aprire e chiudere rapidamente l'ombrello, pregiato sistema Windproof
per una flessibilità del telaio massima anche in caso di raffiche di vento forti, impugnatura softtouch esclusiva di forma quadrata con tasto di azionamento argentato e doppia possibilità di
applicazione della pubblicità, pratica custodia in versione quadrata

rosso

verde lime

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza ombrello

40

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

88 cm

Profondità ombrello

88 cm

Lunghezza chiuso

31 cm

Numero di spicchi

8

Peso

398 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

42 × 16 mm
20 × 20 mm

42 × 16 mm
20 × 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5483

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Cuciture colorate

Occhielli d'impugnatura
colorati

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello tascabile FARE®-AOC-Mini Style
Stiloso ombrello tascabile con doppio sistema automatico in antracite
con elementi colorati
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente l'ombrello, pregiato
sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento,
stecche in fibra di vetro flessibili, design alla moda grazie alle stecche, agli occhielli e alle
cuciture colorati, impugnatura soft-touch delicata con tasto di azionamento integrato e
possibilità di applicazione della pubblicità, pratica custodia con cuciture e cinghie colorate.
Disponibile anche nella versione tascabile (art. 5083, 5583), ombrello-midsize (art. 4783) e
ombrello per ospiti (art. 2383).

antracite-bianco

antracite-giallo

antracite-arancio

antracite-rosso

antracite-giallo
lime

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

97 cm

Lunghezza chiuso

28 cm

Numero di spicchi

8

Peso

352 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

antracite-petrolio antracite-euroblu

antracite-blu
marino

antracite-grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

41

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5415

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Nuovo!
Ombrello tascabile AOC FARE®-Contrary
Ombrello tascabile di tendenza con doppio automatismo e meccanismo di
apertura e chiusura invertito
Confortevole funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente, pregiato sistema
Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, telaio in
fibra di vetro che si apre dall'interno verso l'esterno, impugnatura soft-touch con tasto di
azionamento integrato e possibilità di applicazione della pubblicità, pratica custodia con chiusura
in velcro. Disponibile anche nella versione ombrello-bastone (art. 7715, 7719).

Alla chiusura, il lato
bagnato viene rivolto all'interno
bianco

rosso

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

42

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

31 cm

Numero di spicchi

8

Peso

395 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 100 mm
3 = 200 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5640

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Bordo reflex argentato
(conf. a EN ISO 20471)

Impugnatura in plastica
con finitura in alluminio
e possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello tascabile FARE®-AOC Oversize
Ombrello tascabile con doppio sistema automatico ad alta visibilità, dalla
dimensione maggiorata e con bordatura riflettente
Pratica doppia funzione automatica per un'apertura e chiusura rapida, pregiato sistema
Windproof per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in
fibra di vetro flessibili, bordatura Reflex (conf. a EN ISO 20471), manico con finitura in alluminio
con tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione della pubblicità

rosso

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

30 cm

Numero di spicchi

8

Peso

415 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

110 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

43

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5601

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello tascabile per ospiti AOC XL
Grande ombrello tascabile per ospiti con doppio sistema automatico, per due
persone e impugnatura bicolore
Pratico automatismo per aprire e chiudere rapidamente l'ombrello, pregiato sistema Windproof
per una flessibilità del telaio massima anche in caso di raffiche di vento forti, bastone in acciaio
cromato, impugnatura soft-touch bicolore con tasto di azionamento rialzato e doppia possibilità
di applicazione della pubblicità, diametro confortevole anche per accompagnatore. Disponibile
anche nella versione ombrello-midsize (art. 4392).

rosso

verde lime

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

44

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

123 cm

Lunghezza chiuso

35 cm

Numero di spicchi

8

Peso

447 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 180 mm
2 = 150 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5077

Sistema Windproof

Leva di sicurezza

Torcia LED integrata
Impugnatura soft-touch
con lampadina

Qui può brillare
il vostro logo

Ombrello tascabile oversize FARE® Shine
Ombrello tascabile con apertura manuale ad alta visibilità dalla dimensione
maggiorata, con lampadina sull'impugnatura
Maneggevolezza semplificata grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura soft-touch delicata
con lampadina, confortevole custodia a tracolla con pulsante a pressione

bianco

rosso

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

29 cm

Numero di spicchi

8

Peso

334 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

110 × 45 mm

45

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5455

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Punta nel design del
profilo degli pneumatici

Impugnatura soft-touch
nel design del profilo
degli pneumatici con
tasto di azionamento
integrato e possibilità
di applicazione della
pubblicità

Nuovo!
Ombrello tascabile AOC FARE®-Profile
Esclusivo ombrello tascabile con doppio automatismo ed elementi che
ricordano i profili degli pneumatici
Confortevole funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente, pregiato sistema
Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche
stabili in fibra di vetro con cerniere grigie, impugnatura soft delicata con tasto di azionamento
integrato e possibilità di applicazione della pubblicità, pratica custodia con pulsante a pressione.
Disponibile anche nella versione ombrello per ospiti (art. 7355).

bianco

rosso

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

46

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

97 cm

Lunghezza chiuso

30 cm

Numero di spicchi

8

Peso

370 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

120 × 18 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5429

Sistema Windproof

Ecologico
Impugnatura in bambù
con tasto di azionamento nero e possibilità
di applicazione della
pubblicità

Manico in bambù

Fodera in
plastiche riciclate

Ombrello tascabile AOC-Mini ÖkoBrella
Ombrello tascabile con funzione doppio automatismo di lunga durata
con fodera ricavata da bottiglie in PET riciclate

Possibilità di

applicazione

ità

della pubblic

Practica doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente l'ombrello,
pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti
raffiche di vento, impugnatura in bambù con tasto di azionamento nero e possibilità di
applicazione della pubblicità

bianco

rosso

verde lime

petrolio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98 cm

Lunghezza chiuso

28 cm

Numero di spicchi

8

Peso

310 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere

Manico

Bambù

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

blu marino

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

47

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5780

Sistema Windproof
con stecche in plastica
FARE®-FlexBar

Leva di sicurezza

Impugnatura traslucida
con finitura in titanio e
possibilità di applicazione della pubblicità

Mini ombrello tascabile in
alluminio Mini Windfighter
Ombrello tascabile con apertura manuale, altamente stabile, con stecche
altamente flessibili
Manegevolezza semplice grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof con stecche di
plastica FARE®-FlexBar estremamente flessibili per la massima resistenza anche in caso di forti
raffiche di vento, telaio in alluminio stabile con finitura in titanio, proprietà della fodera idrofughe
e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto originale Teflon™ fabric protector, rivestimento
in tessuto, leva di sicurezza traslucida, impugnatura con finitura in titanio con possibilità di
personalizzazione con logo, comoda custodia con inserto a rete

rosso

euroblu

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

48

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

97 cm

Lunghezza chiuso

23 cm

Numero di spicchi

8

Peso

250 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

80 × 40 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5593

Sistema Windproof

Disegno nuvole interno
(ombrello nero)

Disegno foresta interno
(ombrello nero)

Disegno grattacieli
interno (ombrello nero)

Mini ombrello tascabile AC FARE®-Nature
Ombrello tascabile automatico neutro con stampa interna variopinta
Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, fodera con stampa transfer
all'interno e rivestimento esterno, fodera esterna rivestita con fattore di protezione dalla
luce UPF 50+, impugnatura soft-touch con tasto di azionamento rialzato e possibilità di
applicazione della pubblicità

colore nero/
nuvole

colore nero/
foresta

colore nero/
grattacieli

NUOVO!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

100 cm

Lunghezza chiuso

30 cm

Numero di spicchi

8

Peso

371 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

49

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5571

Sistema Windproof

Materiale rifrangente
3M™ Scotchlite™

Premendo una volta, si
ha luce bianca continua

Premendo due volte,
la luce è rossa e
lampeggiante

Mini ombrello tascabile AC Safebrella® LED
Ombrello tascabile automatico ad alta visibilità con elementi
riflettenti e luci LED
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, fodera con materiale 3M™
Scotchlite™ Reflective sugli angoli degli spicchi e impugnatura con LED orientabile per una
visibilità ottimale nel traffico, testa luminosa regolabile (incl. cella a bottone), luce bianca
continua oppure luce rossa lampeggiante. Altri ombrelli Safebrella®: 5071, 5171, 5471 e 7571.

rosso

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

50

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

98 cm

Lunghezza chiuso

34 cm

Numero di spicchi

8

Peso

397 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5470

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Manico con tasto di
azionamento cromato

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Mini ombrello tascabile AOC RainLite Trimagic
Comprovato ombrello tascabile con doppio sistema automatico con stecche
altamente flessibili
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente, pregiato sistema
Windproof con costruzione delle stecche Fibertec® per la massima flessibilità del telaio in caso
di forti raffiche di vento e fodera autopulente grazie all'originale rivestimento in tessuto Teflon™
fabric protector, impugnatura soft-touch piacevole da toccare e con pulsante di azionamento
cromato, possibilità di applicazione della pubblicità, comoda custodia con cordicella elastica

bianco

arancio

rosso

verde lime

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

97 cm

Lunghezza chiuso

28 cm

Numero di spicchi

7

Peso

355 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

verde

petrolio

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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Articolo 5655

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Impugnatura grigio
opaco con occhiello
d'impugnatura nella
speciale finitura grigio
scuro

Impugnatura con possibilità di applicazione di
pubblicità

Esempio di doming, con
sovrapprezzo

Ombrello tascabile oversize AOC FARE®-Gearshift
Ombrello tascabile sportivo con doppio sistema automatico, alla moda, con
esclusiva impugnatura a forma di pulsante
Pratica doppia funzione automatica per l'apertura e la chiusura rapida, sistema Windproof per
una flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di vento, pregiate stecche in fibra di
vetro e plastica, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto
Teflon™ fabric protector originale, manico argentato opaco a forma di pulsante con possibilità
di personalizzazione con logo (p.es. pulsante di apertura automatica), manico con dettagli nella
speciale finitura e tasto di azionamento integrato, pratica custodia con bottone a pressione.
Disponibile anche come ombrello Midsize (art. 4155).

