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GENIALI
Spesso sono le piccole idee a far 

raggiungere un grande obiettivo, quelle 

idee di cui non possiamo più fare a meno 

persino in questi tempi in cui la vita scorre 

rapida. Gli ombrelli sono un esempio 

affascinante: la semplice idea di potersi 

proteggere sempre da sole e pioggia è 

antichissima e al contempo attuale. 

Tuttavia, oggi questo obiettivo sarebbe 

raggiunto solo a metà se gli ombrelli non 

venissero dotati di parecchie caratte

ristiche funzionali.

Lo stesso vale per un bel catalogo: il 

materiale di vendita, per essere efficiente, 

deve offrire di più delle sole descrizioni dei 

prodotti. A tal proposito, per il 2016 

abbiamo tenuto un brain storming creativo 

e oggi vi presentiamo le ispirazioni, le 

informazioni e le idee per una distri

buzione e un utilizzo di successo dei nostri 

ombrelli a marchio FARE sul mercato degli 

strumenti promozionali.

Le pagine da 6 a 25 contengono tutte le 

nostre idee geniali risultate dal brain

storming. In esse troverete infatti tutte le 

novità, particolarità, gli argomenti e le 

informazioni concernenti le possibilità 

dell'applicazione della pubblicità. Un must 

per tutti gli specialisti degli ombrelli.

A pagina 26 i nostri consigli non sono più solo 

dei suggerimenti: vi proponiamo un nuovo 

strumento di ricerca dei prodotti, in 

grado di dare vita a una panoramica 

comparativa. Si tratta di un ausilio 

all'orientamento nel mondo degli ombrelli 

FARE che potrete scoprire sin nei particolari 

a partire da pagina 30. Da oggi avrete molti 

più dettagli a disposizione, poiché ciascun 

prodotto è illustrato singolarmente per 

pagina. Volendo finire in bellezza non 

potevano mancare le informazioni che vi 

semplificheranno il lavoro: i costi 

dell'applicazione della pubblicità, la 

spiegazione delle icone usate nonché una 

panoramica per numero di articolo.

Ci siamo lasciati ispirare dal nostro obiettivo 

dominante e questo ci ha consentito di 

lavorare con tante idee.

  La vostra FARE Schirmwerk

Cercato e trovato: la nuova 

 panoramica, in cui trovate 

tutti gli articoli per prezzo e 

caratteristiche, vi offre una 

visione d'insieme più rapida e 

migliore!

da p. 26

PIÙ INFORMAZIONI

Pa
no

ra
mica

 di tutte le icone

P. 164

Idee

Editoriale
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Ombrelli che si illuminano per 

una maggiore visibilità in caso 

di buio o nebbia. 
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Sicurezza

Tutti i colori

A caccia di clienti con i colori 

giusti: qui trovate argomenti 

convincenti!

NESSUNA
PAURA DEL BUIO

Idee fresche, colori, forme e funzioni: ovunque 

c'è qualcosa di nuovo da scoprire. Di cosa si tratta, 

lo vedrete da pagina
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Ombrelli Midsize

Popolarità intatta, una gamma di colori 

impressionante e la loro dotazione soddisfa 

tutte le esigenze.

Ombrelli da tasca Ombrelli da golf e per ospiti

Natale EstateOmbrelli a bastone

Borse

Tutto ben sistemato e pronto per il trasporto: 

il comfort perfetto quando si viaggia.

Gli articoli che 

ricordano Babbo 

Natale riscuo 

tono molto 

successo.

La stagione 

dei divertenti 

dispensatori 

di ombra.

Che siano affascinanti, eleganti, classici o sportivi: 

svolgono il loro compito sempre in modo esemplare.

Assolutamente ultraleggeri e piccolissimi, fino 

al formato per gli ospiti: i mini hanno molto da 

offrire in quanto a colori, forme e tecnologia.

Enormi non devono essere solamente le 

dimensioni, bensì anche le possibilità di 

potersi pubblicizzare grazie a loro.
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Come è possibile che un oggetto così sfruttato, venga riscoperto 

anno dopo anno? Perché FARE ha sempre ottime idee per migliorare 

la funzionalità, rivoluzionare il design o semplicemente per rendere gli 

ombrelli ancora più divertenti. fresche
Idee

Novità 2016

Doming

Nuovo! 
Possibilità di 

applicazione della 
pubblicità

Nuovo! 
Incisione laser EVA 

vedi p. 16

Ombrello-bastone AC Colorline

Qui si cuciono novità
Discreto, ma non irrilevante: le cuciture decorative abbinate nei colori all'orlo della 

fodera e del nastro di chiusura. L'integrazione perfetta al colore forte di bastone e 

telaio. Lo strumento giusto per pubblicizzarsi, magari con un doming sull'impugnatura 

o sul tasto di azionamento oppure un'incisione laser EVA sempre sull'impugnatura.

Disponibile in otto colori:

P. 90 / Articolo 1083
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FARE®-AC ombrello pieghevole Mini Style

Nuovo arrivato 

nella famiglia Style
Sulle stecche colorate si allunga il rivestimento color antracite 

dell'ombrello tascabile: quando l'automatismo chiama, si 

estende immediatamente. In abbinamento, gli anelli sull'impu

gnatura, le cuciture e la cordicella di trazione elastica. Un 

design che, già sugli ombrelli Midsize (4783), ha fatto furore.

Disponibile in sette colori:

P. 46 / Articolo 5583

Ombrello da per ospiti Fibermatic® XL Vent

COSÌ
SPORTIVO

L'impugnatura softtouch delicata al tatto di questo ombrello 

per ospiti ricorda la struttura di una pallina da golf. Geniale è 

anche il sistema di ventilazione, che allontana dall'ombrello le 

forti raffiche di vento. 

Disponibile in cinque colori:

P. 140 / Articolo 2339

Doppia possibilità 
di applicazione 
della pubblicità

FARE®-AOC Square

Chic2

L'innovativa forma quadrata di questo ombrello tascabile non si ritrova solo nel tettuccio, bensì anche 

nella forma di punta, impugnatura e rivestimento. Super pratico: si apre e chiude automaticamente. 

Disponibile in cinque colori:

P. 49 / Articolo 5649

ALTRE NOVITÀ >>
7



Walking 
Club

Mini ombrello pieghevole AOC

IL ROMBO 
NELLA SUA FORMA MIGLIORE

Con la sua nuova impugnatura a forma di rombo, questo Mini 

fa faville, perché è facile da impugnare. Si apre e si chiude 

automaticamente ed è disponibile in sei colori: 

P. 43 / articolo 5410

P. 116 / Art. 4110
Ora anche in rosso 

e verde lime

SlimLite® Adventure

Un'avventura inizia 

con leggerezza
Questo ombrello tascabile è praticamente una piuma grazie ai 

suoi appena 143 grammi (senza fodera). Nonostante questo 

dispone di un completo sistema Windproof, resistente anche 

alle raffiche più forti. Sempre pronto ad essere appeso al passante 

della cintura, allo zaino oppure alla borsa grazie al gancio a carabina.

Disponibile in cinque colori:

P. 39 / Articolo 5069

P. 47

Nuovo! 
Art. 5460 ora 
in 15 colori

8



AOC XL ombrello tascabile

Un gigante in formato tascabile
L'ombrello tascabile con doppio automatismo offre spazio per due premendo un solo pulsante e può essere riposto 

occupando poco spazio. Design allettante, impugnatura bicolore abbinata alla fodera.

Disponibile in cinque colori:

P. 53 / Articolo 5601

Si apre e si chiude
elettricamente

Mini ombrello pieghevole o ombrello-bastone 
elettrico FARE-iAuto®

Come mosso da uno spirito 
La novità tecnica di FARE è disponibile sia nella versione tascabile che in quella con bastone: gli ombrelli iAuto si aprono 

e chiudono in modo completamente elettrico. Il motore rimbomba e in un attimo si è protetti dalla pioggia. 

Ovviamente nel rispetto della natura, con una batteria ricaricabile nell'impugnatura. 

Ombrello tascabile P. 81 / art. 5380                       Ombrello-bastone P. 115 / art. 7380

9



RED DOT DESIGN AWARD

Il premio Red Dot Award per il 

design eccellente dei prodotti è 

stato conferito per la prima volta 

nel 1955.

Nei suoi 60 anni di vita ha continuato a guadagnare sempre più 

importanza ed è un marchio di qualità riconosciuto e stimato in tutto il 

mondo. Ogni anno si avvicendano oltre 17.000 valutazioni in ben 31 

categorie diverse. 

FARE è già riuscita quattro volte ad essere premiata dalla giuria di 

qualità composta da 40 esperti, l'ultima volta nel 2014 con 

l‘ombrello-bastone Midsize FARE®-Compose (art. 4495). 

PROMO FRITZ AWARD

Promoswiss, l'associazione svizzera 

dell'industria di articoli pubblicitari 

con questo riconoscimento premia gli articoli promozionali diffusi in 

Svizzera. Una giuria di specialisti valuta i prodotti in quanto a novità, 

funzionalità e utilità. Anche qui gli ombrelli di FARE sono sempre sul podio.

Best of Bestsellers Award

Il BOB Award viene conferito ogni anno per tre categorie durante la 

fiera WerbeWiesn di Monaco di Baviera. In questa fiera per specialisti, 

i produttori si presentano insieme ai loro ultimi strumenti romozionali. 

FARE, con l'ombrello-bastone AC Colormagic® (art. 1142C), nel 

2011 è riuscita a convincere anche questa giuria.

DESIGNPREIS DEUTSCHLAND 

Il Designpreis Deutschland viene indetto dal 

Ministero Federale dell'economia e della 

tecnologia ed è considerato la massima 

onorificenza del Consiglio per il design. In qualità 

di prodotto futuristico e adatto al mercato, Mini 

ombrello pieghevole FARE®-Exzenter (art. 5199) 

è stato premiato nel 2014.

TUTTI GLI 
AWARD- 
VINTI DA 

FARE SI TROVANO 

A P. 26–29

Di più a p. 123

FARE lavora ininterrottamente allo sviluppo di nuovi prodotti e all'ottimizzazione di quelli 

esistenti. Per il design creativo in combinazione con le intelligenti soluzioni tecniche, 

l'azienda ha ricevuto già molti riconoscimenti, anche in ambito internazionale. FARE è 

entrata a far parte della classe dei campioni ed è stata premiata con riconoscimenti ambiti: 

Premi

DESIGN

DEFINITO
NEI DETTAGLI

10



La protezione degli utenti è un bene superiore. Le migliorie 

tecniche e i prodotti di nuova concezione devono quindi 

soddisfare gli elevati requisiti di sicurezza e di serenità rispetto 

alla salute. Ecco perché FARE chiede a istituti indipendenti e uffici 

di verifica di controllare i suoi prodotti sin nei dettagli. 

BSCI

FARE è membro della BSCI (Business Social 

Compliance Initiative) e ne rispetta quindi il 

codice comportamentale, il cui obiettivo è il 

miglioramento delle condizioni di lavoro 

mediante un commercio coscienzioso. Si 

basa infatti sulla Dichiarazione universale dei 

diritti umani dell'ONU, sulle convenzioni 

dell'Organizzazione internazionale del lavoro 

OIL e dell'ONU sui diritti dei bambini nonché 

sull'abolizione della discriminazione delle 

donne, sul Patto Globale ONU e sulle 

direttive OCSE per le multinazionali. 

LABTECH

In qualità di laboratorio indipendente, la 

società di controllo LABTECH mbH controlla 

su incarico di FARE, il rispetto del 

regolamento REACH dell'UE (registrazione, 

valutazione e autorizzazione delle sostanze 

chimiche). In questo modo si garantisce che 

tutti i regolamenti sugli inquinanti, rilevanti dal 

punto di vista legale, siano rispettati e attuati.

