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Mini ombrello tascabile FiligRain Only95

 � Pesa solo 95g

 � Da chiuso, lungo meno di 21 cm

 � Entra in quasi qualsiasi borsa

Art.

w d 88 cm

Siamo felici di introdurvi nel fantastico  
mondo degli ombrelli con lo  STYLEBOOK 
FARE®. Nessun altro articolo promozionale 
offre così tanto spazio e tante opportunità 
per mettere in scena il vostro marchio.  
Ci sono tanti motivi per qui scegliere gli 
ombrelli di alta qualità FARE®.

1.  EFFICACIA
Il vostro logo ed il vostro messaggio verranno  

ampiamente pubblicizzati

2.  UTILITÀ
Sempre, con un vero valore aggiunto

3.  VERSATILE
Sia che si tratti di un regalo, di un articolo di  

merchandising o per la promozione delle vendite

4.  FLESSIBILITÀ
tanto spazio per idee creative e design individuale, 

sorprendente ed eccentrico

5.  DUREVOLEZZA
Grazie ai pregiati materiali di alta qualità, 

la vostra pubblicità sarà duratura nel tempo

Non sapete quale scegliere? Andate su qualcosa di leggero  

e provate il nuovo ombrello tascabile Mini FiligRain Only95:  

per un grande ombrello non serve poi così tanto spazio.

NUOVO!

Pesa solo 95g

5062
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ENJOY THE

RAIN



Ombrello per ospiti in alluminio  

AC FARE®-Precious

 � Design elegante con oro e rame, stock  

in alluminio

 � Manico soft touch dritto suddiviso opaco/lucido 

con tasto di azionamento abbinato

 � Dettagli pregiati

Art.

a w d 133 cm

ELEGANZA. METALLO. DESIGN. 

Da ombrello pubblicitario a preziosità: FARE®-Precious 
risplende con i suoi dettagli alla moda in rame o dorati.  
Questi ombrelli catturano letteralmente gli sguardi,  
ponendo al centro dell‘attenzione marchi 
particolarmente di tendenza. 

NUOVO!

7399



PERCHÉ GLI OMBRELLI A 

MARCHIO FARE®? 

Da oltre 60 anni siamo un‘azienda a conduzione famigliare 
innamorata degli ombrelli! Oggi, grazie alle nostre innovative 
idee e ai più elevati requisiti di qualità, siamo tra gli 
specialisti di ombrelli leader nel mondo. I nostri prodotti si 
distinguono per qualità di lavorazione e durevolezza.

MOLTI PRODOTTI FARE® SONO  
CERTIFICATI DAL TÜV
 

GLI OMBRELLI FARE® SONO RESISTENTI
Perché proteggono chi li usa sia dal venticello che dalla  

brezza forte! 

FARE® CONTROLLA LE SOSTANZE NOCIVE
Si puo` essere certi che i regolamenti relativi inquinamento  

legale sono presi in considerazione e attuato.

Esempio del contrassegno di prova

BASTONE

Materiali pregiati, costituiti spesso da  
alluminio indurito, acciaio galvanizzato  
oppure fibra di vetro

Semplice bastone in acciaio, si corrode rapidamente; se ne  
originano macchie di ruggine o persino il pericolo di rottura

STECCHE

In molti casi o parzialmente prodotti in fibra di 
vetro - per una maggiore flessibilità (proprietà 
Windproof) fino alla capacità di rovesciarsi e 
proteggersi contro i danni (sistema Windproof)

Di norma semplici stecche metalliche con il cosiddetto profilo a U che 
possono piegarsi già solo in caso di caduta o in fase di asciugatura

TRATTAMENTO SUPERFICIALE 

Trattamento ottimale - per la migliore 
impermeabilità possibile, in parte anche 
antiacqua e antisporco, grazie all‘originale 
rivestimento in tessuto Teflon™ fabric protector  
o alla nanotecnologia

Le qualità spesso grossolane non presentano una sigillatura 
equilibrata

TECNICA

Tranne che in pochi casi, l‘apertura manuale 
è dotata sempre di leva di sicurezza per 
evitare ferimenti; molti modelli si aprono 
automaticamente oppure sono dotati di doppio 
automatismo

Meccanica semplicissima con elevato pericolo di schiacciamento
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I PRODOTTI FARE® VENGONO CREATI  
IN CONDIZIONI UMANE

TANTI OMBRELLI FARE® SONO GIÀ 
STATI PREMIATI
Non siamo gli unici a essere convinti della qualità e della  

forza innovativa dei nostri ombrelli!

