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Editoriale

Idee brillanti 
per il nuovo anno

Anche per il 2019, noi di FARE® 
abbiamo preparato per voi tanti 
ombrelli innovativi: dal nuovo 
arrivato nella famiglia sostenibile 
ÖkoBrella, passando per il nuovo 
mini tascabile FiligRain Only95 fino 
alla serie FARE® Precious che, con 
i ricercati dettagli metallizzati in 
rame e oro, detta nuovi standard di 
vendita.

Nell’esaustivo FACTBOOK FARE®, 
in qualità di rivenditori trovate, 
oltre alla nostra intera gamma di 
prodotti, anche una panoramica di 
tutte le informazioni sulle possibilità 
di applicazione della pubblicità 
e diverse finiture affinché, come 
professionisti degli strumenti 
pubblicitari, potrete rintracciare 
immediatamente il modello adatto 
alle vostre esigenze.

Consegnate ai vostri clienti 
lo STYLEBOOK FARE® in cui 
illustriamo tanti meravigliosi esempi 
di design da sfogliare, cercare 
e scoprire. Anche i vostri clienti 
saranno entusiasti di avere un 
ombrello come messaggero dei loro 
marchi.

Il vostro team FARE®

3



Novità 2019Novità 2019

Sostenibilità

Tabella prospettivaTabella prospettiva

Design ponderato e dettagli 
ricercati: i nuovi ombrelli dalla 
nostra fucina di idee

Pubblicizzarsi in modo ecologico: 
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Ombrelli da tasca

Ombrelli Midsize

Estate

Ombrelli a bastone

Ombrelli da golf e per ospitiOmbrelli da golf e per ospitiOmbrelli da golf e per ospitiOmbrelli da golf e per ospiti

Borse

Solo da 20,3 fino 
a 36 cm di lunghezza Diametro fino a 105 cm

Diametro fino a 180 cmDiametro fino a 115 cm
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Novità

Highlights 2019
Con i nuovi prodotti FARE® 2019, anche quest'anno vi presentiamo, oltre alle varianti aggiuntive dei modelli di 
ombrello noti e più amati, gli highlight che, con design ponderato e dettagli ricercati per colore, forma e funzione, 
saranno delle vere ispirazioni per momenti di sorpresa. Provate la grande molteplicità da sfruttare con tutti gli 
ombrelli pubblicitari FARE®!

p. 40

p. 56

p. 61

p. 47

p. 73

p. 48

p. 81
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Siete curiosi? 
 Trovate tutti i dettagli 
nella relativa pagina  

di catalogo

p. 132

p. 119

p. 72

p. 114

p. 140

p. 115
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Semplicemente convincente
Siamo dell'opinione che un ombrello debba soddisfare requisiti elevatissimi in quanto a funzionalità, sicurezza e 
qualità, al fine di poter assolvere a lungo la funzione di articolo promozionale. Lasciatevi convincere da argomenti 
robusti, che parlano degli ombrelli di qualità di FARE®.

Un argomento affidabile: 
molti prodotti FARE® sono certificati  
dal TÜV.

Il TÜV Rheinland LGA Products GmbH sottopone selezionati modelli  

di ombrelli FARE® a un rigido controllo delle proprietà qualitative.  

Tra i criteri rientrano per esempio:

 � semplicità di utilizzo

 � sicurezza contro la rottura del telaio

 � flessibilità della costruzione a stecche

 � sicurezza contro il vento 

Dopo il conferimento del certificato TÜV, la produzione di questi 

ombrelli è sottoposta a un'ispezione annuale degli stabilimenti produt-

tivi da parte del TÜV stesso che così garantisce una qualità prodotto 

sempre costante. Per maggiori informazioni sullo standard TÜV- 

Rheinland consultate il sito: www.certipedia.com/companies/2534

 

I modelli di ombrello FARE®, contrassegnati con L’ID Labtech 108694, 

sono stati certificati in quanto alle caratteristiche qualitative di 

resistenza al vento, assenza di sostanza dannose e semplicità di 

utilizzo da parte del laboratorio di controllo LABTECH mbH. Dopo aver 

ottenuto il sigillo Labtech, le caratteristiche qualitative dei modelli di 

ombrello vengono controllate a intervalli regolari e per punti essen-

ziali. Per maggiori informazioni sul controllo dell’idoneità all’uso svolto 

da Labtech, consultare il sito: www.labtech-gmbh.de/en/usability.html

Un argomento antivento: 
gli ombrelli FARE® sono resistenti.

Anche i nostri modelli economici si contraddistinguono grazie 

all’elevato standard di qualità e alle speciali proprietà Windproof, ovvero 

una maggiore resistenza al vento. La gran parte dei modelli FARE® è 

infatti dotata di un affidabile sistema windproof: in caso di forti raffiche 

di vento, il telaio altamente flessibile si rovescia prima che le stecche 

possano rompersi oppure che la fodera possa staccarsi dai fissaggi.

Un argomento pulito: 
i prodotti FARE® non contengono  
sostanze nocive.

Labtech e altri famosi istituti di controllo accreditati testano i nostri 

prodotti conformemente al regolamento REACH (Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Oltre alla 

conformità con il REACH, anche per i nostri prodotti vengono rispettate 

e attuate importanti disposizioni legislative sulle sostanze nocive. 

Un argomento equo: 
i prodotti FARE® vengono creati in 
condizioni umane.
 

Per maggiori informazioni, andare a pagina 11.

Esempio di marchio di verifica

Argomenti

Associato di amfori, la principale associazione globale 
di imprese che promuove i principi del commercio 
libero e sostenibile. Facciamo parte di BSCI amfori. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.amfori.org

Esempio di marchio di verifica

Wind resistance 
Non-toxic
Easy to use

www.labtech-gmbh.de/en
ID 108694
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Un argomento impermeabile: 
tanti ombrelli FARE® dalla finitura pregiata.

A seconda del modello, le laboriose finiture conferiscono un ancora 

migliore effetto di scivolamento e antisporco:

 � Teflon™ fabric protector è un rivestimento impermeabile e 

antisporco.

 � Nanotecnologia conferisce alla fodera dell'ombrello una 

microscopica superficie ruvida, inattaccabile da sporco e acqua, che 

praticamente vengono spazzati via, grazie al cosiddetto effetto loto. 

Il rivestimento è a tutta superficie e particolarmente resistente.

Un argomento premiato: 
gli ombrelli FARE® continuano a vincere 
molti premi importanti.

Red Dot Design Award

 � FARE è già riuscita nove volte ad essere premiata dalla giuria di 

qualità composta da 40 esperti nell’ambito del Red Dot Award: 

Product Design – l’ultima volta nel 2018, con l’ombrello per ospiti 

FARE®-Square (art. 7939). 

Designpreis Deutschland 

 � In qualità di prodotto futuristico e adatto al mercato, il mini 

ombrello tascabile FARE®-Exzenter (art. 5199) è stato premiato 

nel nell'anno 2014.  

PromoFritz Award

 � Nel 2013 PromoSwiss ha premiato il prodotto FARE® mini ombrello 

tascabile FARE®-Exzenter (art. 5199) per la categoria "Articolo 

pubblicitario dell'anno" con un bel bronzo. 

Promotional Gift Award

 � Nel 2018, l’ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Switch (art. 

7905) ha vinto il Promotional Gift Award della categoria “Prodotto 

premium”. 

PSI Sustainability Award

 � Nel 2017 l'ombrello tascabile AOC-Mini ÖkoBrella (art. 5429) 

di FARE® è stato proclamato vincitore della categoria "Prodotto 

sostenibile".

9



Sostenibilità

 
Un tetto protettivo - 

per persone e ambiente
Tutti parlano di sostenibilità, tuttavia per molti è solo un concetto astratto. Al contrario, questo principio originatosi 
nella silvicoltura è tanto semplice quanto sensato: se si abbatte solamente la stessa quantità di alberi che può 
anche ricrescere, allora si garantisce la sopravvivenza dell’intera foresta e quindi una base di vita ottima e di lunga 
durata per le generazioni future.

… e trasformati 
in granulato.

Riscaldato e fuso, se ne origina 
una fibra di poliestere...

 … che, una volta tessuta,  
diventa il tetto dell‘ÖkoBrella!

Gli scarti di plastica vengono 
raccolti, puliti...

La pianta del bambù serve come materia 
prima sostenibile per l‘impugnatura.
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Associato di amfori, la principale associazione globale 
di imprese che promuove i principi del commercio 
libero e sostenibile. Facciamo parte di BSCI amfori. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.amfori.org

Imballaggio in pellicola compostabile

Etichetta in carta riciclata e cordoncino in juta

    Aspetto sociale

L’amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) è un 

codice comportamentale basato sulle norme del lavoro della ILO 

(Organizzazione internazionale del lavoro) che sostiene le aziende 

attive a livello mondiale a instaurare catene di approvvigionamento 

etiche, a sorvegliare gli standard sociali nel mondo nonché a 

ottimizzarli continuamente.

FARE® è membro di amfori BSCI. I nostri siti 

produttivi per la realizzazione degli ombrelli 

sono stati revisionati sulla base dei requisiti 

posti da amfori BSCI e tutti dispongono di un 

risultato valido degli audit.

Tutti i membri dell’amfori BSCI approvano il Code of Conduct (CoC) 

e si impegnano a rispettarlo. Il Code of Conduct dell’amfori BSCI 

comprende, tra l’altro, i principi seguenti:

 � compenso adeguato 

 � tutela del lavoro

 � no ai lavori forzati

 � no alla discriminazione 

 � orari di lavoro ragionevoli 

 � no al lavoro minorile

La sostenibilità e la responsabilità sociale non iniziano e terminano 

all’interno dell’azienda, con i prodotti e con i collaboratori. Ecco 

perché sosteniamo anche tante iniziative e associazioni che, con i 

loro progetti, si impegnano per chi è più sfortunato.

Noi di FARE® intendiamo la sostenibilità come un mix di campi d’azione sociali, 

economici ed ecologici della nostra azienda, che vengono integrati nella nostra attività 

centrale. Desideriamo rafforzare le nostre relazioni con i clienti e legare a lungo 

termine i nostri collaboratori all’azienda.

    Aspetto economico

I nostri rapporti commerciali e 

con i fornitori hanno contribuito alla 

configurazione di siti produttivi moderni, 

in cui vengono realizzati i nostri prodotti. 

Ciò rende i nostri fornitori dei partner 

affidabili e sostenibili.

    Aspetto ecologico

Da FARE® siamo attenti a cicli di lavoro ecologici, che realizziamo con 

misure come spedizioni a zero emissione di CO2, riunione di ordini di 

produzione, impedimento dell’invio di collettame nonché riduzione 

della carta mediante l’uso di documenti digitali e molto altro.

Nel 2011, FARE® ha immesso sul mercato il primo ombrello-bastone 

in bambù. Anche l’ombrello tascabile AOC-Mini ÖkoBrella (art. 5429) 

introdotto nel 2017 è un messaggero pubblicitario che unisce 

sostenibilità a elevato valore d’uso. Con la sua fodera in plastica 

riciclata e la sua impugnatura in bambù, nonché l’imballaggio in 

pellicola compostabile con etichetta in carta riciclata, ha convinto 

anche la giuria del PSI Sustainability Awards. L’ÖkoBrella è stato 

premiato con il “Sustainable Product 2017”.

Il nuovo, economico ombrello-bastone AC ÖkoBrella (art. 1122) e 

l’ombrello con manico in bambù AC Midsize ÖkoBrella (art. 7379) 

ampliano la famiglia della serie e consentono una comunicazione 

sostenibile in tutti i settori e con ogni budget.
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Enjoy 
the rain

Enjoy 
the rain

Applicazione della pubblicità

Configurazione allettante
Un ombrello offre una grande molteplicità di finiture possibili. Sulle quattro pagine seguenti  
vi illustriamo i diversi processi di stampa e i loro campi di applicazione.

