
ISSUE 2019

YOUR NO.1

BEST

PARTNER!

COLLECTION!



32

OMBRELLI PIEGHEVOLI pagina 4-10

OMBRELLI CLASSICI pagina 11-19

OMBRELLI GOLF pagina 20-25

OMBRELLI REFLECTING pagina 26-27

OMBRELLI REVERSED OPENING pagina 28-29

OMBRELLI TRASPARENTE pagina 30-31

OMBRELLONI DA SPIAGGIA pagina 32

OMBRELLI PER BAMBINI pagina 33

Gentili clienti,,
Dal 1987 operiamo con ombrelli 
tascabili, ombrelli da golf, ombrelloni 
da spiaggia e ombrelli per 
bambini. In qualità di fornitore 
leader in Europa, abbiamo uno 
stock di circa 2 milioni di ombrelli al 
pronto. I nostri ombrelli non servono 
solo come protezione dalla pioggia, 
possono anche essere utilizzati come 
mezzi pubblicitari con una grande 
area di stampa. Promuovono in 
modo sostenibile i loghi delle 
aziende o gli slogan pubblicitari 
e attirano moltissime occhiate.

Divertiti a sfogliare il nostro 
catalogo!

        SERIGRAFIA
In questo tipo di stampa un filtro viene reso impermeabile in determinati punti. 
L‘articolo da stampare viene posizionato sotto il filtro e nei punti dove il filtro è rimasto 
permeabile passa il colore, disegnando il Suo logo. Con loghi a più colori è consigliabile 
un fondino bianco* per garantire la brillantezza. Questo tipo di stampa è adatta solo 
per superfici piane come tessile e ombrelli. *ATTENZIONE! Ricordiamo che di regola una 
stampa chiara su un ombrello scuro necessita di uno sfondo bianco (invisibile) o di un 
doppio passaggio di colore, che dovrà essere fatturato in aggiunta.

„PUNTI 
SULLA SUA 
IMMAGINE!“

Pensa per il Suo ombrello a 
qualcosa di speciale?

Possiede un`idea particolare per il Suo 
ombrello? Basta essere creativi, da noi può 
realizzare i Suoi desideri particolari!

Realizziamo per Lei produzioni speciali con 
rivestimenti nel colore prescelto (secondo la 
lista Pantone), manici particolari e stampe su 
tutta la superficie esterna e interna.

Lo facciamo volentieri su importazioni ad hoc, 
possibilità di stampa e tempi di consegna 
molto brevi.

Insieme a Lei sviluppiamo soluzioni su misura 
per ombrelli unici.

La qualità ha per noi 
un valore prioritario. 
La sede in Polonia, 
dove si trova la nostra 
stamperia, possiede 
un Certificato di Qualità 
PN-EN ISO 9001:2009.

Il marchio 
DEKRA
è sinonimo 
di sicurezza, 
sul quale 
riporre 
fiducia.

SERVIZIO, QUALITÀ
& SICUREZZA!

s
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OMBRELLI Pieghevoli OMBRELLI Pieghevoli

Ombrello tascabile PICOBELLO: stecca 
in metallo 3-parti, raggi in metallo, 
manico in plastica nera, rivestimento in 
poliestere, laccio di chiusura a strappo

Confezione: 12/60 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø96 cm
Lunghezza: 24/55 cm
Lunghezza raggi: 53 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101238
rosa scuro

56-0101230 56-0101231 56-0101232 56-0101233 56-0101234 56-0101235 56-0101236 56-0101237
blu scuro nero bianco blu rosso grigio giallo verde chiaro

Ombrello tascabile REGULAR con 
apertura manuale: stecca in metallo (2 parti), 
raggi in metallo, manico in plastica, rivestimento 
in poliestere, chiusura a strappo

Confezione: 12/60 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø85 cm
Lunghezza: 31-53 cm
Lunghezza raggi: 47 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101104
arancio