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

FODERA

Eccetto per alcuni modelli, questa gamma 
presenta un rivestimento in spugna di 
poliestere stabile, che si distingue anche per  
un tipo di grana straordinariamente stretta e  
la piacevolezza al tatto

Spesso semplice nylon (poliammide), che con l‘umidità si estende ed  
è meno resistente agli UV, oppure materiale di poliestere trasparente

PUNTE

Punte prevalentemente applicate, in parte 
stondate, che possono essere sempre riapplicate 
alle stecche dell‘ombrello; negli ombrelli AOC 
sono di norma inchiodate

Spesso cucite male o persino solo incollate; in questo modo la fodera 
di strappa e le punte delle stecche possono rappresentare un pericolo

SPIEGAZIONE ICONE

a  L‘ombrello si apre con la pressione 

di un tasto

z  L‘ombrello si apre e si chiude con 

la pressione di un tasto

w  Sistema Windproof

d  Diametro

Ombrello pubblicitario economicoOmbrello a marchio FARE®

Art. 7939

Art. 5429

Art. 7905

Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche. 
Le finiture negli esempi di applicazione della pubblicità illustrati sono a pagamento. Valgono le nostre condizioni contrattuali generiche. 5



USATE UN OMBRELLO 

“FUORI DAL CORO”

Un’attrazione da ogni punto di vista: i modelli FARE®-
Seam esprimono tutta la loro particolarità grazie ai bordi 
a contrasto colorato degli spicchi, tuttavia senza mai 
risultare eccentrico. È la scelta ideale per il vostro marchio! 
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Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Seam

Art.

a w d 115 cm

Art.

z w d 104 cm

Ombrello tascabile Oversize AOC FARE®-Seam

I bordi colorati degli spicchi 
garantiscono un look esclusivo

NUOVO!

Impugnatura soft-touch suddivisa opaco/brillante

4399

5639
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BUDGETBUDGET
Ombrello tascabile Mini

 � Bastone in acciaio cromato

 � Grande superficie pubblicitaria grazie ai 7 spicchi

Art.

d 90 cm

Ombrello per ospiti AC

 � Nervature solide in fibra di vetro

 � Manico curvo in plastica

Art.

a d 122 cm

Ombrello-bastone AC

 � Nervature solide in fibra di vetro

 � Manico curvo in plastica

Art.

a d 100 cm

Ombrello-bastone AC

 � Design moderno

 � Impugnatura in plastica diritta

 � Tanti colori brillanti

Art.

a d 105 cm

NUOVO! NUOVO!

1104

1149

2359

5012
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BUDGETBUDGET
Ombrello per ospiti AC

 � Anche nel colore blu reale

 � Impugnatura soft-touch tondeggiante

 � Impugnatura adatta per l‘incisione laser

Art.

a d 120 cm

Ombrello tascabile AC-Mini

 � Apertura automatica premendo un pulsante

 � Design elegante intramontabile

Art.

a d 94 cm

Mini ombrello tascabile AOC

 � Prezzo allettante

 � Impugnatura esclusiva a forma di rombo

Art.

z w d 97 cm

OMBRELLI FARE® – 

DENARO BEN SPESO 

Budget ridotto, grande efficacia:  
Anche i nostri modelli economici si 
contraddistinguono grazie all’elevato 
standard di qualità e alle speciali proprietà 
Windproof. I pregiati materiali garantiscono 
che il vostro ombrello sia a lungo un 
efficace rappresentante del vostro marchio!2382

54105512
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Ombrello-bastone per bambini FARE®-4-Kids

 � Maneggevolezza semplice e sicura

 � Le punte arrotondate proteggono dalle lesioni

Art.

w d 73 cm

NUOVO!

LA PROTEZIONE VARIOPINTA CONTRO

LE GRIGIE GIORNATE DI PIOGGIA 

Che sia un rosso brillante, un verde petrolio fresco oppure 
un arcobaleno intero, con i variopinti ombrelli FARE® 
mettete in scena in modo ottimale loghi, citazioni 

e immagini. Un‘ondata di colore che porta via le 
grigie giornate di pioggia e il cattivo umore!

