LE OMBRE

Ombrellone Mare
...l'ombrellone per la spiaggia
Struttura a ragno zincoplastificato a 10 stecche intercambiabili.
Ombrellone con palo alluminio anticorodal anodizzato a 20 micron diam.40 con attaccapanni ed innesto a
baionetta. Congiunzioni in alluminio. Fusto a 10 stecche ,mm 5 in acciaio zinco verniciato, tasca per stecca,
rinforzi centrali stecche. Tessuto Tempotest mare o Acrilmare.
Accessori in acciaio inox ed alluminio
Innesto a baionetta ed antivento
Palo in:



Alluminio anodizzato
PVC colore bianco.

Doppi rinforzi di tessuto alle stecche e al cappellotto
Copertura in tessuto 100% acrilico pesante
Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici.
Disponibile anche con soffietto large o con tetto.

Per ogni modello di ombrellone Mare possono esserci i seguenti optional:
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Taglio ad onda



Logo a ricamo



Bordino

La misura del diametro è riferita alla lunghezza delle stecche.





90/10 - diametro 180cm
100/10 - diametro 200 cm
110/10 - diametro 220 cm

Airone Alu
Un nuovo modo di arredare le spiaggie
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Struttura in legno ad 8 stecche - palo in alluminio
Tessuto acrilico
Supporto zincato a caldo con fermo antivento da interrare.





3,0x3,0 Mt
3,5x3,5 Mt
4,0x4,0 Mt




2,5x3,5 Mt
3,0x4,0 Mt




4,00 Mt
5,00 Mt

Tucano
L'ombrellone creato per rendere i Vostri ambienti ancora più eleganti ed esclusivi
Struttura: ragno zincoplastificato a 10 stecche intercambiabili.
Accessori in acciaio inox
Innesto a baionetta ed antivento
Palo:




Legno - diametro 40
PVC - diametro 40
Alluminio - diametro 42
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Copertura: in rafia a 3 fili.
Disponibile in vari colori
La misura del diametro è riferita alla lunghezza delle stecche.



100/10 - diametro 200 cm

Quetzal
.........la soluzione ideale per ottenere spazio
Ombrellone con palo laterale
Struttura in legno e alluminio, con valvola antivento.

Tessuto acrilgiardino impermeabilizzato
Piede girevole a 360° - Pratico sistema di apertura con manovella. Base in acciao con blocchi di cemento.



3,0x3,0 Mt



3,0x4,0 Mt

Quetzal duplex
Il quetzal..........al quadrato!
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Struttura in legno e alluminio, con valvola antivento.
Tessuto acrilico impermeabilizzato
Pratico sistema di apertura con manovella. Base in acciao con blocchi di cemento.



3,0x3,0 Mt



3,0x4,0 Mt

Albatross
Gli ombrelloni che coprono il mondo.......
Struttura in alluminio anodizzato o verniciato, a due o quattro bracci.
Tessuto acrilico impermeabilizzato.Pratico sistema di apertura con manovella.
Base in acciaio con blocchi di cemento




3x6 (n. 2 ombrelloni 3x3)
4x8 ( n. 2 ombrelloni 4x4)




6x6 (n. 4 ombrelloni 3x3)
8x8 ( n. 4 ombrelloni 4x4)
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ARREDI SPIAGGIA

Lettino Relax
Lettino professionale per arredare ogni ambiente, disponibile con o senza parasole
La struttura in alluminio saldato e’ garanzia di durata nel tempo. La 3° posizione, completamente orizzontale,
lo rende ancora piu’ confortevole; con i vari tessuti possiamo farlo... in tutti i colori
Lettino alluminio anticorodal anodizzato 20 micron mod. relax, aperture senza compassi, con tettino, 3
posizioni (fino ad orizzontale). Telo plastificato - trama e colore a vs scelta

Sdraio – La comodità della regista unita al relax del lettino.
Adattabile in tre posizioni diverse

Regista
Poltrona in alluminio anodizzato o verniciato
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TAVOLI PER OMBRELLONI

Modello Guscio
Il tavolo per ombrellone da spiaggia
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