Stampa doppia

Per ottenere un'elevata brillantezza e una riproduzione fedele del 

colore su tessuti colorati, viene applicato prima di tutto un fondo 

bianco. In questo modo si aumenta chiaramente la capacità di 

copertura del colore.

Stampa in bianco: si tratta di una doppia stampa, calcolata 

quindi come una stampa bicolore. I costi preliminari per pellicola, 

strutturazione e serigrafia vanno coperti una tantum e per logo.

Stampe colorate: in questo caso lavoriamo con un fondo bianco, 

leggermente ridotto rispetto al motivo colorato, affinché non si 

originino mix sgradevoli. Sono quindi assenti i costi per il colore 

aggiuntivo e i relativi costi di stampa.

Suggerimento: la stampa colorata sugli ombrelli bianchi è 

conveniente, perché non è necessario realizzare il fondo bianco. 

Il fondo bianco non serve nemmeno su tutte le fodere nei colori 

argento, oro e nero, poiché questi presentano un’ottima capacità di 

copertura anche senza l'aggiunta del fondo bianco.

Stampa semplice bianca Stampa doppia bianca

Stampa serigrafica colorata 

senza fondo bianco

Stampa serigrafica colorata  

con fondo bianco

Stampa serigrafica

La prima scelta, comprovata da tempo, 

è la stampa serigrafica. È possibile 

usare fino a otto freschissimi colori 

per loghi, slogan, frasi divertenti o 

immagini d'impatto. In primo piano ci 

sono sempre la migliore qualità e la 

lunga durata.

12



Colormagic®

Colormagic®Colormagic®

Colormagic®

Uno strumento eccezionale per guardare il lato allegro del triste 

grigiore delle giornate di pioggia: la stampa Colormagic®. Appena 

la superficie si bagna, la stampa bianca Colormagic® diventa 

trasparente e il colore sottostante è ben visibile.

Stampa serigrafica con sovrastampa Colormagic® 

in stato bagnato.

Stampa serigrafica con sovrastampa Colormagic® 

in stato asciutto.

Stampa serigrafica senza sovrastampa Colormagic®

Stampa transfer

Motivi realistici come foto oppure con una griglia sottilissima e  

delle sfumature che possono essere perfettamente attuati mediante 

stampa transfer. 

Tale procedura prevede che il motivo venga innanzitutto stampato 

su una pellicola copiativa, poi trasferito con l'effetto del calore sulla 

fodera. Su richiesta, in questo caso sono utilizzabili anche i colori 

neon e metallizzato.
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Doming 

Effetto 3D in colori brillanti per un aspetto particolarmente attraente 

e realistico. Superfici dalla finitura pregiata, particolarmente durevoli. 

Possibilità di applicazione: tasto di azionamento (art. 1083 e 

art. 1122), impugnature e borse.

Incisione laser

Discreta ed elegante, per esigenze speciali. Contorni allettanti e 

rappresentazione precisa fin nei dettagli. Possibilità di applicazione: 

impugnature e asciugamani in microfibra.

Adesivo laser 

Due colori realizzabili in tante diverse dimensioni  

e forme. Ideale per la personalizzazione. Semplice,  

flessibile e conveniente. Ottime proprietà collanti. 

Possibilità di applicazione: tasto di azionamento  

(art. 1083 e art. 1122), impugnature e borse.

Incisione laser EVA

Un effetto particolarmente plastico e impugnatura piacevole. 

Gli ombrelli con impugnatura soft adatti al laser sono 

corrispondentemente contrassegnati. Possibilità di applicazione: 

impugnature.
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Proiezione

Da ora, è possibile mettere in scena un'immagine, un logo 

o un claim anche al buio. Nell'impugnatura dell'ombrello 

tascabile oversize FARE® Shine (art. 5077) è integrata una 

luce che proietta una diapositiva. Il motivo desiderato può essere 

rappresentato con un massimo di sette colori pieni senza retinatura, 

tuttavia la rappresentazione dei colori metallizzati non è possibile. Per 

via della configurazione e il montaggio personalizzato delle diapositive per 

ciascun cliente, il tempo di fornitura è di 7-8 settimane dopo il conferimento 

dell'ordine anche in caso di presenza di scorte.

Impressione delle immagini

Sugli asciugamani in microfibra FARE® è possibile 

applicare una delicata decorazione tono su tono 

grazie all'impressione delle immagini di dimensioni 

pari massimo a 100 K 70 mm.

Il  

tocco in più  

per il vostro  

logo!

Finitura delle fodere trasparenti

Grazie al pregiato polietilene, sul nostro ombrello-bastone AC 

FARE® Pure (art. 7112) è possibile applicare la serigrafia con un 

massimo di quattro colori. Attenzione: possono essere rifiniti da 

due a un massimo di quattro spicchi. In questo caso, tra due spicchi 

stampati deve trovarsi sempre uno spicchio senza stampa.
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Versioni speciali

Personalizzate & molteplici 
Con un pizzico di coraggio, creatività e un determinato tempo di commercializzazione, è possibile creare delle 
produzioni speciali personalizzate, tagliate addosso all'identità aziendale del cliente. Ne vale veramente la pena:  
nel frattempo infatti, molti di questi pezzi unici si sono trasformati in veri oggetti cult.

Colori e materiali della fodera 

Vi piace un ombrello della gamma standard, ma volete una fodera in 

tutt'altro colore? Oppure uno o più spicchi devono essere colorati? 

Queste idee sono facili da attuare grazie ai nostri 17 colori standard 

(cfr. art. 5460). Su richiesta produciamo ovviamente il materiale di 

rivestimento anche con il vostro colore personalizzato.

Wetlook

Di primo acchito, gli ombrelli hanno un aspetto neutro. Grazie alla 

speciale tecnica di stampa, con il bagnato viene fuori il design 

nascosto. I wetlook personalizzati vengono prodotti come versione 

speciale e sono possibili su tutti i modelli FARE®.

Stampa Allover

Una variante particolarmente amata tra le produzioni speciali sono 

i motivi che si estendono su più spicchi oppure che mostrano una 

rappresentazione fotografica realistica sull'intera fodera. Dal materiale 

stampato in teli, gli spicchi vengono tagliati, cuciti e fissati al telaio. 

Anche se spesso non è possibile correggere le minime imperfezioni, 

l'aspetto totale è assolutamente sorprendente.

Stampa Allover in Europa

L'alternativa perfetta alla stampa Allover del vostro motivo preferito 

anche in piccoli quantità! Già a partire da 48 pezzi e con un tempo 

di fornitura di circa 4 settimane dopo l'autorizzazione, realizziamo 

ombrelli personalizzati al "prezzo tutto incluso" (senza i costi 

preliminari) in due varianti:

1115UK: fodera senza cuciture e quindi nessuna 

imperfezione. Il bordo della fodera viene sempre rifinito 

con una bordatura nera, e quindi l'orlo si arriccia 

leggermente. 1115UKA: gli spicchi sono cuciti, quindi non 

è possibile evitare completamente le imperfezioni seppur 

millimetriche. I vantaggi sono la stampa fino al bordo e la 

perfetta stabilità della fodera sul telaio.

Per ulteriori informazioni tecniche su questi due modelli 

consultare la pagina 84.
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Esclusivi pezzi dal design unico 
La produzione speciale di un ombrello pubblicitario personalizzato offre una libertà quasi illimitata, poiché 
caratterizza perfettamente la vostra azienda. Ecco un paio di esempi dalla nostra "produzione modulare": 

Materiale di fodera e colore
A seconda del modello, è a disposizione la 

pregiata schiuma di poliestere in 17 colori 

standard. Su richiesta, la fodera viene anche 

colorata secondo le vostre disposizioni.

Rivestimento e dotazione
Realizzate rivestimenti dall'effetto speciale, 

colorati, metallizzati o rifrangenti. Dotazioni 

come la Teflon™ fabric protector migliorano 

l'effetto perla e proteggono l'ombrello  

dallo sporco.

Meccanismo di apertura
Che si tratti di un apribottiglie con leva di 

sicurezza, automatismo di apertura o 

ombrello tascabile con doppio automatismo 

per un'apertura e una chiusura semplici con 

pulsante: scegliete ciò che più vi piace.

Finitura
Ponete il vostro accento, per esempio 

con una weblabel personalizzata, elementi 

riflettenti oppure l'occhiello individuale  

in plastica.

Telaio dell'ombrello
Grazie alla selezione del telaio, siete voi a 

determinare la sicurezza contro il vento e la 

capacità di rovesciamento. La combinazione 

con elementi colorati in fibra di vetro 

consente effetti sorprendenti.

Bastone dell'ombrello
Oltre al legno e all'acciaio in diverse varianti, 

ad es. nero galvanizzato oppure rivestimento 

in plastica colorato, sono a disposizione 

anche alluminio o fibra di vetro.

Tipi & materiali di impugnature 
Determinate la forma e il materiale a seconda 

dei vostri gusti oppure puntate su forme 

speciali individuali, che rappresentano ad es. 

il design di un prodotto, come l'impugnatura 

di un utensile.

Fodero & imballaggio
Configurate un fodero adeguato e sfruttate i 

cartoni stampati a tutta superficie e gli incarti 

regalo per presentarvi in modo ottimale.

Materiale di fodera
e colore

Finitura

Meccanismo di apertura

Bastone dell'ombrello

Materiale e tipi di impugnatura

Telaio dell'ombrello

Rivestimento e
dotazione
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Molteplici possibilità di 
configurazione

Dall'impugnatura alla punta, gli ombrelli FARE® offrono moltissimo spazio per ogni messaggio pubblicitario. Tante 
aziende famose lo hanno già utilizzato per portare avanti il loro concept grazie a noi. Cosa possiamo fare per voi?

Esempi di stampa
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Ombrelli da tasca

Ombrelli a bastone

Ombrelli Midsize

Ombrelli da golf e per ospiti

Estate

Borse
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100 × 45 mm85 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Telaio in 3 parti con 
bastone in acciaio 
cromato

Impugnatura in plastica 
con possibilità di 
applicazione della 
pubblicità

Articolo 5012

bianco rosso verde scuro blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 D

A
 T

A
SC

A

Telaio nero galvanizzato

Leva di sicurezza

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5002

giallo arancio rosso verde euroblu blu marino grigio nero

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
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100 × 45 mm85 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Leva di sicurezza

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5008

bianco arancio rosso verde lime euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 D

A
 T

A
SC

A

Telaio in 3 parti con 
bastone in acciaio 
cromato

Tasto di azionamento a 
rilievo e cromato

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5512

bianco arancio rosso verde blu marino grigio nero

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

NUOVO! NUOVO!
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120 × 30 mm85 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof

Leva di sicurezza

Punta in finitura 
cromata

Impugnatura in plastica 
con finitura cromata e 
possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 5070

rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  88 cm

Lunghezza chiuso 24 cm

Numero di spicchi  6

Peso  189 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  100% Poliestere pongee 

extra leggero

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  48
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Colormagic®

!