6905
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Mini ombrello tascabile FARE®-AOC

 � Fodera e impugnatura abbinate nel colore

 � Attualmente 17 colori subito disponibili

Art.

z w d 97 cm

Campione di vendite con una vasta gamma di colori

Ombrello-bastone Midsize ALU light10 Colori

 � Variopinto come un arcobaleno con  

10 diversi spicchi colorati

 � Stabile e leggero grazie al manico in alluminio

Art.

w d 115 cm

Ombrello-bastone AC FARE®-Pure

 � Fodera trasparente ed elementi colorati

 � Più luce e visuale con ogni tempo

 � Pregiato materiali polietilenico

Art.

a w d 105 cm

5460

41117112
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Ombrello-bastone AC FARE®-Collection

 � All‘esterno è rivestito in argento

 � All‘interno è colorato

 � Dettaglio argento sull‘impugnatura

Art.

a w d 105 cm

Ombrello-bastone AC FARE®-Doubleface

 � Aspetto attraente con fodera bicolore

 � Rivestito dall‘interno

 � Doppia possibilità di doming, ideale per la personalizzazione

Art.

a d 105 cm

DUE COLORI RICCHI DI 

CONTRASTO - UN ASPETTO 

SORPRENDENTE 

Gli opposti non solo si attraggono, ma si integrano anche 
perfettamente: le fodere bicolore degli ombrelli FARE®-Doubleface 
catturano immediatamente l’attenzione grazie all’allettante 
combinazione di colori. I modelli con finitura metallica in rame, 
argento o oro impreziosiscono l’aspetto di qualunque marchio! 

7119

1159
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Mini ombrello tascabile AC FARE®-Doubleface

 � Aspetto attraente con fodera bicolore

 � Rivestito dall’interno

Art.

a w d 100 cm

NUOVO!

5529
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Ombrello per ospiti AC FARE®-Stretch 360

 � Prolungamento automatico della fodera in tutti gli spicchi

 � Maggiore protezione su tutta la superficie, ma chiuso è 

lungo solo 84 cm

 � Ulteriori superfici pubblicitarie appariscenti

Art.Da aperto è grande come un ombrello per ospiti, 
da chiuso è lungo come un ombrello-bastone

Una superficie pubblicitaria 
aggiuntiva che può essere stampata 
in modo personalizzato

PROTEZIONE AGGIUNTIVA 

CONTRO LA PIOGGIA

Ne siamo certi: che abbiate con voi uno zaino, la shopper 
o il portatile, le cose importanti vanno sotto l’ombrello! 
Qui entra in gioco l’ombrello FARE®-Stretch. Offre infatti 
protezione aggiuntiva contro la pioggia a tutto perimetro, 
oppure solo dove serve. Anche da chiuso non risulta 
troppo lungo ed è sempre un compagno piacevole.

7709

a w d 130 cm
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Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Stretch

 � Prolungamento automatico della fodera in tre spicchi

 � Protezione mirata per accompagnatori, borsa o zaino

 � Da chiuso è lungo solo 88 cm

Art.

Protezione aggiuntiva, quando inutilizzato

7704

a w q 107 x 117 cm
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Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Style

 � Manico, stecche e occhielli nei colori a contrasto

 � Amatissimo formato Midsize

Art.

a w d 112 cm

Ombrello-bastone AC Colorline

 � Un aspetto fantastico a un prezzo allettante

 � Ulteriore personalizzazione del tasto di azionamento 

possibile

 � Impugnatura adatta per l‘incisione laser

Art.

a d 105 cm

Ombrello tascabile FARE®-AC-Mini Style

Art.

a w d 94 cm

Ombrello tascabile FARE®-Mini Style

 � Effetto sorpresa all‘apertura

 � Occhielli, stecche e cuciture colorate

 � Telaio estremamente stabile e flessibile

Art.

w d 98 cm

Ombrello tascabile FARE®-AOC-Mini Style

Art.

z w d 97 cm
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5083

5483

5583

1083 4783
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Ombrello per ospiti AC FARE®-Style

 � Manico, stecche e occhielli nei colori a contrasto

 � Top con occhiello colorato

 � Doppia possibilità di doming, ideale per la personalizzazione

Art.

a w d 130 cm

COMUNICAZIONE DEL MARCHIO 

CON EFFETTO SORPRESA

Se l‘amore si nasconde anche nei minimi dettagli, allora il quadro è completo: 
la serie FARE®-Style pone accenti stupendi grazie alle stecche, ai bastoni, 

agli occhielli o alle cuciture colorati. L‘antracite scuro distingue a regola 
d‘arte i colori a contrasto, trasformando ciascun 

modello in un accessorio desiderato. Restare a 
bocca aperta è assolutamente consigliato! 

