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CONTRACT STANDARD ALLUMINIO/ALU

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

200 x 300 235 212 120 306 280 2

300 x 250 248 228 120 335 380 4

250 x 300 245 220 120 335 330 4

300 x 300 250 225 120 306 380 4

350 x 350 255 230 120 350 430 6

300 x 400 250 220 120 325 380 4

400 x 300 250 220 120 365 480 6

400 x 400 255 233 120 355 480 6

Dimensione struttura 114x114 mm.

Il modello CONTRACT STANDARD è un ombrellone 
decentrato con apertura a sbalzo e chiusura retrattile 
tramite arganello con corda inox interno alla struttura, in 
questo modo è possibile effettuare tale manovra sopra il 
tavolo sottostante senza spostare alcun arredo giardino.
Ha struttura imponente rispetto ad altri modelli decentrati 
ed in alluminio verniciato antracite o bianco.
Base e componenti vari sono in acciaio zincato e verniciato. 

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone.
Stecche intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità 
di scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti.
Grazie al suo moderno design il modello CONTRACT 
STANDARD è ideale per ambientazione esterne più attuali 
al nostro tempo e di tendenza.

The model CONTRACT STANDARD is a decentralized 
umbrella by winch opening and closing   retractable steel 
rope inside the structure, in this way you can make this 
operation above the underlying table, without moving 
any furniture garden. It has an impressive structure, if 
compared to other decentralized models and in anthracite 
or white painted aluminum. Base and various components 
are made of galvanized and painted steel.

Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Interchangeable slats and 
painted aluminum. Choice of different sizes and types 
of fabrics. Thanks to its modern design the model 
CONTRACT STANDARD is ideal for the most current 
external environment to our time and trend.

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.
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CONTRACT PLUS ALLUMINIO/ALU
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Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

500 x 300 245 220 335 550 x 300 8

700 x 350 270 245 370 750 x 300 8

600 x 300 250 225 350 650 x 300 4

600 x 400 250 225 380 650 x 300 8

800 x 400 280 255 400 850 x 400 8

600 x 250 245 220 335 650 x 250 8

Dimensione struttura: 228x114 mm.

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 50x50x11 da kg 60
in condizioni meteorologiche normali.

Il modello CONTRACT PLUS è un ombrellone con doppia 
apertura a sbalzo e chiusura retrattile tramite arganello con 
corda inox interno alla struttura.
Il modello CONTRACT PLUS è un ombrellone resistente 
con struttura in alluminio verniciato antracite o bianco. Base 
e componenti vari sono in acciaio zincato e verniciato. 

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone.
Stecche intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità 
di scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti.
La particolarità del modello CONTRACT PLUS è data dalle 
sue ampie dimensioni di copertura quando è aperto e 
minimo ingombro da chiuso.

The CONTRACT PLUS model is a double opening 
umbrella with cantilever and retractable closure by winch 
with internal steel rope to the structure. The CONTRACT 
PLUS model is a robust umbrella structure in grey or white 
painted aluminum. Base and various components are 
made of galvanized and painted steel.

Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Interchangeable slats and painted 
aluminum. Choice of different sizes and types of fabrics. 
The peculiarity of the CONTRACT PLUS model is given 
by its wide coverage size when open and minimal space 
when folded.

7



SCALA VERTICALE ALLUMINIO/ALU
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Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

Diam 300 250 225 320 380 2

Diam350 240 215 320 430 2

Diam 400 250 225 320 480 4

200 x 200 x 8 235 210 310 280 2

200 x 300 235 210 310 280 2

250 x 250 240 215 305 330 2

250 x 350 245 220 315 330 4

350 x 250 245 220 315 330 4

300 x 300 250 225 320 380 4

350 x 350 240 215 330 430 4

300 x 400 235 210 320 380 4

400 x 300 235 210 320 480 6

400 x 400 270 245 350 480 6

Dimensione struttura 100x100 mm.

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Il modello SCALA VERTICALE è un ombrellone decentrato a 
braccio girevole a 360°, permettendo così l’ombreggiatura 
dove più si desidera. Ha struttura di media dimensioni ed 
è in alluminio verniciato antracite o bianco. Il palo verticale 
dritto, in acciaio zincato verniciato, garantisce la totale 
copertura. Base e componenti vari sono in acciaio zincato 
e verniciato. Palo orizzontale in alluminio verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Stecche 
intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità di scelta 
tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello SCALA 
VERTICALE è ideale per qualsiasi tipo di ambientazione da 
quella classica a quella più attuale.