TÜV Rheinland

Molti dei modelli di ombrelli FARE vengono verificati, a intervalli 

regolari, dalla TÜV Rheinland Products GmbH in quanto alle seguenti 

caratteristiche di qualità: 

 § sicurezza contro il vento

 §  impermeabilità

 §  semplicità di utilizzo

 §  sicurezza contro la rottura

 §  costruzione a binari altamente flessibile

Gli ombrelli FARE certificati soddisfano i requisiti del TÜV Rheinland 

Standard 2 PfG 1048/11.06 e all'interno del catalogo sono 

contrassegnati mediante marchio di verifica. 

La produzione è sottoposta a una revisione continua da parte di TÜV 

Rheinland LGA Products GmbH, che garantisce quindi una qualità 

costante.

Esempio di logo

Certificazioni

Qualità
CON LETTERA E SIGILLO

TUTTI GLI 

ARTICOLI CON 

MARCHIO TÜV A

P. 26 – 29
11
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Sicurezza

Quattro dei cinque ombrelli della 

collezione Safebrella sono dotati di luci 

LED B. L'impugnatura con luce 

bianca a lunga durata serve come 

lampadina tascabile e aiuta a 

riconoscere per tempo ostacoli, 

gradini o dislivelli. Tuttavia, importante 

quanto vedere bene è essere visti. Ecco 

perché la luce della Safebrella, mediante 

doppia pressione, può diventare una luce 

rossa lampeggiante, utile per avvertire di una 

situazione pericolosa.

FARE offre anche una gamma completa di 

ulteriori soluzioni, sempre visivamente 

allettanti. Per esempio la stampa 

rifrangente di un logo oppure di una 

scritta C. Questo procedimento può 

essere effettuato su tutti i modelli di 

ombrello e quindi essere combinato in modo 

ottimale con bordi riflettenti D che 

integrano l'orlo dell'ombrello e aumentano la 

visibilità da tutti i lati.

Lo stesso effetto lo garantiscono anche gli 

angoli riflettenti in 3M ScotchliteTM E, 

di cui sono dotati in fabbrica i modelli FARE 

5071, 5171, 5471 (vedi immagine) e 7571. 

Su richiesta questi rifrangenti angolari 

possono anche essere applicati su altri 

modelli di ombrello.

La visibilità massima si ottiene con una 

fodera rifrangente a tutta superficie F. 

La superficie dell' ombrello per ospiti AC 

FARE®Reflex (art. 7471) è dotata di 

un rivestimento molto lucente in modo da 

essere visibili anche in caso di condizioni 

meteorologiche sfavorevoli. 

Quanto valore conferisce FARE alla sicurezza 

dei suoi ombrelli, lo dimostrano i certificati 

TÜV. Essi confermano la resistenza al vento e 

all'acqua nonché la semplicità d'uso. Anche 

la loro sicurezza contro la rottura e flessibilità 

viene sottoposta a una rigorosa verifica, così 

come la dotazione della protezione dagli UV, 

che alcuni ombrelli hanno.

Con un ombrello FARE siete sempre al sicuro.
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Il top per
# servizi di 

manutenzione

#servizi di sicurezza

#assicurazioni

Che si tratti di una dolce pioggerellina o di un 

temporale, accade sempre la stessa cosa: la 

visuale peggiora enormemente, soprattutto in 

caso di buio e su strade e percorsi illuminati in 

modo insufficiente. Gli ombrelli a marchio 

FARE risplendono con idee che si lasciano 

vedere, anche al buio.

NESSUNA
PAURA DEL BUIO



Chi guarda attentamente, trova subito argomenti convincenti 

per articoli promozionali di valore, persino al microscopio. Per 

esempio, il fatto che gli ombrelli FARE anche dopo molti anni 

siano ancora impermeabili e che la stampa sia intatta come il 

primo giorno, è possibile solamente grazie ai rivestimenti in 

tessuto di alta qualità

Molti ombrelli della gamma FARE non sono rivestiti con tessuto 

impermeabile solo all'interno, bensì anche sul lato esterno sono 

sottoposti a uno speciale procedimento di finitura. Questo garantisce 

non solo ulteriore tenuta, ma anche un'azione di allontanamento 

dello sporco e di protezione dei colori da usura e sbiadimento. FARE 

investe essenzialmente sulle tecnologie seguenti: 

FARE®-PEL – Questa esclusiva protezione della superficie 

sviluppata appositamente per FARE sigilla la tensione 

dell'ombrello, affinché nessuna goccia d'acqua possa 

attraversarlo, e al contempo impedisce che vi si sedimentino 

particelle di sporco che rendono i colori opachi e macchiati.

TEFLON® – Grazie alle sue eccezionali proprietà antiaderenti, il 

marchio TEFLON® di DuPont si è guadagnato un'ottima fama in 

molti settori del mondo. Che si tratti di padelle, bicchieri oppure 

ombrelli: questo materiale crea uno scudo protettivo invisibile che 

lascia scorrere via acqua e grasso e garantisce che lo sporco 

possa essere rimosso con facilità.

NANOTECHNOLOGIE – Gli ombrelli con nanorivestimento si 

distinguono grazie al cosiddetto effetto loto. Seguendo il modello 

della pianta di loto che si pulisce da sola, la superficie ottiene una 

microscopica struttura ruvida. L'acqua che colpisce l'ombrello 

costituisce immediatamente delle gocce che il tessuto lascia 

cadere e con cui allontana le particelle di polvere e sporco. 

Il risultato in tutti e tre i casi è un prodotto di alta qualità, che rende 

onore al proprio nome. Chi riceve un ombrello di questo genere, 

non può fare altro che considerarlo un segno di grande stima. Per 

tanti, tanti anni. Così dovrebbe essere il rapporto con il cliente.

Trattamento con rivestimento 
protettivo contro acqua e 

sporco FARE®PEL

Dotazione con originale 
Dupont Teflon®

Effetto perla ottimizzato 
grazie al nanorivestimento

Impermeabilità
ARGOMENTI PER OMBRELLI           A MARCHIO FARE

Prodotto top per 

clienti esigenti dell' 

#industria e il 
commercio

Rivestimenti in tessuto
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Enjoy 
the Rain

Enjoy 
the Rain

Enjoy 
the Rain

Enjoy 
the Rain

Applicazioni di pubblicità

IDEE DA 

Un ombrello offre una varietà innumerevole di possibilità di applicazione della pubblicità. Grande o 

piccola, discreta o sgargiante, classica o innovativa, dipende solamente dai propri gusti. Di norma, 

in un ombrello, è il tessuto a offrire ovviamente la maggiore superficie di personalizzazione. Alle 

idee non vengono posti limiti. Può essere sfruttata del tutto oppure solo in alcuni tratti. 

Il classico è la stampa serigrafica. È possibile usare fino a otto 

fantastici colori per loghi, slogan, frasi divertenti o immagini 

d'impatto. Per ottenere un'elevata brillantezza e una riproduzione 

fedele del colore, in caso di tessuti colorati viene applicato 

innanzitutto un fondo bianco. Qualità pungente e lunga durata utile 

sono quindi garantite.

Stampa serigrafica

Con questo 

procedimento è 

possibile stampare non 

solo su rivestimenti, ma 

anche su nastri di 

chiusura e fodere. 

Stampa doppia
Per garantire un'elevata brillantezza del colore e un buon contrasto, 

nella maggior parte dei casi è necessaria una doppia stampa oppure 

una stampa con fondo scuro. In questo modo si aumenta 

chiaramente la capacità di copertura la luminosità 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.

Eccezioni: in caso di stampa di ombrelli bianchi non è necessario un 

fondo in bianco. Anche i colori di stampa argento, oro e nero hanno 

un ottimo potere di copertura senza fondo bianco.

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. 

Stampa semplice bianca Stampa doppia bianca

Stampa serigrafica colorata 

senza fondo bianco

Stampa serigrafica colorata 

con fondo bianco



Colormagic®

Colormagic®

Colormagic®

Colormagic?

La stampa Colormagic® garantisce momenti vivaci anche 

con brutto tempo. Appena la superficie si bagna, la 

stampa bianca Colormagic® diventa trasparente e il colore 

sottostante è ben visibile. Una divertente esperienza che 

alletta grandi e piccini. 

Stampa serigrafica con sovrastampa Colormagic® 

in stato bagnato.

Stampa serigrafica con sovrastampa Colormagic® 

in stato asciutto.

Stampa serigrafica senza sovrastampa Colormagic®

A
rt

. 1
14

2C

Stampa transfer

suggerimento da 

Freddy: Super per 

#piccole 
applicazioni

Con la stampa transfer si ottengono ottimi 

risultati. Si adatta particolarmente a ordini di 

minore entità oppure alla personalizzazione 

di ombrelli o rivestimenti.
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doming
Colori brillante con l'effetto 3D per un aspetto 

particolarmente attraente e realistico. Superfici 

dalla finitura pregiata, particolarmente durevoli.

Possibilità di applicazione: 

borse, impugnature di ombrelli e 

tasti di azionamento (art 1083)

Adesivo laser
Ideale per la personalizzazione (per esempio 

con nome singolo). Due colori in tante diverse 

dimensioni e forme. Semplice, flessibile e 

conveniente. Ottime proprietà collanti.

Possibilità di applicazione: 

borse, impugnature di ombrelli e 

tasti di azionamento (art 1083)

Un effetto particolarmente plastico e impugnatura 

piacevole. La schiuma vinilica è a disposizione in 

tanti colori diversi.

Incisione laser EVA

Possibilità di applicazione: 

impugnature

Eleganza senza tempo per i requisiti più 

elevati. Contorni allettanti e rappresentazione 

precisa sin nei dettagli. 

incisione laser

Possibilità di applicazione: 

impugnature

Nuovo! 
Ora anche sul tasto di 

azionamento dell' 

art. 1083
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Possibile 
solo con 

art. 1115

… stampato 
su tutta la 

superficie della 
fodera

Stampa su tutta la 
superficie prodotta in Europa

La fodera viene stampata da un unico blocco di tessuto, senza che ci 

siano fastidiose cuciture e deviazioni. Il tutto, nei colori più belli. 

Viene prodotta in Europa. Quindi, la fornitura avviene in tempi brevi e 

le piccole quantità non sono un problema.

Come funziona: una fodera per ombrello bianca e senza cuciture, in 

pongée di poliestere, viene stampata su tutta la superficie con un 

motivo a scelta, durante il procedimento di sublimazione. Infine viene 

applicata su un telaio di ombrello già pronto. Si originano quindi i 

seguenti punti a favore:

 § quantità minima minore, pari a 48 pezzi

 § nessun costo preliminare di stampa

 §  tempi di produzione e fornitura brevi

 §  nessuna deviazione né imprecisioni dovute all'adattamento

 §  ottima riproduzione di colori e sfumature

Il telaio standard è certificato TÜV e possiede la 

caratteristica di flessibilità massima in caso di forti 

raffiche di vento grazie al sistema Windproof. 

Dispone anche di un'elevata protezione contro 

la corrosione grazie alla galvanizzazione in 

nero del bastone in acciaio e si apre 

automaticamente con facilità e rapidità. Il 

manico a uncino tondeggiante softtouch 

offre la possibilità di applicazione della 

pubblicità, con doming o adesivo laser.

Così si prepara: 

1. Inviateci il vostro motivo da stampare in alta risoluzione e formato 

JPG, TIF, PSD o simile, indicando il colore a pantone.

2. Viene verificata l'utilizzabilità del file e creata un'immagine da 

autorizzare. Possiamo creare modelli di stampa al prezzo di 

€ 120 e fornirveli entro 710 giorni lavorativi. 

3.  A seconda dei pezzi richiesti, il tempo di fornitura dopo 

l'autorizzazione può essere di 3 o 4 settimane.

*Produzione europea – tutte le informazioni:

art. 1115 UK a pagina 93

Breve tempo di 
fornitura

Un prezzo,  
tutto compreso

Quantità 
minima minore

>> Informazione importante <<
Colori metallici come oro e argento non possono 

essere lavorati. L'orlo della fodera è sempre rifinito 

con bordi neri.