2383
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Ombrello-bastone AC ÖkoBrella

 � Fodera in plastica riciclata, certificata STANDARD 100 

by OEKO-TEX®

 � Manico in vero legno con modellazione naturale

 � Possibile finitura aggiuntiva del tasto di azionamento

Art.

a d 105 cm

Deviazione naturale del colore

PUNTATE SULLA 

NATURALEZZA

Chi ama la natura, con FARE® incontra 
il marchio giusto. Per esempio 
grazie ai nostri modelli ÖkoBrella 
sostenibili, costituiti prevalentemente 
da materiali riciclati. Assumetevi la 
responsabilità sociale insieme a noi. 

NUOVO!

1122
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Mini ombrello tascabile ÖkoBrella

 � Fodera in plastica riciclata, certificata STANDARD 100 

by OEKO-TEX®

 � Apertura manuale con leva di sicurezza

Art.

w d 98 cm

Ombrello tascabile AOC-Mini ÖkoBrella

 � Fodera in plastica riciclata, certificata 

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

 � Piacevole impugnatura in bambù

Art.

z w d 98 cm

Ombrello con manico in bambù AC Midsize ÖkoBrella

 � Fodera in plastica riciclata, certificata STANDARD 100 

by OEKO-TEX®

 � Bastone, punte e manico in bambù

Art.

a w d 112 cm

NUOVO!

… 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.

Imballaggio ecologico

5095

54297379
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Ombrello per ospiti FARE®-Square

 � Esclusivo ombrello con colorazione abbinata

 � Doming della giusta forma per la finitura perfetta

 � Bastone in alluminio nero anodizzato

Art.

Progettati sin nei minimi dettagli - 
dall‘esclusiva impugnatura alle punte

w q 100 x 100 cm

7939
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Ombrello tascabile FARE®-AOC Square

 � Doppia possibilità di doming, ideale per la personalizzazione

 � Pratico rivestimento nella versione quadrata

Ombrello-bastone AC FARE®-Collection Square

 � Rivestimento in tessuto originale Teflon™ fabric protector

 � Anche nel colore blu reale

Art.

Art.

Ombrello per ospiti AC Jumbo® XL Square Color

 � Doppia possibilità di doming, ideale per la personalizzazione

 � Bastone colorato

Art.

Rivestimento quadrato

UN OMBRELLO NON

DEVE SEMPRE ESSERE

ROTONDO!

Lo si riconosce immediatamente dalla forma 
particolare, quasi quadrata della fodera: 
i nostri ombrelli sono per tutti quelli che 
amano design, angoli e bordi dallo stile 
inconsueto. Questo rende i modelli della 
famiglia FARE® Square i vostri messaggeri 
pubblicitari con cui tutti ameranno uscire!

a w q 88 x 88 cm

z w q 88 x 88 cma w q 113 x 113 cm

5649

1182

2393

21



Ombrello-bastone AC FARE®-Classic

 � Bastone ottagonale e top

 � Stecche in fibra di vetro grigio chiaro

 � Speciale forma dell‘ombrello grazie a 10 spicchi

Art.

a d 107 cm

Tecnica moderna con un design classico

Ombrello tascabile oversize AOC Stormmaster

 � Nano-rivestimento con effetto loto

 � Impugnatura con applicazioni in pregiato effetto legno

 � Fornitura in una pregiata scatola-regalo

Art.

z w d 105 cm

Mini ombrello tascabile AOC

 � Elegante impugnatura a uncino tondeggiante

 � Design classico

Art.

z w d 98 cm

Ombrello-bastone Midsize FARE®-Exklusiv 60-Edition

 � Fodera con disegno a tela e Teflon™ fabric protector 

originale

 � Manico interamente in vero legno dal look fiammato

 � Elementi cromati brillanti

Art.

w d 115 cm

Per coloro che amano l‘arte 
classica degli ombrellai

4704

54025663

1130
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Ombrello tascabile Midsize AOC Classic RainLite

 � Pressione di un solo pulsante per aprire e chiudere

 � Esclusivo manico a uncino tondeggiante in legno

 � Fodera con fibra protettiva Teflon™ originale

Art.

z w d 110 cm

Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Noble

 � Dettagli lavorati in similpelle

 � Pratico formato Midsize

Art.

a w d 112 cm

GARANZIA DI STILE 

Un ombrello pregiato è più di una semplice protezione contro la pioggia: Diventa 
un elegante compagno magari quando bisogna recarsi dai clienti oppure è un 
regalo di prima classe per destinatari speciali. La nostra gamma comprende 
ombrelli di ogni categoria di prezzo, che convincono per qualità e raffinatezza.