120 × 45 mm85 × 10 mm

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

ATTENZIONE: 
La saturazione dell'inchiostro da stampa è minore 

rispetto alla normale serigrafia. Per ulteriori informazioni 
sulla stampa Colormagic®- consultare la pagina 13

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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 D
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A
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A

Telaio nero galvanizzato

Leva di sicurezza

Stampa speciale con 
cambio di colore

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5042C

nero

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

Bagnato

Asciutto

27



Walking 
Club

60 × 30 mm85 × 15 mm

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

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.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof

Fodera trasportabile 
con gancio a carabina

Esempio di utilizzo

Impugnatura soft-touch 
con possibilità di 
applicazione

Articolo 5069

Possibilità di applicazione della pubblicità

verde lime petrolio blu marino grigio nero

Diametro ombrello  89 cm

Lunghezza chiuso 23 cm

Numero di spicchi  6

Peso  143 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  100% Poliestere pongee 

extra leggero

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  24
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

Mini ombrello tascabile ÖkoBrella

Ombrello tascabile con apertura manuale con fodera in plastiche riciclate

Maneggevolezza facile grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una massima 

flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, materiale di copertura con certificazione 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® in poliestere pongee da plastica riciclata, punte in vero legno, 

impugnatura in materiale plastico riutilizzato con possibilità di personalizzazione con logo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL
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A
 T

A
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A

Sistema Windproof

Impugnatura in 
materiale plastico 
riutilizzabile e possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 5095

rosso verde lime petrolio blu marino grigio nero

Diametro ombrello  98 cm

Lunghezza chiuso 27 cm

Numero di spicchi  8

Peso  302 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  100% Poliestere pongee 

(riciclato)

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  48

Fodera in 
   plastiche riciclate
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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 soft-

touch 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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Cuciture colorate

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5083

antracite-giallo antracite-arancio antracite-rosso antracite-giallo 
lime

antracite-euroblu antracite-grigio

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
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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

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 soft-

touch abbinata con pulsante di azionamento argentato, cordicella elastica e possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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A
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A

Sistema Windproof

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

Articolo 5560

bianco giallo arancio rosso euroblu blu marino grigio chiaro grigio nero

Diametro ombrello  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
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof

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

Articolo 5565

bianco rosso verde lime petrolio lilla euroblu blu marino grigio nero

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
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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 T

A
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A

Sistema Windproof

Manico soft-touch 
con possibilità di 
applicazione pubblicità

Articolo 5410

bianco rosso verde lime blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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

Possi
bilità

 di ap
plica

zio
ne 

    
    

 della 
pubblici

tà

Mini ombrello tascabile AOC

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

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
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110 × 45 mm85 × 15 mm

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.

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.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Telaio Windproof con 
leva di sicurezza

Materiale rifrangente 
3M™ Scotchlite™

Esclusiva impugnatura 
ergonomica

Articolo 5071

arancio rosso blu marino grigio chiaro nero

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

34



120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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A
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Occhielli d'impugnatura 
colorati

Articolo 5583

antracite-bianco antracite-giallo antracite-arancio antracite-rosso antracite-giallo 
lime

antracite-petrolio antracite-euroblu antracite-blu 
marino

antracite-grigio

Diametro ombrello  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

Cuciture colorate
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof

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

Articolo 5460

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

bianco giallo arancio magenta rosso verde chiaro
 

verde lime menta petrolio blu chiaro lilla lilla euroblu blu marino grigio chiaro grigio nero
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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, impugnatura soft-touch brillante con tasto di azionamento e possibilità di 

applicazione della pubblicità, fodera vistosa grazie al bordo Reflex

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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A
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A

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Manico con tasto di 
azionamento e possi-
bilità di applicazione 
pubblicità

Articolo 5547

bianco giallo neon arancione neon blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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

NUOVO!
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Elegante impugnatura 
soft-touch a uncino 
tondeggiante

Articolo 5402

blu marino grigio nero

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
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110 × 45 mm85 × 15 mm

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.

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.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio Windproof

Materiale rifrangente 
3M™ Scotchlite™

Premendo una volta, si 
ha luce bianca continua

Premendo due volte, 
la luce è rossa e 
lampeggiante

Articolo 5171

rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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UPF
50+

120 × 45 mm120 × 15 mm

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

Mini ombrello tascabile AC FARE®-Doubleface

Attraente ombrello tascabile automatico con fodera bicolore

Confortevole funzione automatica per garantire la massima flessibilità del telaio in presenza di 

forti raffiche di vento, fodera bicolore in un armonioso abbinamento tra colori interni ed esterni, 

orlo, rosetta e nastro di chiusura cromaticamente abbinato al colore della fodera interno, 

fodera rivestita dall’interno con fattore di protezione solare (SPF 50+), manico soft touch 

piacevole al tatto con tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione di pubblicità, 

passante di presa colorato, custodia con bordatura colorata. Disponibile anche nella versione 

ombrello-bastone (art. 1159).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Rosetta adattata al 
colore della fodera 
interna

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

Manico con tasto di 
azionamento e possi-
bilità di applicazione 
pubblicità

Articolo 5529

giallo lime/grigio blu marino/blu 
chiaro

grigio/rame nero/argento nero/oro nero/rosso

Diametro ombrello  100 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

Nuovo!
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Nastro di chiusura 
colorato

Ghiera colorata

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5199

nero-giallo nero-giallo lime nero-euroblu nero-blu marino nero-argento

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

Telaio Windproof

Punta colorata
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5415

bianco rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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

Alla chiusura, il lato  
bagnato viene rivolto all'interno
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42 × 16 mm 
20 × 20 mm

42 × 16 mm 
20 × 20 mm120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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

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

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 soft-

touch esclusiva di forma quadrata con tasto di azionamento argentato e doppia possibilità di 

applicazione della pubblicità, pratica custodia in versione quadrata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Impugnatura soft touch 
con due possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 5649

rosso verde lime blu marino grigio nero

Larghezza ombrello  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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Possibilità di applicazione della pubblicità
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Cuciture colorate

Occhielli d'impugnatura 
colorati

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5483

antracite-bianco antracite-giallo antracite-arancio antracite-rosso antracite-giallo 
lime

antracite-petrolio antracite-euroblu antracite-blu 
marino

antracite-grigio

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
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110 × 45 mm85 × 15 mm

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

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, manico con finitura in alluminio con tasto di 

azionamento integrato e possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Bordo reflex argentato

Impugnatura in plastica 
con finitura in alluminio 
e possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 5640

rosso blu marino grigio nero

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
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5601

rosso verde lime blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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120 × 45 mm110 × 15 mm

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

Ombrello tascabile Oversize AOC FARE®-Seam

Elegante ombrello tascabile con doppio automatismo oversize 
e highlight colorati

Confortevole funzione di doppio automatismo per apertura e chiusura rapide, sistema antivento 

di qualità per garantire la massima flessibilità del telaio in presenza di forti raffiche di vento, 

decorazione appariscente della fodera grazie ai bordi colorati delle cuciture dei cunei, manico 

soft touch opaco/lucido con tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione di 

pubblicità, passante di presa colorato, custodia con pulsante e bordatura colorata. Disponibile 

anche come ombrello Midsize (art. 4399).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 D

A
 T

A
SC

A

Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Cuciture esterne degli 
spicchi con bordi 
colorati

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

Manico con tasto di 
azionamento e possi-
bilità di applicazione 
pubblicità

Articolo 5639

nero-giallo nero-arancione nero-rosso nero-giallo lime nero-blu nero-euroblu nero-grigio 
chiaro

Diametro ombrello  104 cm

Lunghezza chiuso 31 cm

Numero di spicchi  8

Peso  394 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  24

Nuovo!

I bordi colorati degli spicchi 
garantiscono un look esclusivo
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UPF
50+

120 × 30 mm60 × 5 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm ø 20 mm

UPF
30

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

Mini ombrello tascabile FiligRain Only95

Ombrello tascabile con apertura manuale in filigrana in versione ultraleggera

Maneggevole grazie al cursore di sicurezza, pregiato sistema antivento per garantire la massima 

flessibilità del telaio in presenza di forti raffiche di vento, bastone in alluminio nero, fodera 

leggerissima con fattore di protezione solare (SPF 50+, crema: SPF 30), manico di plastica nero 

opaco con possibilità di applicazione di pubblicità, trasportabile in borsa grazie al suo peso 

ultraleggero e alle sue dimensioni compatte

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Leva di sicurezza

Impugnatura in plastica 
con possibilità di 
applicazione della 
pubblicità

Articolo 5062

crema magenta rosso verde lime blu marino grigio nero

Diametro ombrello  88 cm

Lunghezza chiuso 20,3 cm

Numero di spicchi  6

Peso  95 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  100% Poliestere pongee 

extra leggero

Manico  Plastica

Asta  Alluminio

Unità di vendita  48

Nuovo!
Pesa solo 95g!
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110 × 45 mm85 × 15 mm

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.

Torcia LED integrata

   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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Leva di sicurezza

Impugnatura soft-touch 
con lampadina

Articolo 5077

bianco rosso blu marino grigio nero

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
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120 × 45 mm120 × 18 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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

Articolo 5455

bianco rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

Ecologico

Manico in bambù

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Impugnatura in bambù 
con tasto di aziona-
mento nero e possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 5429

bianco rosso verde lime petrolio blu marino nero

Diametro ombrello  98 cm

Lunghezza chiuso 28 cm

Numero di spicchi  8

Peso  310 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  100% Poliestere pongee 

(riciclato)

Manico  Bambù

Asta  Acciaio

Unità di vendita  12

Ombrello tascabile AOC-Mini ÖkoBrella

Ombrello tascabile con funzione doppio automatismo di lunga durata 
con fodera in plastiche riciclate

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, 

materiale di copertura con certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® in poliestere 

pongee da plastica riciclata, punte in vero legno, impugnatura in bambù con tasto di 

azionamento nero e possibilità di applicazione della pubblicità. Disponibile anche come 

ombrello Midsize (art. 7379).

Fodera in 
   plastiche riciclate

Possibilità di applicazione della pubblicità
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80 × 40 mm85 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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Sistema Windproof 
con stecche in plastica 
FARE®-FlexBar

Leva di sicurezza

Impugnatura traslucida 
con finitura in titanio e 
possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 5780

rosso euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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UPF
50+

120 × 45 mm85 × 15 mm

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

Mini ombrello tascabile AC FARE®-Nature

Ombrello tascabile automatico neutro con stampa interna variopinta

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Nuvole disegnate all'in-
terno (ombrello nero)

Disegno foresta interno 
(ombrello nero)

Disegno grattacieli 
interno (ombrello nero)

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5593

colore nero/
motivo a nuvole

colore nero/
foresta

colore nero/
design grattacieli

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
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

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.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof

Materiale rifrangente 
3M™ Scotchlite™

Premendo una volta, si 
ha luce bianca continua

Premendo due volte, 
la luce è rossa e 
lampeggiante

Articolo 5571

rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Manico con tasto di 
azionamento cromato

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5470

bianco arancio rosso verde lime verde petrolio blu marino grigio nero

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

1 = 210 mm 
2 = 130 mm 
3 = 360 mm 130 × 15 mm 120 × 45 mm

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

Ombrello tascabile per ospiti AOC FARE®-4-Two

Ombrello tascabile oversize con doppio automatismo e di forma insolita

Confortevole funzione di doppio automatismo per apertura e chiusura rapide, sistema antivento 

di qualità per garantire la massima flessibilità del telaio in presenza di raffiche di vento, struttura 

elaborata con 2 parti superiori per garantire più spazio del normale, bastone in acciaio cromato, 

manico soft touch di bell’aspetto con applicazioni nere e tasto di azionamento integrato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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A
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SCA

Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Esclusiva impugnatura 
in plastica con tasto di 
azionamento

Articolo 5899

bianco rosso blu marino grigio nero

Larghezza ombrello  117 cm

Profondità ombrello 92 cm

Lunghezza chiuso  33 cm

Numero di spicchi  8

Peso  466 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  24

Nuovo!
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110 × 45 mm85 × 15 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

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

Impugnatura con possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Esempio di doming, con 
sovrapprezzo

Articolo 5655

nero

Diametro ombrello  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
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A
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SCA

Sistema Windproof

Bastone in alluminio 
con anello di 
stabilizzazione

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

Articolo 5480

bianco rosso melanzana verde lime blu marino grigio grigio talpa nero

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
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80 × 45 mm85 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con stecche in plastica 
FARE®-FlexBar

Manico con tasto di 
attivazione

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 5690

rosso verde lime euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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

Mini ombrello tascabile AOC Trimagic Safety Redline

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A
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Sistema Windproof

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

Fodera con disegno 
impresso

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

Articolo 5489

nero

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
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120 × 45 mm120 × 20 mm

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

Mini ombrello tascabile AOC FARE®-ColorReflex

Affascinante ombrello tascabile con doppio automatismo e con rivestimento 
esterno riflettente su due cunei

Confortevole funzione di doppio automatismo per apertura e chiusura rapide, sistema antivento 

di qualità per garantire la massima flessibilità del telaio in presenza di raffiche di vento, due 

cunei e bordatura con rivestimento riflettente e abbinato alla fodera, manico soft touch con 

tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione di pubblicità, fodera al bordo Reflex. 