56-0101101 56-0101102 56-0101106 56-0101108 56-0101109 56-0101110 56-0101116 56-0101120
verde nero giallo blu rosso bianco azurro chiaro blu scuro

56-0101111 56-0101112
rosso/bianco blu/bianco

56-0101113 56-0101115
verde/bianco arcobaleno

56-0101239 56-0101240
violetto chiaro turquoise

Mini ombrello tascabile FLAT ultrasottile: telaio leggero 
164g, stecca in alluminio (3 parti), raggi in alluminio 
e fibra di vetro, punte in metallo, manico in plastica, 
rivestimento in poliestere-pongee

Confezione: 12/60 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø88 cm
Lunghezza: 23/51 cm
Lunghezza raggi: 49 cm
Numero pannelli: 6

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101141
verde chiaro

COSTRUZIONE
WINDPROOF

-

56-0101140 56-0101142 56-0101143 56-0101144 56-0101145
blu scuro azurro chiaro nero rosso scuro marrone

Ombrello tascabile automatico PRIMA, in custodia 
dal colore abbinato: stecca in metallo 3 parti, raggi e 
punte in metallo, manico in plastica nera con pulsante 
automatico dal colore abbinato e laccetto da polso, ri-
vestimento in poliestere e laccio a strappo per chiusura

Confezione: 12/48 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø96 cm
Lunghezza: 28/50 cm
Lunghezza raggi: 53 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101217
arcobaleno

Facile da 
conservare

56-0101210 56-0101211 56-0101212 56-0101213 56-0101214 56-0101215 56-0101216
blu scuro verde scuro bianco nero blu giallo bordeaux
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OMBRELLI Pieghevoli OMBRELLI Pieghevoli

Ombrello automatico tascabile COVER: stecca in metal-
lo 3-parti, raggi e punte in metallo, manico gommato, 
rivestimento e custodia in poliestere-Pongee

Confezione: 12/60 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø96 cm
Lunghezza: 30/52 cm
Lunghezza raggi: 53 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101162
salmone

56-0101160 56-0101161 56-0101163 56-0101164 56-0101165 56-0101166
blu scuro celeste rosa lavanda nero bianco

Ombrello piegevole automatico da uomo MISTER: 
stecca in metallo 2-parti, punte in metallo, manico in 
plastica, rivestimento in poliestere-Pongee

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø95 cm
Lunghezza: 42/57 cm
Lunghezza raggi: 54,5 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101150
blu scuro

COSTRUZIONE
WINDPROOF

-

56-0101151
nero

Ombrello tascabile da uomo automatico LORD: stecca 
in metallo 3-parti, raggi in fibra di vetro e metallo, 
impugnatura classica in legno, copertura e custodia in 
poliestere-pongee, con rivestimento particolarmente 
repellente all`acqua, laccetto di chiusura a strappo

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø101 cm
Lunghezza: 38,5/60 cm
Lunghezza raggi: 57 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 210/160 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101191
nero

PEARL EFFECT
–RESTA ASCIUTTO!

56-0101190 56-0101192
blu scuro marrone scuro

Ombrello tascabile TWIST con funzione appendino nel 
manico: struttura leggera 204g, stecca 3-parti in alluminio, 
raggi in fibra di vetro ed alluminio, punte in metallo, manico 
gommato, rivestimento e custodia in poliestere-Pongee

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø98 cm
Lunghezza: 29/60 cm
Lunghezza raggi: 54 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101209
verde chiaro

56-0101200 56-0101201 56-0101202 56-0101203 56-0101204 56-0101205 56-0101206 56-0101208
blu royal turchese rosso giallo arancio rosa corallo nero verde scuro
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OMBRELLI Pieghevoli OMBRELLI Pieghevoli

Ombrello tascabile EXPRESS completamente 
automatico: stecca in metallo (3 parti), raggi in 
metallo e fibra di vetro, punte in metallo, manico 
in plastica, rivestimento in poliestere-pongee

Confezione: 12/48 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø100 cm
Lunghezza: 28,5/56 cm
Lunghezza raggi: 54,5 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101134
grigio