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

52

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

32 cm

Numero di spicchi

8

Peso

412 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

ø 25 mm

ø 25 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5454

Sistema Windproof
con stecche in plastica
FARE®-FlexBar

Impugnatura in plastica
con tasto di azionamento e possibilità
di applicazione della
pubblicità

Mini ombrello tascabile AOC Magic-Light
Leggero ombrello tascabile con doppio sistema automatico con stecche
altamente flessibili
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere velocemente l'ombrello, pregiato
sistema Windproof con stecche di plastica FARE®- FlexBar estremamente flessibili per la
massima resistenza anche in caso di forti raffiche di vento, bastone stabile in alluminio leggero,
proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto originale Teflon™
fabric protector, impugnatura argentata con pulsante di azionamento integrato e possibilità di
applicazione della pubblicità

petrolio

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

100 cm

Lunghezza chiuso

28 cm

Numero di spicchi

8

Peso

308 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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Articolo 5474

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Manico soft-touch con
speciale rivestimento,
tasto di azionamento e
possibilità di applicazione pubblicità

Mini ombrello tascabile AOC RainLite Only200
Ombrello tascabile super leggero con doppio sistema automatico e
struttura estremamente snella
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente l'ombrello, pregiato
sistema Windproof con stecche Fibertec® per la massima flessibilità del telaio in caso di forti
raffiche di vento, fodera in poliestere leggerissimo, idrofuga autopulente grazie all'originale
rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector, impugnatura soft-touch piacevole da toccare
con pulsante di azionamento integrato e possibilità di applicazione della pubblicità, comoda
custodia con bordatura decorativa e cordicella elastica, tascabile grazie al peso ridotto

arancio

rosso

blu marino

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

90 cm

Lunghezza chiuso

27 cm

Numero di spicchi

7

Peso

200 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

lightweight

54

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5480

Sistema Windproof

Bastone in alluminio
con anello di
stabilizzazione

Manico soft-touch con
tasto di azionamento
argentato e possibilità di applicazione
pubblicità

Mini ombrello tascabile AOC Trimagic Safety
Pratico ombrello tascabile con doppio sistema automatico e sistema di
chiusura di sicurezza brevettato
Pratica doppia funzione automatica per un'apertura rapida e una chiusura sicura grazie al
meccanismo Stop-And-Go, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del
telaio con costruzione delle stecche Fibertec® estremamente flessibili in caso di forti raffiche
di vento, Telaio brevettato (DE Pat. Nr. 10 2008 057 825 B4/DOS 10 2009 058 416),
proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric
protector originale, impugnatura soft-touch con tasto di azionamento argentato e possibilità
di applicazione della pubblicità, bellissima custodia con bordatura decorativa, premiato con il
PROMO FritzAWARD "Best Innovation" 2010

bianco

rosso

melanzana

verde lime

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98 cm

Lunghezza chiuso

30 cm

Numero di spicchi

8

Peso

307 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

verde scuro

blu marino

grigio

grigio talpa

antracite

marrone

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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Articolo 5690

Sistema Windproof
con stecche in plastica
FARE®-FlexBar

Manico con tasto di
attivazione

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello tascabile oversize AOC Magic Windfighter
Ombrello tascabile con doppio sistema automatico, altamente
stabile ed extra grande
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere velocemente, pregiato sistema
Windproof con stecche di plastica FARE®-FlexBar estremamente flessibili per la massima
resistenza anche in caso di forti raffiche di vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti
grazie al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector originale, impugnatura soft-touch
con possibilità di personalizzazione con logo, comoda custodia con inserto in rete e pratica
cordicella di trasporto

rosso

verde lime

euroblu

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

56

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

30 cm

Numero di spicchi

8

Peso

378 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

80 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5489

Sistema Windproof

Fodera, nastro di
chiusura e cordicella di
trasporto con cucitura
decorativa rossa

Fodera con disegno
impresso

Mini ombrello tascabile AOC Trimagic Safety Redline

Manico soft-touch
impugnatura con stile
tasto di azionamento e
possibilità di applicazione pubblicità

Sportivo ombrello tascabile con doppio sistema automatico e sistema di
chiusura di sicurezza brevettato
Pratica doppia funzione automatica per un'apertura rapida e una chiusura sicura grazie al
meccanismo Stop-And-Go, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio
in caso di forti raffiche di vento, telaio brevettato (DE Pat. Nr. 10 2008 057 825 B4/DOS 10
2009 058 416), bastone in alluminio cromato, fodera con disegno a impressione, proprietà
della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector
originale, aspetto pregiato grazie alla cucitura ornamentale rossa sulla fodera, nastro di chiusura
e cordicella di trasporto, impugnatura soft-touch con tasto di azionamento dall'aspetto moderno
e possibilità di applicazione della pubblicità

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98 cm

Lunghezza chiuso

29 cm

Numero di spicchi

8

Peso

305 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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Articolo 5691

Sistema Windproof
con stecche in plastica
FARE®-FlexBar

Manico soft-touch con
tasto di azionamento e
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello tascabile oversize AOC Magic
Windfighter Flat Black
Ombrello tascabile con doppio sistema automatico, piatto ed extra grande,
con custodia rettangolare
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere velocemente, pregiato sistema
Windproof con stecche di plastica FARE®-FlexBar estremamente flessibili per la massima
resistenza anche in caso di forti raffiche di vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti
grazie al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector originale, impugnatura soft-touch con
tasto di azionamento piatto e possibilità di applicazione della pubblicità, bellissima custodia,
dimensione ridotta grazie al telaio particolarmente piatto

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

58

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

31 cm

Numero di spicchi

8

Peso

375 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5606

Sistema Windproof
con stecche in plastica
FARE®-FlexBar

Manico soft-touch con
tasto di azionamento e
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello tascabile per ospiti AOC
Jumbomagic® Windfighter®
Ombrello tascabile per ospiti con doppio sistema automatico, altamente
stabile, per due persone
Pratica doppia funzione automatica per un'apertura e chiusura veloce, pregiato sistema
Windproof con stecche in plastica FARE estremamente flessibili per un'elevata affidabilità
anche in caso di forti raffiche di vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al
rivestimento in tessuto originale Teflon™ fabric protector, impugnatura con tasto di azionamento
integrato e possibilità di applicazione della pubblicità, confortevole custodia con inserto in rete e
pratica cordicella di trasporto, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

euroblu

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

124 cm

Lunghezza chiuso

34 cm

Numero di spicchi

8

Peso

515 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 180 mm
2 = 150 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

59

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5671

Esclusivo manico
soft-touch

Nastro di chiusura
argentato

Ombrello tascabile Midsize AOC RainLite
Ombrello tascabile con doppio sistema automatico, alla moda, di media
dimensione e con esclusivo manico a uncino arrotondato
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente, pregiato sistema
Windproof con stecche Fibertec® estremamente resistenti e altamente affidabili nel caso di forti
raffiche di vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto
Teflon™ fabric protector originale, bellissima impugnatura con applicazioni argentate e tasto di
azionamento integrato, comoda custodia con cordicella di trasporto e possibilità di applicazione
della pubblicità, premiato con il reddot design award 2007

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

60

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

110 cm

Lunghezza chiuso

35 cm

Numero di spicchi

7

Peso

426 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5471

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Materiale rifrangente
3M™ Scotchlite™

Premendo una volta, si
ha luce bianca continua

Mini ombrello tascabile AOC Safebrella® LED

Premendo due volte,
la luce è rossa e
lampeggiante

Ombrello tascabile con doppio sistema automatico ad alta visibilità con
elementi riflettenti e luci LED
Pratica doppia funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio con costruzione delle stecche Fibertec® estremamente flessibili
in caso di forti raffiche di vento, fodera con materiale 3M™ Scotchlite™ Reflective sugli angoli
degli spicchi, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto
originale Teflon™ fabric protector, impugnatura soft-touch con possibilità di personalizzazione
con logo e LED orientabile per una visibilità ottimale nel traffico, testa luminosa regolabile, luce
bianca continua oppure luce rossa lampeggiante, premiato con il riconoscimento "reddot design
award 2012". Ulteriori ombrelli Safebrella®: 5071, 5171, 5571 e 7571.

rosso

blu marino

grigio

grigio scuro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

97 cm

Lunghezza chiuso

32 cm

Numero di spicchi

7

Peso

394 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

61
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Articolo 5492
PREMIUM

Sistema Windproof

Molto ampio di chiusura

Manico Manico con
tasto di azionamento
integrato e possibilità
di applicazione della
pubblicità

Ombrello tascabile AOC-Mini Genie-Magic® 2.0
Elegante ombrello tascabile con funzione doppio automatismo
in un pratico formato
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente l'ombrello, pregiato
sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento e
fodera autopulente grazie all'originale rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector, manico
tondeggiante piacevole da toccare e con tasto di azionamento integrato e possibilità di
applicazione della pubblicità, pratica custodia con cuciture grigie

bianco

bordò

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

62

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

95 cm

Lunghezza chiuso

22 cm

Numero di spicchi

7

Peso

353 g

Telaio

4 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 180 mm
2 = 130 mm
3 = 260 mm

100 × 25 mm

100 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5680

Sistema Windproof
con stecche in plastica
FARE®-FlexBar

Manico soft-touch con
tasto di azionamento e
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello tascabile AOC Nanobrella Square
Ombrello tascabile con doppio sistema automatico, con tecnologia premiata,
dall'originale forma quadrata
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere velocemente, pregiato sistema
Windproof con stecche di plastica FARE®-FlexBar estremamente flessibili per la massima
resistenza anche in caso di forti raffiche di vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti
grazie al nano-rivestimento di lunga durata, impugnatura soft-touch con tasto di azionamento
piatto e possibilità di applicazione della pubblicità, bellissima custodia, vincitore del premio
"reddot design award" 2008

blu notte

NOMINATED

antracite

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza ombrello

88 cm

Profondità ombrello

88 cm

Lunghezza chiuso

30 cm

Numero di spicchi

8

Peso

373 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio, Acciaio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

85 × 10 mm

20 × 10 mm

20 × 10 mm
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Articolo 5663
PREMIUM

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Impugnatura in plastica
nera con applicazione
simil-legno

Ombrello tascabile oversize AOC Stormmaster
Ombrello tascabile con doppio sistema automatico, estremamente stabile,
ultra grande, con pregiata confezione regalo
Pratica doppia funzione automatica per l'apertura e la chiusura rapida dell'ombrello, pregiato
sistema Windproof per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento,
costruzione delle stecche specialmente robuste in plastica e fibra di vetro, proprietà della fodera
idrofughe e autopulenti grazie al nano-rivestimento di lunga durata, impugnatura pregiata con
applicazioni simil-legno e tasto di azionamento integrato, in confezioni regalo singole

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

64

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

34 cm

Numero di spicchi

8

Peso

562 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5669
PREMIUM

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Impugnatura in plastica
nero-argento

Ombrello tascabile oversize AOC Stormmaster
Ombrello tascabile con doppio sistema automatico, estremamente stabile,
ultra grande, con pregiata confezione regalo
Pratica doppia funzione automatica per l'apertura e la chiusura rapida dell'ombrello, pregiato
sistema Windproof per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento,
costruzione delle stecche specialmente robusta in plastica e fibra di vetro, proprietà della fodera
idrofughe e autopulenti grazie al nano-rivestimento di lunga durata, impugnatura pregiata con
applicazioni in plastica argentata e tasto di azionamento integrato, in confezioni regalo singole

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

34 cm

Numero di spicchi

8

Peso

562 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm
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Articolo 5699

Sistema Windproof
con stecche in plastica
FARE®-FlexBar

Bordo reflex argentato
(conf. a EN ISO 20471)

Manico soft-touch in
simil-carbonio

Ombrello tascabile oversize AOC
Magic Windfighter Carbon
Ombrello tascabile con doppio sistema automatico ad alta visibilità, dalla
dimensione maggiorata e con manico simil carbonio
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere velocemente, pregiato sistema
Windproof con stecche di plastica FARE®-FlexBar estremamente flessibili per la massima
resistenza anche in caso di forti raffiche di vento, fodera con bordatura Reflex argentata (conf. a
EN ISO 20471), proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto
Teflon™ fabric protector originale, rivestimento in tessuto, impugnatura alla moda soft-touch
simil carbonio, con tasto di azionamento piatto

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

66

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

32 cm

Numero di spicchi

8

Peso

410 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio, Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

80 × 30 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5675
PREMIUM

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Manico a uncino tondeggiante in legno con
tasto di azionamento
cromato

Ombrello tascabile Midsize AOC Classic RainLite
Ombrello tascabile con doppio sistema automatico, classico, di media
dimensione e con esclusivo manico in vero legno
Pratica doppia funzione automatica per aprire e chiudere velocemente, pregiato sistema
Windproof con struttura a stecche Fibertec® estremamente flessibili per la massima affidabilità
anche in caso di forti raffiche di vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie
al rivestimento in tessuto originale Teflon™ fabric protector, esclusiva impugnatura a uncino
arrotondato in legno con tasto di attivazione cromato, top cromato