Disponibile anche nella versione ombrello per ospiti (art. 7377).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Due spicchi e bordi con 
rivestimento colorato e 
riflettente

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5477

rosso verde lime blu marino grigio argento nero

Diametro ombrello  96 cm

Lunghezza chiuso 30 cm

Numero di spicchi  8

Peso  343 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  12

Nuovo!

Rivestimento riflettente 
abbinato al colore della 

fodera su 2 cunei ...

... e al bordo sui
restanti 6 cunei
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ø 20 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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A
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SCA

Sistema Windproof 
con stecche in plastica 
FARE®-FlexBar

Manico soft-touch con 
tasto di azionamento e 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5691

nero

Diametro ombrello  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
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con stecche in plastica 
FARE®-FlexBar

Manico soft-touch con 
tasto di azionamento e 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5606

euroblu blu marino grigio nero

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
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120 × 45 mm85 × 15 mm

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

Mini ombrello tascabile AOC Safebrella® LED

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.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Materiale rifrangente 
3M™ Scotchlite™

Premendo una volta, si 
ha luce bianca continua

Premendo due volte, 
la luce è rossa e 
lampeggiante

Articolo 5471

rosso blu marino grigio grigio scuro nero

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

64



100 × 45 mm100 × 25 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Molto ampio di chiusura

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

Articolo 5492

PREMIUM

bianco blu marino grigio nero

Diametro ombrello  95 cm

Lunghezza chiuso 22,8 cm

Numero di spicchi  7

Peso  353 g

Telaio  4 pezzi

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  12
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1 = 170 mm 
2 = 120 mm 
3 = 240 mm

1 = 100 mm 
2 = 100 mm 
3 = 100 mm 85 × 10 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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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Sistema Windproof 
con stecche in plastica 
FARE®-FlexBar

Manico soft-touch con 
tasto di azionamento e 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5680

blu notte antracite

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

NOMINATED
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Impugnatura in plastica 
nera con applicazione 
simil-legno

Articolo 5663

PREMIUM

nero

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
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120 × 45 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Manico a uncino ton-
deggiante in legno con 
tasto di azionamento 
cromato

Articolo 5675

PREMIUM

nero

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
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80 × 30 mm85 × 10 mm

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.

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, 

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con stecche in plastica 
FARE®-FlexBar

Bordo reflex argentato

Manico soft-touch in 
simil-carbonio

Articolo 5699

nero

Diametro ombrello  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
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80 × 10 mm

1 = 100 mm 
2 = 100 mm 
3 = 135 mm

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

Ombrello-bastone per bambini FARE®-4-Kids

Solido ombrello da bambino con design infantile

Maneggevolezza semplice e sicura grazie al cursore di sicurezza senza molla, sistema antivento 

di qualità per garantire la massima flessibilità del telaio in presenza di forti raffiche di vento, 

nervature flessibili in fibra di vetro, bastone in acciaio cromato, punte arrotondate e ingrandire 

per proteggere da lesioni, parte superiore arrotondata, manico curvo cromaticamente abbinato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Telaio Windproof con 
leva di sicurezza

Punta di sicurezza 
colorata

Punte arrotondate e 
ingrandire

Articolo 6905

arcobaleno giallo magenta rosso verde chiaro euroblu

Diametro ombrello  73 cm

Lunghezza chiuso 59 cm

Numero di spicchi  8

Peso  185 g

Diametro bastone  73 mm

Copertura  100% Poliestere

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  48

Nuovo!

Wind resistance 
Non-toxic
Easy to use

www.labtech-gmbh.de/en
ID 108694

72



70 × 15 mm

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.

Ombrello-bastone AC

Ombrello-bastone automatico dal prezzo allettante con 
caratteristica antivento

Confortevole funzione automatica per un’apertura rapida, caratteristica antivento per una 

maggiore flessibilità del telaio e una migliore protezione dal vento, nervature flessibili in fibra 

di vetro, manico curvo in plastica nera opaca, maggiore protezione anticorrosione grazie 

alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio. Disponibile anche nella versione ombrello 

per ospiti (art. 2359).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Manico in acciaio nero 
con stecche in fibra 
di vetro

Pratica chiusura in 
velcro

Impugnatura in plastica

Articolo 1104

bianco giallo arancio rosso bordò verde chiaro petrolio blu marino grigio nero

Diametro ombrello  100 cm

Lunghezza chiuso 83 cm

Numero di spicchi  8

Peso  340 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  48

Nuovo!
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Manico in acciaio nero 
con stecche in fibra 
di vetro

Manico in plastica 
diritto con possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 1149

bianco giallo arancio rosso verde chiaro petrolio blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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

Possibilità di applicazione 

      della pubblicità

74



85 × 15 mm

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.

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, 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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio Windproof con 
leva di sicurezza

Punta di sicurezza 
colorata

Fodera con bordo 
Reflex argentato

Impugnatura con 
etichetta per il nome, 
punte di sicurezza

Articolo 6902

bianco giallo rosso verde lime

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
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85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Manico in acciaio nero 
con stecche in fibra 
di vetro

Pratica chiusura in 
velcro

Punte in nichel nero

Impugnatura in plastica

Articolo 1102

bianco giallo arancio rosso verde euroblu blu marino nero

Diametro ombrello  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

76



ø 20 mm 
59 × 7 mm85 × 10 mm

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

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, 

impugnatura diritta e doppia possibilità di applicazione con logo, elevata protezione contro la 

corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Impugnatura con due 
possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 1152
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bianco giallo rosso verde lime verde euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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10 × 13 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Manico in acciaio nero 
con stecche in fibra 
di vetro

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

Articolo 1162

bianco rosso verde euroblu blu marino grigio nero

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
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm 45 × 10 mm 10 mm 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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EArticolo 1083

nero-bianco nero-giallo nero-arancione nero-magenta nero-rosso nero-giallo lime nero-petrolio nero-euroblu

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
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Bastone colorato con 
stecche in fibra di vetro

Pulsante di aziona-
mento con possibilità di 
applicazione pubblicità

Pulsante di aziona-
mento con esempio 
di doming (con 
sovrapprezzo)

Impugnatura soft 
con due possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

79



50 × 10 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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Manico in acciaio nero 
con stecche in fibra 
di vetro

Punta in vero legno

Manico in vero legno 
con impugnatura 
appiattita

Esempio di laser

Articolo 1132

bianco bordò blu marino nero

Diametro ombrello  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
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm 10 mm 10 mm

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

Ombrello-bastone AC ÖkoBrella

Ombrello-bastone dal prezzo allettante con fodera in plastica riciclata

Confortevole funzione automatica per un’apertura rapida, caratteristica antivento per una 

migliore flessibilità del telaio e una maggiore protezione dal vento, nervature flessibili in fibra di 

vetro, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, materiale di copertura in poliestere pongee certificato, 

punte in vero legno, manico dritto in vero legno con possibilità di applicazione di pubblicità, 

elevata protezione anticorrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 A

 B
A

ST
O

N
E

Manico in acciaio nero 
con stecche in fibra 
di vetro

Elegante forma della 
punta dell’ombrello

Punti in vero legno

Impugnatura in vero 
legno con possibilità 
di applicazione della 
pubblicità (deviazione 
naturale del colore)

Articolo 1122

bianco rosso verde lime blu marino grigio nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 81 cm

Numero di spicchi  8

Peso  380 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  100% Poliestere pongee 

(riciclato)

Manico  Vero legno

Asta  Acciaio

Unità di vendita  48

Nuovo!

Fodera in 
   plastiche riciclate
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Pulsante di azionamento 
con possibilità di 

applicazione pubblicità
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85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Impugnatura in acciaio 
nero con stecche in 
fibra di vetro

Impugnatura in vero 
legno

Articolo 3310

bianco rosso verde scuro blu marino antracite

Diametro ombrello  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

82



59 × 7 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 59 × 7 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio automatico con 
sistema Windproof

Manico a uncino ton-
deggiante soft-touch 
con possibilità di appli-
cazione pubblicità

Articolo 1115

rosso verde lime petrolio lilla blu marino moca nero

Diametro ombrello  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
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59 × 7 mm59 × 7 mm

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

Stampa su tutta la 

superficie prodotta
  

in Europa

informazioni a p. 16

1115UKA - Spicchi cuciti, stampati 
senza bordi, possibilità di 

adattamento, forma perfetta

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

Breve tempo 
di fornitura

Prezzi finitiQuantità minima  
minore

1115UK CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Articolo 1115UK

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 88 cm

Numero di spicchi  8

Peso  464 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  48

Articolo 1115UKA

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 88 cm

Numero di spicchi  8

Peso  464 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  48

1115UKA CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Manico a uncino ton-
deggiante soft-touch 
con possibilità di appli-
cazione pubblicità

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 con il motivo che si 

preferisce, impugnatura a uncino arrotondato soft-touch con tasto di azionamento 

integrato e possibilità di applicazione della pubblicità, maggiore protezione dalla 

corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

PRO
D

U
ZIO

N
E EU

RO
PA

84



85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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EL
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 B
A

ST
O

N
E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Manico a uncino ton-
deggiante soft-touch

Articolo 1112

giallo arancio rosso verde chiaro verde blu reale blu marino grigio nero

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
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70 × 10 mm85 × 10 mm

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.

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)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Bastone in alluminio 
con stecche in fibra 
di vetro

Manico a uncino ton-
deggiante in alluminio

Articolo 7850

bianco rosso petrolio euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 320 mm 70 × 15 mm85 × 10 mm

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

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

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 tessuto Teflon™ 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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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A
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O

N
E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Impugnatura soft con 
tasto di azionamento

Articolo 1182

giallo arancio rosso verde chiaro blu reale blu marino grigio nero

Larghezza ombrello  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
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UPF
50+

59 × 7 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 59 × 7 mm

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

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 soft-

touch con possibilità di personalizzazione con logo, elevata protezione dalla corrosione grazie 

alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Esterno argento, 
interno rosso, blu scuro 
oppure nero

Manico a uncino ton-
deggiante soft-touch 
con possibilità di appli-
cazione pubblicità

Articolo 7119

argento/nero argento/rosso argento/blu 
scuro

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
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Colormagic®

!