Ulteriori 
possibilità 

per la strutturazione 

completa di fodere a 

pagina 21

Il motivo desiderato…

SPECIAL*
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Esempi di stampa

Un'azienda non è riconoscibile solo dal logo 

oppure dall'applicazione di una scritta 

in diversi punti di un ombrello. Gli 

elementi di strutturazione 

c a r a  t  

te ristici di marchi e prodotti 

possono essere trasferiti su 

un ombrello promozionale in 

tantissimi modi.

Imballaggio
A un prodotto di valore appartiene un 

imballaggio pregiato. Il cartone non offre 

solamente una protezione sicura, bensì 

anche diverse possibilità di 

personalizzazione.

Custodia
In una veste più seria o in un involucro chic:  

un ombrello può colpire già prima di dispiegare 

tutta la propria superficie utile. Tessuti 

particolarmente robusti con piacevole morbidezza, 

forma geometrica o simmetrica, bordi oppure 

cuciture a contrasto, pulsante a pressione, 

nastro in velcro oppure cordicella di 

trazione: potete scegliere di tutto.

 
Telaio

Anche il telaio, come il bastone, può 

essere adattato in modo armonioso, 

dal punto di vista del colore, alla 

strutturazione complessiva. 

È possibile anche l'impiego di 

materiali diversi.

LO ST ILE
FIN NEI MINIMI DETTAGLI



 
Fodera

La superficie di strutturazione più grande di un ombrello 

promozionale può essere stampata sia all'interno che 

all'esterno, completamente o solo su alcuni tratti. 

Con cuciture decorative e bordi, è possibile porre 

accenti interessanti. A questo si aggiunge la grande 

quantità di procedure di finitura, che aumenta la durata 

in vita, l'impermeabilità e la protezione dagli UV. 

Oppure che garantisce semplicemente 

interessanti effetti ottici.

di più a p. 21

Nastro
di chiusura

A chi piace discreto e non appariscente, 

a chi invece che sia in forte contrasto. 

Entrambe queste caratteristiche 

possono essere utilizzate in modo 

efficace per il nastro di 

chiusura.

Suggerimento: molti altri esempi al 

sito www.fare.de/en

 
Manico

Il punto in cui il settore del vostro cliente fa la sua 

comparsa migliore. Impugnatura a cacciavite per chi 

distribuisce utensili, pomelli del cambio per i produttori di 

automobili, apribottiglie per i birrifici, bambù per un 

commercio orientato all'ecologia.. e la lista continua. 

 di più a p. 20
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Art. 1115

Il manico a uncino arrotondato è e resterà un classico. 

Convince sempre grazie al suo aspetto allettante, non 

importa che sia fatto di legni pregiati, metallo, plastica o 

di un mix di materiali. Ogni colore è realizzabile e può 

essere completato con tanti dettagli.

Anche l'impugnatura diritta esiste in tante combinazioni 

diverse e, con possibilità inaspettate, si può modificarla 

e applicarvi sopra loghi e nomi di marchi. 

Abbiamo già creato numerose forme 

speciali.

Cosa possiamo fare per voi? 

che fanno presa

Argomenti

CERCATE UNA

FORMA SPECIALE?

CONTATTATECI! 
Impugnatura personalizzata

Impugnatura personalizzata

Art. 4495

Art. 4155 con doming

Art. 7192

Art. 5055 con doming

20



Colori, forme, figure e modelli invitano continuamente a 

sperimentare novità, a creare qualcosa di innovativo, 

esclusivo e spettacolare. Ecco perché è fondamentale 

avere al proprio fianco un partner creativo che dispone 

anche del knowhow approfondito per tramutare questi 

sogni in realtà.

Materiale per i
sogni più belli

21



Un solo colore 
è spesso semplicemente 
 monotono.
Non lasciate abbattere la vostra ottima idea dal prezzo. Se avete bisogno di 

960 ombrelli, pagherete il prezzo singolo per 960 ombrelli, anche se ne avete 

480 blu e l'altra metà verde.

Avete un'idea oppure un desiderio che in questo catalogo non hanno trovato 

espressione? Usate Internet o il telefono. Basta chiedere e ci impegneremo 

per trasformare un piano audace in un prodotto di qualità.

>>SACCHETTO MISTO<<

Ecologico
La moda dice che questo è il 

momento dello stile di vita vegano. 

La richiesta di prodotti attenti 

all'ambiente è in crescita da anni. 

Ecco perché l'ombrello-bastone in 

bambù Ökobrella® (art. 3299) da 

coltivazione sostenibile è di tendenza. 

La fodera resistente è prodotta 

da bottiglie riciclate 

in PET. Disponibile 

anche come 

ombrello tascabile 

(art. 5095).

Sportivo
Uno dei vostri clienti è attivo nel settore automobilistico? 

Allora dovete assolutamente presentargli queste 

impugnature di ombrello a forma di leva del cambio, 

per esempio su un ombrello-bastone Midsize 

FARE®-Gearshift (art. 4155) oppure su un ombrello 

pieghevole Oversize AOC FARE®-Gearshift 

(art. 5655). Ovviamente il design può essere 

adattato a ogni marchio e a ogni modello di auto

mobile. Diventerà presto l'articolo più venduto.

Il top per 

#il settore 
automobilistico

FREDDY
I SUGGERIMENTI DI

Freddy è il dipendente 
del mese, ogni mese.

Conosce tutti i prodotti FARE a menadito, viaggia molto e sa quali desideri e 

idee avete in mente. Soprattutto, sa come realizzarli.

Freddy ha quindi raccolto qui alcuni dei suoi suggerimenti da addetto ai lavori: 

ombrelli con dettagli particolarmente raffinati, materiali nuovi e con 

fantastiche idee promozionali. Guardate voi stessi! 
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# IDEE 4 KIDS

Molteplicità di colori e sicurezza comprovata dal TÜV sono 

caratteristiche riservate anche ai più piccoli. Dotazione 

super: telaio Windproof con leva di sicurezza, bordo 

rifrangente, etichetta per nome sull'impugnatura... con tanto 

amore e coccole per i bambini. Ombrello di sicurezza per 

bambini FARE®-Kids (art. 6902)

Frizzanti idee pubblicitarie
Il Mini ombrello pieghevole FARE®-Bottlebrella (art. 5055) 

è il compagno ideale durante tutte quelle attività che 

fanno venire sete. Mentre all'esterno tiene bene asciutto, grazie 

all'apri-bottiglie nell'impugnatura garantisce che 

non manchi mai da bere.

Ovviamente nell'impugnatura c'è spazio anche 

per suggerire la bibita giusta. 

Il top per
#il settore 

delle bevande

Non si tratta di un ombrello comune – 

ma ci va vicino

In alcune famiglie, il denaro se ne va 

letteralmente in fumo: se il camino non 

viene utilizzato, il calore prodotto dal 

riscaldamento fuoriesce senza ostacoli 

attraverso la canna fumaria 

aumentando così i costi legati al 

riscaldamento. L’ombrello CHIMELLA è 

stato progettato appositamente per 

ridurre significativamente la perdita di 

calore e per arginare in modo efficace 

e duraturo le correnti d’aria.

chimella.com

L’ombrello 
per camino 
CHIMELLA
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Tutti i colori

Gestione del marchio, Corporate Design oppure colori della casa: termini all'ordine del 

giorno per i responsabili del marketing. Per facilitarvi la scelta del giusto articolo 

promozionale, presso FARE Schirmwerk c'è una gamma così ampia di colori che non 

lascia insoddisfatto alcun desiderio del cliente. Qualora il colore desiderato dovesse 

mancare, può essere prodotto appositamente. 
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P. 47

Tutti gli ombrelli 

sono anche disponibili nel 

#colore dei vostri 
 desideri!

La flessibilità è tutto

Una delle caratteristiche prominenti di FARE è l'attuazione rapida e 

semplice dei desideri dei clienti.

Infatti, è ovvio che ogni modello di ombrello della gamma FARE 

possa essere dotato di fodera, impugnatura o telaio personalizzati. Per 

incarichi grandi, si godono di condizioni molto convenienti. 

Convincere grazie all'ottima consulenza

Osservare più attentamente i vostri clienti serve a proporre loro un'offerta 

mirata. Anche se non dispongono di un colore della casa, è possibile 

individuare diverse gamme di colori a seconda del settore: il settore dei 

servizi predilige ad esempio il verde, la tecnologia il blu, i tour operator un 

giallo lucente, il commercio, soprattutto quello competitivo dal punto di 

vista dei prezzi, un rosso vivo.

Avete già un'idea? FARE vi offre volentieri consulenza sul suo migliore 

utilizzo. Chiamateci!

Corporate Design

Molte medie e grandi imprese hanno una Corporate Identity ben definita, con 

disposizioni chiare relative al loro aspetto. In essa rientra anche il colore della casa.

Un esempio eclatante è probabilmente la Telecom, che aveva deciso di brevettare il proprio 

color Magenta. Per fortuna non gli è riuscito, tanto che FARE Schirmwerk 

può continuare a proporre questo colore (art. 5460) .

Nuovo! 
Art. 5460 ora 
in 15 colori

Fastfood
Versand

Airline

Mobilfunk

Confiserie Parfümerie

€

Bank

Kaffeehaus

Software Automobil
Sport

Fastfood
Versand

Airline

Mobilfunk

Confiserie Parfümerie

€

Bank

Kaffeehaus

Software Automobil
SportAutomobile
Sport
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LogoOmbrelli da tasca
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Velocemente, con la 
 tabella panoramica

Con la tabella che abbiamo appena creato, 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 32 1 90 cm 241 g 5017

48 33 1 98 cm 290 g 5002

24 34 1 90 cm 170 g 5008

48 35 1 94 cm 371 g 5510

48 36 1 88 cm 189 g 5070

24 37 1 98 cm 299 g 5042C

48 38 1 95 cm 252 g 5055

24 39 1 89 cm 143 g 5069

24 40 1 90 cm 150 g 5730

48 41 1 98 cm 302 g 5095

24 42 1 100 cm 354 g 5560

48 43 1 97 cm 300 g 5410

24 44 1 92 cm 336 g 5565

24 45 1 98 cm 265 g 5071

24 46 1 94 cm 333 g 5583

24 47 1 97 cm 339 g 5460

12 48 1 98 cm 266 g 5171

24 49 1 88 cm 398 g 5649

24 50 1 98 cm 336 g 5199

12 51 1 92 cm 197 g 5769

24 52 1 105 cm 420 g 5640
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Logo

OMBRELLI DA TASCA
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24 53 2 123 cm 447 g 5601

12 54 1 93 cm 238 g 5430

12 55 1 97 cm 250 g 5780

24 56 1 100 cm 371 g 5593

12 57 1 97 cm 355 g 5470

12 58 1 98 cm 397 g 5571

12 59 1 90 cm 254 g 5496

12 60 1 100 cm 308 g 5454

12 61 1 105 cm 412 g 5655

12 62 1 100 cm 307 g 5759

12 63 1 90 cm 200 g 5474

12 64 1 100 cm 325 g 5490

12 65 1 98 cm 307 g 5480

12 66 1 105 cm 378 g 5690

12 67 1 98 cm 305 g 5489

12 68 1 105 cm 375 g 5691

12 69 1 105 cm 290 g 5783

12 70 2 124 cm 523 g 5606

12 71 1,5 110 cm 415 g 5670

12 72 1,5 110 cm 426 g 5671

12 73 1 97 cm 394 g 5471

12 74 1 88 cm 373 g 5680

12 75 2 120 cm 451 g 5607

12 76 1 105 cm 410 g 5699

12 77 1,5 110 cm 444 g 5675

12 78 1 105 cm 409 g 5663

12 79 1 105 cm 409 g 5669

12 80 2 124 cm 549 g 5605

6 81 1 103 cm 517 g 5380
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Logo

Ombrelli a bastone, Ombrelli Midsize, 

Ombrelli da golf e per ospiti, ombrelloni
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48 84 1 77 cm 235 g 6902