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

110 cm

Lunghezza chiuso

36 cm

Numero di spicchi

7

Peso

444 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Vero legno

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 45 mm

67

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5605
PREMIUM

Sistema Windproof
con stecche in plastica
FARE®-FlexBar

Disegno a rete nero

Esclusiva impugnatura
in pelle con tasto di
azionamento

Ombrello tascabile per ospiti AOC Jumbomagic
Windfighter FARE®-Exclusive

Impugnatura con possibilità di applicazione di
pubblicità

Elegante ombrello per ospiti con doppio sistema automatico per due persone
con applicazioni in pelle e dettagli cromati
Pratica doppia funzione automatica per un'apertura e chiusura rapida dell'ombrello, pregiato
sistema Windproof con stecche in plastica FARE estremamente flessibili per un'elevata
affidabilità anche in caso di forti raffiche di vento, bastone in acciaio cromato, fodera in nylon
con elegante disegno a rete, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento
in tessuto originale Teflon™ fabric protector, esclusiva impugnatura con applicazioni in
vera pelle, tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione della pubblicità,
graziosa custodia con confortevole chiusura in velcro, diametro che consente di ospitare gli
accompagnatori, in confezioni regalo singole

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

124 cm

Lunghezza chiuso

34 cm

Numero di spicchi

8

Peso

549 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

54% Nylon, 46%

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Poliestere

68

Manico

Echtleder, Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

1 = 180 mm
2 = 150 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA TASCA

Articolo 5380

Sistema Windproof

Impugnatura con
attacco per ricarica

Impugnatura con tasti e
cordicella di trasporto
rifrangente

iude
h
c
i
s
e
Si apre camente
elettri

Mini ombrello tascabile
elettrico FARE-iAuto
Pratico ombrello tascabile con sistema di apertura
e chiusura elettrico

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Meccanica e controllo altamente precisi, comando manuale
possibile in caso di batteria scarica, proprietà Windproof per
un'elevata flessibilità e migliore sicurezza contro il vento, stecche
in fibra di vetro flessibili, fodera con fattore di protezione dalla
luce UPF 50+, rivestimento interno tono su tono, impugnatura
protette contro gli schizzi d'acqua con batteria agli ioni di litio di
lunga durata e rapido micro-motore con trasmissione, tasto di
azionamento e cavo di carica, spia di controllo batteria, cordicella
di trasporto ben visibile grazie alle strisce riflettenti per una
migliore visibilità nel traffico, imballati singolarmente in pregiati
tubi regalo, caricabatterie incluso, premiato con Promotional Gift
Award 2016 e SUPER GIFT Award 2015.

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

103 cm

Lunghezza chiuso

35 cm

Numero di spicchi

8

Peso

517 g

Telaio

3 pezzi

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

6

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 45 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

69

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1149

Manico in acciaio nero
con stecche in fibra
di vetro

Manico in plastica
diritto con possibilità
di applicazione della
pubblicità

à
ilit

ib
ss
Po
di
ne

zio

ca

pli

ap
lla

de
ità

lic

bb

pu

Ombrello-bastone AC
Ombrello-bastone automatico dal prezzo interessante
con proprietà Windproof
Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e migliore resistenza al vento, stecche in fibra di vetro flessibili, manico in
plastica diritto con possibilità di applicazione della pubblicità, maggiore protezione contro la
corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

bianco

giallo

arancio

rosso

verde chiaro

petrolio

blu marino

grigio

nero

NUOVO!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

70

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

82 cm

Numero di spicchi

8

Peso

426 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 6902

Telaio Windproof con
leva di sicurezza

Punta di sicurezza
colorata

Fodera con bordo
Reflex argentato (conf.
a EN ISO 20471)

Impugnatura con
etichetta per il nome,
punte di sicurezza

Ombrello di sicurezza per bambini FARE®-Kids
Resistente ombrello per bambini, con design adatto alle loro esigenze, con
bordatura riflettente
Maneggevolezza facile e sicura grazie alla leva di sicurezza senza molla, pregiato sistema
Windproof per una flessibilità massima in caso di forti raffiche di vento, bordatura Reflex
argentata (conf. a EN ISO 20471), punte arrotondate e più grandi per la protezione da lesioni,
top arrotondato, telaio con stecche in fibra di vetro estremamente flessibili, impugnatura
comprensiva di etichetta per il nome

bianco

giallo

rosso

verde lime

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

77 cm

Lunghezza chiuso

62 cm

Numero di spicchi

8

Peso

235 g

Diametro bastone

8 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 80 mm
2 = 80 mm
3 = 120 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

71

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1102

Manico in acciaio nero
con stecche in fibra
di vetro

Pratica chiusura in
velcro

Punte in nichel nero

Impugnatura in plastica

Ombrello-bastone AC
Ombrello-bastone automatico "best price" con stabili
stecche in fibra di vetro
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, stecche in fibra di vetro flessibili, bastone
in acciaio stabile con maggiore protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera,
nastro di chiusura con pratica chiusura in velcro

bianco

giallo

arancio

rosso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

72

verde

euroblu

blu marino

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

87 cm

Numero di spicchi

8

Peso

390 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1192

Impugnatura in acciaio
nero con stecche in
fibra di vetro

Impugnatura in vero
legno

Ombrello-bastone AC
Ombrello-bastone automatico "best price" con manico diritto in vero legno
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof, per una maggiore
flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
maggiore protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio,
impugnatura piatta in vero legno

bianco

giallo

arancio

rosso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

84 cm

Numero di spicchi

8

Peso

360 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Vero legno

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

blu reale

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

73

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1152

Sistema Windproof

Impugnatura con due
possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello-bastone AC
Ombrello-bastone "best price" con doppia possibilità di applicazione della
pubblicità sul manico
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
Possibilità di applicazione della pubblicità

impugnatura diritta e doppia possibilità di applicazione con logo, elevata protezione contro la
corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

bianco

giallo

rosso

verde lime

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

74

verde

euroblu

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

82 cm

Numero di spicchi

8

Peso

420 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1162

Manico in acciaio nero
con stecche in fibra
di vetro

Manico ad uncino
tondeggiante in legno
fiammato con occhiello
d'impugnatura (adatto
a laser)

Ombrello-bastone AC
Ombrello-bastone "best price" con manico a uncino arrotondato
in vero legno fiammato
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof, per una maggiore
flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
impugnatura arrotondata con occhiello in vero legno adatto al laser, maggiore protezione contro
la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

bianco

rosso

verde

euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

89 cm

Numero di spicchi

8

Peso

400 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Vero legno

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

10 × 13 mm

75

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1132

Manico in acciaio nero
con stecche in fibra
di vetro

Punta in vero legno

Manico in vero legno
con impugnatura
appiattita

Esempio di laser

Ombrello-bastone AC
Ombrello-bastone automatico classico con elementi in vero legno
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, stecche flessibili, bastone stabile
in acciaio con maggiore protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera,
manico a uncino arrotondato e adatto a stampa laser con impugnatura appiattita, top
e punte in vero legno

bianco

bordò

blu marino

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

76

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

86 cm

Numero di spicchi

8

Peso

385 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Vero legno

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

50 × 10 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1083

Bastone colorato con
stecche in fibra di vetro

Pulsante di azionamento con possibilità di
applicazione pubblicità

Pulsante di azionamento con esempio
di doming (con
sovrapprezzo)

Impugnatura soft
con due possibilità
di applicazione della
pubblicità

Possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello-bastone AC Colorline
Ombrello-bastone elegante con bastone e stecche colorate
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, le proprietà del sistema Windproof
garantiscono una maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, stecche in
fibra di vetro flessibili, bastone in acciaio stabile con rivestimento in plastica colorato, bella
decorazione della fodera grazie alle cuciture colorate, esclusiva impugnatura soft con tasto di
azionamento e possibilità di applicazione con logo

nero-bianco

nero-giallo

nero-arancione

nero-magenta

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

83 cm

Numero di spicchi

8

Peso

360 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Morbido

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

nero-rosso

nero-giallo lime

nero-petrolio

nero-euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

45 × 10 mm

10 mm

10 mm

77

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 3310

Impugnatura in acciaio
nero con stecche in
fibra di vetro

Impugnatura in vero
legno

Ombrello-bastone in legno AC
Ombrello-bastone automatico con bastone e manico in vero legno
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per un'elevata
flessibilità del telaio e migliore sicurezza antivento, stecche in fibra di vetro flessibili, vero legno
massiccio, impugnatura a uncino arrotondato e top in vero legno

bianco

rosso

verde scuro

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

78

antracite

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

88 cm

Numero di spicchi

8

Peso

440 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Vero legno

Asta

Vero legno

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1112

Telaio automatico con
sistema Windproof

Manico a uncino tondeggiante soft-touch

Ombrello-bastone AC FARE®-Collection
Ombrello-bastone resistente al vento con confortevole funzione automatica
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili, bastone
stabile in acciaio con elevata protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera,
proprietà idrofughe e autopulenti del rivestimento grazie all'originale rivestimento protettivo
originale Teflon™ fabric protector e top soft-touch

giallo

arancio

rosso

verde chiaro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

83 cm

Numero di spicchi

8

Peso

440 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

verde

blu reale

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

79

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1115

Telaio automatico con
sistema Windproof

Manico a uncino tondeggiante soft-touch
con possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello-bastone FARE®-Fashion AC
Ombrello-bastone automatico dall'aspetto attraente tinta unita
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili, bastone
stabile in acciaio, impugnatura e top soft-touch abbinati nel colore alla fodera, impugnatura con
tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione della pubblicità, elevata protezione
contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

rosso

verde lime

petrolio

lilla

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

80

blu marino

moca

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

86 cm

Numero di spicchi

8

Peso

440 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

PRODUZIONE EUROPA

Articolo 1115UKA

Articolo 1115UK

Telaio automatico con
sistema Windproof

Manico a uncino tondeggiante soft-touch
con possibilità di applicazione pubblicità

1115UKA - Spicchi cuciti, stampati
senza bordi, possibilità di
adattamento, forma perfetta
tta la
Stampa su tu
otta
superficie prod
in Europa
a p. 14
informazioni

Quantità minima
minore

Prezzi finiti

Breve tempo
di fornitura

Ombrello-bastone AC FARE®-Allover
Ombrello-bastone automatico personalizzabile con motivo
a piacere stampabile a tutta superficie
Pratico automatismo per un'apertura rapida, sistema Windproof per la
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche
in fibra di vetro flessibili, bastone stabile in acciaio, può essere stampata

1115UK - Fodera senza cuciture,
nessuna imprecisione dovuta
all'adattamento, bordi neri

con il motivo che si preferisce, impugnatura a uncino arrotondato softtouch con tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione
della pubblicità, maggiore protezione dalla corrosione grazie alla
galvanizzazione nera del bastone in acciaio

1115UKA CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1115UK CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Diametro ombrello

105 cm

Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

88 cm

Lunghezza chiuso

88 cm

Numero di spicchi

8

Numero di spicchi

8

Peso

464 g

Peso

464 g

Diametro bastone

10 mm

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

Unità di vendita

48

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

59 × 7 mm

81

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7850

Bastone in alluminio
con stecche in fibra
di vetro

Manico a uncino tondeggiante in alluminio

Ombrello-bastone AC in alluminio Lightmatic®
Leggero ombrello-bastone automatico in alluminio con manico in
alluminio e adatto al laser
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il vento, stecche in fibra di vetro
flessibili, bastone leggero in alluminio, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie
al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector originale, manico a uncino arrotondato in
alluminio (adatto a stampa laser)

bianco

rosso

petrolio

euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

82

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

88 cm

Numero di spicchi

8

Peso

390 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

alluminio

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

70 × 10 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1142C
Colormagic®
Impugnatura in acciaio
nero con stecche in
fibra di vetro

Asciutto

Bagnato

Stampa speciale con
cambio di colore

Impugnatura con possibilità di applicazione di
pubblicità

Ombrello-bastone AC Colormagic®
Ombrello-bastone automatico variopinto con effetto sorpresa
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e migliore resistenza al vento, stecche flessibili in fibra di vetro, fodera con
stampa speciale su due spicchi: nuvole da pioggia bianche in caso di sole, un coloratissimo
arcobaleno in caso di pioggia, impugnatura nera opaca con possibilità di personalizzazione
con logo, maggiore protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del
bastone in acciaio, premiato con il marke(ding) Award 2012. Disponibile anche nella versione
tascabile (art. 5042C).