The model SCALA VERTICALE is a decentralized umbrella 
swivel arm 360 °, allowing the shading wherever you like 
it. It has medium size structure and is in anthracite or white 
painted aluminum. The vertical straight pole is made of 
galvanized and painted steel to allow a complete covering.
Base and various components are made of galvanized and 
painted steel.  Painted aluminum horizontal pole.

Nylon articulation unit and hinges, which allows the umbrella 
a greater durability. Interchangeable slats and painted 
aluminum. Choice of different sizes and types of fabrics. 
The model SCALA VERTICALE is ideal for any interior, from 
the classical the more contemporary one.
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SCALA ALLUMINIO/ALU
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Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

Diam 300 250 225 320 380 2

Diam350 240 215 320 430 2

Diam 400 250 225 320 480 4

200 x 200 x 8 235 210 310 280 2

200 x 300 235 210 310 280 2

250 x 250 240 215 305 330 2

250 x 350 245 220 315 330 4

350 x 250 245 220 315 330 4

300 x 300 250 225 320 380 4

350 x 350 240 215 330 430 4

300 x 400 235 210 320 380 4

400 x 300 235 210 320 480 6

400 x 400 270 245 350 480 6

Dimensione struttura 100x100 mm.

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Il modello SCALA ALLUMINIO è un ombrellone decentrato 
a braccio girevole a 360° con struttura in alluminio verniciato 
antracite o bianco. Base e componenti vari sono in acciaio 
zincato e verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Stecche 
intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità di scelta 
tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il palo obliquo dona 
carattere e movimento in ogni tipo di ambiente esterno.

The model SCALA ALUMINIUM is a decentralized umbrella 
swivel arm 360 ° with structure in anthracite or white 
painted aluminum. Base and various components are 
made of galvanized and painted steel.

Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Interchangeable slats and 
painted aluminum. Choice of different sizes and types of 
fabrics. The oblique pole gives character and movement in 
all kinds of outdoor environment.
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TRIS ALLUMINIO/ALU
12



Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

Diam 300 250 225 320 380 2

200 x 200  x 4 235 210 310 280 2

200 x 200 x 8 235 210 310 280 4

250 x 250 250 225 320 330 2

200 x 300 235 210 310 280 2

300 x 300 250 225 320 380 2

300 x 400 245 220 320 380 4

Dimensione struttura 100x100 mm. 80x80 mm.

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Il modello TRIS ALLUMINIO è un ombrellone decentrato a 
braccio girevole a 360° con dimensione e configurazione 
contenute rispetto ad altri modelli decentrati.
Ha struttura in alluminio verniciato antracite o bianco. Base 
e componenti vari sono in acciaio zincato e verniciato. 

Gruppo di snodo in nylon con filo in acciaio. Stecche 
intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità di 
scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti.  
Il  modello TRIS ALLUMINIO è adatto ad arredare piccoli 
luoghi esterni.

The model TRIS ALUMINIUM model is a decentralized 
umbrella swivel arm 360°, with reduced size and 
configuration, compared to other decentralized models. 
Frame in anthracite or white painted aluminum. Base and 
various components are made of galvanized and painted 
steel. 
Nylon articulation unit with steel wire. Interchangeable slats 
and painted aluminum. Choice of different sizes and types 
of fabrics. The TRIS ALUMINIUM model is suitable for 
decorating small external sites.
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RELAX LEGNO/WOOD
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Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

Diam 300 250 225 330 380 2

Diam 350 240 215 330 430 2

Diam 400 250 225 330 480 4

200 x 300 235 210 320 280 2

300 x 300 250 225 330 380 4

350 x 350 240 215 340 430 4

300 x 400 235 210 330 380 4

400 x 400 270 245 360 480 6

Dimensione struttura 100x100 mm.

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Il modello RELAX LEGNO è un ombrellone decentrato 
a braccio girevole a 360°, realizzato in legno lamellare 
iroko con profilatura anti acqua. Palo verticale e stecche 
intercambiabili in legno verniciato. Palo orizzontale in 
alluminio verniciato. Base e componenti vari sono in acciaio 
zincato e verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Possibilità di 
scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello 
RELAX LEGNO è dedicato a coloro che desiderano dare 
eleganza e romanticismo al loro spazio esterno.