48 85 1 105 cm 390 g 1102

24 86 1 105 cm 360 g 1192

24 87 1 105 cm 380 g 1162

48 88 1 105 cm 420 g 1152

24 89 1 105 cm 380 g 1132

24 90 1 105 cm 354 g 1083

24 91 1 108 cm 450 g 3310

24 128 2 120 cm 490 g 2382

24 92 1 105 cm 440 g 1115

12 94 1 105 cm 390 g 7850

24 95 1 105 cm 440 g 1112

24 96 1 105 cm 451 g 1142C

24 97 1 88 cm 390 g 1182

12 98 1 105 cm 430 g 7860

48 99 1 105 cm 460 g 1159

24 100 1 105 cm 510 g 1744

24 101 1 105 cm 440 g 7119

24 129 2 120 cm 570 g 2360

24 130 2 130 cm 540 g 2235

12 102 1 105 cm 450 g 7870

12 103 1 105 cm 430 g 7869

12 104 1 105 cm 460 g 7560

24 105 1 105 cm 400 g 1755

12 116 1,5 115 cm 420 g 4110

24 117 1,5 110 cm 530 g 4584

12 118 1,5 115 cm 510 g 4385

24 131 2 120 cm 530 g 2365

24 106 1 105 cm 420 g 3330A

12 107 1 105 cm 393 g 7770

12 119 1,5 115 cm 530 g 4132

12 120 1,5 115 cm 500 g 4870

24 121 1,5 112 cm 530 g 4783

12 122 1,5 115 cm 500 g 4875

12 132 2 130 cm 460 g 2285
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Logo

OMBRELLI A BASTONE, OMBRELLI MIDSIZE, OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI, OMBRELLONI
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12 133 2 120 cm 550 g 7350

12 134 2 130 cm 630 g 2985

12 135 2 130 cm 520 g 2639

12 136 2 120 cm 540 g 7810

24 108 1 105 cm 380 g 7192

24 109 1 105 cm 500 g 7232

24 123 1,5 112 cm 510 g 4495

12 137 2 130 cm 590 g 2275

12 138 2 130 cm 550 g 7580

12 139 2 113 cm 700 g 2393

12 140 2 133 cm 686 g 2339

12 110 1 105 cm 650 g 7007

12 111 1 105 cm 460 g 7571

12 124 1,5 115 cm 560 g 4155

12 112 1 105 cm 397 g 7790

12 141 2 111 cm 620 g 2989

12 113 1 105 cm 410 g 7793

12 142 2 130 cm 520 g 7940

12 143 2 120 cm 560 g 7291

6 144 2 180 cm 940 g 6485

12 151 1 105 cm 590 g 7179

12 125 1,5 115 cm 550 g 4235

12 145 2 135 cm 680 g 7949

12 152 147 cm 790 g 6139

12 146 2 130 cm 690 g 7950

12 126 1,5 115 cm 560 g 4295

12 147 2 130 cm 550 g 7700

12 148 2 120 cm 740 g 7471

12 114 1 105 cm 300 g 3299

12 149 2 120 cm 599 g 7280

12 150 2 120 cm 538 g 7295

48 93 1 105 cm 464 g 1115UK

12 127 1,5 115 cm 542 g 4704

1 155 170 cm - 8107

1 155 190 cm - 8207

6 115 1 105 cm 595 g 7380
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OMBRELLI DA TASCA

OMBRELLI A BASTONE

OMBRELLI MIDSIZE

OMBRELLI DA GOLF E PER OSPITI

SPECIALE NATALE

ESTATE

BORSE



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.

Mini ombrello pieghevole

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, 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 5017

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole Topless

Ombrello pieghevole con apertura manuale dal prezzo interessante

Proprietà Windproof per una maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il 

vento, maneggevolezza grazie alla leva di sicurezza, impugnatura soft-touch con cordicella di 

trasporto elastica e possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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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 pietra nero

Diametro ombrello  98 cm

Lunghezza chiuso 23 cm

Numero di spicchi  8

Peso  290 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole in alluminio

Ombrello pieghevole con apertura manuale ultra-leggero e telaio in alluminio

Tascabile grazie al peso ridottissim, proprietà Windproof per una maggiore flessibilità del 

telaio e una migliore resistenza contro il vento, maneggevolezza grazie alla leva di sicurezza, 

impugnatura soft-touch con possibilità di applicazione della pubblicità

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 giallo 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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 pieghevole AC

Conveniente ombrello pieghevole automatico dall'elegante design

Aspetto elegante grazie ai dettagli cromati, confortevole funzione automatica per un'apertura 

rapida, proprietà Windproof per un'elevata flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro 

il vento, impugnatura soft-touch con tasto di azionamento cromato, cordicella di trasporto 

elastica e possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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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 5510

bianco rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  94 cm

Lunghezza chiuso 30 cm

Numero di spicchi  8

Peso  371 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  48

35



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 pieghevole FiligRain®

Ombrello pieghevole con apertura manuale, particolarmente sottile, 
con dettagli cromati

Tascabile grazie al peso ridottissimo e alla dimensione compatta, pregiato sistema Windproof 

per una flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di vento, maneggevolezza grazie 

alla leva di sicurezza, impugnatura allettante grazie alla pregiata finitura cromata con possibilità 

di applicazione della pubblicità

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  Poliestere pongee extra 

leggero

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole Colormagic®

Mini ombrello pieghevole variopinto con sorprendente cambio di 
colori in caso di pioggia

Fodera con stampa speciale su due spicchi: nuvole da pioggia bianche in caso di sole, un 

coloratissimo arcobaleno in caso di pioggia. Proprietà Windproof per una maggiore flessibilità 

del telaio e una migliore resistenza contro il vento, maneggevolezza grazie alla leva di sicurezza, 

impugnatura soft-touch con possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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 23 cm

Numero di spicchi  8

Peso  299 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Asciutto

Bagnato

ATTENZIONE: 
La saturazione dell'inchiostro da stampa è minore 

rispetto alla normale serigrafia. Per ulteriori informazioni 
sulla stampa Colormagic®- consultare la pagina 15
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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 pieghevole FARE®-Bottlebrella

Pratico mini ombrello pieghevole con utile funzione apri-bottiglie

Impugnatura con apribottiglie integrato, pregiato sistema Windproof per una massima 

flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, maneggevolezza grazie alla leva di 

sicurezza, custodia confortevole con cordicella elastica regolabile, impugnatura con possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof

Funzione di 
apri-bottiglie

Rivestimento con 
cordoncino elastico

Impugnatura con possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Articolo 5055

rosso verde bottiglia blu marino grigio nero

Diametro ombrello  95 cm

Lunghezza chiuso 27 cm

Numero di spicchi  6

Peso  252 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  48
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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.

Nuovo!

SlimLite® Adventure

Ombrello pieghevole con apertura manuale ultraleggero, nella pratica 
custodia a tracolla con gancio a carabina

Salvaspazio grazie alla versione super piatta, pregiato sistema Windproof per una flessibilità 

del telaio massima anche in caso di raffiche di vento forti, impugnatura soft-touch piatta con 

possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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A
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AArticolo 5069

giallo 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  Poliestere pongee extra 

leggero

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Possibilità di applicazione della pubblicità

Sistema Windproof

Fodera trasportabile 
con gancio a carabina

Esempio di utilizzo

Impugnatura soft-touch 
con possibilità di 
applicazione
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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.

Ombrello pieghevole FARE®-AluMini-Lite

Ombrello pieghevole con apertura manuale ultra-leggero con fodera in 
leggerissimo poliestere

Telaio stabile in alluminio con finitura in titanio, tascabile grazie al peso ridotto, maneggevolezza 

semplice grazie alla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità 

del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura soft-touch con possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Telaio con finitura in 
titanio

Sistema Windproof con 
leva di sicurezza

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

Articolo 5730

arancio chiaro giallo lime petrolio blu marino grigio nero

Diametro ombrello  90 cm

Lunghezza chiuso 23 cm

Numero di spicchi  6

Peso  150 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee extra 

leggero

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 pieghevole ÖkoBrella®

Ombrello pieghevole con apertura manuale di lunga durata con fodera 
ricavata da bottiglie in PET riciclate

Pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di 

vento, maneggevolezza grazie alla leva di sicurezza, impugnatura in materiale plastico riutilizzato 

con possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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EL
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A
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A
SC

A

Sistema Windproof

Impugnatura in 
materiale plastico 
riutilizzabile e possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 5095

rosso giallo lime petrolio blu marino grigio nero

Diametro ombrello  98 cm

Lunghezza chiuso 26 cm

Numero di spicchi  8

Peso  302 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Polyester

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole FARE®-AC

Confortevole ombrello pieghevole automatico con 
pregiato sistema Windproof

Confortevole 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 e possibilità di applicazione della pubblicità

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 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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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.

Nuovo!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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EL

LI
 D

A
 T

A
SC

A

Sistema Windproof

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5410

bianco rosso giallo lime blu marino grigio nero

Diametro ombrello  97 cm

Lunghezza chiuso 29 cm

Numero di spicchi  6

Peso  300 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  48

Possi
bilità

 di ap
plica

zio
ne  

della 
pubblici

tà

Mini ombrello pieghevole AOC

Ombrello pieghevole dal prezzo interessante, 
con apertura con doppio sistema automatico, 
impugnatura a forma di rombo

Pregiato sistema Windproof per una flessibilità del telaio massima 

anche in caso di raffiche di vento forti, confortevole automatismo 

per aprire e chiudere rapidamente l'ombrello, impugnatura soft-

touch a forma di rombo con pulsante di azionamento piatto e 

possibilità di applicazione della pubblicità
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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 pieghevole FARE®-AC

Pratico ombrello pieghevole automatico e tinta unita

Confortevole 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

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 giallo lime petrolio porpora euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  92 cm

Lunghezza chiuso 28 cm

Numero di spicchi  8

Peso  336 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Disponibile anche in ulteriore 
versione da tasca (Art. 5460), 
ombrello a bastone (Art. 7560)  
e ombrello per ospiti (Art. 7580).
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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 pieghevole Safebrella®

Ombrello pieghevole ad alta visibilità con elementi riflettenti per una visibilità 
ottimale nel traffico

Fodera con materiale 3M™ Scotchlite™ Reflective sugli angoli degli spicchi, pregiato 

sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 

maneggevolezza grazie alla leva di sicurezza, impugnatura esclusiva dalla forma ergonomica, 

confortevole custodia con bottone a pressione, premiato con il riconoscimento "reddot design 

award honourable mention" 2011

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL
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 D

A
 T

A
SC

A

Telaio Windproof

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Altri ombrelli Safebrella®:
5171, 5471, 5571, 7571.
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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.

Nuovo!

FARE®-AC ombrello pieghevole Mini Style

Stiloso ombrello pieghevole automatico in antracite con elementi colorati

Design allettante grazie al rivestimento colorato delle stecche e cuciture, confortevole 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 occhiello di impugnatura 

colorato, tasto di azionamento e possibilità di applicazione della pubblicità, confortevole 

custodia con cuciture colorate e cordicella di trazione elastica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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BRELLI D
A

 TA
SCA

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-euroblu antracite-grigio

Diametro ombrello  94 cm

Lunghezza chiuso 28 cm

Numero di spicchi  8

Peso  333 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Disponibile anche in versione  
ombrello a bastone midsize (Art. 4783).
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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.

Nuovo! 
ora in 15 colori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Mini ombrello pieghevole FARE®-AOC

Pratico ombrello pieghevole con doppio sistema automatico e tinta unita

Confortevole 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

bianco giallo arancio magenta rosso giallo lime menta petrolio

lilla porpora euroblu blu marino grigio chiaro grigio nero

Disponibile anche in ulteriore 
versione da tasca (Art. 5565), 
ombrello a bastone (Art. 7560)  
e ombrello per ospiti (Art. 7580).
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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 pieghevole Safebrella® LED

Ombrello pieghevole con apertura manuale ad alta visibilità con elementi 
riflettenti e luci LED

Fodera con materiale 3M™ Scotchlite™ Reflective sugli angoli degli spicchi e 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), pregiato 

sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 

maneggevolezza grazie alla leva di sicurezza

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio Windproof con 
leva di sicurezza

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12

Altri ombrelli Safebrella®:
5071, 5471, 5571, 7571.
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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.