Ombrello tascabile BORA completamente automatico, 
in custodia di colore abbinato: stecca in metallo 3 parti, 
raggi in alluminio/plastica/fibra di vetro, punte in me-
tallo, manico in gomma, copertura in poliestere-pongee 
con speciale copertura anti acqua e sporcizia, laccetto di 
chiusura a strappo

Confezione: 12/48 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø97 cm
Lunghezza: 29/56 cm
Lunghezza raggi: 53 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101184
blu

MECCANISMO
AUTOMATICO
COSTRUZIONE ON/OFF

COSTRUZIONE
WINDPROOF

Mini ombrello tascabile POCKET 
in alluminio con custodia in EVA: telaio 
leggero 164g, stecca in alluminio (5 parti), raggi in 
alluminio e fibra di vetro, punte in metallo, manico 
in gomma, rivestimento in poliestere-pongee

Confezione: 12/48 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø85 cm
Lunghezza: 16/48 cm
Lunghezza raggi: 47 cm
Numero pannelli: 6

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101052
rosso

-

MECCANISMO
AUTOMATICO
COSTRUZIONE ON/OFF

56-0101051 56-0101053 56-0101054 56-0101055 56-0101056
blu royal verde grigio blu scuro nero

56-0101180 56-0101181 56-0101182 56-0101183 56-0101185 56-0101186
blu scuro verde scuro bianco nero giallo rosso

56-0101130 56-0101131 56-0101132 56-0101133
blu scuro verde scuro bordeaux nero

56-0101171
verde scuro

Ombrello tascabile SHORTY in alluminio con astuccio PVC in tinta richiu-
so a cerniera dalla forma di una lattina (Ø 17x7cm) e gancio a moschettone: 
struttura leggera 215g, stecca 5 parti in alluminio, con raggi in alluminio/
fibra di vetro e punte in metallo, manico in plastica con laccetto, rivesti-
mento in poliestere-Pongee e laccio di chiusura con chiusura a strappo

Confezione: 12/48 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø88 cm
Lunghezza: 17/55 cm
Lunghezza raggi: 53 cm
Numero pannelli: 7

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101170 56-0101172 56-0101173 56-0101174
blu bianco nero rosso



1110

OMBRELLI Pieghevoli OMBRELLI Classici

Ombrello tascabile ORIANA, completamente 
automatico Windproof, in custodia dal colore abbinato: 
stecca in metallo 3 parti, con raggi di metallo/plastica/fibra 
di vetro, punte in metallo, manico gommato con laccetto dal 
colore abbinato, rivestimento e custodia in poliestere ottica a 
nido d`ape, chiusura a pulsante

Ombrello tascabile antivento completamente automatico STREETLIFE: 
Cuciture abbinate al manico, bastone in metallo 3 pezzi, con raggi in fibra 
di vetro, punte in metallo, impugnatura in gomma con cinturino, 
rivestimento in poliestere pongee, cinturino in velcro, manico con
cuciture coordinate in colore, chiusura a velcro

Confezione: 12/48 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø101 cm
Lunghezza: 31/61 cm
Lunghezza raggi: 57 cm
Numero pannelli: 8

Confezione: 12/48 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø97 cm
Lunghezza: 28/56 cm
Lunghezza raggi: 53 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101223
rosso scuro

56-0101254
nero/verde chiaro

--

COSTRUZIONE
WINDPROOF

COSTRUZIONE
WINDPROOF

MECCANISMO
AUTOMATICO
COSTRUZIONE ON/OFF

56-0101220 56-0101221 56-0101222 56-0101224
blu scuro nero grigio perla grigio

Ombrello classico DISCO & DANCE 
con apertura automatica: stecca e raggi in 
metallo, punte e manico curvo in plastica, 
rivestimento in poliestere

Confezione: 10/50 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 89 cm
Lunghezza raggi: 59 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H6 (6)