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

84 cm

Numero di spicchi

8

Peso

435 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

!

ATTENZIONE:
La saturazione dell'inchiostro da stampa è minore
rispetto alla normale serigrafia. Per ulteriori informazioni
sulla stampa Colormagic®- consultare la pagina 11

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

83

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1182

Telaio automatico con
sistema Windproof

Impugnatura soft con
tasto di azionamento

Ombrello-bastone AC FARE®-Collection Square
Vistoso ombrello-bastone automatico dalla speciale forma quadrata
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili, fodera
autopulente grazie al rivestimento in tessutoTeflon™ fabric protector originale, impugnatura
morbida piacevole al tatto con tasto di azionamento integrato, elevata protezione contro la
corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

giallo

arancio

rosso

verde chiaro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza ombrello

84

blu reale

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

88 cm

Profondità ombrello

88 cm

Lunghezza chiuso

84 cm

Numero di spicchi

8

Peso

380 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Morbido

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 320 mm

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

85 × 10 mm

70 × 15 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7860

Telaio automatico con
sistema Windproof

Impugnatura soft
delicata al tatto

Impugnatura con possibilità di applicazione di
pubblicità

Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic
Stabile ombrello-bastone automatico con perfette proprietà antivento
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili, bastone
leggero ma stabile in alluminio, fodera idrofuga e autopulente grazie all'originale rivestimento
in tessuto Teflon™ fabric protector, manico diritto con materiale morbido nero e possibilità di
applicazione della pubblicità

bianco

rosso

verde lime

euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

83 cm

Numero di spicchi

8

Peso

425 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Morbido

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

blu marino

grigio chiaro

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

ø 25 mm

ø 25 mm

80 × 15 mm

85

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7119

Telaio automatico con
sistema Windproof

Esterno argento,
interno rosso, blu scuro
oppure nero

Manico a uncino tondeggiante soft-touch
con possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello-bastone AC FARE®-Collection
Ombrello-bastone automatico resistente al vento, con fodera esterna
rivestita in argento e fodera interna colorata
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
fodera rivestita con fattore di protezione dalla luce UPF 50+, manico a uncino arrotondato softtouch con possibilità di personalizzazione con logo, elevata protezione dalla corrosione grazie
alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

argento/nero

argento/rosso

argento/blu
scuro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

86

Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

85 cm

Numero di spicchi

8

Peso

440 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7112

Telaio automatico con
sistema Windproof

Nastro di chiusura
colorato

Punta colorata

Ombrello-bastone AC FARE® Pure
Ombrello-bastone automatico con fodera trasparente e dettagli colorati
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
elementi di design abbinati nel colore, manico a uncino soft-touch delicato con tasto di
azionamento integrato e possibilità di applicazione della pubblicità, elevata protezione dalla
corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

trasparentebianco

trasparenterosso

trasparente-lime

trasparentepetrolio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

87 cm

Numero di spicchi

8

Peso

495 g

Diametro bastone

10 mm

fodera trasparente

polietilene, Poliestere

trasparente-blu
marino

trasparente-nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

pongee
Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

La tenuta della stampa serigrafica sul materiale trasparente può essere pregiudicata da posizione di stampa e/o influssi esterni.
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

87

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1159

Rosetta adattata al
colore della fodera
interna

Manico in acciaio nero
con stecche in fibra
di vetro

Colore brillante della
fodera interna visibile
su orlo, bordo e nastro
di chiusura

Impugnatura con due
possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello-bastone AC FARE®-Doubleface
Ombrello-bastone dall'aspetto attraente con fodera bicolore
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e migliore resistenza al vento, stecche in fibra di vetro flessibili, colori della
fodera interna ed esterna combinati in modo armonioso, con dettagli a contrasto, orlo, bordo
e chiusura in velcro abbinati ai colori della fodera interna, fodera con fattore di protezione
dalla luce (UPF 50+), impugnatura soft-touch diritta con doppia possibilità di applicazione
della pubblicità, maggiore protezione dalla corrosione grazie alla galvanizzazione nera
del bastone in acciaio

giallo lime/grigio

blu marino/
blu chiaro

nero/oro

nero/rosso

NUOVO!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

88

Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

80 cm

Numero di spicchi

8

Peso

450 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

48

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1744

Telaio automatico con
sistema Windproof

Bordo reflex argentato
(conf. a EN ISO 20471)

Punti in nichel opaco

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello-bastone FARE®-AC
Ombrello-bastone automatico ad alta visibilità per bordatura riflettente
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, bastone in fibra di vetro stabile, stecche
in fibra di vetro flessibili, bordatura Reflex argentata (conf. a EN ISO 20471), impugnatura softtouch piacevole al tatto con possibilità di personalizzazione con logo, top soft-touch

bianco

rosso

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

81 cm

Numero di spicchi

8

Peso

510 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

24

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

89

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7870

Telaio automatico con
sistema Windproof

Impugnatura soft-touch
abbinata alla fodera con
possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic Color
Stabile ombrello-bastone automatico con manico abbinato
ai colori della fodera
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, bastone leggero in alluminio, fodera
idrofuga e autopulente grazie all'originale rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector,
manico a uncino arrotondato soft-touch con possibilità di personalizzazione con logo

bianco

rosso

verde

verde scuro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

90

blu notte

antracite

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

88 cm

Numero di spicchi

8

Peso

450 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

51 × 7 mm

51 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7869

Telaio automatico con
sistema Windproof

Impugnatura in plastica
con possibilità di
applicazione della
pubblicità

Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic
Stabile ombrello-bastone automatico con fodera a doppio strato
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili, bastone
leggero ma stabile in alluminio, fodera esterna con fattore di protezione dalla luce UPF 50+,
manico color alluminio con materiale morbido nero e possibilità di applicazione della pubblicità

argento/nero

grigio
metallizzato/
nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

83 cm

Numero di spicchi

8

Peso

430 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Morbido

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

ø 25 mm

ø 25 mm

80 × 15 mm

91

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7560

Telaio automatico con
sistema Windproof

Bastone in alluminio

Manico soft-touch con
tasto di azionamento
argentato e possibilità di applicazione
pubblicità

Ombrello-bastone in alluminio FARE®-AC
Elegante ombrello-bastone automatico con manico abbinato
ai colori della fodera
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in alluminio leggero ma stabile, bellissima impugnatura soft-touch con pulsante di
azionamento argentato e possibilità di applicazione della pubblicità. Disponibile anche come
ombrello tascabile (art. 5565, 5460) e come ombrello per gli ospiti (art. 7580).

bianco

rosso

verde chiaro

euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

92

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

82 cm

Numero di spicchi

8

Peso

460 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1755

Telaio automatico con
sistema Windproof

Tecnica di apertura
mediante fune di
trazione

Manico soft-touch

Impugnatura con applicazioni in nichel

Ombrello-bastone FARE®-Fibertec-AC
Ombrello-bastone automatico elegante, super leggero, con meccanismo di
apertura confortevole
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, automatismo di apertura mediante
trazione a fune, pregiato sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti
raffiche di vento, telaio in fibra di vetro stabile, stecche in fibra di vetro flessibili, impugnatura
soft-touch a uncino arrotondato con preziose applicazioni in colore argento e tasto di
azionamento integrato, elevata protezione dalla corrosione grazie alla galvanizzazione nera
del bastone in acciaio

rosso

bacca

verde lime

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

88 cm

Numero di spicchi

8

Peso

400 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

24

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

93

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 1130

Bastone in acciaio
cromato

Manico a uncino
tondeggiante in legno
marrone

Ombrello-bastone AC FARE® Classic
Elegante ombrello-bastone con bastone ottagonale
Pratica automatismo per un'apertura rapida, le proprietà del sistema Windproof garantiscono
una maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, stecche in fibra di vetro
flessibili, bastone in acciaio cromato, manico a uncino tondeggiante in legno fiammato con
occhiello, speciale forma dell'ombrello grazie a 10 spicchi

bianco

petrolio

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

94

Diametro ombrello

107 cm

Lunghezza chiuso

88 cm

Numero di spicchi

10

Peso

430 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Vero legno

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

10

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 120 mm
2 = 100 mm
3 = 180 mm

85 × 15 mm

10 × 13 mm

70 × 10 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 3330A

Bastone in vero legno
con stecche in fibra
di vetro

Bastone in legno
massiccio continuo

Impugnatura in vero
legno

Ombrello-bastone in legno AC
Ombrello-bastone automatico con originale stampa interna
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per un'elevata stabilità
del telaio e migliore resistenza al vento, stecche in fibra di vetro stabile, fodera interna con
stelle rappresentate su tutta la superficie, bastone e manico a uncino arrotondato in vero legno
dal bellissimo aspetto

blu notte

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

89 cm

Numero di spicchi

8

Peso

420 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Vero legno

Asta

Vero legno

Unità di vendita

24

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

70 × 10 mm

95

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7192

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in fibra di
vetro e a forma di fiore
di loto

Esclusivo manico softtouch con possibilità
di applicazione della
pubblicità e decorazioni
colorate

Ombrello-bastone FARE®-Reverse
Ombrello-bastone alla moda con elegante meccanismo di chiusura
Pratica funzione automatica per la chiusura rapida, pregiato sistema Windproof per una massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, costruzione delle stecche in fibra di vetro a
forma di fiore di loto, impugnatura soft-touch dal design accattivante con tasto di azionamento
sopraelevato e possibilità di applicazione della pubblicità, maggiore protezione contro la
corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

bianco

verde lime

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

96

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

85 cm

Numero di spicchi

8

Peso

380 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7571

Impugnatura in acciaio
nero con stecche in
fibra di vetro

Materiale rifrangente
3M™ Scotchlite™

Premendo una volta, si
ha luce bianca continua

Ombrello-bastone AC Safebrella® LED

Premendo due volte,
la luce è rossa e
lampeggiante

Ombrello-bastone automatico ad alta visibilità con elementi
riflettenti e luci LED
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e migliore resistenza contro il vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
fodera con materiale 3M™ Scotchlite™ Reflective agli angoli degli spicchi impugnatura,
impugnatura soft-touch con tasto di azionamento piatto e possibilità di applicazione della
pubblicità, LED orientabile per una visibilità ottimale nel traffico, luce di testa regolabile (incl.
cella a bottone), luce bianca continua oppure luce rossa lampeggiante, elevata protezione contro
la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio. Altri modelli Safebrella®:
5071, 5171, 5471 e 5571.

rosso

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

82 cm

Numero di spicchi

8

Peso

460 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm
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OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7790

Struttura a stecche in
fibra di vetro a forma
di fiore di loto per una
migliore stabilità

Punte in argento opaco

Custodia a tracolla

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello-bastone in alluminio ALU LIGHT²
Ombrello-bastone con apertura manuale, resistente al vento, con
confortevole custodia a tracolla
Gestione semplice grazie al meccanismo di apertura senza molla, proprietà Windproof per una
maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il vento, telaio con costruzione
delle stecche in fibra di vetro a forma di fiori di loto per una migliore stabilità, leggero bastone
in alluminio, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto
Teflon™ fabric protector originale, manico diritto soft-touch con possibilità di personalizzazione
con logo, comoda custodia a tracolla

rosso

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

98

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

105 cm

Lunghezza chiuso

84 cm

Numero di spicchi

8

Peso

397 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 25 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7179

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello bastone natalizio FARE® AC
Ombrello di Natale automatico, ad alta visibilità, con bordi in
pelliccia sintetica bianca
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, maggiore flessibilità del telaio e migliore
resistenza contro il vento grazie alle proprietà Windproof, stecche in fibra di vetro flessibili,
manico a uncino arrotondato soft-touch con possibilità di personalizzazione con logo

rosso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

89 cm

Numero di spicchi

8

Peso

590 g

Diametro bastone

10 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

100 × 13 mm

58 × 7 mm

58 × 7 mm

99

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7715

Rivestimetno interno
con motivo di ventilazione laserizzato

Bordo reflex argentato
(conf. a EN ISO 20471)

Manico con tasto di
azionamento e possibilità di applicazione
pubblicità

Nuovo!