Nuovo!

Doppia possibilità  
di applicazione  
della pubblicità

FARE®-AOC Square

Vistoso ombrello pieghevole con doppio sistema automatico 
con scritta quadrata

Pregiato sistema Windproof per una flessibilità del telaio massima anche in caso di raffiche 

di vento forti, confortevole automatismo per aprire e chiudere rapidamente l'ombrello, 

impugnatura soft-touch di forma quadrata con pulsante 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 giallo lime blu marino grigio nero

Larghezza ombrello  88 cm

Profondità ombrello 88 cm

Lunghezza chiuso  32 cm

Numero di spicchi  8

Peso  398 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Possibilità di applicazione della pubblicità

49



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 pieghevole FARE®-Exzenter

Eccentrico mini ombrello pieghevole di forma asimmetrica per la protezione 
ottimale delle valigie

Il bastone in acciaio spostato consente un posizionamento di chi porta l'ombrello al centro. 

Top, occhiello d'impugnatura e nastro in velcro sono abbinati nei colori alla fodera, pregiato 

sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 

maneggevolezza grazie alla leva di sicurezza, premiato con il riconoscimento "reddot design 

award honourable mention" 2013, premiato con il PROMO FritzAWARD "Articolo pubblicitario 

dell'anno" 2013 e nominato al concorso German Design Award 2014

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Telaio Windproof Nastro di chiusura 
colorato

Punta colorata Ghiera colorata

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità
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50 × 30 mm85 × 10 mm

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

Mini ombrello pieghevole SlimLite® Flat

Ombrello pieghevole con apertura manuale, salvaspazio, in 
versione super snella

Telaio in alluminio extra piatto con speciale acciaio di carbonio, peso ultra leggero, 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 DuPont™ Teflon, manico piatto con 

possibilità di applicazione della pubblicità in versione rettangolare

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio extra-piatto in 
alluminio e speciale 
acciaio di carbonio con 
leva di sicurezza

Esclusiva impugnatura 
con speciale rivesti-
mento e possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 5769

rosso blu marino marrone

Diametro ombrello  92 cm

Lunghezza chiuso 22 cm

Numero di spicchi  6

Peso  197 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12

nero
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110 × 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.

FARE®-AOC Oversize ombrello pieghevole

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico ad alta visibilità, dalla 
dimensione maggiorata e con bordatura riflettente

Bordatura Reflex conf. a EN ISO 20471 per una migliore visibilità nel traffico, stecche in fibra 

di vetro flessibili, confortevole 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, manico con finitura in alluminio con pulsante di azionamento piatto con possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Bordo reflex argentato 
(conf. a EN ISO 20471)

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  420 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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.

Nuovo!

AOC XL ombrello tascabile

Grande ombrello pieghevole per ospiti con doppio sistema automatico, per 
due persone e impugnatura bicolore

Pregiato sistema Windproof per una flessibilità del telaio massima anche in caso di raffiche 

di vento forti, confortevole automatismo per aprire e chiudere rapidamente l'ombrello, 

impugnatura soft-touch bicolore con pulsante di azionamento rialzato e doppia possibilità di 

applicazione della pubblicità, diametro confortevole anche per accompagnatore

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5601

rosso giallo lime blu marino grigio nero

Diametro ombrello  123 cm

Lunghezza chiuso 35 cm

Numero di spicchi  8

Peso  447 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec®

53



120 × 30 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 pieghevole AOC Slimlite®

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico salvaspazio con 
impugnatura regolabile in lunghezza

Telaio ultra snello, impugnatura soft-touch regolabile in lunghezza con possibilità di applicazione 

della pubblicità, protezione contro l'apertura indesiderata dell'ombrello grazie al pulsante di 

azionamento coperto con impugnatura chiusa, confortevole doppio sistema automatico per 

aprire e chiudere rapidamente, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del 

telaio in caso di forti raffiche di vento, fodera completamente in spugna di micro poliestere, 

proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie all'originale rivestimento in tessuto 

DuPont™ Teflon®, pratica custodia con chiusura in velcro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof

Pratico rivestimento 
con chiusura in velcro

Manico soft-touch 
estraibile con possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Il pulsante di sgancio nel manico estraibile 
evita un’apertura o chiusura indesiderata 
dell’ombrello

Articolo 5430

bianco rosso giallo lime blu marino grigio nero

Diametro ombrello  93 cm

Lunghezza chiuso 27 cm

Numero di spicchi  6

Peso  238 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Micro Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12

54



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 pieghevole in 
alluminio Mini Windfighter®

Ombrello pieghevole con apertura manuale, altamente stabile, con stecche 
altamente flessibili

Telaio in alluminio stabile con finitura in titanio, maneggevolezza 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, proprietà della fodera idrofughe 

e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto originale DuPont™ Teflon®, leva di sicurezza 

trasparente, impugnatura con finitura in titanio con possibilità di applicazione della pubblicità, 

confortevole custodia con inserto a rete

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 pieghevole AC FARE®-Nature

Ombrello pieghevole automatico neutro con stampa interna variopinta

Fodera esterna rivestita con fattore di protezione dalla luce UPF 50+, confortevole 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 

rialzato e possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Disegno interno a 
quadrifoglio (ombrello 
blu marino)

Disegno foresta interno 
(ombrello nero)

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5593

colore blu marino/
quadrifoglio

colore nero/
foresta

Diametro ombrello  100 cm

Lunghezza chiuso 30 cm

Numero di spicchi  8

Peso  371 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole AOC Rainlite® Trimagic®

Comprovato ombrello pieghevole con doppio sistema automatico con 
stecche altamente flessibili

Confortevole doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente, pregiato sistema 

Windproof con stecche Fibertec® per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di 

vento e fodera autopulente grazie all'originale rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon, manico 

tondeggiante soft-touch piacevole da toccare e con pulsante di azionamento cromato piatto, 

possibilità di applicazione della pubblicità, pratica 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 blu chiaro blu marino grigio pietra grigio nero

Diametro ombrello  97 cm

Lunghezza chiuso 28 cm

Numero di spicchi  7

Peso  355 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole AC Safebrella® LED

Ombrello pieghevole automatico ad alta visibilità con elementi 
riflettenti e luci LED

Fodera con materiale 3M™ Scotchlite™ Reflective sugli angoli degli spicchi e manico 

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), 

confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per 

una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento. premiato con il "Best of 

Bestseller Award" 2012

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12

Altri ombrelli Safebrella®:
5071, 5171, 5471, 7571.
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50 × 40 mm 
20 × 40 mm90 × 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 pieghevole AOC Genie®-Magic Slim

Compatto ombrello pieghevole con doppio sistema automatico 
con proprietà Windproof

Tascabile grazie a dimensione e perso ridotti, telaio brevettato (DE Pat. Nr. 19856120), 

confortevole doppia funzione automatica per un'apertura e chiusura rapida, proprietà Windproof 

per una maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, proprietà della fodera 

idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, impugnatura 

abbinata al colore della fodera con tasto di azionamento cromato e possibilità di applicazione 

della pubblicità, custodia con nastro di chiusura in nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Impugnatura soft 
touch con tasto di 
azionamento cromato 
e possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5496

euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  90 cm

Lunghezza chiuso 19 cm

Numero di spicchi  6

Peso  254 g

Telaio  4 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole AOC Magic-Light®

Leggero ombrello pieghevole con doppio sistema automatico con stecche 
altamente flessibili

Bastone stabile in alluminio leggero, confortevole doppia funzione automatica per aprire e 

chiudere velocemente l'ombrello, 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 originale 

DuPont™ Teflon®, impugnatura argentata con pulsante di azionamento piatto e possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof 
con stecche in plastica 
FARE®-FlexBar

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

Articolo 5454

blu marino grigio nero

Diametro ombrello  100 cm

Lunghezza chiuso 28 cm

Numero di spicchi  8

Peso  308 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12
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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 pieghevole Oversize AOC FARE®-Gearshift

Ombrello-bastone sportivo con doppio sistema automatico, alla moda, con 
esclusiva impugnatura a forma di pulsante

Manico argentato opaco a forma di pulsante con possibilità di applicazione della pubblicità 

(p.es. slitta di azionamento), occhiello nella speciale finitura grigio scuro, bastone stabile in fibra 

di vetro e plastica, pregiate stecche in fibra di vetro e plastica, confortevole 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, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al 

rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, pratica custodia con bottone a pressione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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A

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

Articolo 5655

nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 32 cm

Numero di spicchi  8

Peso  412 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro, Plastica

Unità di confezionamento  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.

Ombrello pieghevole in alluminio 
FARE®-Exclusive-Design

Ombrello pieghevole con apertura manuale, alla moda, con manico 
nell'esclusivo design da golf

Pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di 

vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al nano-rivestimento di lunga durata, 

impugnatura con struttura a pallina da golf e possibilità di applicazione della pubblicità, tappo e 

nastro di chiusura argentato, custodia con bordatura argentata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof

Nastro di chiusura 
argentato

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

Articolo 5759

PREMIUM

blu notte nero

Diametro ombrello  100 cm

Lunghezza chiuso 29 cm

Numero di spicchi  8

Peso  307 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 pieghevole AOC Rainlite® Only200

Ombrello pieghevole super leggero con doppio sistema automatico e 
struttura estremamente snella

Telaio in alluminio stabile,confortevole doppia funzione automatica per aprire e chiudere 

rapidamente l'ombrello, pregiato sistema Windproof con stecche Fibertec® per la massima 

flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento in poliestere leggerissimo, fodera idrofuga 

autopulente grazie all'originale rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon, manico soft-touch 

piacevole da toccare con pulsante di azionamento piatto e possibilità di applicazione della 

pubblicità, pratica 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 soft-touch con 
speciale rivestimento, 
tasto di azionamento e 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5474

arancio rosso blu marino nero

Diametro ombrello  90 cm

Lunghezza chiuso 26 cm

Numero di spicchi  7

Peso  200 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere lightweight

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 pieghevole AOC Genie®-Magic

Elegantissimo ombrello pieghevole con doppio sistema automatico con 
stecche Fibertec® altamente flessibili

Confortevole doppia funzione automatica per un'apertura e una chiusura rapida, telaio 

brevettato (DE Pat. Nr. 19856120), pregiato sistema Windproof con stecche Fibertec® per la 

massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, fodera idrofuga e autopulente 

grazie all'originale rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon, impugnatura argentata con pulsante 

di azionamento piatto e possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec®

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

Articolo 5490

blu marino grigio nero

Diametro ombrello  100 cm

Lunghezza chiuso 23 cm

Numero di spicchi  8

Peso  325 g

Telaio  4 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 pieghevole AOC Trimagic® Safety

Pratico ombrello pieghevole con doppio sistema automatico e sistema di 
chiusura di sicurezza brevettato

Telaio brevettato (DE Pat. Nr. 10 2008 057 825 B4/DOS 10 2009 058 416), confortevole 

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 stecche 

Fibertec® estremamente flessibili in caso di forti raffiche di vento, proprietà della fodera 

idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, manico 

con tasto di azionamento argentato e possibilità di applicazione della pubblicità, premiato con il 

PROMO FritzAWARD "Best Innovation" 2010

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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 scuro blu marino grigio grigio talpa antracite marrone nero

Diametro ombrello  98 cm

Lunghezza chiuso 29 cm

Numero di spicchi  8

Peso  307 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 pieghevole Ovesize 
AOC Magic Windfighter®

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico, altamente 
stabile ed extra grande

Confortevole 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 DuPont™ Teflon® originale, impugnatura soft-touch con 

possibilità di applicazione della pubblicità, confortevole custodia e pratica cordicella di trazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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SCA

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

euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 30 cm

Numero di spicchi  8

Peso  378 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12
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120 × 45 mm85 × 14 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 pieghevole AOC 
Trimagic® Safety Redline

Sportivo ombrello pieghevole con doppio sistema automatico e sistema di 
chiusura di sicurezza brevettato