56-0103012
blu/bianco

56-0103002 56-0103005 56-0103006 56-0103008 56-0103009 56-0103010 56-0103011 56-0103013 56-0103014 56-0103015 56-0103018
nero blu/giallo giallo blu rosso bianco rosso/bianco verde/bianco nero/bianco arcobaleno nero/rosso

56-0103019 56-0103020
nero/giallo blu scuro

56-0101250 56-0101251 56-0101252 56-0101253
nero/blu nero/rosso nero/bianco nero/giallo

MECCANISMO
AUTOMATICO
COSTRUZIONE ON/OFF

NOVITÀ

NOVITÀ colori
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Classici OMBRELLI Classici OMBRELLI

Ombrello classico automatico LIMBO: stecca 
e raggi in metallo, punte in plastica dal colore 
abbinato, manico in ottica legno, rivestimento in 
poliestere, laccio di chiusura a strappo

Confezione: 12/48 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 83 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/180 x 170 mm  S1+H2 (6)

56-0103360
blu scuro

Ombrello automatico TANGO in legno: raggi 
in metallo, punte e manico curvo in legno, 
rivestimento in poliestere

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 89 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 280/170 x 210 mm  S1+H2 (6)

56-0103146
verde chiaro

56-0103361 56-0103362 56-0103363 56-0103364 56-0103365 56-0103366 56-0103367 56-0103368
nero bianco blu rosso verde arancio giallo verde chiaro

56-0103369
arcobaleno

56-0103130 56-0103131 56-0103132 56-0103133 56-0103134 56-0103135 56-0103136 56-0103138
blu scuro verde scuro bianco nero arancio giallo rosso bordeaux

56-0103140 56-0103141
grigio marrone scuro

56-0103142 56-0103145
beige blu royal

56-0103147 56-0103149
rosa scuro arcobaleno

Ombrello classico automatico DOUBLY: stecca e raggi in 
metallo, punte e manico curvo in plastica, doppio rivestimento 
a due colori, poliestere, laccio di chiusura a strappo

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 85 cm
Lunghezza raggi: 59 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

56-0103072
nero/rosso

56-0103070 56-0103071 56-0103073
nero/blu nero/verde nero/giallo

56-0103074 56-0103075
nero/arancio nero/grigio
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Classici OMBRELLI Classici OMBRELLI

Ombrello classico JOKER in alluminio e fibra di vetro: 
telaio leggero 290g, stecca in alluminio, raggi in fibra 
di vetro, punte in metallo, manico in gomma morbida, 
rivestimento in poliestere-pongee

Confezione: 10/50 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø106 cm
Lunghezza: 82 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

56-0103180
blu scuro/argento

-

56-0103181 56-0103184
nero/argento rosso/argento

Ombrello automatico anti-vento WIND: stecca 
in metallo, raggi in  fibra di vetro e punte in 
metallo, manico curvo in gomma, rivestimento 
in poliestere-pongee

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 86 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

56-0103268
giallo

COSTRUZIONE
WINDPROOF

-

56-0103260 56-0103261 56-0103262 56-0103263 56-0103264 56-0103265 56-0103266 56-0103267
blu scuro nero rosso azurro chiaro arancio verde scuro rosa scuro verde chiaro

56-0103269
arcobaleno

Ombrello automatico WALTZ in legno con bordi 
colorati: raggi in metallo, punte e manico curvo in 
legno, rivestimento in poliestere

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 89 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 260/170 x 150 mm  S1+H2 (6)

56-0103093
nero/grigio

56-0103090 56-0103091 56-0103094
blu/beige verde/beige beige/marrone

Ombrello classico automatico BOOGIE 
in legno: raggi in metallo, punte e manico 
curvo in legno, rivestimento in nylon

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 280/170 x 210 mm  S1+H2 (6)

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Nylon
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 89 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

56-0103231
verde scuro

56-0103239
beige

56-0103230 56-0103232 56-0103233 56-0103234 56-0103235 56-0103236 56-0103237 56-0103238
blu scuro bianco nero arancio giallo rosso grigio bordeaux
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Classici OMBRELLI Classici OMBRELLI

Ombrello classico automatico LAMBARDA: stecca in 
metallo, raggi in fibra di vetro, punte in metallo, manico 
curvo gommato con pulsante d`apertura integrato, 
rivestimento in poliestere-pongee con speciale copertura 
anti acqua e sporcizia, laccetto con chiusura a strappo

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 85 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 280/150 x 190 mm  S1+H2 (6)

56-0103324
blu petrolio

PEARL EFFECT
–RESTA ASCIUTTO!