The model RELAX WOOD is a decentralized, 360° swivel 
arm umbrella, made of iroko laminated wood with anti 
water. Vertical pole profiling and interchangeable slats in 
varnished wood.  Horizontal pole in painted aluminum. 
Base and various components are made of galvanized and 
painted steel.

Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Choice of different sizes and 
types of fabrics. The model RELAX WOOD is dedicated 
to those who wish to give elegance and romance to their 
outdoor space.
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FULL LATERALE/CENTRALE
POKER METALLO/METAL
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FULL LATERALE-SIDE METALLO/METAL

FULL CENTRALE-CENTRAL METALLO/METAL

POKER METALLO/METAL

Il modello FULL (CENTRALE O LATERALE) / POKER 
METALLO è un ombrellone di grandi dimensioni con 
colonna portante in acciaio zincato e verniciato antracite 
o bianco. Pali orizzontali in metallo verniciato. Base e 
componenti vari sono in acciaio zincato e verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Stecche 
intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità di scelta 
tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello FULL/ 
POKER  viene utilizzato per ampi spazi stilisticamente più 
attuali e di alto livello.

FULL model (CENTRAL OR SIDE) / POKER METAL is a 
large umbrella with backbone in galvanized anthracite or 
white painted steel. Painted metal horizontal poles. Base 
and various components are made of galvanized and 
painted steel.

Nylon articulation unit and zippers, which allow the umbrella 
a greater durability. Interchangeable slats and painted 
aluminum. Choice of different sizes and types of fabrics. 
FULL / POKER model is used for large spaces, stylistically 
most current and high-level.  

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Dim. reali 
Real dim. cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

600 x 250 220 195 310 650x250 4

600 x 300 265 240 320 620x300 4

600 x 400 277 252 340 620x400 4

800 x 300 277 252 340 830x300 4

800 x 400 280 255 370 820x400 8

700 x 350 275 250 360 720x350 4

900 x 450 305 280 410 928x450 8

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Dim. reali 
Real dim. cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

500 x 250 250 230 330 520x250 4

600 x 300 258 232 340 620x300 4

700 x 350 280 255 355 720x350 8

800 x 400 285 260 365 820x400 8

800 x 300 280 255 355 820x300 8

600 x 400 280 255 355 620x400 8

900 x 450 290 265 407 928x450 12

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Dim. reali 
Real dim. cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

500 x 500 250 230 330 510x510 4

600 x 600 258 232 340 610x610 4

700 x 700 280 255 355 720x720 8

800 x 800 285 260 365 820x820 8

900 x 900 290 265 407 920x920 12

800 x 600 280 255 355 820x620 8

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Dimensione struttura 150x150 mm. 100x100 mm.
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FULL LATERALE/CENTRALE
POKER LEGNO/WOOD
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FULL LATERALE-SIDE LEGNO/WOOD

FULL CENTRALE-CENTRAL LEGNO/WOOD

POKER LEGNO/WOOD

Il modello FULL (CENTRALE O LATERALE) / POKER 
LEGNO è un ombrellone di grandi dimensioni con colonna 
portante in legno verniciato. Pali orizzontali in metallo 
verniciato antracite o bianco. Base e componenti vari sono 
in acciaio zincato e verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Stecche 
intercambiabili ed in legno verniciato. Possibilità di scelta 
tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello FULL/ 
POKER LEGNO viene utilizzato in grandi location esterne 
che più si avvicinano allo stile classico.

FULL model (CENTRAL OR SIDE) / POKER WOOD is a 
large umbrella with pillar in painted wood. Horizontal poles 
in anthracite or white painted metal. Base and various 
components are made of galvanized steel and painted 
steel.

Nylon articulation unit and zippers, which allow the umbrella 
greater durability. Interchangeable ribs and painted wood. 
Choice of different sizes and types of fabrics. FULL / 
POKER WOOD model is used in large outdoor locations, 
which are closer to the classic style.