Ombrello-bastone FARE®-Contrary
Ombrello-bastone di tendenza e meccanismo di apertura e chiusura invertito
Maneggevolezza semplificata grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una
flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di vento, telaio in fibra di vetro che si
apre dall'interno verso l'esterno, stecche in fibra di vetro flessibili, doppia fodera con modello
di ventilazione laserizzato per evitare l'accumulo di aria, bordo reflex argentato (conf. a EN
ISO 20471), impugnatura soft-touch a uncino arrotondato con possibilità di applicazione della
pubblicità. Disponibile anche nella versione tascabile (art. 5415).

Salvaspazio, le punte
restano asciutte
nero/arancione

nero/rosso

nero/giallo lime

nero/euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

100

nero/grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

109 cm

Lunghezza chiuso

78 cm

Numero di spicchi

8

Peso

495 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 220 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7719

Rivestimetno interno
con motivo di ventilazione laserizzato

Bordo reflex argentato
(conf. a EN ISO 20471)

Manico con tasto di
azionamento e possibilità di applicazione
pubblicità

Nuovo!
Ombrello-bastone FARE®-Contrary
Ombrello-bastone di tendenza con meccanismo di apertura e chiusura
invertito e motivo nuvole sulla fodera interna
Maneggevolezza semplificata grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una
flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di vento, telaio in fibra di vetro che si
apre dall'interno verso l'esterno, stecche in fibra di vetro flessibili, doppia fodera con modello
di ventilazione laserizzato per evitare l'accumulo di aria, bordo reflex argentato (conf. a EN
ISO 20471), impugnatura soft-touch a uncino arrotondato con possibilità di applicazione della
pubblicità. Disponibile anche nella versione tascabile (art. 5415).

Alla chiusura, il lato
bagnato viene rivolto all'interno
colore nero/
motivo a nuvole

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

109 cm

Lunghezza chiuso

78 cm

Numero di spicchi

8

Peso

495 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 220 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

101

OMBRELLI A BASTONE

Articolo 7380

Impugnatura con
attacco per ricarica

Telaio nero

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Stecche in fibra di vetro

Impugnatura con tasti e
cordicella di trasporto
rifrangente

iude
h
c
i
s
e
Si apre camente
elettri

Ombrello-bastone elettrico FARE-iAuto
Pratico ombrello-bastone con sistema di apertura e chiusura elettrico
Meccanica e controllo altamente precisi, comando manuale possibile in caso di batteria
scarica, proprietà Windproof per un'elevata flessibilità e migliore sicurezza contro il vento,
stecche in fibra di vetro flessibili, fodera con fattore di protezione dalla luce UPF 50+,
rivestimento interno tono su tono, impugnatura protette contro gli schizzi d'acqua con
batteria agli ioni di litio di lunga durata e rapido micro-motore con trasmissione, tasto
di azionamento e cavo di carica, cordicella di trasporto ben visibile grazie alle strisce
riflettenti per una migliore visibilità nel traffico, imballati singolarmente in pregiati tubi
regalo, caricabatterie incluso

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

102

Diametro ombrello

105 cm

Lunghezza chiuso

83 cm

Numero di spicchi

8

Peso

599 g

Diametro bastone

14 mm

Diametro bastone 2

11 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio, Acciaio

Unità di vendita

6

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

120 × 25 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4110

Stabile telaio in fibra
di vetro con sistema
Windproof

Maggiore comfort
all'apertura grazie alla
leva di sicurezza

Impugnatura soft-touch
abbinata alla fodera con
possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello-bastone ALU-LIGHT10 Midsize
Bellissimo ombrello-bastone di media dimensione e con
colorazione tinta unita
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili, bastone
in alluminio leggero, aspetto del tutto particolare grazie a 10 spicchi, impugnatura soft-touch a
uncino arrotondato nello stesso colore della fodera con possibilità di personalizzazione con logo

rosso

verde lime

blu notte

antracite

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

104

Diametro ombrello

115 cm

Lunghezza chiuso

92 cm

Numero di spicchi

10

Peso

390 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

marrone

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

10

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4385

Telaio automatico con
sistema Windproof

Punta in plastica opaca

Impugnatura soft

Ombrello in fibra di vetro
Midsize AC Fibermatic Vent
Stabile ombrello-bastone di media dimensione con sistema di ventilazione
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, bastone in fibra di vetro stabile, stecche in
fibra di vetro flessibili, fodera con sistema di ventilazione a doppio strato per la regolazione della
pressione dovuta a raffiche di vento forti, impugnatura morbida diritta e piacevole al tatto

nero-arancione

nero-rosso

nero-giallo lime

nero-euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

115 cm

Lunghezza chiuso

86 cm

Numero di spicchi

8

Peso

510 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Nylon

Manico

Morbido

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

nero-grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 210 mm
2 = 130 mm
3 = 320 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

80 × 15 mm

105

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4392

Telaio automatico con
sistema Windproof

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello-bastone Midsize AC
Ombrello-bastone di media dimensione con manico bicolore
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
impugnatura soft-touch bicolore con tasto di azionamento rialzato e possibilità di applicazione
della pubblicità, con elevata protezione dalla corrosione grazie alla galvanizzazione nera del
bastone in acciaio. Disponibile anche come ombrello tascabile (art. 5601).

rosso

verde lime

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

106

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

112 cm

Lunghezza chiuso

88 cm

Numero di spicchi

8

Peso

475 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4132

Telaio automatico con
sistema Windproof

Manico a uncino
tondeggiante in legno
con venature, occhiello
d'impugnatura nero e
laccio in simil-pelle

Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Collection
Ombrello-bastone automatico di media dimensione con pregiati
dettagli in finta pelle
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric
protector originale, pregiato manico a uncino arrotondato in legno, nastro di impugnatura
in finta pelle nera, elevata protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera
del bastone in acciaio

verde scuro

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

115 cm

Lunghezza chiuso

94 cm

Numero di spicchi

8

Peso

540 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Vero legno

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

10 × 13 mm

107

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4111

Stabile telaio in fibra
di vetro con sistema
Windproof

Maggiore comfort
all'apertura grazie alla
leva di sicurezza

Bastone in alluminio
opaco

Nuovo!

Manico a uncino tondeggiante soft-touch
con possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello-bastone Midsize ALU light10 Colori
Bellissimo ombrello-bastone di media dimensione e coloratissimo
Maneggevolezza semplificata grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in alluminio leggero ma stabile, impugnatura a uncino tondeggiante soft-touch con
possibilità di applicazione della pubblicità

arcobaleno

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

108

Diametro ombrello

115 cm

Lunghezza chiuso

92 cm

Numero di spicchi

10

Peso

445 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

10

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4870

Telaio automatico con
sistema Windproof

Bordo reflex argentato
(conf. a EN ISO 20471)

Manico soft-touch
argentato con possibilità di applicazione della
pubblicità

Ombrello-bastone AC in
alluminio Windmatic Midsize
Ombrello-bastone ad alta visibilità di media dimensione con
bordatura riflettente
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in alluminio leggero, bordatura Reflex (conf. a EN ISO 20471), proprietà idrofughe e
autopulenti del rivestimento grazie all'originale rivestimento protettivo originale Teflon™ fabric
protector, impugnatura soft-touch curva con possibilità di personalizzazione con logo

rosso

euroblu

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

115 cm

Lunghezza chiuso

93 cm

Numero di spicchi

8

Peso

510 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

51 × 7 mm

51 × 7 mm

109

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4875

Telaio automatico con
sistema Windproof

Bordo reflex argentato
(conf. a EN ISO 20471)

Manico a uncino tondeggiante soft-touch
con possibilità di applicazione pubblicità

Ombrello-bastone AC in alluminio midsize
Windmatic Black Edition
Ombrello-bastone ad alta visibilità di media dimensione con
bordatura riflettente
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in alluminio leggero, fodera con bordatura riflettente conf. a EN ISO 20471 per
una migliore visibilità nel traffico, proprietà idrofughe e autopulenti del rivestimento grazie
all'originale rivestimento protettivo originale Teflon™ fabric protector, impugnatura soft-touch a
uncino arrotondato con possibilità di personalizzazione con logo

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

110

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

115 cm

Lunghezza chiuso

93 cm

Numero di spicchi

8

Peso

500 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

51 × 7 mm

51 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4783

Sistema Windproof

Punta soft-touch con
ghiera in gomma

Bastone in acciaio con
rivestimento in plastica
colorata

Esclusivo manico softtouch con possibilità
di applicazione della
pubblicità

Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Style
Stiloso ombrello-bastone automatico di media dimensione in antracite
con elementi colorati
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in acciaio con rivestimento variopinto in plastica, bellissima impugnatura soft-touch
a uncino arrotondato con occhielli colorati, tasto di azionamento integrato e possibilità di
applicazione della pubblicità. Premiato con il Promotional Gift Award 2016. Disponibile anche
nella versione ombrello tascabile (art. 5083, 5483, 5583) e ombrello per ospiti (art. 2383).

antracite-bianco

antracite-giallo

antracite-arancio

antracite-rosso

antracite-giallo
lime

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

112 cm

Lunghezza chiuso

89 cm

Numero di spicchi

8

Peso

515 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Plastica, Acciaio

Unità di vendita

24

antracite-petrolio antracite-euroblu

antracite-blu
marino

antracite-grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

111

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4495

Telaio automatico con
sistema Windproof

Esclusiva forma della
punta dell'ombrello

Esclusiva impugnatura
in plastica con tasto di
azionamento

Speciale occhiello d'impugnatura di trasporto

Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Compose
Ombrello-bastone alla moda di media dimensione con stecche colorate ed
esclusivi elementi di design
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibile
nei colori della fodera, impugnatura dal design esclusivo con tasto di azionamento integrato
e occhiello di trasporto in silicone, forma esclusiva della parte superiore, vincitore del premio
"reddot design award" 2014

bianco

rosso

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

112

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

112 cm

Lunghezza chiuso

85 cm

Numero di spicchi

8

Peso

510 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4399

Fodera con bordi degli
spicchi argento

Impugnatura soft-touch
opaco/brillante e
occhiello di trasporto
con colori a contrasto
abbinati

Manico con tasto di
azionamento e possibilità di applicazione
pubblicità

Nuovo!

Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Seam
Ombrello-bastone chic di media dimensione con elementi colorati
Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
decorazione eccentrica dalla fodera grazie ai bordi colorati degli spicchi, impugnatura softtouch opaca/brillante con tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione della
pubblicità, occhiello colorato, elevata protezione dalla corrosione grazie alla galvanizzazione
nera del bastone in acciaio

nero-giallo

nero-arancione

nero-rosso

nero-giallo lime

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

115 cm

Lunghezza chiuso

90 cm

Numero di spicchi

8

Peso

497 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

nero-blu

nero-grigio
chiaro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

113

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4155

Telaio automatico con
sistema Windproof

Manico con applicazioni
grigio opaco

Impugnatura grigio
opaco con occhiello
d'impugnatura nella
speciale finitura grigio
scuro

Ombrello-bastone Midsize FARE®-Gearshift

Esempio di doming, con
sovrapprezzo

Ombrello-bastone sportivo di media dimensione con impugnatura di
stile a forma di pulsante
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
proprietà idrofughe e autopulenti del rivestimento grazie all'originale rivestimento protettivo
originale Teflon™ fabric protector, impugnatura color argento opaco a forma di pomello
del cambio con possibilità di personalizzazione con logo, impugnatura con dettagli dalla
finitura speciale e tasto di azionamento integrato, maggiore protezione contro la corrosione
grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio. Disponibile anche come ombrello
tascabile (art. 5655).

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

114

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

115 cm

Lunghezza chiuso

89 cm

Numero di spicchi

8

Peso

570 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 210 mm
2 = 200 mm
3 = 320 mm

85 × 15 mm

ø 25 mm

ø 25 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 7704

Telaio automatico con
sistema Windproof

Punta soft-touch con
ghiera in gomma

Impugnatura soft-touch
con tasto di azionamento integrato in
grigio metallizzato

Nuovo!

Protezione aggiuntiva, quando inutilizzato
Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Stretch
Pratico ombrello-bastone automatico di media dimensione con
prolungamento automatico della fodera nei tre spicchi
Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
integrato, con elevata protezione dalla corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in
acciaio. Disponibile anche nella versione ombrello per ospiti (art. 7709).

nero-arancione

nero-rosso

nero-giallo lime

nero-euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza ombrello

107 cm

Profondità ombrello

117 cm

Lunghezza chiuso

88 cm

Numero di spicchi

8

Peso

535 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

nero-grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

Logo

1 = 250 mm
2 = 70 mm
3 = 250 mm

90 × 15 mm

115

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 7905

Telaio automatico con
sistema Windproof

Bastone trasparente
con illuminazione LED e
ghiera in gomma

Nuovo!

Impugnatura con
attacco di ricarica
micro USB, tasto per
selezione colore e tasto
di azionamento

Uno dei sette colori oppure il cambio
di colori con due velocità a scelta

Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Switch
Sorprendente ombrello-bastone automatico di media dimensione con
illuminazione LED variabile
Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, bastone trasparente con luce LED,
fodera con bordo Reflex argentato (conf. a EN ISO 20471), impugnatura soft-touch con batteria
agli ioni di litio di lunga durata, dettagli argento e possibilità di applicazione della pubblicità,
attacco di ricarica micro USB e tasto per la scelta o il cambiamento del colore della luce

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

116

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

112 cm

Lunghezza chiuso

91 cm

Numero di spicchi

8

Peso

660 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acrilico, Fibra di vetro

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI MIDSIZE

Articolo 4704
PREMIUM

Sistema Windproof

Leva e corona cromate

Nastro di chiusura con
pulsante a pressione
cromato

Ombrello-bastone Midsize
FARE®-Exklusiv 60-Edition

Bastone in legno
massiccio continuo

Pregiato ombrello-bastone di media dimensione con tantissimi dettagli per
coloro che amano l'arte classica degli ombrellai
Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per

Impugnatura in vero
legno con applicazioni
cromate e possibilità
di applicazione della
pubblicità

una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro
flessibili, vero legno fiammato, elementi con cromatura lucida, classica fodera lavorata, proprietà
della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto originale Teflon™ fabric
protector, impugnatura diritta in vero legno di acero fiammato, nastro di chiusura in velcro con
bottone a pressione cromato, custodia pregiata con bordatura e ampia apertura

grigio
argento-nero

grigio
scuro-nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

115 cm

Lunghezza chiuso

87 cm

Numero di spicchi

8

Peso

542 g

Diametro bastone

16 mm

Copertura

71% Poliestere, 29%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Nylon
Manico

Plastica

Asta

Vero legno

Unità di vendita

12

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 30 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

117

118

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2382

Impugnatura in acciaio
nero con stecche in
fibra di vetro

Speciali punte in
plastica

Impugnatura soft

Ombrello per ospiti AC
Confortevole ombrello automatico per due persone con manico soft,
piacevole da impugnare
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, elevata flessibilità del telaio e migliore
resistenza contro il vento grazie alle proprietà Windproof, stecche in fibra di vetro flessibili,
impugnatura soft diritta, elevata protezione dalla corrosione grazie alla galvanizzazione nera del
bastone in acciaio, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

rosso

verde lime

blu reale

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

120 cm

Lunghezza chiuso

95 cm

Numero di spicchi

8

Peso

490 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Morbido

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

80 × 15 mm

119

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2360

Impugnatura in acciaio
con stecche in fibra
di vetro

Impugnatura in plastica

Impugnatura con
occhiello d'impugnatura
(adatto a laser),
esempio di laser

Ombrello per ospiti AC
Ombrello per due persone con occhiello adatto a stampa laser
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, elevata flessibilità del telaio e migliore
resistenza contro il vento grazie alla proprietà Windproof, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in acciaio cromato, manico a uncino arrotondato con impugnatura adatta a stampa
laser, punte metalliche cromate, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

bianco

giallo

arancio

rosso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

120

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

120 cm

Lunghezza chiuso

98 cm

Numero di spicchi

8

Peso

570 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

13 × 10 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2235

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Punta in plastica opaca

Impugnatura con possibilità di applicazione di
pubblicità

Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro
Stabile ombrello per due persone con apertura manuale
Pregiato sistema Windproof per una flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di
vento, stecche in fibra di vetro flessibili, bastone in fibra di vetro stabile, impugnatura diritta
con possibilità di personalizzazione con logo, campana in plastica, diametro che consente di
ospitare gli accompagnatori

bianco

giallo

arancio

rosso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

130 cm

Lunghezza chiuso

100 cm

Numero di spicchi

8

Peso

530 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

24

verde

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

121

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2365

Telaio automatico con
sistema Windproof

Impugnatura con tasto
di azionamento

Impugnatura soft

Ombrello per ospiti AC
Confortevole ombrello automatico per due persone con manico a uncino
arrotondato soft, piacevole da impugnare
Funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una flessibilità
massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
impugnatura a uncino arrotondato con tasto di azionamento integrato, maggiore protezione
contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del manico in acciaio, diametro che
consente di ospitare gli accompagnatori

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

122

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

120 cm

Lunghezza chiuso

96 cm

Numero di spicchi

8

Peso

540 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Morbido

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

80 × 15 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 7350

Bastone in vero legno
con stecche in fibra
di vetro

Impugnatura in vero
legno

Ombrello per ospiti con manico in
legno AC FARE®-Collection
Elegante ombrello automatico per due persone con bastone e
manico in vero legno
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili, bastone
in vero legno massello marrone scuro, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie
al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector originale, bellissimo manico a uncino
arrotondato in vero legno, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

120 cm

Lunghezza chiuso

100 cm

Numero di spicchi

8

Peso

550 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Vero legno

Asta

Vero legno

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

10 × 13 mm

70 × 10 mm

123

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2285

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Maggiore comfort
all'apertura grazie alla
leva di sicurezza

Bloccaggio ottimale
delle stecche grazie alle
linguette in nylon

Impugnatura soft
delicata al tatto con
possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro
Leggero ombrello per due persone con stecche altamente flessibili
Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in fibra di vetro stabile, impugnatura diritta morbida e piacevole al tatto con possibilità
di personalizzazione con logo, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

bianco

verde

blu marino

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

124

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

130 cm

Lunghezza chiuso

102 cm

Numero di spicchi

8

Peso

460 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Nylon

Manico

Morbido

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2985

Telaio automatico con
sistema Windproof

Punta in plastica opaca

Impugnatura soft con
tasto di azionamento

Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL
Ombrello automatico altamente stabile per due persone con ampio diametro
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, bastone in fibra di vetro stabile,
impugnatura soft diritta con pulsante di azionamento piatto e possibilità di applicazione della
pubblicità, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

rosso

euroblu

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

130 cm

Lunghezza chiuso

101 cm

Numero di spicchi

8

Peso

620 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Nylon

Manico

Morbido

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

125

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 7810

Manico a uncino tondeggiante soft-touch

Manico con tasto di
azionamento integrato
(adatto a laser),
esempio di laser

Punta con ghiera in
gomma integrata

Ombrello per ospiti in fibra di vetro Windfighter AC²
Pregiato ombrello per due persone con stecche altamente flessibili
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il vento, stecche in fibra di vetro
flessibili, bastone stabile in fibra di vetro, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti
grazie al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector originale, manico a uncino
arrotondato con tasto di azionamento (adatto a stampa laser), diametro che consente di
ospitare gli accompagnatori

rosso

euroblu

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

126

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

120 cm

Lunghezza chiuso

91 cm

Numero di spicchi

8

Peso

540 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

14 × 14 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 7580

Telaio automatico con
sistema Windproof

Bastone in alluminio

Manico soft-touch con
tasto di azionamento
argentato e possibilità di applicazione
pubblicità

Ombrello per ospiti in alluminio FARE®-AC
Elegante ombrello per due persone con manico abbinato
ai colori della fodera
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in alluminio leggero ma stabile, impugnatura soft-touch con pulsante di azionamento
argentato e possibilità di applicazione della pubblicità, diametro che consente di ospitare
gli accompagnatori. Disponibile anche come ombrello tascabile (art. 55665, 5640) e come
ombrello-bastone (art. 7560).

bianco

rosso

euroblu

blu marino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

130 cm

Lunghezza chiuso

96 cm

Numero di spicchi

8

Peso

550 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

127

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2393

Telaio automatico con
sistema Windproof

Bastone in acciaio con
rivestimento in plastica
colorata

Esclusivo manico
soft-touch con tasto di
attivazione

Due possibilità di
applicazione della
pubblicità

Ombrello per ospiti AC Jumbo® XL Square Color
Ombrello ad alta visibilità per due persone dalla forma quadrata
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
rivestimento colorato del bastone in acciaio, impugnatura soft-touch diritta con tasto di
azionamento integrato e doppia possibilità di applicazione della pubblicità, diametro che
consente di ospitare gli accompagnatori

bianco

rosso

verde lime

euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza ombrello

128

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

113 cm

Profondità ombrello

113 cm

Lunghezza chiuso

101 cm

Numero di spicchi

8

Peso

690 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

1 = 120 mm
2 = 110 mm
3 = 160 mm

85 × 20 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2339

Sistema Windproof

Punta in plastica opaca

Manico soft-touch con
possibilità di applicazione pubblicità

Esclusiva impugnatura
dallo speciale design
"golf" con possibilità
di applicazione della
pubblicità

Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL Vent
Esclusivo ombrello per due persone con manico nel design golf
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
flessibilità del telaio massima anche in caso di raffiche di vento forti, bastone in fibra di vetro
stabile, stecche in fibra di vetro flessibili, sistema di ventilazione sovrapposto per la regolazione
della pressione generata dalle forti raffiche di vento, fodera con due nastri di chiusura per un
bloccaggio ottimale quando chiuso, esclusiva impugnatura soft-touch che ricorda una pallina
da golf al tatto, con tasto di azionamento argentato e possibilità di applicazione della pubblicità,
comoda custodia a tracolla, diametro adatto anche per accompagnatori

bianco

petrolio

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

133 cm

Lunghezza chiuso

102 cm

Numero di spicchi

8

Peso

695 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

120 × 25 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

129
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Articolo 7355

Sistema Windproof
con costruzione delle
stecche in Fibertec®

Punta nel design del
profilo degli pneumatici

Impugnatura soft-touch
nel design del profilo
degli pneumatici con
tasto di azionamento
integrato e possibilità
di applicazione della
pubblicità

ità

Ombrello golf/per ospiti AC FARE®-Profile

lic

az

ion

e

de

lla

pu

bb

lic

Esclusivo ombrello da golf e per gli ospiti automatico, per due persone, con
elementi di design che ricordano i profili degli pneumatici
Po
ss
ibi
lità
di
a

pp

Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche flessibili in fibra di vetro
con cerniere grigie, impugnatura soft-touch delicata nel design del profilo degli pneumatici con
tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione della pubblicità. Disponibile anche
nella versione tascabile (art. 5455).

bianco

rosso

blu marino

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

130

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

133 cm

Lunghezza chiuso

99 cm

Numero di spicchi

8

Peso

717 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2383

Telaio automatico con
sistema Windproof

Top con occhiello
colorato

Impugnatura con due
possibilità di applicazione della pubblicità

Nuovo!