NUOVO!

4792

5675
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Ombrello tascabile oversize AOC FARE®-Gearshift

 � Esclusiva impugnatura a forma di pomello del cambio

 � Rivestimento in tessuto originale Teflon™ fabric protector

Art.

z w d 105 cm

MARCHI CHE 

PRENDONO IL VIA

Sin dall’infanzia, la maggior parte di noi è 
affascinata dalla mobilità. Con forme 

comprovate e materiali pregiati, 
proprio nel settore dell’Automotive 

FARE® crea un elevato 
potenziale di identificazione e 

riconoscimento che sorprende 
tutti, dai fan degli oldtimer 
fino agli amanti del tuning! 

5655
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Ombrello tascabile oversize AOC Magic Windfighter Carbon

 � Impugnatura soft-touch di stile con dettagli che ricordano il 

carbonio

 � Rivestimento in tessuto originale Teflon™ fabric protector

 � Bordo Reflex argento

Art.

z w d 105 cm

Mini ombrello tascabile AOC Trimagic Safety Redline

 � Aprire e chiudere con il semplice tocco di un pulsante

 � Rivestimento e fodera con un design in rilievo

 � Sistema di chiusura di sicurezze brevettato

Art.

z w d 98 cm

Ombrello golf/per ospiti AC FARE®-Profile

 � Impugnatura e top dal profilo simile agli pneumatici

 � Look dall‘aspetto particolarmente tecnico grazie ai giunti 

grigio chiaro

Art.

a w d 133 cm

Ombrello tascabile AOC FARE®-Profile

 � Impugnatura e top dal profilo simile agli pneumatici

 � Look dall‘aspetto particolarmente tecnico grazie ai giunti 

grigio chiaro

Art.

z w d 97 cm

54557355

5489 5699
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Mini ombrello tascabile AOC FARE®-ColorReflex

Art.

z w d 96 cm

Ombrello per ospiti AC FARE®-ColorReflex

Art.

NUOVO!

NUOVO!

Rivestimento riflettente abbinato al colore 
della fodera su 2 cunei … … e al bordo sui 

restanti 6 cunei

a w d 120 cm

5477

7377
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Mini ombrello tascabile FARE®-AC Plus

 � Nuovo colore : ora anche in neonorange

 � Bordo Reflex argento su fodera e rivestimento

 � Maggiore sicurezza anche in caso di asciutto

Art.

a w d 100 cm

OMBRELLI FARE® – 

VISIBILMENTE MIGLIORI 

Strade bagnate dalla pioggia, nebbia e luce 
crepuscolare rendono i pedoni praticamente 

invisibili, soprattutto se portano 
indumenti di tonalità scure. Grazie 

ai nostri modelli di ombrello 
con speciali caratteristiche 

di sicurezza, nessuno 
scompare più nel buio. 

5547
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Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Switch

 � Divertimento e sicurezza tutti in uno!

 � Bordo Reflex argento

 � Batteria agli ioni di litio con attacco di ricarica  

micro USB nell‘impugnatura

Art.

a w d 112 cm

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

Un manico splendente che risalta agli occhi

UN TOCCO IN PIÙ DI VISIBILITÀ 

I modelli della famiglia Safebrella sono dotati di particolari 
dettagli che, nel traffico cittadino, garantiscono una migliore 

visibilità. Gli angoli in 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 
originale respingono la luce. Alcuni ombrelli dispongono 

inoltre di luci LED integrate nell’impugnatura.

7905



Ombrello-bastone AC Safebrella® LED

 � Apertura automatica premendo un pulsante

Art.

a d 105 cm

Mini ombrello tascabile AOC Safebrella® LED

 � Pressione di un solo pulsante per aprire e chiudere

Art.

z w d 97 cm

Mini ombrello tascabile Safebrella® LED

 � Apertura manuale con leva di sicurezza

Art.

w d 98 cm

Ombrello tascabile oversize FARE®-Shine

 � Apertura manuale con leva di sicurezza

 � Torcia integrata nell‘impugnatura

Art.

w d 105 cm

Proiettate il logo della vostra azienda dall‘impugnatura 
all‘asfalto.

5077

5171 5471

7571
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Ombrello tascabile per ospiti  

AOC FARE®-4-Two

 � Le due parti superiori creano la sua 

forma speciale.

 � Tanto spazio per due persone

Art.

z w q 117 x 92 cm

NUOVO!