ø 20 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm

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

ATTENZIONE: 
La saturazione dell'inchiostro da stampa è minore 

rispetto alla normale serigrafia. Per ulteriori informazioni 
sulla stampa Colormagic®- consultare la pagina 13

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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A
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O

N
E

Impugnatura in acciaio 
nero con stecche in 
fibra di vetro

Stampa speciale con 
cambio di colore

Impugnatura con possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Articolo 1142C

nero

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

Bagnato

Asciutto
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59 × 7 mm85 × 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 59 × 7 mm

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

La tenuta della stampa serigrafica sul materiale trasparente può essere pregiudicata da posizione di stampa e/o influssi esterni.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Articolo 7112

trasparente-
bianco

trasparente-
rosso

trasparente-lime trasparente-
petrolio

trasparente-blu 
marino

trasparente-nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 87 cm

Numero di spicchi  8

Peso  495 g

Diametro bastone  10 mm

Fodera trasparente  Polietilene, Poliestere 

pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  24

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Nastro di chiusura 
colorato

Punta colorata
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ø 25 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 25 mm 80 × 15 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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A
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O
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E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Impugnatura soft 
delicata al tatto

Impugnatura con possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Articolo 7860

bianco rosso verde lime euroblu blu marino grigio chiaro nero

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
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UPF
50+

ø 20 mm 
59 × 7 mm85 × 15 mm

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

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. Disponibile anche nella versione tascabile (art. 5529).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Manico in acciaio nero 
con stecche in fibra 
di vetro

Rosetta adattata al 
colore della fodera 
interna

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

Impugnatura con due 
possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 1159

giallo lime/grigio blu marino/blu 
chiaro

grigio/rame nero/argento nero/oro nero/rosso

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

NUOVO! NUOVO!
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm

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

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, impugnatura soft-touch piacevole al tatto con 

possibilità di personalizzazione con logo, top soft-touch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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A
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O

N
E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bordo reflex argentato

Punti in nichel opaco

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 1744

bianco rosso blu marino grigio nero

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
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UPF
50+

ø 25 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 25 mm 80 × 15 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Impugnatura in plastica 
con possibilità di 
applicazione della 
pubblicità

Articolo 7869

argento/nero grigio 
metallizzato/

nero

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
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51 × 7 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 51 × 7 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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A
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O
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E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

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

Articolo 7870

bianco rosso verde verde scuro blu notte antracite

Diametro ombrello  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
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ø 20 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bastone in alluminio

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

Articolo 7560

bianco rosso verde chiaro euroblu blu marino grigio nero

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  Alluminio

Unità di vendita  12
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85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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EL
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O
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E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Tecnica di apertura 
mediante fune di 
trazione

Manico soft-touch

Impugnatura con appli-
cazioni in nichel

Articolo 1755

rosso verde lime blu marino grigio nero

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
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70 × 10 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Bastone in vero legno 
con stecche in fibra 
di vetro

Bastone in legno 
massiccio continuo

Impugnatura in vero 
legno

Articolo 3330A

blu notte

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
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10

10 × 13 mm85 × 15 mm

1 = 120 mm 
2 = 100 mm 
3 = 180 mm 70 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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EL
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A

ST
O

N
E

Bastone in acciaio 
cromato

Manico a uncino 
tondeggiante in legno 
marrone

Articolo 1130

bianco petrolio blu marino grigio nero

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
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40 × 6 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 40 × 6 mm

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

Ombrello-bastone AC Safebrella® LED

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.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Impugnatura in acciaio 
nero con stecche in 
fibra di vetro

Materiale rifrangente 
3M™ Scotchlite™

Premendo una volta, si 
ha luce bianca continua

Premendo due volte, 
la luce è rossa e 
lampeggiante

Articolo 7571

rosso blu marino grigio nero

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
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58 × 7 mm100 × 13 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm 58 × 7 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 A

 B
A

ST
O

N
E

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 7179

rosso

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
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59 × 7 mm85 × 15 mm

1 = 130 mm 
2 = 120 mm 
3 = 220 mm 59 × 7 mm

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

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, impugnatura soft-

touch a uncino arrotondato con possibilità di applicazione della pubblicità. Disponibile anche 

nella versione tascabile (art. 5415).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Rivestimetno interno 
con motivo di ventila-
zione laserizzato

Bordo reflex argentato

Articolo 7715

nero/arancione nero/rosso nero/giallo lime nero/euroblu nero/grigio

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

Salvaspazio, le punte 
restano asciutte

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità
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59 × 7 mm85 × 15 mm

1 = 130 mm 
2 = 120 mm 
3 = 220 mm 59 × 7 mm

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

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, impugnatura soft-

touch a uncino arrotondato con possibilità di applicazione della pubblicità. Disponibile anche 

nella versione tascabile (art. 5415).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 A

 B
A

ST
O

N
E

Rivestimetno interno 
con motivo di ventila-
zione laserizzato

Bordo reflex argentato

Articolo 7719

colore nero/
motivo a nuvole

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

Alla chiusura, il lato  
bagnato viene rivolto all'interno

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 M

ID
SI

ZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 4392

rosso verde lime blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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10 × 13 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

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

Articolo 4132

verde scuro blu marino grigio nero

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
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10

59 × 7 mm85 × 15 mm

1 = 130 mm 
2 = 120 mm 
3 = 240 mm 59 × 7 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 M

ID
SI

ZE

Stabile telaio in fibra 
di vetro con sistema 
Windproof

Maggiore comfort 
all'apertura grazie alla 
leva di sicurezza

Bastone in alluminio 
opaco

Manico a uncino ton-
deggiante soft-touch 
con possibilità di appli-
cazione pubblicità

Articolo 4111

arcobaleno

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
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51 × 7 mm85 × 10 mm

1 = 190 mm 
2 = 180 mm 
3 = 300 mm 51 × 7 mm

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

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, 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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bordo reflex argentato

Manico soft-touch 
argentato con possibi-
lità di applicazione della 
pubblicità

Articolo 4870

rosso euroblu blu marino grigio nero

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
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51 × 7 mm85 × 10 mm

1 = 190 mm 
2 = 180 mm 
3 = 300 mm 51 × 7 mm

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

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 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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 M

ID
SI

ZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bordo reflex argentato

Manico a uncino ton-
deggiante soft-touch 
con possibilità di appli-
cazione pubblicità

Articolo 4875

nero

Diametro ombrello  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
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40 × 6 mm85 × 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 40 × 6 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Sistema Windproof

Punta soft-touch con 
ghiera in gomma

Bastone in acciaio con 
rivestimento in plastica 
colorata

Esclusivo manico soft-
touch con possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 4783

antracite-bianco antracite-giallo antracite-arancio antracite-rosso antracite-giallo 
lime

antracite-petrolio antracite-euroblu antracite-blu 
marino

antracite-grigio

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
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 190 mm 
2 = 180 mm 
3 = 300 mm ø 20 mm

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

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 soft-touch 

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. Disponibile anche nella versione tascabile (art. 5639).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 M

ID
SI

ZE

Cuciture esterne degli 
spicchi con bordi 
colorati

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

Manico con tasto di 
azionamento e possi-
bilità di applicazione 
pubblicità

Articolo 4399

nero-giallo nero-arancione nero-rosso nero-giallo lime nero-blu nero-euroblu nero-grigio 
chiaro

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

NUOVO!
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ø 25 mm85 × 15 mm

1 = 210 mm 
2 = 200 mm 
3 = 320 mm ø 25 mm

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

Ombrello-bastone Midsize FARE®-Gearshift

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Manico con applicazioni 
grigio opaco

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

Esempio di doming, con 
sovrapprezzo

Articolo 4155

nero

Diametro ombrello  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
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Logo
1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 90 × 15 mm

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

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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 M
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ZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Punta soft-touch con 
ghiera in gomma

Impugnatura soft-touch 
con tasto di aziona-
mento integrato in 
grigio metallizzato

Articolo 7704

nero-arancione nero-rosso nero-giallo lime nero-euroblu nero-grigio

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
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85 × 20 mm

1 = 200 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.

Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Noble

Elegante ombrello-bastone di medie dimensioni con manico colorato e 
dettagli in similpelle

Confortevole funzione automatica per una rapida apertura, sistema antivento di qualità per 

garantire la massima flessibilità del telaio in presenza di raffiche di vento, nervature flessibili in 

fibra di vetro, elementi design in similpelle di colore abbinato, nastro di chiusura con pulsante, 

manico curvo con tasto di azionamento integrato, maggiore protezione anticorrosione grazie 

alla galvanizzazione del bastone in acciaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Punta soft-touch con 
ghiera in gomma

Nastro di chiusura con 
pulsante a pressione

Manico a uncino 
tondeggiante con rive-
stimento in similpelle e 
tasto di azionamento

Articolo 4792

rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  112 cm

Lunghezza chiuso 87 cm

Numero di spicchi  8

Peso  497 g

Diametro bastone  12 mm

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Similpelle

Asta  Acciaio

Unità di vendita  12

Nuovo!
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ø 20 mm85 × 20 mm

1 = 210 mm 
2 = 200 mm 
3 = 300 mm ø 20 mm

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

Ombrello con manico in bambù 
AC Midsize ÖkoBrella

Ombrello-bastone sostenibile di medie dimensioni con elementi in bambù e 
fodera in plastica riciclata

Confortevole funzione automatica per una rapida apertura, sistema antivento di qualità per la 

massima flessibilità del telaio in presenza di forti raffiche di vento, nervature flessibili in fibra di 

vetro, manico in bambù leggero, materiale di copertura con certificazione STANDARD 100 by 

OEKO-TEX® in poliestere pongee da plastica riciclata, punte in bambù, manico dritto in bambù 

con tasto di azionamento nero e possibilità di applicazione di pubblicità. Disponibile anche nella 

versione tascabile (art. 5429).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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ZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bastone in bambù 
continuo

Punte in bambù

Manico in bambù diritto 
con possibilità di appli-
cazione pubblicità

Articolo 7379

bianco rosso verde lime blu marino nero

Diametro ombrello  112 cm

Lunghezza chiuso 88 cm

Numero di spicchi  8

Peso  530 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  100% Poliestere pongee 

(riciclato)

Manico  Bambù

Asta  Bambù

Unità di vendita  12

Manico in bambù

Fodera in 
   plastiche riciclate

Nuovo!
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40 × 6 mm85 × 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 40 × 6 mm

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

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, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, 

materiale di copertura in poliestere pongee certificato, punte in vero legno, bastone trasparente 

con luce LED, fodera con bordo Reflex argentato, 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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bastone trasparente 
con illuminazione LED

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

Articolo 7905

nero

Diametro ombrello  112 cm

Lunghezza chiuso 91 cm

Numero di spicchi  8

Peso  660 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  100% Poliestere pongee 

(riciclato)

Manico  Plastica

Asta  Acrilico, Fibra di vetro

Unità di vendita  12

Uno dei sette colori oppure il cambio 
di colori con due velocità a scelta
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120 × 30 mm85 × 15 mm

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

Ombrello-bastone Midsize 
FARE®-Exklusiv 60-Edition

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 

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Leva e corona cromate

Nastro di chiusura con 
pulsante a pressione 
cromato

Bastone in legno 
massiccio continuo

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

Articolo 4704

PREMIUM

grigio 
scuro-nero

Diametro ombrello  115 cm

Lunghezza chiuso 87 cm

Numero di spicchi  8

Peso  542 g

Diametro bastone  16 mm

Copertura  71% Poliestere, 29% 

Nylon

Manico  Plastica, Vero legno

Asta  Vero legno

Unità di vendita  12
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85 × 15 mm

1 = 210 mm 
2 = 200 mm 
3 = 300 mm

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

Ombrello per ospiti AC

Ombrello per ospiti dal prezzo allettante per due persone con 
caratteristiche antivento

Confortevole funzione automatica per l’apertura rapida, caratteristica antivento per 

una maggiore flessibilità del telaio e migliore sicurezza del vento, nervature flessibili in 

fibra di vetro, manico curvo in plastica nera opaca, maggiore protezione anticorrosione 

grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio. Disponibile anche nella versione 

ombrello-bastone (art. 1104).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Manico in acciaio nero 
con stecche in fibra 
di vetro

Speciali punte in 
plastica

Impugnatura in plastica

Articolo 2359

bianco arancio rosso euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  122 cm

Lunghezza chiuso 97 cm

Numero di spicchi  8

Peso  533 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  48

Nuovo!
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80 × 15 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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SPITI

Impugnatura in acciaio 
nero con stecche in 
fibra di vetro

Speciali punte in 
plastica

Impugnatura soft

Articolo 2382

rosso verde lime blu reale blu marino grigio nero

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
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ø 20 mm85 × 10 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm ø 20 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec

Punta in plastica opaca

Impugnatura con possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Articolo 2235

bianco giallo arancio rosso verde blu marino grigio nero

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
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10 × 13 mm85 × 10 mm

1 = 190 mm 
2 = 180 mm 
3 = 300 mm 70 × 10 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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SPITI

Bastone in vero legno 
con stecche in fibra 
di vetro

Impugnatura in vero 
legno

Articolo 7350

blu marino grigio nero

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
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80 × 15 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio automatico con 
sistema Windproof

Impugnatura con tasto 
di azionamento

Impugnatura soft

Articolo 2365

blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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ø 20 mm85 × 10 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm ø 20 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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SPITI

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 applica-
zione della pubblicità