-

56-0103320 56-0103321 56-0103322 56-0103323 56-0103325 56-0103326 56-0103327
blu scuro nero rosso violetto verde chiaro blu royal rosa scuro

Ombrello automatico RUMBA: stecca in allu-
minio, raggi in fibra di vetro e punte in metallo, 
manico in alluminio-EVA, rivestimento e custodia 
in poliestere-Pongee

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 85 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H6 (6)

56-0103296
lavanda

56-0103290 56-0103291 56-0103292 56-0103293
blu scuro azzurro scuro bianco nero

56-0103294 56-0103295
rosso arancio

-

Ombrello classico automatico JIVE: stecca in metallo, 
raggi in fibra di vetro – struttura e manico dal colore 
abbinato, con punte in metallo – rivestimento in 
poliestere-pongee all`esterno di colore argento e 
all`interno colorato, chiusura a strappo

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 83 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 240/160 x 160 mm  S1+H2 (6)

56-0103332
rosso/argento

56-0103330 56-0103331 56-0103333 56-0103334
blu/argento nero/argento verde chiaro/

argento
arancio/argento
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Classici OMBRELLI Classici OMBRELLI

Ombrello FLORA in fibra di vetro con custodia a 
tracolla: stecca e raggi in fibra di vetro, telaio a forma 
di fiore in fibra di vetro, punte in plastica, manico in 
gomma morbida, rivestimento in nylon

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Nylon
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 84 cm
Lunghezza raggi: 59 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H6 (6)

56-0103253
violetto

-

56-0103250 56-0103251 56-0103254
blu scuro nero rosso scuro

Ombrello classico automatico CANCAN: stecca in 
metallo e raggi in fibra di vetro dal colore abbinato, 
con punte in metallo, manico curvo gommato 
con pulsante dal colore abbinato, rivestimento in 
poliestere-pongee, laccetto con chiusura a strappo

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 85 cm
Lunghezza raggi: 59 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

56-0103354
nero/verde chiaro

56-0103350 56-0103351 56-0103352 56-0103353
nero/blu nero/rosso nero/bianco nero/giallo

Ombrello classico automatico JUBILEE: stecca in allumi-
nio, raggi in fibra di vetro, punte in metallo, manico curvo 
gommato dal colore abbinato, rivestimento e custodia in 
poliestere dalla struttura a nido d`ape, laccetto a chiusura 
e placchetta in metallo per la stampa

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø103 cm
Lunghezza: 87 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H6 (6)

56-0103340
blu scuro

56-0103341 56-0103342 56-0103343 56-0103344 56-0103345
nero beige chiaro rosso scuro grigio grigio perla

NOVITÀ colori
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Golf OMBRELLI Golf OMBRELLI

Ombrello Golf MOBILE con custodia a tracolla: 
stecca in metallo, raggi in metallo a doppio spessore 
e punte in plastica, manico in gomma morbida, 
rivestimento in poliestere

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø125 cm
Lunghezza: 99 cm
Lunghezza raggi: 72 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 300/170 x 310 mm  S1+H6 (6)

56-0104145
arancio

56-0104140 56-0104141 56-0104142 56-0104143 56-0104144 56-0104146 56-0104147
blu scuro verde scuro blu royal nero rosso giallo verde chiaro

Ombrello anti-tempesta TORNADO: stecca in 
fibra di vetro, raggi in metallo a doppio strato e 
meccanismo di corretta apertura, punte in plastica, 
manico in gomma morbida, rivestimento in poliestere