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Dim. reali 
Real dim. cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

600 x 250 220 195 310 650x250 4

600 x 300 265 240 320 620x300 4

600 x 400 277 252 340 620x400 4

800 x 300 277 252 340 830x300 4

800 x 400 280 255 370 820x400 8

700 x 350 275 250 360 720x350 4

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Dim. reali 
Real dim. cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

250 x 500 250 230 330 520x250 4

600 x 300 258 232 340 620x300 4

700 x 350 280 255 355 720x350 8

800 x 400 285 260 365 820x400 8

800 x 300 280 255 355 820x300 8

600 x 400 280 255 355 620x400 8

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Dim. reali 
Real dim. cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

500 x 500 250 230 330 510x510 4

600 x 600 258 232 340 610x610 4

700 x 700 280 255 355 720x720 8

800 x 800 285 260 365 820x820 8

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Dimensione struttura 150x150 mm. 100x100 mm.
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JOLLY ALLUMINIO/ALU
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Il modello JOLLY ALLUMINIO è un ombrellone di grandi 
dimensioni con apertura e chiusura telescopica
ad asta, facilitando così tale manovra sopra il tavolo 
sottostante. Ha struttura e stecche intercambiabili in 
alluminio verniciato antracite o bianco. Base e componenti 
vari sono in acciaio zincato e verniciato.

Gruppo di snodo in acciaio zincato e verniciato, cerniere in 
nylon. Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie di 
tessuti. Il modello JOLLY ALLUMINIO risulta indispensabile 
per ombreggiare grandi spazi che vogliono risaltarne in 
raffinatezza e funzionalità.

The JOLLY ALUMINIUM model is a large umbrella with 
telescopic opening and closing rod, thus facilitating this 
operating position above the underlying table.  It has frame 
and interchangeable slats in anthracite or white painted 
aluminum. Base and various components are made of 
galvanized and painted steel.

Group pivot in galvanized steel, nylon zippers. Choice of 
different sizes and types of fabrics. The JOLLY ALUMINIUM 
model is essential to shade large areas which want to 
simply emerge in sophistication and functionality.

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

400 x 400 260 235 425 4

450 x 450 283 258 455 4

500 x 300 270 245 510 4

500 x 400 270 245 515 4

500 x 500 265 240 478 4

600 x 400 265 240 478 4

600 x 500 270 245 530 8

600 x 600 x 8 280 255 530 8

500 x 700 x 10 270 245 530 8

600 x 600 x 12 280 255 530 12

Dimensione palo Pole size: Ø 100 mm.

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.
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REALE ALLUMINIO/ALU

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base in
graniglia kg

300 x 300 240 215 310 55

350 x 350 250 225 365 55

300 x 400 250 225 365 75

400 x 400 250 225 385 75

450 x 450 250 225 410 75

Diam 500 250 225 360 75

Dimensione palo: Ø 55 mm.

N.B.: Si intende come “base da kg.” la base dal peso minimo di kg. indicati in condizioni meteorologiche normali.

Il modello REALE ALLUMINIO è un ombrellone di medie dimensioni 
con apertura e chiusura telescopica a corda con doppia carrucola, 
facilitando così tale manovra sopra il tavolo sottostante. Ha struttura e 
stecche intercambiabili in alluminio verniciato antracite o bianco. Gruppo 
di snodo e cerniere in nylon, che permette una maggior durata nel tempo 
dell’ombrellone. Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. 
Il modello REALE ALLUMINIO conferisce ad ogni ambiente esterno un 
tocco di semplicità e modernità allo stesso tempo.

The model REALE ALUMINIUM is a   medium umbrella, with telescopic 
opening and string closure with double pulley, thus facilitating this 
maneuver on the underlying table. It has frame and interchangeable slats 
in anthracite or white painted aluminum. Nylon articulation unit and hinges, 
which allow the umbrella a greater durability. Choice of different sizes 
and types of fabrics. The model REALE ALUMINIUM gives each external 
environment a touch of simplicity and modernity at the same time.
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REALE LEGNO/WOOD

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base in graniglia 
Grit base kg

300 x 300 240 215 310 55

350 x 350 250 225 365 55

300 x 400 250 225 365 75

400 x 400 250 225 385 75

450 x 450 250 225 410 75

Diam 500 250 225 360 75

Dimensione palo: Ø 55 mm.

N.B.: Si intende come “base da kg.” la base dal peso minimo di kg. indicati in condizioni meteorologiche normali.

Il modello REALE LEGNO è un ombrellone di medie dimensioni con 
apertura e chiusura telescopica a corda con doppia carrucola, facilitando 
così tale manovra sopra il tavolo sottostante. Ha struttura e stecche 
intercambiabili in legno verniciato. Gruppo di snodo e cerniere in nylon, 
che permette una maggior durata nel tempo dell’ombrellone.
Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti.