Articolo 2285

bianco verde blu marino nero

Diametro ombrello  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
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85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio automatico con 
sistema Windproof

Punta in plastica opaca

Impugnatura soft con 
tasto di azionamento

Articolo 2985

rosso euroblu blu marino grigio nero

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
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14 × 14 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Manico a uncino ton-
deggiante soft-touch

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

Punta con ghiera in 
gomma integrata

Articolo 7810

rosso euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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

126



ø 20 mm85 × 10 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm ø 20 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bastone in alluminio

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

Articolo 7580

bianco rosso euroblu blu marino grigio nero

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

ø 20 mm 
59 × 7 mm

ø 20 mm 
59 × 7 mm85 × 20 mm

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

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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

Articolo 2393

bianco rosso verde lime euroblu blu marino grigio nero

Larghezza ombrello  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
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm ø 20 mm

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

Ombrello golf/per ospiti AC FARE®-Profile

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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

Articolo 7355

bianco rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  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
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120 × 25 mm85 × 15 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Punta in plastica opaca

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

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

Articolo 2339

bianco petrolio blu marino grigio nero

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
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ø 20 mm 
59 × 7 mm85 × 15 mm

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

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).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio automatico con 
sistema Windproof

Top con occhiello 
colorato

Impugnatura con due 
possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 2383

antracite-giallo antracite-arancio antracite-rosso antracite-giallo 
lime

antracite-euroblu antracite-grigio

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
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm ø 20 mm

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

Ombrello per ospiti in alluminio AC FARE®-Precious

Elegante ombrello per ospiti con elementi in colori metallici

Confortevole funzione automatica per la rapida apertura, sistema antivento di qualità per 

garantire la massima flessibilità del telaio in presenza di forti raffiche di vento, nervature flessibili 

in fibra di vetro, bastone in alluminio in colore metallico opaco, punte metalliche, nastro di 

chiusura e appariscente pulsante metallico abbinato al bastone, manico soft touch opaco/lucido 

con tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione di pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 G
O

LF E PER O
SPITI

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Impugnatura soft-touch 
opaco/brillante

Punte in metallo abbi-
nate nel colore

Nastro di chiusura con 
pulsante a pressione

Articolo 7399

bianco/oro bianco/rame nero/oro nero/rame

Diametro ombrello  133 cm

Lunghezza chiuso 101 cm

Numero di spicchi  8

Peso  633 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Alluminio

Unità di vendita  12

Nuovo!
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1 = 200 mm 
2 = 180 mm 
3 = 320 mm 20 × 20 mm20 × 20 mm70 × 15 mm

1 = 100 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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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Sistema Windproof

Leva di sicurezza nuova, 
quadrata

Punte in plastica color 
nero, quadrate

Esclusiva impugnatura 
quadrata con possibilità 
di applicazione della 
pubblicità quadrata

Articolo 7939

bianco blu marino grigio nero

Larghezza ombrello  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
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1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm ø 20 mmø 20 mm120 × 25 mm85 × 10 mm

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

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 G
O

LF E PER O
SPITI

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Pregiato nylon Ripstop

Punta in plastica opaca

Impugnatura soft nera 
con tasto di aziona-
mento e possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 2989

blu notte antracite

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
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Logo

85 × 15 mm

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

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio automatico con 
sistema Windproof

Punta soft-touch con 
ghiera in gomma

Impugnatura soft-touch 
con tasto di aziona-
mento integrato in 
grigio metallizzato

Articolo 7709

nero-arancione nero-rosso nero-giallo lime nero-euroblu nero-grigio

Diametro ombrello  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
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm ø 20 mm

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

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 soft-

touch 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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A
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O

LF E PER O
SPITI

Costruzione dell'om-
brello senza compo-
nenti 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

Articolo 7940

bianco blu marino grigio nero

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
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ø 20 mm85 × 10 mm

1 = 190 mm 
2 = 180 mm 
3 = 300 mm ø 20 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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 possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Articolo 7291

nero

Diametro ombrello  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
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ø 20 mm100 × 17 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm ø 20 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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LF E PER O
SPITI

Sistema Windproof

Maggiore comfort 
all'apertura grazie alla 
leva di sicurezza

Punta in plastica opaca

Impugnatura soft 
delicata al tatto con 
possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 6485

blu marino nero

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
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ø 20 mm85 × 10 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 320 mm ø 20 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Punta in plastica 
argento opaco

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

Articolo 7949

PREMIUM

nero

Diametro ombrello  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

NOMINATED
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ø 20 mm85 × 15 mm

1 = 190 mm 
2 = 180 mm 
3 = 300 mm ø 20 mm

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

Ombrello per ospiti AC FARE®-ColorReflex

Affascinante ombrello per ospiti da 2 persone con rivestimento esterno 
riflettente su due cunei

Confortevole funzione automatica per una rapida apertura, sistema antivento di qualità per 

garantire la massima flessibilità del telaio in presenza di raffiche di vento, nervature flessibili 

in fibra di vetro, due cunei e bordatura con rivestimento riflettente e abbinato alla fodera, 

manico soft touch dritto con tasto di azionamento integrato e possibilità di applicazione di 

pubblicità, maggiore protezione anticorrosione grazie alla galvanizzazione del bastone in acciaio. 

Disponibile anche nella versione tascabile (art. 5477).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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SPITI

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Due spicchi e bordi con 
rivestimento colorato e 
riflettente

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 7377

rosso verde lime blu marino grigio argento nero

Diametro ombrello  120 cm

Lunghezza chiuso 92 cm

Numero di spicchi  8

Peso  613 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  100% Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di vendita  12

Nuovo!

Rivestimento riflettente 
abbinato al colore della 

fodera su 2 cunei ...

... e al bordo sui 
restanti 6 cunei
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3x

Logo

3x

Logo

80 x 150 cm

60 x 120 cm

160 × 50 mm 100 × 100 mm300 × 350 mm120 × 50 mm 100 × 100 mm300 × 350 mm

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

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

A08-0261 HOHENSTEIN HTTI

Articolo 90150

90150 (XL) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lunghezza  150 cm

Larghezza 80 cm

Peso  242 g

Materiale asciugamano  80% Poliestere, 20% Poliammide

Unità di vendita  12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

ESTATE

Articolo 90120

grigio

Asciugamano in microfibra L/XL

Asciugamano particolarmente leggero e ad 
asciugatura estremamente rapida

Microfibra piacevolmente morbida e liscia, certificata secondo lo 

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, eccezionale assorbimento dell'acqua 

fino a 3 volte il suo peso, stivaggio salvaspazio nella fodera con inserto 

in rete, ideale per lo sport, il tempo libero e i viaggi

90120 (L) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lunghezza  120 cm

Larghezza 60 cm

Peso  145 g

Materiale asciugamano  80% Poliestere, 20% Poliammide

Unità di vendita  12

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Stivaggio salvaspazio nella fodera con 
inserto in rete
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250 × 250 mm

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

Borsa da spiaggia Travelmate

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ES
TA

TEArticolo 9115

avorio giallo arancio rosso kiwi petrolio nero

Larghezza  43 cm

Altezza 40 cm

Profondità  18 cm

Peso  490 g

Materiale  600D Poliestere

Unità di vendita  24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

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

Porta-bottiglie (esempio di riempimento)
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60 × 60 mm

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

Fridge-to-go® Golfridge Hydrator

Pratica borsa termica con raffreddamento attivo fino a 8 ore

Scomparto interno con chiusura in velcro con piastra eutettica estraibile, gancio a carabina per il 

fissaggio al borsone da golf, le bevande calde vengono raffreddate, a seconda della temperatura 

esterna, entro 45 minuti e restano fredde fino a otto ore, copertura della borsa con 4 occhielli in 

gomma per golf-tee, 4 golf-tee in plastica inclusi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ESTATE

Articolo FTG1224

nero

Larghezza  11 cm

Altezza 25 cm

Profondità  10 cm

Peso  490 g

Materiale  Poliammide

Unità di vendita  12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Esempio di riempimento
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UPF
50+

120 × 40 mm85 × 10 mm

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.

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

ES
TA

TE

Impugnatura con tasto 
di arresto colorato

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

Per la funzione "cam-
peggio" la parte inferiore 
del bastone può essere 
nascosta comodamente 
nell'impugnatura

Per l'estrazione, pre-
mere il tasto di arresto 
collocato all'estremità 
dell'impugnatura

Articolo 6139

bianco-rosso giallo arancio rosso verde erba blu

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
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UPF
50+

110 × 40 mm430 × 70 mm

1 = 280 mm 
2 = 250 mm 
3 = 440 mm

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

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, fodera con fattore di 

protezione dalla luce (UPF 50+), volant intagliato con ulteriore spazio per le applicazioni della 

pubblicità, confortevole custodia a tracolla, base esclusiva (art. 8900)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

ESTATE

Telaio con finitura 
titanio

Meccanismo di snodo

Bastone composto da 
due parti e regolabile in 
altezza in continuo

Articolo 8180

bianco natura albicocca blu notte grigio

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
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UPF
50+

110 × 40 mm

1 = 250 mm 
2 = 280 mm 
3 = 440 mm

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

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, fodera con fattore di 

protezione dalla luce (UPF 50+), confortevole custodia a tracolla, base esclusiva (art. 8900)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

ES
TA

TE

Telaio con finitura 
titanio

Meccanismo di snodo

Bastone composto da 
due parti e regolabile in 
altezza in continuo

Articolo 8200

bianco natura albicocca blu notte grigio

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
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UPF
50+

500 × 100 mm

1 = 280 mm 
2 = 300 mm 
3 = 400 mm

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

Articolo 8207

8207 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Diametro ombrello  190 cm

Lunghezza 230 cm

Peso  2490 g

Diametro bastone  25 mm

Copertura  100% Poliestere

Unità di vendita  1

ESTATE

Articolo 8107

Ombrellone 180/8 
Ombrellone 200/8

Ombrellone premium con telaio di marca bianco e meccanismo di snodo

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 

circa 120 cm, fodera con fattore di protezione dalla luce (UPF 50+), proprietà della 

fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector 

originale, volant intagliato, parte inferiore del bastone lunga circa 120 cm, prodotto inclusa 

base piena (art. 8900)

8107 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Diametro ombrello  170 cm

Lunghezza 230 cm

Peso  2380 g

Diametro bastone  25 mm

Copertura  100% Poliestere

Unità di vendita  1

APPLICAZIONI PUBBLICITARIECARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

bianco bianco-giallo bianco-rosso bianco-blu giallo rosso blu

Produzione Europa 

Made in Italy

Articolo 8900

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Larghezza  45 cm

Altezza 13 cm

Profondità  45 cm

Peso  1400 g

Materiale  Plastica

Unità di vendita  1

bianco grigio scuro

Base piena

Base piena in plastica 
per ombrelloni premium

Riempibile con sabbia oppure acqua, 

con una quantità pari a circa 20 litri, la 

resistenza massima viene raggiunta solo 

con il riempimento completo
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49 × 27 mm

49 × 27 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RSE

Articolo 9080

grigio talpa nero

Larghezza  29 cm

Altezza 24 cm

Profondità  9 cm

Peso  220 g

Materiale  1680D Poliestere

Unità di vendita  12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Esempio di riempimento

Pregiato rivestimento interno
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49 × 27 mm

49 × 27 mm

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

Borsa portaoggetti Travelmate Business

Pratica borsa portaoggetti Business con grande scomparto principale

Contiene uno specchietto e può essere comodamente appesa, tasca laterale e frontale con 

chiusura in velcro, confortevole maniglia di trasporto laterale, applicazioni in finta pelle sul 

davanti, pregiata fodera interna e materiale esterno, scomparto principale con possibilità di 

personalizzazione con logo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RS

EArticolo 9090

nero

Larghezza  30 cm

Altezza 20 cm

Profondità  17 cm

Peso  400 g

Materiale  1680D Poliestere

Unità di vendita  12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Esempio di riempimento

Pregiato rivestimento interno
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49 × 27 mm