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø131 cm
Lunghezza: 96 cm
Lunghezza raggi: 76 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)

56-0104047
rosso

COSTRUZIONE
WINDPROOF

-

56-0104040 56-0104041 56-0104043 56-0104044 56-0104046 56-0104048
blu scuro verde scuro nero grigio blu bianco

Ombrello da golf RAINDROPS: Bastone 
metallico e doppi raggi in metallo, punte in 
plastica, manico effetto legno, tessuto in 
poliestere, chiusura in velcro

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø129 cm
Lunghezza: 100 cm
Lunghezza raggi: 75 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 330/160 x 300 mm  S1+H2

56-0104226
blu/bianco

56-0104220 56-0104221 56-0104222 56-0104223 56-0104224 56-0104225 56-0104227 56-0104228 56-0104229
bianco nero blu rosso giallo blu scuro rosso/bianco verde/bianco nero/bianco

NOVITÀ NOVITÀ colori
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OMBRELLI Golf OMBRELLI Golf

Ombrello Golf automatico windproof PASSAT: 
stecca in metallo, raggi in fibra di vetro, punte 
in metallo, manico in gomma morbida, elegante 
punta finale, rivestimento in poliestere pongee, 
laccio di chiusura a strappo

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø120 cm
Lunghezza: 93 cm
Lunghezza raggi: 70 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 350/170 x 250 mm  S1+H2 (6)

-

56-0104180 56-0104181 56-0104183
blu scuro nero grigio

56-0104182
rosso

Ombrello GOLF automatico RAINBOW LIGHT: 
12 segmenti, stecca e raggi in fibra di vetro, punte 
in metallo, manico curvo in legno, rivestimento in 
poliestere-pongee, laccio di chiusura a strappo

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Polyster
Diameter: Ø125 cm
Lunghezza: 96 cm
Lunghezza raggi: 72 cm
Numero pannelli: 12

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 170/150 x 140 mm  S1+H2 (6)

56-0104054
arcobaleno

Esplosione di 
colori contro 
la pioggia

Ombrello Golf RAINBOW SKY: 16 segmenti, stecca 
in metallo, raggi e punte in metallo, manico in legno, 
rivestimento in poliestere, laccetto con chiusura a 
strappocanopy, closure with Velcro

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø131 cm
Lunghezza: 103 cm
Lunghezza raggi: 76 cm
Numero pannelli: 16

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 170/150 x 140 mm  S1+H2 (6)

56-0104053
arcobaleno

Ombrello Golf automatico SUBWAY: stecca nera in metallo, 
raggi e punte in metallo, manico classico in gomma morbida 
con pulsante d`apertura in argento, copertura in 190T polies-
tere, con rivestimento particolarmente repellente all`acqua, 
laccetto di chiusura a strappo

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø119 cm
Lunghezza: 96 cm
Lunghezza raggi: 70 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 280/170 x 210 mm  S1+H2 (6)

56-0104195
rosa scuro

PEARL EFFECT
–RESTA ASCIUTTO!

56-0104190 56-0104191 56-0104192 56-0104193 56-0104194 56-0104196 56-0104197
blu scuro nero bianco azzurro scuro verde chiaro arancio lavanda
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Golf OMBRELLI Golf OMBRELLI

56-0104210 56-0104211
blu scuro nero

56-0104212
grigio chiaro

-

Ombrello Golf gigante CONCIERGE: enorme diametro da 
180 cm con posto per ca. 7 persone, stecca e raggi in fibra di 
vetro, con gommino di sicurezza, punte in plastica, manico 
gommato, rivestimento e custodia in poliestere-pongee, 
laccetto con chiusura a strappo

Confezione: 6/12 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø180 cm
Lunghezza: 119 cm
Lunghezza raggi: 100 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 400/300 x 350 mm  S1+H6 (6)