Aspetto pregiato grazie alla cucitura ornamentale sulla fodera, velcro di chiusura e cordicella di 

trasporto, fodera con disegno a impressione, telaio brevettato (DE Pat. Nr. 10 2008 057 825 B4/

DOS 10 2009 058 416), bastone in alluminio cromato, confortevole 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 stecche Fibertec® estremamente 

flessibili in caso di forti raffiche di vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al 

rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, manico con tasto di azionamento dall'aspetto 

moderno e possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12
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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 pieghevole Ovesize AOC  
Magic Windfighter® Flat Black

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico, piatto ed extra grande, 
con custodia rettangolare

Dimensione ridotta grazie al telaio particolarmente piatto, confortevole 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 

DuPont™ Teflon® originale, impugnatura soft-touch con pulsante di azionamento piatto e 

possibilità di applicazione della pubblicità, bellissima custodia

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI D
A

 TA
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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12
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UPF
50+

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 pieghevole per ospiti in alluminio 
Oversize Mini Windfighter®

Divertente ombrello pieghevole con apertura manuale con 
allettante stampa interna

Simpatica stampa interna con nuvole, fodera esterna con fattore di protezione dalla luce UPF 

50+, confortevole funzione automatica per l'apertura rapida, pregiato sistema Windproof con 

stecche in plastica estremamente flessibili FARE®-FlexBar per un'elevata resistenza in caso di 

forti raffiche di vento, impugnatura soft-touch con possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

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

Leva di sicurezza

Impugnatura soft con 
possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 5783

blu metallizzato/
motivo a nuvole

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 30 cm

Numero di spicchi  8

Peso  290 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Morbido

Asta  Acciaio, alluminio

Unità di confezionamento  12

Disponibile anche in versione a bastone con motivo a nuvole (Art. 7793).
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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 pieghevole per ospiti AOC 
Jumbomagic® Windfighter®

Ombrello pieghevole per ospiti con doppio sistema automatico, altamente 
stabile, per due persone

Pregiato sistema Windproof con stecche in plastica FARE estremamente flessibili per un'elevata 

affidabilità anche in caso di forti raffiche di vento, confortevole doppia funzione automatica 

per un'apertura e chiusura veloci, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al 

rivestimento in tessuto originale DuPont™ Teflon®, impugnatura con tasto di azionamento piatto 

e possibilità di applicazione della pubblicità, confortevole custodia con inserto in rete e pratica 

cordicella di trazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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A

 TA
SCA

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  523 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12

70



120 × 45 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 pieghevole Midsize AOC RainLite®

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico, alla moda, di media 
dimensione e con esclusivo manico a forma di gancio tondeggiante

Bellissima impugnatura con dettagli nel colore della fodera e pulsante di attivazione integrato, 

confortevole doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente, pregiato sistema 

Windproof con stecche Fibertec® estremamente resistenti e altamente affidabili nel caso di 

forti raffiche di vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in 

tessuto DuPont™ Teflon® originale, bellissima impugnatura con tasto di azionamento piatto e 

applicazioni colorate, pratica custodia con cordicella di trazione e possibilità di applicazione della 

pubblicità, vincitore del premio "reddot design award" 2007

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Esclusivo manico 
soft-touch

Nastro di chiusura in 
materiale nero

Articolo 5670

arancio rosso blu marino

Diametro ombrello  110 cm

Lunghezza chiuso 35 cm

Numero di spicchi  7

Peso  415 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole Midsize AOC RainLite®

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico, alla moda, di media 
dimensione e con esclusivo manico a forma di gancio tondeggiante

Bellissima impugnatura con applicazioni argentate, nastro di chiusura argentato, confortevole 

doppia funzione automatica per aprire e chiudere rapidamente, pregiato sistema Windproof 

con stecche Fibertec® estremamente resistenti e altamente affidabili nel caso di forti raffiche di 

vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ 

Teflon® originale, bellissima impugnatura con tasto di azionamento piatto e applicazioni 

argentate, pratica custodia con cordicella di trazione e possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Esclusivo manico 
soft-touch

Nastro di chiusura 
argentato

Articolo 5671

nero

Diametro ombrello  110 cm

Lunghezza chiuso 35 cm

Numero di spicchi  7

Peso  426 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole AOC Safebrella® LED

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico ad alta visibilità con 
elementi riflettenti e luci LED

Fodera con materiale 3M™ Scotchlite™ Reflective sugli angoli degli spicchi e impugnatura con 

LED orientabile (incl. batterie a bottone) per una visibilità ottimale nel traffico, testa luminosa 

regolabile (luce bianca continua oppure luce rossa lampeggiante), confortevole doppia funzione 

automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del 

telaio con stecche Fibertec® estremamente flessibili in caso di forti raffiche di vento, proprietà 

della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto originale DuPont™ Teflon®, 

impugnatura con possibilità di applicazione della pubblicità, premiato con il riconoscimento 

"reddot design award honourable mention" 2012 e nominato al concorso German Design Award 

2013 och nominerad för German Design Award 2013

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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 31 cm

Numero di spicchi  7

Peso  394 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12

Altri ombrelli Safebrella®:
5071, 5171, 5571, 7571.
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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 pieghevole AOC Nanobrella® Square

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico, campione di incassi, 
dall'allettante forma quadrata

Confortevole superficie di protezione, 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 

pulsante 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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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 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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio, alluminio

Unità di confezionamento  12

NOMINATED
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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 pieghevole per ospiti AOC 
Jumbo® Trimagic® Safety

Confortevole ombrello pieghevole con doppio sistema automatico per due 
persone e sistema di chiusura di sicurezza brevettato

Telaio brevettato (DE Pat. Nr. 10 2008 057 825 B4/DOS 10 2009 058 416), confortevole doppia 

funzione automatica per un'apertura rapida e una chiusura sicura grazie al meccanismo Stop-

And-Go, sistema Windproof estremamente stabile con stecche in plastica FARE®-FlexBar ultra 

resistenti per una maggiore affidabilità in caso di forti raffiche di vento, proprietà della fodera 

idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, impugnatura 

con pulsante di azionamento argentato 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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Sistema Windproof 
con stecche in plastica 
FARE®-FlexBar

Bastone stabile in 
alluminio e acciaio

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

Articolo 5607

blu marino grigio nero

Diametro ombrello  120 cm

Lunghezza chiuso 34 cm

Numero di spicchi  7

Peso  451 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio, alluminio

Unità di confezionamento  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.

Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in Fibertec®

Ombrello pieghevole Ovesize AOC 
Magic Windfighter® Carbon

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico ad alta visibilità, dalla 
dimensione maggiorata e con manico dallo speciale aspetto carbonio

Fodera con bordatura Reflex argentata conf. a EN ISO 20471 per una migliore visibilità nel 

traffico, confortevole 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 DuPont™ Teflon® originale, impugnatura alla moda 

soft-touch dall'aspetto che ricorda il carbonio con pulsante di attivazione piatto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Bordo reflex argentato 
(conf. a EN ISO 20471)

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio, alluminio

Unità di confezionamento  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 pieghevole Midsize AOC Classic RainLite®

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico, classico, di media 
dimensione e con esclusivo manico in vero legno

Confortevole 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 DuPont™ Teflon®, esclusiva impugnatura a uncino tondeggiante 

in legno con pulsante di attivazione cromato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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  Poliestere pongee

Manico  Vero legno

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole Oversize AOC Stormmaster®

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico, estremamente stabile, 
con pregiata confezione regalo

Struttura delle stecche specialmente robusta in plastica e fibra di vetro, pregiato sistema 

Windproof per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, confortevole 

doppia funzione automatica per l'apertura e la chiusura rapida dell'ombrello, proprietà della 

fodera idrofughe e autopulenti grazie al nano-rivestimento di lunga durata, impugnatura pregiata 

con applicazioni simil-legno, in preziose confezioni regalo singole

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

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

Impugnatura in plastica 
nera con applicazione 
simil-legno

Articolo 5663

PREMIUM

blu notte nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 34 cm

Numero di spicchi  8

Peso  409 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole Oversize AOC Stormmaster®

Ombrello pieghevole con doppio sistema automatico, estremamente stabile, 
ultra grande, con stecche altamente flessibili

Struttura delle stecche specialmente robusta in plastica e fibra di vetro, pregiato sistema 

Windproof per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, confortevole 

doppia funzione automatica per l'apertura e la chiusura rapida dell'ombrello, proprietà della 

fodera idrofughe e autopulenti grazie al nano-rivestimento di lunga durata, impugnatura pregiata 

con applicazioni simil-legno, in preziose 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 
nero-argento

Articolo 5669

PREMIUM

nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 34 cm

Numero di spicchi  8

Peso  409 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 pieghevole per ospiti AOC Jumbomagic® 
Windfighter® FARE®-Exclusive

Elegante ombrello per ospiti con doppio sistema automatico per due persone 
con applicazioni in pelle e dettagli cromati

Bastone in acciaio cromato, pregiato sistema Windproof con stecche in plastica FARE 

estremamente flessibili per un'elevata affidabilità anche in caso di forti raffiche di vento, 

confortevole doppia funzione automatica per un'apertura e chiusura rapide dell'ombrello, 

fodera in nylon con elegante disegno a rete, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti 

grazie al rivestimento in tessuto originale DuPont™ Teflon®, esclusiva impugnatura cromata 

con applicazioni in vera pelle, tasto di azionamento piatto e possibilità di applicazione 

della pubblicità, custodia allettante con confortevole chiusura in velcro, in preziose 

confezioni regalo singole

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

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

Disegno a rete nero

Esclusiva impugnatura 
in pelle con tasto di 
azionamento

Impugnatura con possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Articolo 5605

PREMIUM

nero

Diametro ombrello  124 cm

Lunghezza chiuso 34 cm

Numero di spicchi  8

Peso  549 g

Telaio  3 pezzi

Copertura Nylon

Manico  Plastica, Echtleder

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12
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SUPER GIFT 2015

120 × 45 mm85 × 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm 59 × 7 mm 59 × 7 mm

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

Si apre e si chiude 

elettricamente

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema WindproofImpugnatura con 
attacco per ricarica

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 5380

nero

Diametro ombrello  103 cm

Lunghezza chiuso 36 cm

Numero di spicchi  8

Peso  517 g

Telaio  3 pezzi

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  6

Mini ombrello pieghevole 
elettrico FARE-iAuto®

Pratico ombrello pieghevole con sistema di apertura 
e chiusura elettrico

Meccanica e controllo altamente precisi, comando manuale 

possibile in caso di batteria scarica, impugnatura protette contro 

gli schizzi d'acqua con batteria agli ioni di litio di lunga durata 

e rapido micro-motore con trasmissione, attacco di carica 

integrato nel manico, pregiato sistema Windproof per la massima 

flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura 

soft-touch delicata con tasto di azionamento integrato per 

una confortevole apertura/chiusura con spia di controllo della 

batteria, cordicella di trasporto ben visibile grazie alle strisce 

riflettenti per una migliore visibilità nel traffico, fodera con 

fattore di protezione dalla luce UPF 50+, rivestimento interno 

tono su tono, imballati singolarmente in pregiati tubi regalo, 

caricabatterie incluso, premiato con il SUPER GIFT Award 2015

Novità  
a livello 
mondiale

Impugnatura con tasti e 
cordicella di trasporto 
rifrangente
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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

Bordatura Reflex argentata conf. a EN ISO 20471 per una visibilità ottimale nel traffico, 

maneggevolezza semplice e sicura grazie alla leva di sicurezza senza molla, 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, pregiato sistema 

Windproof per una flessibilità massima in caso di forti raffiche di vento

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 (conf. 
a EN ISO 20471)

Impugnatura con 
etichetta per il nome, 
punte di sicurezza

Articolo 6902

bianco giallo rosso giallo lime blu marino

Diametro ombrello  77 cm

Lunghezza chiuso 62 cm

Numero di spicchi  8

Peso  235 g

Diametro bastone  8 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 dal prezzo interessante con stabili 
stecche in fibra di vetro