SORPRENDENTEMENTE DIVERSI!

I nostri straordinari modelli mostrano i loro punti di forza in momenti 
particolari. Che vogliate creare spazio per due premendo un pulsante 
del nuovo FARE®-4-Two, accompagnando quindi un’imminente 
fusione aziendale oppure con l’intelligente Contrary capovolgere 
per una volta tutto quello che già conoscete, sta a voi decidere!

5899
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Ombrello-bastone FARE®-Contrary

 � Meccanismo di apertura e chiusura invertito

 � Salvaspazio, le punte restano asciutte

Ombrello-bastone FARE®-Contrary

Art.

Art.

w d 109 cm

w d 109 cm

Ombrello tascabile AOC FARE®-Contrary

 � Meccanismo di apertura e chiusura invertito

Art.

z w d 105 cm

Alla chiusura, il lato bagnato viene rivolto all‘interno

54157715

7719
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SUMMER

Ombrellone Travelmate Camper

 � Entra in valigia grazie al bastone in due 

parti

 � Fattore di protezione dalla luce UPF 50+

 � Adatto anche come ombrello da pioggia

Art.

w d 147 cm

Ombrellone M

 � Design moderno con telaio in finitura 

titanio

 � Grazie diametro senza volant

 � Con staffa ruotabile e custodia

Art.

d 177 cm

Ombrellone S

 � Design classico con telaio in finitura 

titanio

 � Spazio di applicazione pubblicità sul 

volant

 � Con staffa ruotabile e custodia

Art.

d 165 cm

FARE® – INDISPENSABILE 

ANCHE CON IL SOLE 

Non siamo con voi e con i vostri clienti solo in caso di pioggia: 
il bel tempo porta con sé prodotti ponderati con tanto spazio 
di scrittura creativo e una superficie pubblicitaria ben visibile. 
In questo modo mettete in scena perfettamente il vostro 
marchio anche in spiaggia.

61398180 8200
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SUMMER

Mini ombrello tascabile AC FARE®-Nature

 � Fodera interna con motivi in stampa transfer colorati

 � Lato esterno rivestito con UPF 50+

Art.

a w d 100 cm

Ombrello-bastone in legno AC

 � Fodera interna con stelle rappresentate su tutta la superficie

 � Manico e impugnatura interamente in vero legno

Art.

a d 105 cm

ARRIVA IL BEL TEMPO

Non possiamo di certo modificare il tempo -  
ma abbellirlo sì! Per esempio con un cielo estivo  
blu lucente. I realistici motivi stampati con qualità  
eccellente all’interno dell’ombrello, migliorano 
l’umore già all’apertura. 

5593

3330A
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DALL‘OMBRELLO A STRUMENTO

PUBBLICITARIO PERSONALIZZATO

STAMPA TRANSFER

Motivi realistici come foto oppure con una griglia 
sottilissima e delle sfumature che possono essere 
perfettamente attuati mediante stampa transfer.

i

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

i

STAMPA SERIGRAFICA

La procedura di stampa classica che mette in scena in 
modo efficace loghi, slogan, motti o motivi, usando fino 
a otto freschi colori

i

Un ombrello, tante opportunità! Ogni ombrello 
FARE® offre molto spazio per le applicazioni di 
pubblicità personalizzate. Inoltre, la creatività non 
si limita di certo solo agli spicchi: anche l‘impugnatura, 
il nastro di chiusura e le fodere protettive possono essere 
strutturate in modo molteplice. Il tutto, grazie ai più moderni 
processi di finitura. Ciascun ombrello diventa un vero cattura-
sguardi, nonché un messaggero perfetto per il vostro marchio!
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AVETE

UN‘IDEA 
PARTICOLARE?
Cercate un ombrello che si distingua dalla massa 
grazie alla sua struttura speciale? Rendiamo possibile 
per voi tutto ciò che tecnicamente funziona! 
Discutete le vostre idee con il vostro consulente 
pubblicitario: siamo a disposizione con ogni sorta di 
suggerimento in caso di domande sulla fattibilità

LASERSTICKER

Semplice, flessibile e conveniente: gli adesivi laser sono 
ideali per la personalizzazione individuale

i
DOMING

Un sorprendente effetto 3D dai colori brillanti e un 
aspetto particolarmente attraente e realistico grazie al 
doming. La superficie dalla finitura pregiata è inoltre 
estremamente durevole. Che decidiate di usare uno o  
più colori – il prezzo resta lo stesso! 

i
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