Ombrello Golf SOLARIS in alluminio e fibra 
di vetro: stecca in alluminio, raggi in fibra di vetro e 
punte in metallo, manico curvo in gomma, rivestimento 
in poliestere-Pongee colore argento

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø120 cm
Lunghezza: 97 cm
Lunghezza raggi: 68,5 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)

56-0104112
argento/rosso

-

56-0104110 56-0104111
argento/nero argento/blu

Ombrello Golf in fibra di vetro MONSUN con sistema 
di ventilazione: stecca e raggi in fibra di vetro, punte e 
manico in plastica, rivestimento in  Nylon

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Nylon
Diameter: Ø132 cm
Lunghezza: 95 cm
Lunghezza raggi: 76 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)

56-0104174
arancio

SISTEMA
„AIR FLOW”

-

56-0104170 56-0104171 56-0104172 56-0104173
blu royal verde scuro rosso grigio



2726

OMBRELLI Reflecitive OMBRELLI Reflecitive

Ombrello SHINY: con rivestimento riflettente per una 
buona visibilità, asta in metallo, raggi in vetroresina 
con punte in metallo, manico gommato rivestimento 
in poliestere, cinghia di chiusura a velcro

Ombrello da golf REFLECITVE: con rivestimen-
to riflettente per una buona visibilità, asta in 
metallo, raggi in fibra di vetro con punte in 
metallo, manico in plastica gommata, fodera 
in poliestere, chiusura cinturino a velcro

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø100 cm
Lunghezza: 83 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø120 cm
Lunghezza: 98 cm
Lunghezza raggi: 72 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 280/170 x 210 mm  S1+H2 (6)

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)

56-0107001
reflective grigio 

56-0107002
reflective grigio 

NOVITÀ

NOVITÀ
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OMBRELLI Reversed opening OMBRELLI Reversed opening

Omrello FLIPPED: con meccanismo di apertura e chiusura 
inversa, pulsante di sicurezza, mani libere grazie alla maniglia 
a forma di C, doppia copertura con motivo di ventilazione per 
evitare airjam, stecche in metallo e raggi in vetroresina, con 
punte metalliche, Poliestere-pongee-, chiusura con velcro

Ombrello automatico OPPOSITE: con apertura invertita 
e meccanismo di bloccaggio automatico, anello di 
sicurezza, doppio tessuto con fessure per il passaggio del 
vento e protezione per evitare „airjam“, aste in metallo 
e raggi in vetroresina, con punte in metallo, manico in 
plastica a forma di gancio, rivestimento in poliestere-
pongee, chiusura con velcro

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø109 cm
Lunghezza: 80 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø105 cm
Lunghezza: 80 cm
Lunghezza raggi: 60 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

56-0103370 56-0103371 56-0103373
blu/nero rosso/nero grigio chiaro/nero

56-0103381
scuro grigio/nero

56-0103380
blu scuro/nero56-0103372

verde chiaro/nero

- -

NOVITÀNOVITÀ
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OMBRELLI Trasparente OMBRELLI Trasparente

Grande ombrello in alluminio OBSERVER: raggi e punte in 
metallo, manico ergonomico in morbida gomma nera, rivestimento 
trasparenteee in POE con bordatura nera e chiusura a bottone

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: POE
Diameter: Ø110 cm
Lunghezza: 90 cm
Lunghezza raggi: 65 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 280/170 x 210 mm  S0+H2+V3 (1)

56-0104036
trasparente

Ombrello in alluminio trasparenteee PANORAMIX: 
raggi in metallo, punte e manico curvo in plastica, 
rivestimento in POE

Confezione: 12/36 pezzi
Rivestimento: POE
Diameter: Ø101 cm
Lunghezza: 85,5 cm
Lunghezza raggi: 58,5 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 270/160 x 200 mm  S0+H2+V3 (1)

56-0103035
trasparente/argento

Ombrello a cupola BELLEVUE: stecca e raggi in metallo, punte in plas-
tica, manico in plastica trasparenteee con design a bolle, rivestimento 
trasparenteee in POE con bordatura argentata e chiusura a bottone