Ombrello-bastone automatico con proprietà Windproof, per una maggiore flessibilità del telaio 

e una migliore resistenza al vento, confortevole funzione automatica per aprire e chiudere 

rapidamente, maggiore protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del 

bastone in acciaio, manico a uncino arrotondato in plastica, pratica chiusura in velcro

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

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 dal prezzo interessante con manico 
diritto in vero legno

Proprietà Windproof, per una maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, 

stecche in fibra di vetro flessibili, confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, 

maggiore protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio, 

impugnatura piatta in vero legno

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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Impugnatura in acciaio 
nero con stecche in 
fibra di vetro

Impugnatura in vero 
legno

Articolo 1192

bianco giallo arancio rosso blu reale blu marino grigio nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 84 cm

Numero di spicchi  8

Peso  360 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Vero legno

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24
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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 dal prezzo interessante con manico a uncino tondeggiante 
in vero legno fiammato

Proprietà Windproof, per una maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, 

stecche in fibra di vetro flessibili, confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, 

maggiore protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio, 

manico arrotondato con occhiello in vero legno adatto al laser

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

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

Manico ad uncino 
tondeggiante in legno 
fiammato con occhiello 
d'impugnatura

Articolo 1162

bianco giallo rosso verde euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 89 cm

Numero di spicchi  8

Peso  380 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Vero legno

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24
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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 dal prezzo interessante con doppia possibilità di 
applicazione della pubblicità sul manico

Confortevole funzione automatica per l'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, 

pregiato sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 

manico piatto e doppia 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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Sistema Windproof

Impugnatura con due 
possibilità di applica-
zione della pubblicità

Articolo 1152
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bianco giallo rosso 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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  48
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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

Confortevole funzione automatica per l'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore 

flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, stecche flessibili, manico a uncino 

arrotondato e adatto a laser con impugnatura appiattita, top e punte in vero legno, maggiore 

protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

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

Punta in plastica opaca

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  380 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Vero legno

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 ø 10 mm ø 10 mm

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

Nuovo!  
Possibilità di applicazione 

della pubblicità

Nuovo!
Incisione laser EVA

vedi p. 16

Ombrello-bastone AC Colorline

Ombrello-bastone elegante con bastone e stecche colorate

Confortevole funzione automatica per l'apertura rapida, bella decorazione della fodera grazie 

alle cuciture colorate, le proprietà del sistema Windproof garantiscono una maggiore flessibilità 

del telaio e una migliore resistenza al vento, stecche in fibra di vetro resistenti, esclusiva 

impugnatura soft con possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Articolo 1083

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

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 84 cm

Numero di spicchi  8

Peso  354 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Morbido

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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

Impugnatura soft 
con due possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

90



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

Vero legno massiccio, confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra 

di vetro flessibili, proprietà Windproof per un'elevata flessibilità del telaio e migliore sicurezza 

antivento, impugnatura a uncino tondeggiante 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  108 cm

Lunghezza chiuso 88 cm

Numero di spicchi  8

Peso  450 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Vero legno

Asta  Vero legno

Unità di confezionamento  24
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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

Confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, stecche in fibra di vetro flessibili, 

pregiato sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 

manico e top soft abbinati nel colore alla fodera, manico con pulsante di azionamento piatto 

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

O
M

BRELLI A
 BA

STO
N

E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

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

Articolo 1115

rosso giallo lime petrolio porpora blu marino moca nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 86 cm

Numero di spicchi  8

Peso  440 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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.

Nessuna differenza  
di livello grazie 

all’assenza di cuciture

Il motivo desiderato 
stampato sull’intera 

superficieStampa su tutta la 

superficie prodotta  

in Europa

informazioni a p. 17

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 1115UK

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 88 cm

Numero di spicchi  8

Peso  464 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  48

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

Copertura bianca a tutta superficie, può essere stampata con il motivo 

che si preferisce, confortevole automatismo per aprire e chiudere 

rapidamente l'ombrello, stecche in fibra di vetro flessibili, manico a 

uncino tondeggiante soft-touch con pulsante di azionamento piatto e 

possibilità di applicazione della pubblicità, dotata di sistema Windproof 

per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 

maggiore protezione dalla corrosione grazie alla galvanizzazione nera 

del bastone in acciaio
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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 alluminio Lightmatic®

Leggero ombrello-bastone automatico in alluminio con manico in 
alluminio e adatto al laser

Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, 

proprietà Windproof per un'elevata stabilità del telaio e una migliore resistenza contro il vento, 

proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® 

originale, manico a forma di uncino tondeggiante in alluminio (adatto al laser)

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

Manico a uncino ton-
deggiante in alluminio

Articolo 7850

bianco rosso 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  Poliestere pongee

Manico  alluminio

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 AC FARE®-Collection

Ombrello-bastone resistente al vento con confortevole funzione automatica

Confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, stecche in fibra di vetro 

flessibili, 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 

DuPont™ Teflon, manico e top soft

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 A

 B
A

ST
O
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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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24
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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 AC Colormagic®

Ombrello-bastone automatico variopinto con effetto sorpresa

Fodera con stampa speciale su due spicchi: nuvole da pioggia bianche in caso di sole, un 

coloratissimo arcobaleno in caso di pioggia. Stecche flessibili in fibra di vetro, confortevole 

funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una maggiore flessibilità 

del telaio e migliore resistenza al vento, maggiore protezione contro la corrosione grazie alla 

galvanizzazione nera del bastone in acciaio, premaito con il marke(ding) Award 2012

ATTENZIONE: 
La saturazione dell'inchiostro da stampa è minore 

rispetto alla normale serigrafia. Per ulteriori informazioni 
sulla stampa Colormagic®- consultare la pagina 15

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

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  451 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Bagnato

Asciutto
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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

Pregiato sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 

confortevole funzione automatica per l'apertura rapida,stecche in fibra di vetro flessibili, fodera 

autopulente grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, elevata protezione 

contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio, manico morbido 

piatto con pulsante di azionamento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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  390 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Morbido

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24
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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

Bastone leggero in alluminio, confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, 

stecche in fibra di vetro flessibili, 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 DuPont™ Teflon, manico diritto in 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 soft 
delicata al tatto

Impugnatura con possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Articolo 7860

bianco rosso euroblu blu marino grigio chiaro nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 83 cm

Numero di spicchi  8

Peso  430 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Morbido

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 FARE®-Doubleface

Ombrello-bastone dall'aspetto attraente con fodera bicolore

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, stecche in fibra di vetro 

stabili, confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, proprietà Windproof per una 

maggiore flessibilità del telaio e migliore resistenza al vento, manico soft-touch piatto con 

doppia possibilità di applicazione della pubblicità, maggiore protezione dalla corrosione grazie 

alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

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

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

nero/rosso

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 80 cm

Numero di spicchi  8

Peso  460 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  48
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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 FARE®-AC

Ombrello-bastone automatico ad alta visibilità per bordatura riflettente

Bordatura Reflex argentata conformemente a EN ISO 20471 per una visibilità ottimale nel 

traffico, bastone in fibra di vetro stabile, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema 

Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura 

soft-touch piacevole da tenere in mano con 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

Bordo reflex argentato 
(conf. a EN ISO 20471)

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  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 automatico FARE®-Collection

Ombrello-bastone automatico resistente al vento, con fodera esterna 
rivestita in argento e fodera interna colorata

Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, 

pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche 

di vento, fodera rivestita con fattore di protezione dalla luce UPF 50+, manico a uncino 

arrotondato soft-touch con 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
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A
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O
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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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24
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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 AC Windmatic® Color

Stabile ombrello-bastone automatico con manico abbinato 
ai colori della fodera

Bastone leggero in alluminio, confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, pregiato 

sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento e fodera 

idrofuga e autopulente grazie all'originale rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon, manico a 

forma di uncino tondeggiante soft-touch con 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 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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12

102



UPF
50+

ø 25 mm85 × 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 25 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

Fodera rivestita dall'esterno con fattore di protezione dalla luce UPF 50+, bastone in alluminio 

leggero Fodera rivestita dall'esterno con fattore di protezione dalla luce UPF 50+, bastone in 

alluminio leggero ma stabile, confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, stecche 

in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in 

caso di forti raffiche di vento e fodera idrofuga e autopulente grazie all'originale rivestimento 

in tessuto DuPont™ Teflon, manico color alluminio con materiale morbido nero e possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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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  Poliestere pongee

Manico  Morbido

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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.

FARE®-AC ombrello-bastone

Elegante ombrello-bastone automatico con manico abbinato 
ai colori della fodera

Leggero bastone in alluminio, confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche 

in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in 

caso di forti raffiche di vento, bellissima impugnatura soft-touch abbinata al colore della fodera 

con pulsante di azionamento piatto 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

Bastone in alluminio

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

Articolo 7560

bianco rosso 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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 aprire rapidamente, automatismo di apertura mediante 

trazione a fune, telaio in fibra di vetro stabile, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato 

sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 

manico ad uncino soft-touch con preziose applicazioni in colore argento e pulsante di 

azionamento integrato, 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

Tecnica di apertura 
mediante fune di 
trazione

Manico soft-touch

Impugnatura con appli-
cazioni in nichel

Articolo 1755

rosso bacca giallo 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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  24
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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 allettante stampa interna

Fodera interna con stelle rappresentate su tutta la superficie, confortevole funzione automatica 

per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro stabile, proprietà Windproof per un'elevata 

stabilità del telaio e migliore resistenza al vento, bastone e manico a uncino tondeggiante 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  Poliestere pongee

Manico  Vero legno

Asta  Vero legno

Unità di confezionamento  24
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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 in alluminio FARE®-Comfort

Confortevole ombrello-bastone con apertura manuale e meccanismo di 
apertura/chiusura ridimensionato

Apertura e chiusura rapida con una sola mano, il breve tratto di apertura consente infatti di 

aprire e chiudere l'ombrello con facilità, telaio e dettagli nell'attraente finitura in titanio, bastone 

in alluminio leggero, stecche in fibra di vetro flessibili, proprietà Windproof per una maggiore 

flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, manico a uncino tondeggiante soft-touch 

con possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Telaio con finitura in 
titanio

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

Meccanica di apertura 
ridotta

Meccanica di chiusura 
ridotta

Articolo 7770

bianco blu marino grigio nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 91 cm

Numero di spicchi  8

Peso  393 g

Diametro bastone  12 mm

Copertura  Poliestere pongee, 

Plastica

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12
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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.