Doppia possibilità di doming,
ideale per la personalizzazione

Ombrello per ospiti AC FARE®-Style
Ombrello per ospiti con funzione automatismo, con bastone
ed elementi colorati
Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche flessibili in fibra di vetro,
bastone stabile in acciaio con rivestimento in plastica colorata, esclusiva impugnatura soft-touch
con occhielli colorati e doppia possibilità di applicazione della pubblicità. Disponibile anche nella
versione tascabile (art. 5083, 5483, 5583) e ombrello-midsize (art. 4783).

antracite-giallo

antracite-arancio

antracite-rosso

antracite-giallo
lime

antracite-euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

130 cm

Lunghezza chiuso

101 cm

Numero di spicchi

8

Peso

715 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Plastica, Acciaio

Unità di vendita

12

antracite-grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm
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Articolo 7939

Sistema Windproof

Leva di sicurezza nuova,
quadrata

Forma di base quadrata in ogni
dettagli, dall'impugnatura alle punte
Punte in plastica color
nero, quadrate

Nuovo!
Esclusiva impugnatura
quadrata con possibilità
di applicazione della
pubblicità quadrata

Ombrello per ospiti FARE®-Square
Esclusivo ombrello per ospiti ad apertura manuale per due
persone con stile elegante
Maneggevolezza semplificata grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in alluminio nero anodizzato, esclusiva impugnatura dritta soft-touch con possibilità di
applicazione della pubblicità

bianco

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza ombrello

132

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

100 cm

Profondità ombrello

100 cm

Lunghezza chiuso

90 cm

Numero di spicchi

8

Peso

425 g

Larghezza bastone

14 mm

Profondità bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 200 mm
2 = 180 mm
3 = 320 mm

1 = 100 mm
2 = 80 mm
3 = 120 mm

70 × 15 mm

20 × 20 mm

20 × 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 2989

Telaio automatico con
sistema Windproof

Pregiato nylon Ripstop,
Teflon®

Punta in plastica opaca

Impugnatura soft nera
con tasto di azionamento e possibilità
di applicazione della
pubblicità

Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL Square
Vistoso ombrello automatico per due persone dalla speciale forma quadrata
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una
massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
bastone in fibra di vetro stabile, pregiata fodera in nylon Ripstop con proprietà autopulenti
grazie al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector originale, impugnatura soft con tasto
di azionamento piatto e possibilità di applicazione della pubblicità, comoda custodia tracolla,
diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

blu notte

antracite

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza ombrello

111 cm

Profondità ombrello

111 cm

Lunghezza chiuso

100 cm

Numero di spicchi

8

Peso

640 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Ripstop-Nylon

Manico

Morbido

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

1 = 120 mm
2 = 110 mm
3 = 160 mm

85 × 10 mm

120 × 25 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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Articolo 7709

Telaio automatico con
sistema Windproof

Punta soft-touch con
ghiera in gomma

Impugnatura soft-touch
con tasto di azionamento integrato in
grigio metallizzato

Nuovo!
Maggiore protezione su tutta la superficie,
ma chiuso è lungo solo 84 cm
Ombrello per ospiti AC FARE®-Stretch 360
Pratico ombrello per ospiti automatico con prolungamento automatico della
fodera su tutti gli spicchi
Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per
una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro
flessibili, integrato, con elevata protezione dalla corrosione grazie alla galvanizzazione nera
del bastone in acciaio

nero-arancione

nero-rosso

nero-giallo lime

nero-euroblu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

134

nero-grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

130 cm

Lunghezza chiuso

84 cm

Numero di spicchi

8

Peso

687 g

Diametro bastone

12 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Logo

1 = 250 mm
2 = 80 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 7940

Costruzione dell'ombrello senza componenti in metallo

Maggiore comfort
all'apertura della leva di
sicurezza

Sistema con stecche in
fibra di vetro flessibili
senza cuciture

Esclusiva impugnatura
dallo speciale design
"golf" con possibilità
di applicazione della
pubblicità

Ombrello golf/per ospiti FARE®-MFP
Ombrello per due persone con apertura manuale e con esclusivo
manico nel design golf
Utilizzo semplice grazie alla leva di sicurezza, proprietà Windproof per una maggiore flessibilità
del telaio e una migliore resistenza contro il vento, stecche e bastone in fibra di vetro flessibili,
struttura dell'ombrello senza componenti metallici (MFP - Metal Free Product), proprietà della
fodera idrofughe e autopulenti grazie al tessuto protettivo FARE® PEL, esclusivo manico softtouch diritto che ricorda al tatto una pallina da golf e possibilità di applicazione della pubblicità,
diametro che consente di ospitare gli accompagnatori, premiato con il PROMO FritzAWARD
"Articolo pubblicitario dell'anno" 2011

bianco

blu marino

grigio

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

130 cm

Lunghezza chiuso

101 cm

Numero di spicchi

8

Peso

520 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

135
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Articolo 7291

Struttura a stecche in
fibra di vetro a forma
di fiore di loto per una
migliore stabilità

Manico soft-touch con
tasto di attivazione

Impugnatura con possibilità di applicazione di
pubblicità

Ombrello per ospiti in alluminio
AC Rainmatic® XL Black
Elegante ombrello per due persone automatico nella pregiata Black-Edition
Pratica funzione automatica per l'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e migliore resistenza contro il vento, telaio con costruzione delle stecche a
forma di fiore di loto e in fibra di vetro per una migliore stabilità, bastone in alluminio leggero
ma stabile, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie all'originale rivestimento in
tessuto Teflon™ fabric protector, impugnatura soft-touch con pulsante di azionamento piatto e
possibilità di applicazione della pubblicità, diametro che consente di ospitare gli accompagnator

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

136

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

120 cm

Lunghezza chiuso

93 cm

Numero di spicchi

8

Peso

560 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 6485

Sistema Windproof

Maggiore comfort
all'apertura grazie alla
leva di sicurezza

Punta in plastica opaca

Impugnatura soft
delicata al tatto con
possibilità di applicazione della pubblicità

Ombrello golf/per ospiti in fibra di
vetro 3XL FARE®-Doorman
Ombrello golf/per ospiti molto ampio, offre spazio fino a sette persone
Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una
flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di vento, bastone in fibra di vetro molto
stabile e spesso, stecche in fibra di vetro resistenti, ombrello estremamente grande per la
protezione di più persone, maniglia soft gradevole al tatto con possibilità di personalizzazione
con logo, diametro che consente il riparo di ben sette persone

blu marino

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

180 cm

Lunghezza chiuso

128 cm

Numero di spicchi

8

Peso

910 g

Diametro bastone

16 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Morbido

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

6

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

100 × 17 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

137
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Articolo 7949
PREMIUM

Sistema Windproof

Punta in plastica
argento opaco

Esclusiva impugnatura
dallo speciale design
"golf" con possibilità
di applicazione della
pubblicità

Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro
FARE®-Exclusive-Design
Esclusivo ombrello per due persone con apertura manuale con
manico nel design golf
Utilizzo semplice grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una massima
flessibilità del telaio anche in caso di forte vento, stecche e bastone in fibra di vetro flessibili,
doppio strato per la regolazione della pressione dovuta a forti raffiche di vento, proprietà della
fodera idrofughe e autopulenti grazie al nano-rivestimento FONEWR, fodera con due nastri
di chiusura per il fissaggio ottimale anche da chiuso, manico diritto che ricorda al tatto una
pallina da golf con possibilità di personalizzazione con logo, diametro che consente di ospitare
gli accompagnatori, vincitore del premio "reddot design award" 2010, nominato al concorso
"Designpreis Deutschland" 2011

NOMINATED

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

138

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

135 cm

Lunghezza chiuso

104 cm

Numero di spicchi

8

Peso

680 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 320 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 7471

Sistema Windproof

Bastone in acciaio
continuo

RdAi rifr3angenza

Valore

1

0

2

3

Manico soft-touch con
tasto di attivazione

Fodera rifrangente
(conf. a EN ISO 20471)

Ombrello per ospiti AC FARE®-Reflex
Ombrello automatico ad alta visibilità per due persone con
rivestimento esterno riflettente
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la massima
flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili, fodera

Impugnatura con applicazione e possibilità di
aggiunta della pubblicità

riflettente (conf. a EN ISO 20471 con proprietà riflettente RA3, struttura B) per una visibilità
perfetta nel traffico anche in caso di cattiva visibilità, impugnatura soft-touch con pulsante
di azionamento integrato, applicazioni argentate e possibilità di applicazione della pubblicità,
elevata protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio,
diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

argento
riflettente

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

120 cm

Lunghezza chiuso

93 cm

Numero di spicchi

8

Peso

730 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere pongee

Manico

Plastica

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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Articolo 7280
PREMIUM

Struttura a stecche in
fibra di vetro a forma
di fiore di loto per una
migliore stabilità

Disegno a rete

Punta in plastica opaca
cromata

Rivestimento con nastro
di chiusura e possibilità
di applicazione della
pubblicità sul pulsante a
pressione

Ombrello per ospiti in alluminio AC FARE®-Exclusive
Elegante ombrello automatico per due persone con esclusivo
manico in vera pelle
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e migliore resistenza contro il vento, bastone in alluminio leggero ed

Manico a uncino
tondeggiante con rivestimento in vera pelle e
tasto di azionamento

estremamente stabile, stecche in fibra di vetro resistenti, costruzione in fibra di vetro a forma
di fiore di loto per una migliore stabilità, elegante fodera lavorata con elegante disegno a rete,
proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric
protector originale, comoda custodia con nastro di chiusura e possibilità di applicazione con
logo sul bottone a pressione, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

140

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

120 cm

Lunghezza chiuso

94 cm

Numero di spicchi

8

Peso

599 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Poliestere

Manico

Echtleder

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

120 × 30 mm

20 × 10 mm

20 × 10 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

Articolo 7295
PREMIUM

Struttura a stecche in
fibra di vetro a forma
di fiore di loto per una
migliore stabilità