49 × 27 mm

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

Zaino Travelmate Business

Pratico zaino Travelmate Business con grande scomparto principale

Grande scomparto principale con chiusura in velcro e inserto a scomparsa, comode tasche 

anteriori con chiusura in velcro e funzione organizer per la custodia degli accessori necessari, 

tasca laterale a retina, per es. per bottiglia o ombrello, retro con speciale imbottitura, maniglia 

e cinghia tracolla regolabili in diverse posizioni, applicazioni in finta pelle, pregiata fodera 

interna e materiale esterno, seconda tasca anteriore con chiusura in velcro e possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RSE

Articolo 9450

grigio talpa nero

Larghezza  34 cm

Altezza 46 cm

Profondità  18 cm

Peso  850 g

Materiale  1680D Poliestere

Unità di vendita  12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Maniglia e cinghia tracolla regolabili in 
diverse posizioni

Tasca anteriore con funzione organizzativa 
(Esempio di riempimento)

Tasca laterale a retina per bottiglia o 
ombrello (Esempio di riempimento)

Pregiato rivestimento interno
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49 × 27 mm

49 × 27 mm

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

Zaino per notebook Travelmate Business

Pratico zaino per notebook con grande scomparto principale

Grande scomparto imbottito con chiusura in velcro per notebook (fino a 15,4''), comode tasche 

interne ed esterne, pratici scomparti interni e tasche anteriori con funzione organizer per la 

custodia degli accessori necessari, retro specialmente imbottito, maniglia e cinghia tracolla 

regolabili in diverse posizioni, applicazioni in finta pelle, pregiata fodera interna e materiale 

esterno, lato anteriore con possibilità di personalizzazione con logo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RS

EArticolo 9550

grigio talpa nero

Larghezza  32 cm

Altezza 47 cm

Profondità  20 cm

Peso  1300 g

Materiale  1680D Poliestere

Unità di vendita  6

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Maniglia e cinghia tracolla regolabili in 
diverse posizioni

Scomparto notebook imbottito e molte 
tasche interne ed esterne (Esempio di 
riempimento)

Pregiato rivestimento interno
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49 × 27 mm

49 × 27 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RSE

Articolo 9651

grigio talpa nero

Larghezza  50 cm

Altezza 27 cm

Profondità  30 cm

Peso  1180 g

Materiale  1680D Poliestere

Unità di vendita  12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Esempio di riempimento

Scomparto capi bagnati e scarpe (Esempio 
di riempimento)
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49 × 27 mm

49 × 27 mm

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

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RS

EArticolo 9650

grigio talpa nero

Larghezza  60 cm

Altezza 32 cm

Profondità  35 cm

Peso  1320 g

Materiale  1680D Poliestere

Unità di vendita  12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Esempio di riempimento

Scomparto capi bagnati e scarpe (Esempio 
di riempimento)
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Velocemente, con la 
 tabella panoramica

Con questa tabella, vi mettiamo a disposizione uno strumento con cui, in modo semplice, 

potrete trovare il vostro ombrello promozionale ottimale. Basta uno sguardo per riconoscere 

quale modello soddisfa i vostri criteri. Oppure se è necessario apportare una modifica a un 

ombrello standard per raggiungere un obiettivo. Cosa aspettate? Provate subito la ricerca 

rapida!

Tutte le Info in un solo#COLPO D'OCCHIO!

Tabella prodotti

48 2248 22 1 90 cm 241cm 241 g 5012

48 2348 23 1 98 cm 290cm 290 g 5002

24 2424 24 1 90 cm 170cm 170 g 5008

48 2548 25 1 94 cm 365cm 365 g AC 5512

48 2648 26 1 88 cm 189cm 189 g 5070

24 2724 27 1 98 cm 299cm 299 g 5042C

24 2824 28 1 89 cm 143cm 143 g 5069

48 2948 29 1 98 cm 302cm 302 g 5095

24 3024 30 1 98 cm 312cm 312 g 5083

24 3124 31 1 100 cm 354cm 354 g AC 5560

24 3224 32 1 92 cm 336cm 336 g AC 5565

48 3348 33 1 97 cm 300cm 300 g AOC 5410

24 3424 34 1 98 cm 265cm 265 g 5071

24 3524 35 1 94 cm 333cm 333 g AC 5583

24 3624 36 1 97 cm 339cm 339 g AOC 5460

24 3724 37 1 100 cm 375cm 375 g AC 5547

48 3848 38 1 98 cm 414cm 414 g AOC 5402

12 3912 39 1 98 cm 266cm 266 g 5171

24 4024 40 1 100 cm 395cm 395 g AC 5529

24 4124 41 1 98 cm 336cm 336 g 5199

24 4224 42 1 105 cm 395cm 395 g AOC 5415
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24 4324 43 1 88 cm 398cm 398 g AOC 5649

24 4424 44 1 97 cm 352cm 352 g AOC 5483

24 4524 45 1 105 cm 415cm 415 g AOC 5640

24 4624 46 2 123 cm 447cm 447 g AOC 5601

24 4724 47 1,5 104 cm 394cm 394 g AOC 5639

48 4848 48 1 88 cm 95cm 95 g 5062

12 4912 49 1 105 cm 334cm 334 g 5077

12 5012 50 1 97 cm 370cm 370 g AOC 5455

12 5112 51 1 98 cm 310cm 310 g AOC 5429

12 5212 52 1 97 cm 250cm 250 g 5780

24 5324 53 1 100 cm 371cm 371 g AC 5593

12 5412 54 1 98 cm 397cm 397 g AC 5571

12 5512 55 1 97 cm 355cm 355 g AOC 5470

24 5624 56 2 117 cm 466cm 466 g AOC 5899

12 5712 57 1 105 cm 412cm 412 g AOC 5655

12 5812 58 1 98 cm 307cm 307 g AOC 5480

12 5912 59 1 105 cm 378cm 378 g AOC 5690

12 6012 60 1 98 cm 305cm 305 g AOC 5489

12 6112 61 1 96 cm 343cm 343 g AOC 5477

12 6212 62 1 105 cm 375cm 375 g AOC 5691

12 6312 63 2 124 cm 515cm 515 g AOC 5606

12 6412 64 1 97 cm 394cm 394 g AOC 5471

12 6512 65 1 95 cm 353cm 353 g AOC 5492

12 6612 66 1 88 cm 373cm 373 g AOC 5680

12 6712 67 1 105 cm 562cm 562 g AOC 5663

12 6812 68 1,5 110 cm 444cm 444 g AOC 5675

12 6912 69 1 105 cm 410cm 410 g AOC 5699
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Ombrelli a bastone, Ombrelli Midsize, 

Ombrelli da golf e per ospiti
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48 7248 72 1 73 cm 185cm 185 g 6905

48 7348 73 1 100 cm 340cm 340 g AC 1104

48 7448 74 1 105 cm 426cm 426 g AC 1149

48 7548 75 1 77 cm 235cm 235 g 6902

48 7648 76 1 105 cm 390cm 390 g AC 1102

48 7748 77 1 105 cm 420cm 420 g AC 1152

24 7824 78 1 105 cm 400cm 400 g AC 1162

24 7924 79 1 105 cm 360cm 360 g AC 1083

24 8024 80 1 105 cm 385cm 385 g AC 1132

48 8148 81 1 105 cm 380cm 380 g AC 1122

24 8224 82 1 105 cm 440cm 440 g AC 3310

24 8324 83 1 105 cm 440cm 440 g AC 1115

48 11948 119 2 122 cm 533cm 533 g AC 2359

24 12024 120 2 120 cm 490cm 490 g AC 2382

24 8524 85 1 105 cm 440cm 440 g AC 1112

12 8612 86 1 105 cm 390cm 390 g AC 7850

24 8724 87 1 88 cm 380cm 380 g AC 1182

24 8824 88 1 105 cm 440cm 440 g AC 7119

24 8924 89 1 105 cm 435cm 435 g AC 1142C

24 9024 90 1 105 cm 495cm 495 g AC 7112

12 9112 91 1 105 cm 425cm 425 g AC 7860

24 12124 121 2 130 cm 530cm 530 g 2235

48 9248 92 1 105 cm 450cm 450 g AC 1159

24 9324 93 1 105 cm 510cm 510 g AC 1744

12 9412 94 1 105 cm 430cm 430 g AC 7869

12 9512 95 1 105 cm 450cm 450 g AC 7870

12 9612 96 1 105 cm 460cm 460 g AC 7560

24 10524 105 1,5 112 cm 475cm 475 g AC 4392

12 10612 106 1,5 115 cm 540cm 540 g AC 4132

12 10712 107 1,5 115 cm 445cm 445 g 4111

12 12212 122 2 120 cm 550cm 550 g AC 7350

24 9724 97 1 105 cm 400cm 400 g AC 1755

24 9824 98 1 105 cm 420cm 420 g AC 3330A

24 9924 99 1 107 cm 430cm 430 g AC 1130
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OMBRELLI A BASTONE, OMBRELLI MIDSIZE, OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI
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12 10812 108 1,5 115 cm 510cm 510 g AC 4870

12 10912 109 1,5 115 cm 500cm 500 g AC 4875

24 11024 110 1,5 112 cm 515cm 515 g AC 4783

24 11124 111 1,5 115 cm 497cm 497 g AC 4399

24 12324 123 2 120 cm 540cm 540 g AC 2365

12 12412 124 2 130 cm 460cm 460 g 2285

12 12512 125 2 130 cm 620cm 620 g AC 2985

12 12612 126 2 120 cm 540cm 540 g AC 7810

12 12712 127 2 130 cm 550cm 550 g AC 7580

12 12812 128 2 113 cm 690cm 690 g AC 2393

12 10012 100 1 105 cm 460cm 460 g AC 7571

12 11212 112 1,5 115 cm 570cm 570 g AC 4155

12 12912 129 2 133 cm 717cm 717 g AC 7355

12 13012 130 2 133 cm 695cm 695 g AC 2339

12 13112 131 2 130 cm 715cm 715 g AC 2383

24 11324 113 1,5 107 cm 535cm 535 g AC 7704

12 13212 132 2 133 cm 633cm 633 g AC 7399

12 11412 114 1,5 112 cm 497cm 497 g AC 4792

12 13312 133 2 100 cm 425cm 425 g 7939

24 10224 102 1 109 cm 495cm 495 g 7715

12 11512 115 1,5 112 cm 530cm 530 g AC 7379

12 13412 134 2 111 cm 640cm 640 g AC 2989

24 13524 135 2 130 cm 687cm 687 g AC 7709

12 10112 101 1 105 cm 590cm 590 g AC 7179

24 10324 103 1 109 cm 495cm 495 g 7719

12 13612 136 2 130 cm 520cm 520 g 7940

12 13712 137 2 120 cm 560cm 560 g AC 7291

12 11612 116 1,5 112 cm 660cm 660 g AC 7905

6 1386 138 2 180 cm 910cm 910 g 6485

12 13912 139 2 135 cm 680cm 680 g 7949

12 14012 140 2 120 cm 613cm 613 g AC 7377

48 8448 84 1 105 cm 464cm 464 g AC 1115UKA

12 11712 117 1,5 115 cm 542cm 542 g 4704

48 8448 84 1 105 cm 464cm 464 g AC 1115UK



Art. 13441

Art. 13606

Art. 13604

Art. 11963

Materiali marketing

Illustrati nel modo migliore: 
presentazione dei prodotti che 

attrae l'attenzione
Oltre alla nostra vasta gamma di ombrelli, vi offriamo anche pregiati materiali marketing, con cui potete presentare 
sempre in modo ottimale i vostri modelli di rappresentanza e i campioni. Sia nel vostro ufficio, che nell'ambito in 
fase di appuntamento con il cliente - tutti i vostri ombrelli sono organizzati sempre in modo da attrarre l'attenzione 
e senza occupare troppo spazio. Inoltre, gestiamo anche imballaggi singoli e confezioni regalo nonché ricercati 
articoli di merchandising, che sicuramente faranno felici i vostri destinatari.
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Art. 12800

Art. 12801

Art. 12332

Art. 13559

Art. 13587

Art. 9147

Art. 9140

Art. 9140
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Esempi per la vostra applicazione della pubblicità
Stampa serigrafica – Doppia stampa bianco oppure stampa oro, argento e nero

Stampa serigrafica - motivo stampato colorato con fondo bianco oppure con bianco visibile

Eccezione In caso di stampa di ombrelli bianchi non è necessario 
un fondo in bianco. Proprio come per i colori di stampa argento, 
oro e nero (questi hanno un ottimo potere di copertura senza 
fondo bianco). 