Confezione: 12/24 pezzi
Rivestimento: POE
Diameter: Ø101 cm
Lunghezza: 95 cm
Lunghezza raggi: 68,5 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 240/140 x 200 mm  S0+H2+V3 (1)

56-0104034
trasparente/argento

Ombrello trasparenteee automatico PANORAMIC con 
tracolla: stecca e raggi in metallo, punte e manico in 
plastica, rivestimento in POE

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 230/170 x 140 mm  S0+H2+V3 (1)

Confezione: 12/60 pezzi
Rivestimento: POE
Diameter: Ø96 cm
Lunghezza: 73 cm
Lunghezza raggi: 54 cm
Numero pannelli: 8

56-0102080
trasparente/blu

Una 
finestra 
verso il 
cielo

56-0102081 56-0102082 56-0102083 56-0102085
trasparente/

rosso
trasparente/

bianco
trasparente/

giallo
trasparente/

nero
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OMBRELLI da Spiaggia OMBRELLI per Bambini

Ombrellone da mare SUNFLOWER: stecca 
in metallo di 2 parti, raggi in metallo, punte in 
plastica, rivestimento in poliestere, custodia a 
tracolla in plastica

Ombrellone BEACHCLUB: stacca di 2-parti 
in metallo con braccio direzionabile, raggi in 
metallo, punte in plastica, stecca include spirale 
in plastica, maniglie apribili per facilitare 
l`inserimento nella sabbia, rivestimento in 
poliestere con fessure per passaggio del vento 
e protezione UV, custodia per trasporto dal colore 
abbianto con tracolla

Confezione: 12 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø145 cm
Lunghezza: 92-172 cm
Lunghezza raggi: 79 cm
Numero pannelli: 8

Confezione: 12 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø156 cm
Lunghezza: 100-210 cm
Lunghezza raggi: 86 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 350/200 x 250 mm  S1+H2 (6)

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 340/190 x 240 mm  S1+H4 (6)

56-0106031
celeste

56-0106003
giallo

PROTEZIONE 
DA RAGGI UV

Una pausa 
dal sole

Protezione 
a portata 
di bambino

Ombrello per bambini LOLLIPOP con 
apertura di sicurezza: stecca e raggi in metallo, 
punte e manico curvo in plastica, rivestimento in 
poliestere

Confezione: 12/60 pezzi
Rivestimento: Poliestere
Diameter: Ø69 cm
Lunghezza: 57 cm
Lunghezza raggi: 40 cm
Numero pannelli: 8

Dimensione di stampa: 
Serigrafia: s 120/80 x 100 mm  S1+H2 (6)

56-0105009
arcobaleno

56-0106032 56-0106033 56-0106035
rosso giallo verde chiaro

56-0106000 56-0106001 56-0106002 56-0106004
bianco blu rosso verde chiaro



Technical 
specifications

Foldable umbrellas City umbrellas
Trasparente 
umbrellas

Golf umbrellas
Beach 
umbr.
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Frame windproof · · · · · · · · ·
Opening

automatic · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
manual · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Closing

automatic · · · · ·
manual · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Canopy pearl effect · · · ·
Pouch inclusive · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tips

steel · ·
wood · · ·
nickel · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
plastic · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Shaft

wood · · ·
steel · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
aluminium · · · · · · · · · · ·
fibreglass · · · ·

Handle

wooden-straight ·
wooden-crooked · · · · ·
plastic-straight · · · · · · · · · · · · · · ·
plastic-crooked · · · · · ·
alum.-straight ·
rubber-straight · · · · · · · ·
rubber-crooked · · · · ·
EVA - straight · · · · · · · ·
EVA - crooked ·

PERFECT UMBRELLAS FOR EVERYONE

TAKE YOUR PICK



Colori e formati possono differenziarsi dall`originale. Prezzi, stampe e specificazioni tecniche possono essere soggetti a modifiche.
Tutti i prodotti sono venduti senza decorazioni.