The model REALE WOOD is a medium umbrella, with telescopic opening 
and string closure with double pulley, thus facilitating this maneuver on the 
underlying table. It has frame and interchangeable slats in varnished wood. 
Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater durability of the 
umbrella. Choice of different sizes and types of fabrics.
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Il modello LUX MAGGIORATO ALLUMINIO è un ombrellone di piccole/
medie dimensioni con apertura a corda con doppia carrucola. Ha struttura 
e stecche intercambiabili in alluminio verniciato antracite o bianco. Gruppo 
di snodo e cerniere in nylon, che permette una maggior durata nel 
tempo dell’ombrellone.Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie 
di tessuti. Il modello LUX MAGGIORATO ALLUMINIO si adatta a diversi tipi 
di ambienti dal giardino, all’arredo esterno di un bar.

The LUX PLUS ALUMINIUM model is an umbrella of small / medium size 
with string open with double pulley.  It has frame and interchangeable slats 
in anthracite or white painted aluminum. Nylon articulation unit and hinges, 
which allow the umbrella a greater durability. Choice of different sizes and 
types of fabrics. The LUX PLUS ALUMINIUM model adapts to different 
types of environment, from the garden to the outdoor furnishing of a bar.

LUX MAGGIORATO ALLUMINIO/ALU

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base in graniglia 
Grit base kg

Diam 300 230 205 275 35

Diam350 230 205 275 35

Diam 400 245 220 295 55

Diam 500 245 220 320 75

200 x 200  x 4 230 205 275 35

200 x 200 x 8 230 205 275 35

200 x 300 230 205 275 35

250 x 250 245 220 285 35

250 x 350 245 220 285 35

300 x 250 245 220 285 35

300 x 300 245 220 285 35

350 x 350 245 220 295 55

300 x 400 245 220 295 55

400 x 400 245 220 320 75

Dimensione palo: Ø 55 mm.

N.B.: Si intende come “base da kg.” la base dal peso minimo di kg. indicati in condizioni meteorologiche normali.
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Il modello LUX STAND ALLUMINIO è un ombrellone di piccole/medie 
dimensioni con apertura a corda con doppia carrucola. Ha struttura e 
stecche intercambiabili in alluminio verniciato antracite o bianco. Gruppo 
di snodo in nylon con filo in acciaio.
Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello LUX 
STAND ALLUMINIO è stato creato per ambienti esterni limitati.

The LUX STAND ALUMINIUM model is an umbrella of small / medium 
size with string open with double pulley.  It has frame and interchangeable 
slats in anthracite or white painted aluminum. Nylon articulation unit, with 
steel wire. Choice of different sizes and types of fabrics. The LUX STAND 
ALUMINIUM model was created for limited outdoor use.

LUX STANDARD ALLUMINIO/ALU

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base in graniglia 
Grit base kg

Diam 220 230 205 275 35

Diam 250 230 205 275 35

Diam 270 230 205 275 35

Diam300 230 205 275 35

Diam 350 230 205 275 55

200 x 200 x 4 230 205 275 35

200 x 200 x 8 230 205 275 35

200 x 300 230 205 275 35

250 x 250 240 215 285 35

300 x 300 245 220 285 35

300 x 400 245 220 295 55

Dimensione palo: Ø 50 mm.

N.B.: Si intende come “base da kg.” la base dal peso minimo di kg. indicati in condizioni meteorologiche normali.

25



Il modello EXTRA LEGNO  è un ombrellone con struttura in legno verniciato 
ad apertura e chiusura a corda con doppia carrucola. Rivisitato di recente 
in alcune sue parti conferendone qualità innovative che lo contraddistingue 
da altri ombrelloni in legno quali, il gruppo di snodo in nylon che permette 
una maggior durata nel tempo dell’ombrellone e le stecche intercambiabili 
in legno verniciato sono state create nella versione maggiorata. Possibilità 
di scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello EXTRA LEGNO 
è collocabile in spazi esterni tradizionali di un tempo.

The model EXTRA WOOD is an umbrella with painted wood frame opening 
and closing string with double pulley.  Recently revised in some of its parts 
giving it innovative qualities that set it apart from other wooden umbrellas 
which, the nylon articulation unit that will prolong the life of the umbrella in 
the time and interchangeable slats in varnished wood were created in the 
larger version. Choice of different sizes and types of fabrics. The model 
EXTRA WOOD is placed in traditional exteriors of a time.