2  Motivo stampato 1 colore nero

Stampe colorate: 
in questo caso lavoriamo con un fondo bianco. Il fondo bianco è 
ridotto rispetto al motivo colorato, affinché non si originino mix 
sgradevoli. Per questo fondo bianco si originano quindi i costi per 
il colore aggiuntivo e i relativi costi di stampa.

Doppia stampa bianco / fondo bianco 
Per garantire un'elevata brillantezza del colore e un buon 
contrasto, nella maggior parte dei casi è necessario un fondo 
bianco. Il bianco visibile richiede una doppia stampa. In questo 
modo si aumenta la capacità di copertura la luminosità del colore. 
Il risultato è un'immagine stampata brillante.

1  Motivo stampato bianco, 1 colore 
Si tratta di una doppia stampa (calcolata quindi come una stampa 
bicolore) – I costi preliminari per pellicola, strutturazione e 
serigrafia vanno coperti una tantum e per logo.

3  Motivo stampato 1 colore (con fondo bianco)

4  Motivo stampato 2 colori con bianco visibile 
 (con doppia stampa bianca)

Maggiori informazioni sulla 
doppia stampa e il fondo 

bianco a pagina 12

2

4

1

3



Valgono esclusivamente le condizioni contrattuali note e nella loro versione attuale.

Modifiche dei prezzi ed errori con riserva. Tutte le indicazioni sono prive di garanzia.

Doming – 1 colore o multicolore

 

Adesivo laser 

In caso di domande non esitate a contattarci!

I doming consentono colori brillanti e, grazie al loro effetto 3D, conferiscono all'ombrello 
un aspetto allettante, realistico come una foto. La superficie dalla finitura pregiata è 
particolarmente durevole.

Possibilità di applicazione: su impugnature di ombrelli nonché su borse (e su tasto di 
azionamento art. 1083 e art. 1122)

Gli adesivi laser sono facili da applicare, flessibili e convenienti. Sono l'ideale per la 
personalizzazione (per esempio nel caso di applicazione di nomi singoli). 
Esistono tante diverse dimensioni e forme.  

Possibilità di applicazione: su impugnature di ombrelli nonché su borse (e su tasto di 
azionamento art. 1083 e art. 1122)

Maggiori 

informazioni su tutte le 

possibilità di applic
azione 

della pubblicità: 
P. 12

1 colore o multicolore



UPF
50+

10 PREMIUM

Impermeabilizzazione

TeflonTM 
fabric protector

Effetto asciutto
immediato grazie
a tecnologia
nano-pel®

Tessuto trattato, 
idrorepellente e  
antimacchia
FARE®-PEL

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

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

Dispositivo
di sicurezza

Caratteristiche particolari

Particolarmente
leggero

Particolarmente
piccolo

Particolarmente 
ecologico

Rifinito con materiale
catarifrangente 
3MTM ScotchliteTM

Particolamente
economico

Particolarmente piatto/ 
particolarmente stretto Fodera a tracolla Bordatura riflettente

10 spicchi Forma quadrata Confezione regalo Prodotti premium

Possibilità di applicazione della pubblicità
Stampa serigrafica Incisione laser

Serigrafia su 
1 o più segmenti
fino a 8 colori

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.

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

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

LE
G

G
EN

D
AProdotti esclusivi a marchio 

FARE®, ovvero prodotti o 
sviluppati da FARE® stessa.

Ulteriori informazioni 
sull‘incisione laser si trovano 
a pagina 14.



Indice in base a codice articolo

OMBRELLI  
DA TASCA

OMBRELLI  
A BASTONE

OMBRELLI  
MIDSIZE

OMBRELLI  
PER OSPITI ESTATE BORSE

1083  Ombrello-bastone AC Colorline   79
1102  Ombrello-bastone AC   76
1104  Ombrello-bastone AC  » NUOVO! 73
1112  Ombrello-bastone AC FARE®-Collection   85
1115  Ombrello-bastone FARE®-Fashion AC   83
1115UK  Ombrello-bastone AC FARE®-Allover   84
1115UKA  Ombrello-bastone AC FARE®-Allover   84
1122  Ombrello-bastone AC ÖkoBrella  » NUOVO! 81
1130  Ombrello-bastone AC FARE®-Classic   99
1132  Ombrello-bastone AC   80
1142C  Ombrello-bastone AC Colormagic®   89
1149  Ombrello-bastone AC   74
1152  Ombrello-bastone AC   77
1159  Ombrello-bastone AC FARE®-Doubleface   92
1162  Ombrello-bastone AC   78
1182  Ombrello-bastone AC FARE®-Collection Square   87
1744  Ombrello-bastone FARE®-AC   93
1755  Ombrello-bastone FARE®-Fibertec-AC   97
2235  Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro   121
2285  Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro   124
2339  Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL Vent   130
2359  Ombrello per ospiti AC  » NUOVO! 119
2365  Ombrello per ospiti AC   123
2382  Ombrello per ospiti AC   120
2383  Ombrello per ospiti AC FARE®-Style   131
2393  Ombrello per ospiti AC Jumbo® XL Square Color   128
2985  Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL   125
2989  Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL Square   134
3310  Ombrello-bastone in legno AC   82
3330A  Ombrello-bastone in legno AC   98
4111  Ombrello-bastone Midsize ALU light10 Colori   107
4132  Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Collection   106
4155  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Gearshift   112
4392  Ombrello-bastone Midsize AC   105
4399  Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Seam   111
4704  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Exklusiv 60-Edition   117
4783  Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Style   110
4792  Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Noble  » NUOVO! 114
4870  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic Midsize   108
4875  Ombrello-bastone AC in alluminio midsize Windmatic Black Edition   109
5002  Mini ombrello tascabile Topless   23
5008  Mini ombrello tascabile in alluminio   24
5012  Ombrello tascabile Mini   22
5042C  Mini ombrello tascabile Colormagic®   27
5062  Mini ombrello tascabile FiligRain Only95  » NUOVO! 48
5069  Mini ombrello tascabile SlimLite Adventure   28
5070  Mini ombrello tascabile FiligRain   26
5071  Mini ombrello tascabile Safebrella®   34
5077  Ombrello tascabile oversize FARE®-Shine   49
5083  Ombrello tascabile FARE®-Mini Style   30
5095  Mini ombrello tascabile ÖkoBrella   29
5171  Mini ombrello tascabile Safebrella® LED   39
5199  Mini ombrello tascabile FARE®-Exzenter   41
5402  Mini ombrello tascabile AOC   38
5410  Mini ombrello tascabile AOC   33
5415  Ombrello tascabile AOC FARE®-Contrary   42
5429  Ombrello tascabile AOC-Mini ÖkoBrella   51
5455  Ombrello tascabile AOC FARE®-Profile   50
5460  Mini ombrello tascabile FARE®-AOC   36
5470  Mini ombrello tascabile AOC RainLite Trimagic   55
5471  Mini ombrello tascabile AOC Safebrella® LED   64
5477  Mini ombrello tascabile AOC FARE®-ColorReflex  » NUOVO! 61
5480  Mini ombrello tascabile AOC Trimagic Safety   58
5483  Ombrello tascabile FARE®-AOC-Mini Style   44
5489  Mini ombrello tascabile AOC Trimagic Safety Redline   60
5492  Ombrello tascabile AOC-Mini Genie-Magic® 2.0   65
5512  Ombrello tascabile AC-Mini   25

5529  Mini ombrello tascabile AC FARE®-Doubleface  » NUOVO! 40
5547  Mini ombrello tascabile FARE®-AC Plus   37
5560  Mini ombrello tascabile FARE®-AC   31
5565  Mini ombrello tascabile FARE®-AC   32
5571  Mini ombrello tascabile AC Safebrella® LED   54
5583  Ombrello tascabile FARE®-AC-Mini Style   35
5593  Mini ombrello tascabile AC FARE®-Nature   53
5601  Ombrello tascabile per ospiti AOC XL   46
5606  Ombrello tascabile per ospiti AOC Jumbomagic® Windfighter®   63
5639  Ombrello tascabile Oversize AOC FARE®-Seam  » NUOVO! 47
5640  Ombrello tascabile FARE®-AOC Oversize   45
5649  Ombrello tascabile FARE®-AOC Square   43
5655  Ombrello tascabile oversize AOC FARE®-Gearshift   57
5663  Ombrello tascabile oversize AOC Stormmaster   67
5675  Ombrello tascabile Midsize AOC Classic RainLite   68
5680  Ombrello tascabile AOC Nanobrella Square   66
5690  Ombrello tascabile oversize AOC Magic Windfighter   59
5691  Ombrello tascabile oversize AOC Magic Windfighter Flat Black   62
5699  Ombrello tascabile oversize AOC Magic Windfighter Carbon   69
5780  Mini ombrello tascabile in alluminio Mini Windfighter   52
5899  Ombrello tascabile per ospiti AOC FARE®-4-Two  » NUOVO! 56
6139  Ombrellone Travelmate Camper   145
6485  Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro 3XL FARE®-Doorman   138
6902  Ombrello di sicurezza per bambini FARE®-Kids   75
6905  Ombrello-bastone per bambini FARE®-4-Kids  » NUOVO! 72
7112  Ombrello-bastone AC FARE®-Pure   90
7119  Ombrello-bastone AC FARE®-Collection   88
7179  Ombrello-bastone natalizio FARE®-AC   101
7291  Ombrello per ospiti in alluminio AC Rainmatic® XL Black   137
7350  Ombrello per ospiti con manico in legno AC FARE®-Collection   122
7355  Ombrello golf/per ospiti AC FARE®-Profile   129
7377  Ombrello per ospiti AC FARE®-ColorReflex  » NUOVO! 140
7379  Ombrello con manico in bambù AC Midsize ÖkoBrella  » NUOVO! 115
7399  Ombrello per ospiti in alluminio AC FARE®-Precious  » NUOVO! 132
7560  Ombrello-bastone in alluminio FARE®-AC   96
7571  Ombrello-bastone AC Safebrella® LED   100
7580  Ombrello per ospiti in alluminio FARE®-AC   127
7704  Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Stretch   113
7709  Ombrello per ospiti AC FARE®-Stretch 360   135
7715  Ombrello-bastone FARE®-Contrary   102
7719  Ombrello-bastone FARE®-Contrary   103
7810  Ombrello per ospiti in fibra di vetro Windfighter AC²   126
7850  Ombrello-bastone AC in alluminio Lightmatic®   86
7860  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic   91
7869  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic   94
7870  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic Color   95
7905  Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Switch   116
7939  Ombrello per ospiti FARE®-Square   133
7940  Ombrello golf/per ospiti FARE®-MFP   136
7949  Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro FARE®-Exclusive-Design   139
8107  Ombrellone 180/8   148
8180  Ombrellone S   146
8200  Ombrellone M   147
8207  Ombrellone 200/8   148
8900  Base piena   148
90120  Asciugamano in microfibra L   142
90150  Asciugamano in microfibra XL   142
9080  Borsa portaoggetti Travelmate Business   150
9090  Borsa portaoggetti Travelmate Business   151
9115  Borsa da spiaggia Travelmate   143
9450  Zaino Travelmate Business   152
9550  Zaino per notebook Travelmate Business   153
9650  Borsone Travelmate Business   155
9651  Borsone S Travelmate Business   154
FTG1224  Fridge-to-go® Golfridge Hydrator   144
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