Disegno a rete nero

Impugnatura esclusiva
con applicazioni in pelle

Impugnatura con possibilità di applicazione di
pubblicità

Ombrello per ospiti in alluminio AC FARE®-Exclusive
Elegante ombrello automatico per due persone con confezione regalo
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore
flessibilità del telaio e migliore resistenza contro il vento, costruzione delle stecche in fibra
di vetro a forma di fiore di loto, bastone in alluminio cromato, fodera con elegante disegno
a rete dall'elegante aspetto lavorato, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al
rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector originale, esclusivo manico con applicazioni in
pelle, dettagli cromati e possibilità di applicazione della pubblicità, confezionati singolarmente in
pregiata confezione regalo, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

120 cm

Lunghezza chiuso

90 cm

Numero di spicchi

8

Peso

538 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

54% Nylon, 46%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Poliestere
Manico

Echtleder

Asta

alluminio

Unità di vendita

12

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 30 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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ESTATE

Articolo 9115

Scomparto interno con chiusura in
velcro e tasca per cellulare (esempio di
riempimento)

Porta-bottiglie (esempio di riempimento)

Travelmate Borsa da spiaggia
Grande borsa da spiaggia/per la spesa con confortevole scomparto principale
Ampio scomparto principale con tanto spazio di stivaggio per tutti gli accessori da spiaggia
oppure per lo shopping, tasca interna con chiusura in velcro per oggetti di valore, taschino per
lo smartphone e porta-bottiglie, cinghia regolabile con stabile gancio a carabina per il fissaggio
p.es. all'ombrellone

avorio

giallo

arancio

rosso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza

43 cm

Altezza

40 cm

Profondità

18 cm

Peso

490 g

Materiale

600D Poliestere

Unità di vendita

24

kiwi

petrolio

nero

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

250 × 250 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

143

ESTATE

Articolo 6139

Impugnatura con tasto
di arresto colorato

Ombrello e seconda
parte del bastone chiusi
sono lunghi solo 71 cm

Per la funzione "campeggio" la parte inferiore
del bastone può essere
nascosta comodamente
nell'impugnatura

Per l'estrazione, premere il tasto di arresto
collocato all'estremità
dell'impugnatura

Ombrellone Travelmate Camper
Pratico ombrellone da viaggio con protezione dagli UV 50+
Apertura confortevole grazie alla leva di sicurezza maneggevole, pregiato sistema Windproof
per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche e bastone
suddiviso in due parti in resistente fibra di vetro, parte inferiore con punta per il fissaggio
al suolo e arrestabile, fodera con fattore di protezione dalla luce UPF 50+ , confortevole
custodia a tracolla, facile da inserire in valigia grazie alla dimensione salvaspazio, diametro
adatto agli accompagnatori

bianco-rosso

bianco-blu

giallo

arancio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

147 cm

Lunghezza chiuso

71 cm

Numero di spicchi

8

Peso

725 g

Diametro bastone

14 mm

Copertura

100% Nylon

Manico

Plastica

Asta

Fibra di vetro

Unità di vendita

12

rosso

verde erba

blu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

85 × 10 mm

120 × 40 mm
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ESTATE

Articolo 8180

Telaio con finitura
titanio

Meccanismo di snodo

Bastone composto da
due parti e regolabile in
altezza in continuo

Ombrellone S
Ombrellone classico con telaio con finitura titanio e meccanismo di snodo
Maneggevolezza semplificata grazie alla leva di sicurezza, stabili stecche massicce, bastone
composto da due parti e regolabile in altezza in continuo con meccanismo di snodo per inclinare
l'ombrellone, stecche e bastone con elegante finitura titanio, parte inferiore del bastone con
circa 120 cm di lunghezza e staffa ruotabile per un fissaggio sicuro, volant intagliato con
ulteriore spazio per le applicazioni della pubblicità, confortevole custodia a tracolla, base
esclusiva (art. 8900)

bianco

natura

albicocca

blu notte

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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Diametro ombrello

165 cm

Lunghezza chiuso

122 cm

Numero di spicchi

8

Peso

2050 g

Diametro bastone

22 mm

Diametro bastone 2

25 mm

Copertura

100% Poliestere

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 260 mm
2 = 260 mm
3 = 460 mm

400 × 100 mm

160 × 50 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

ESTATE

Articolo 8200

Telaio con finitura
titanio

Meccanismo di snodo

Bastone composto da
due parti e regolabile in
altezza in continuo

Ombrellone M
Ombrellone moderno con telaio con finitura titanio e meccanismo di snodo
Maneggevolezza semplificata grazie alla leva di sicurezza, stabili stecche massicce, bastone
composto da due parti e regolabile in altezza in continuo con meccanismo di snodo per inclinare
l'ombrellone, stecche e bastone con elegante finitura titanio, parte inferiore del bastone con
circa 120 cm di lunghezza e staffa ruotabile per un fissaggio sicuro, confortevole custodia a
tracolla, base esclusiva (art. 8900)

bianco

natura

albicocca

blu notte

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Diametro ombrello

177 cm

Lunghezza chiuso

122 cm

Numero di spicchi

8

Peso

2150 g

Diametro bastone

22 mm

Diametro bastone 2

25 mm

Copertura

100% Poliestere

Asta

Acciaio

Unità di vendita

12

grigio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UPF
50+

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

1 = 260 mm
2 = 260 mm
3 = 460 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

160 × 50 mm
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ESTATE

Articolo 8107

Articolo 8207

Articolo 8900

ropa
Produzione Eu

Made in Italy

Ombrellone 180/8
Ombrellone 200/8

Base piena

Ombrellone premium con telaio di marca bianco e meccanismo di snodo

Base piena in
plastica per ombrelloni

Utilizzo semplice grazie alla leva di sicurezza, stabili stecche massicce, bastone regolabile
in altezza e composto da due parti con leva di arresto, parte inferiore del bastone lunga

Riempibile con sabbia oppure acqua,

circa 120 cm, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto

con una quantità pari a circa 20 litri, la

Teflon™ fabric protector originale, volant intagliato, parte inferiore del bastone lunga circa 120

resistenza massima viene raggiunta solo

cm, prodotto inclusa base piena (art. 8900)

con il riempimento completo

bianco

bianco-giallo

bianco-rosso

bianco-blu

giallo

rosso

blu

bianco

grigio scuro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lunghezza

230 cm

Lunghezza

230 cm

Larghezza

45 cm

Diametro ombrello

170 cm

Diametro ombrello

190 cm

Altezza

13 cm

Diametro bastone

25 mm

Diametro bastone

25 mm

Profondità

45 cm

Peso

2380 g

Peso

2490 g

Peso

1400 g

Copertura

100%

Copertura

100%

Materiale

Plastica

Poliestere

Unità di vendita

1

Poliestere
Unità di vendita

1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Unità di vendita

1

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
1 = 280 mm
2 = 300 mm
3 = 400 mm
500 × 100 mm

148

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

BORSE

Articolo 9080

Esempio di riempimento

Pregiato rivestimento interno

Borsa portaoggetti Travelmate Business
Pratica borsa portaoggetti Business con grande scomparto principale
Tanti comodi separatori, può essere comodamente appesa, confortevole maniglia, applicazioni
in pregiata finta pelle su lato anteriore, pregiata fodera interna e materiale esterno, late
anteriore con possibilità di personalizzazione con logo

grigio talpa

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza

29 cm

Altezza

24 cm

Profondità

9 cm

Peso

220 g

Materiale

1680D Poliestere

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

49 × 27 mm

49 × 27 mm
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Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

BORSE

Articolo 9651

Esempio di riempimento

Scomparto capi bagnati e scarpe (Esempio
di riempimento)

Borsone S Travelmate Business
Pratico borsone con grande scomparto principale
Pratica tasca interna ed esterna con molte possibilità di stivaggio, scomparto per indumenti
umidi, cinghia tracolla imbottita, fodera interna in pregiato nylon, applicazioni in finta pelle,
scomparto principale con possibilità di personalizzazione con logo

grigio talpa

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza

50 cm

Altezza

27 cm

Profondità

30 cm

Peso

1180 g

Materiale

1680D Poliestere

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

49 × 27 mm

49 × 27 mm
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Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

BORSE

Articolo 9650

Esempio di riempimento

Scomparto capi bagnati e scarpe (Esempio
di riempimento)

Borsone Travelmate Business
Pratico borsone con grande scomparto principale
Pratica tasca interna ed esterna con molte possibilità di stivaggio, funzione organizer, scomparto
per indumenti umidi, scomparto per biglietti da visita, cinghia tracolla imbottita, fodera
interna in pregiato nylon, applicazioni in finta pelle, scomparto principale con possibilità di
personalizzazione con logo

grigio talpa

nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Larghezza

60 cm

Altezza

32 cm

Profondità

35 cm

Peso

1320 g

Materiale

1680D Poliestere

Unità di vendita

12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

49 × 27 mm

49 × 27 mm

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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Impermeabilizzazione
TeflonTM
fabric protector

Effetto asciutto
immediato grazie
a tecnologia
nano-pel®

Tessuto trattato,
idrorepellente e
antimacchia
FARE®-PEL

UPF
50+

Fodera con
un eccellente
protezione UV

Qualità dei materiali
Sigillo di qualità
per I’alluminio
temperato

Sigillo di qualità
per I’ultraflessibile
fibra di vetro

Sistema Windproof nei modelli di
ombrello più pregiati con stecche in
plastica estremamente flessibili per
la massima resistenza anche in caso
di forti raffiche di vento

Tecnica Windproof
Telaio Windproof per
massima resistenza
al vento moderarto

Sistema Winproof per
massima stabilità in caso
di forte vento e massima
resistenza al ribaltamento

Misure e forme particolari
Diametro

Forma quadrata

Confezione regalo

PREMIUM

Prodotti premium

Meccanismi di apertura e di chiusura
L’ombrello si apre e
si chiude mediante
pressione sull’apposito tasto

Per il riutilizzo basta
comprimere la
struttura dell’asta

L’ombrello si apre
mediante pressione
sul tasto = automatico

Particolarmente
leggero

Particolarmente
piccolo

Particolarmente
ecologico

Particolamente
economico

Particolarmente piatto/
particolarmente stretto

Fodera a tracolla

Dispositivo
di sicurezza

Caratteristiche particolari
Rifinito con materiale
catarifrangente
3MTM ScotchliteTM

Sistema di ventilazione

Possibilità di applicazione della pubblicità
Stampa serigrafica
Serigrafia su
1 o più segmenti
fino a 8 colori

Fodero:
2 × stampa serigrafica
ad 1 colore (stampa
più colori a richiesta)

Incisione laser
Fettuccia di chiusura:
possibilità stampa
ad un colore

Sul fodero:
serigrafia a 1 colore
(più colori a richiesta)

Questo simbolo contrassegna
la possibilità di lavorazione
con laser di impugnature,
anelli e tasti di azionamento.

Ulteriori informazioni
sull‘incisione laser si trovano
a pagina 12.

Su borse:
serigrafia a 1 colori
(più colori a richiesta)

Doming in diverse versioni e forme
(Tutti gli articoli che possono essere dotati di doming, possono essere impreziositi anche con adesivo laser.)

Manico:
una possibilità di
applicazione pubblicità

Manico:
due possibilità di
applicazione pubblicità

Manico curvo

rotondo

rettangolare

laterale

Manico:
due possibilità di
applicazione, rettangolare

Borse:
possibilità di
applicazione, ovale

Le possibilità di personalizzazione sono segnate in corrispondenza dei relativi articoli.

LEGGENDA

Leggenda

Prodotti esclusivi a marchio
FARE®, ovvero prodotti o
sviluppati da FARE® stessa.