EXTRA LEGNO/WOOD

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base in graniglia 
Grit base kg

Diam 250 230 205 275 35

Diam300 230 205 275 35

Diam 350 230 205 275 35

Diam 400 245 220 295 55

Diam 500 245 220 320 75

200 x 200 230 205 275 35

200 x 300 230 205 275 35

300 x 300 245 220 285 55

350 x 350 245 220 295 55

300 x 400 245 220 295 55

400 x 400 245 220 320 55

Dimensione palo: Ø 55 mm.

N.B.: Si intende come “base da kg.” la base dal peso minimo di kg. indicati in condizioni meteorologiche normali.
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Il modello LUXURY ALLUMINIO è un ombrellone dal design innovativo. 
La sua linea asimmetrica arreda gli ambienti più alla moda. Usando la 
sua linea inclinata dà un’ombra confortevole. Ha struttura e stecche 
intercambiabili in alluminio verniciato antracite o bianco. Apertura a corda 
con doppia carrucola. Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette 
una maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Il modello LUXURY 
ALLUMINIO è indicato per chi oltre all’ombra vuole un design nuovo e 
particolare.

The LUX PLUS ALUMINIUM model is an umbrella of small / medium size 
with string open with double pulley.  It has frame and interchangeable slats 
in anthracite or white painted aluminum. Nylon articulation unit and hinges, 
which allow the umbrella a greater durability. Choice of different sizes and 
types of fabrics. The LUX PLUS ALUMINIUM model adapts to different 
types of environment, from the garden to the outdoor furnishing of a bar.

LUXURY ALLUMINIO/ALU

Dimensione
Dimension cm

A
cm

B
cm

Base in graniglia 
Grit base kg

Diam. 300 258 195 55

Dimensione palo: Ø 55 mm.

N.B.: Si intende come “base da kg.” la base dal peso minimo di kg. indicati in condizioni meteorologiche normali.
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BASI/BASES

Base in graniglia bianca con maniglie
Tubo smontabile

Base in cemento antracite
con maniglie - Tubo smontabile

Base in graniglia mista con maniglie
Tubo smontabile

ART 503 - 55 kg
ART 504 - 75 kg

ART 505 - 55 kg
ART 506 - 75 kg

ART 507 - 55 kg
ART 508 - 75 kg
ART 509 - 90 kg

Base in graniglia mista senza maniglie
Tubo smontabile

Piastra in acciaio zincato e verniciato 
Tubo smontabile Base da interrare in acciaio zincato

ART 510 - 25 kg
ART 511 - 35 kg
ART 512 - 55 kg

ART 513 - 60x60 cm 26 kg
ART 514 - 75x75 cm 40 kg
ART 515 - Ø 60 cm 25 kg
ART 516 - Ø 75 cm 40 kg

ART 517 - 30x30 cm
ART 518 - 20x20 cm
ART 519 - 12x20 cm

Base in graniglia mista con maniglie
50x50x11h cm - 60 kg

Base in cemento antracite con maniglie
50x50x11h cm - 60 kg

Base in graniglia bianca con maniglie
50x50x11h cm - 60 kg

ART 500 ART 501 ART 502
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OPTIONAL KIT LUCI LED

Treppiedi in acciaio zincato
Ø 65/55/45 mm

Panca copri base in acciaio zincato e 
verniciato con copertura in legno per 
esterno

Panca copri base in acciaio zincato e 
verniciato con copertura in legno per 
esterno

Per modelli: CONTRACT PLUS
 FULL POKER
 JOLLY
Colori: nero/nero
 nero/bianco
 bianco/bianco
 nero/noce

Per modelli: CONTRACT STANDARD
 SCALA VERTICALE
 SCALA
 TRIS
 RELAX
Colori: nero/nero
 nero/bianco
 bianco/bianco
 nero/noce

ART 520
ART 521 - 120x120x40h cm ART 522 - 126x63x40h cm 

Per modelli:
CONTRACT PLUS
CONTRACT
SCALA VERTICALE
SCALA
FULL POKER METALLO
JOLLY
REALE ALLUMINIO
LUX MAGGIORATO

DA 4 / 8 STRISCE
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