Ombrello-bastone FARE®-Reverse

Ombrello-bastone alla moda con elegante meccanismo di chiusura

Manico soft-touch dal design accattivante con pulsante di attivazione sopraelevato e possibilità 

di applicazione della pubblicità, confortevole funzione automatica per la chiusura rapida, 

struttura con stecche in fibra di vetro a forma di fiore di loto, pregiato sistema Windproof per 

una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 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
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E

Sistema Windproof 
con costruzione delle 
stecche in fibra di 
vetro e a forma di fiore 
di loto

Esclusivo manico soft-
touch con possibilità 
di applicazione della 
pubblicità e decorazioni 
colorate

Articolo 7192

bianco giallo lime blu marino grigio nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 85 cm

Numero di spicchi  8

Peso  380 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24
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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 WETLOOK

Stabile ombrello-bastone automatico con effetto sorpresa Wetlook

Fodera esterna con disegno a quadri Wetlook, visibile in caso di pioggia Stecche in fibra di vetro 

flessibili, confortevole funzione automatica per l'apertura rapida, elevata flessibilità del telaio 

e migliore resistenza contro il vento grazie alle proprietà Windproof, impugnatura a uncino 

tondeggiante e top in vero legno, nastro di chiusura con pulsante in legno, 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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Impugnatura in acciaio 
nero con stecche in 
fibra di vetro

Manico a uncino 
tondeggiante in legno 
marrone

Articolo 7232

blu marino grigio nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 90 cm

Numero di spicchi  8

Peso  500 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Vero legno

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

Bagnato

Asciutto
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120 × 30 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 con manico ad arma da fuoco

Simpatico ombrello-bastone automatico, con manico che ricorda un'arma

Apertura e chiusura rapide dell'ombrello azionando l'estrazione (pulsante di attivazione), 

top nero in design a granelli, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità 

del telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili, elevata 

protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio, 

confortevole custodia a tracolla

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA
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E

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Punta nera (granelli)

Impugnatura in plastica 
(ritiro)

Articolo 7007

nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 94 cm

Numero di spicchi  8

Peso  650 g

Diametro bastone  10 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12
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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 automatico con Safebrella® LED

Ombrello-bastone automatico ad alta visibilità con elementi 
riflettenti e luci LED

Fodera con materiale 3M™ Scotchlite™ Reflective agli angoli degli spicchi e impugnatura 

con LED orientabile (incl. batterie a bottone) per una visibilità ottimale nel traffico, luce di 

testa regolabile (luce bianca continua oppure luce rossa lampeggiante), confortevole funzione 

automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, proprietà Windproof per 

una maggiore flessibilità del telaio e migliore resistenza contro il vento, impugnatura soft-touch 

con tasto di azionamento piatto 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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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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12

Altri ombrelli Safebrella®:
5071, 5171, 5471, 5571.
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120 × 25 mm85 × 10 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 in alluminio ALU LIGHT²

Ombrello-bastone con apertura manuale, resistente al vento, con 
confortevole custodia a tracolla

Leggero bastone in alluminio, telaio con struttura delle stecche in fibra di vetro a forma di fiori 

di loto per una migliore stabilità, gestione semplice grazie al meccanismo di apertura senza 

molla, proprietà Windproof per una maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza 

contro il vento, manico diritto soft-touch con possibilità di applicazione della pubblicità, 

confortevole custodia a tracolla

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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Struttura a stecche in 
fibra di vetro a forma 
di fiore di loto per una 
migliore stabilità

Punte in argento opaco

Custodia a tracolla

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 7790

rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 84 cm

Numero di spicchi  8

Peso  397 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12
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UPF
50+

20 × 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 alluminio ALU LIGHT²

Simpatico ombrello-bastone con apertura manuale e 
allettante stampa interna

Attraente stampa con nuvole all'interno, fodera esterna con fattore di protezione dalla luce UPF 

50+, bastone in alluminio leggero ma stabile, struttura con stecche in fibra di vetro a forma 

di fiore di loto per una migliore stabilità, le proprietà del sistema Windproof garantiscono una 

maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vent, apertura confortevole grazie al 

meccanismo di apertura senza molla, manico a uncino tondeggiante soft-touch adatto al laser

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

Bastone in alluminio 
opaco

Manico a uncino 
tondeggiante soft-
touch con occhiello 
d'impugnatura (adatto 
a laser)

Articolo 7793

blu metallizzato/
motivo a nuvole

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 86 cm

Numero di spicchi  8

Peso  410 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12

Disponibile anche in versione a pieghevole con motivo a nuvole (Art. 5783).
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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 bambù Ökobrella®

Ombrello-bastone in bambù ecologico con pregiate stecche in bambù da 
silvicoltura sostenibile

Telaio in bambù dalla lavorazione pregiata, impugnatura diritta in bambù, fodera in plastica da 

bottiglie PET riciclate con struttura a quadri Ripstop

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI A
 BA
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E

Pregiato telaio in 
bambù

Punte in bambù

Rivestimento con strut-
tura a quadri Ripstop

Punta in bambù

Telaio in bambù diritto

Articolo 3299

beige

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 81 cm

Numero di spicchi  8

Peso  300 g

Diametro bastone  13 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Bambù

Asta  Bambù

Unità di confezionamento  12
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120 × 25 mm85 × 15 mm

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

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

Si apre e si chiude 

elettricamente

Nuovo!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BR
EL

LI
 A

 B
A

ST
O

N
E

Proprietà Windproof

Stecche in fibra di vetro

Impugnatura con tasti e 
cordicella di trasporto 
rifrangente

Articolo 7380

nero

Diametro ombrello  105 cm

Lunghezza chiuso 83 cm

Numero di spicchi  8

Peso  595 g

Diametro bastone  14 mm

Diametro bastone 2  11 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio, alluminio

Unità di confezionamento  6

Impugnatura con 
attacco per ricarica

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Ombrello-bastone elettrico FARE-iAuto®

Pratico ombrello-bastone con sistema di apertura e chiusura elettrico

Meccanica e controllo altamente precisi, comando manuale possibile in caso di batteria 

scarica, impugnatura protette contro gli schizzi d'acqua con batteria agli ioni di litio di 

lunga durata e rapido micro-motore con trasmissione, attacco di carica integrato nel 

manico, stecche in fibra di vetro flessibili, proprietà Windproof per un'elevata flessibilità 

e migliore sicurezza contro il vento, impugnatura soft-touch delicata con tasto integrato 

per una confortevole apertura/chiusura con spia di controllo della batteria, cordicella di 

trasporto ben visibile grazie alle strisce riflettenti per una migliore visibilità nel traffico, 

fodera con fattore di protezione dalla luce UPF 50+, rivestimento interno tono su tono, 

imballati singolarmente in pregiati tubi regalo, caricabatterie incluso
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10

59 × 7 mm85 × 10 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.

Nuovo! 
Ora  anche in rosso

e verde lime

Ombrello-bastone ALU-LIGHT10 Midsize

Bellissimo ombrello-bastone di media dimensione e con 
colorazione tinta unita

Un aspetto del tutto particolare grazie a 10 spicchi, un leggero bastone in alluminio, 

stecche in fibra di vetro leggere, una maneggevolezza semplice grazie alla leva di sicurezza, 

impugnatura a uncino tondeggiante soft-touch abbinato ai colori della fodera con possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Stabile telaio in fibra 
di vetro con sistema 
Windproof

Maggiore comfort 
all'apertura grazie alla 
leva di sicurezza

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

Articolo 4110

rosso giallo lime tortora blu notte antracite marrone

Diametro ombrello  115 cm

Lunghezza chiuso 92 cm

Numero di spicchi  10

Peso  420 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12
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12

80 × 15 mm85 × 15 mm

1 = 100 mm 
2 = 90 mm 
3 = 120 mm

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

Ombrello-bastone Midsize FARE®-Multicolor

Ombrello-bastone variopinto di media dimensione con manico soft, 
piacevole da impugnare

Forza e aspetto eccezionali grazie a 12 spicchi dai colori ricorrenti, confortevole funzione 

automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof 

per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, manico morbido 

gradevole da impugnare, maggiore 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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Telaio automatico con 
sistema Windproof

Articolo 4584

comb. giallo comb. rosso comb. verde comb. blu comb. grigio

Diametro ombrello  110 cm

Lunghezza chiuso 89 cm

Numero di spicchi  12

Peso  530 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Morbido

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24
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80 × 15 mm85 × 10 mm

1 = 210 mm 
2 = 130 mm 
3 = 320 mm

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

Ombrello in fibra di vetro 
Midsize AC Fibermatic® Vent

Stabile ombrello-bastone di media dimensione con sistema di ventilazione

Fodera con sistema di ventilazione a doppio strato per la regolazione della pressione 

dovuta a raffiche di vento forti, bastone in fibra di vetro stabile, stecche in fibra di vetro 

flessibili, funzione confortevole per un'apertura rapida, pregiato sistema Windproof per la 

massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura morbida diritta e 

piacevole da tenere in mano

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Punta in plastica opaca

Impugnatura soft

Articolo 4385

nero-arancione nero-rosso nero-euroblu nero-grigio

Diametro ombrello  115 cm

Lunghezza chiuso 86 cm

Numero di spicchi  8

Peso  510 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Nylon

Manico  Morbido

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  12
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85 × 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

Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, 

pregiato sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, 

proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® 

originale, pregiato manico a uncino tondeggiante in legno, impugnatura nera e nastro in finta 

pelle, 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 
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  530 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Vero legno

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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

Bordatura Reflex conf. a EN ISO 20471 per una migliore visibilità nel traffico, stecche in fibra 

di vetro flessibili, confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, pregiato sistema 

Windproof per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, proprietà 

idrofughe e autopulenti del rivestimento grazie all'originale rivestimento protettivo originale 

DuPont™ Teflon®, manico curvo "soft-touch" con possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bordo reflex argentato 
(conf. a EN ISO 20471)

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  500 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 Midsize FARE®-Style

Ombrello-bastone alla moda di media dimensione con 
bastone e stecche colorati

Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, 

pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di 

vento, bellissima impugnatura soft-touch con occhielli colorati, pulsante di azionamento piatto 

e doppia possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Bastone in acciaio con 
rivestimento in plastica 
colorata

Occhielli d'impugnatura 
colorati

Punta soft-touch con 
ghiera in gomma

Esclusivo manico soft-
touch con possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 4783

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

antracite-euroblu antracite-grigio

Diametro ombrello  112 cm

Lunghezza chiuso 89 cm

Numero di spicchi  8

Peso  530 g

Diametro bastone  12 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio, Plastica

Unità di confezionamento  24

Disponibile anche in versione ombrello da tasca (Art. 5583).
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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 Midsize Windmatic® Black Edition

Ombrello-bastone ad alta visibilità di media dimensione con 
bordatura riflettente

Nero tinta unita, fodera con bordatura argentata conf. a EN ISO 20471 per una migliore visibilità 

nel traffico, stecche in fibra di vetro flessibili, confortevole funzione automatica per un'apertura 

rapida, pregiato sistema Windproof per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche 

di vento, proprietà idrofughe e autopulenti del rivestimento grazie all'originale rivestimento 

protettivo originale DuPont™ Teflon®, manico a forma di uncino tondeggiante con possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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ID

SIZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bordo reflex argentato 
(conf. a EN ISO 20471)

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12
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85 × 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 Midsize FARE®-Compose

Ombrello-bastone alla moda di media dimensione con stecche colorate ed 
esclusivi elementi di design

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 flessibile 

nei colori della fodera, impugnatura dal design esclusivo con pulsante di azionamento piatto 

e occhiello di trasporto in silicone, forma esclusiva della parte superiore, vincitore del premio 

"reddot design award" 2014

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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EL

LI
 M
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ZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Esclusiva forma della 
punta dell'ombrello

Esclusiva impugnatura 
in plastica con tasto di 
azionamento

Speciale occhiello d'im-
pugnatura di trasporto

Articolo 4495

bianco rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  112 cm

Lunghezza chiuso 85 cm

Numero di spicchi  8

Peso  510 g

Diametro bastone  12 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  24
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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

Manico argentato opaco a forma di pulsante con possibilità di applicazione della pubblicità 

(p.es. slitta di azionamento), confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche 

in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio 

in caso di forti raffiche di vento, impugnatura color argento opaco con dettagli dalla finitura 

speciale, proprietà idrofughe e autopulenti del rivestimento grazie all'originale rivestimento 

protettivo originale DuPont™ Teflon®, pulsante di azionamento piatto e doppia possibilità di 

applicazione della pubblicità

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

Articolo 4155

nero

Diametro ombrello  115 cm

Lunghezza chiuso 89 cm

Numero di spicchi  8

Peso  560 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12
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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 in alluminio midsize RainLite®

Elegante ombrello-bastone di media dimensione con manico in alluminio 
e finitura in titanio

Confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, stecche in fibra di vetro 

flessibili, 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 DuPont™ 

Teflon, manico esclusivo soft-touch con pulsante di azionamento piatto e possibilità di 

applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bastone in alluminio 
con finitura in titanio

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

Articolo 4235

PREMIUM

blu scuro antracite

Diametro ombrello  115 cm

Lunghezza chiuso 90 cm

Numero di spicchi  8

Peso  550 g

Diametro bastone  12 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12
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UPF
50+

51 × 7 mm85 × 15 mm

1 = 190 mm 
2 = 180 mm 
3 = 300 mm 51 × 7 mm 15 × 15 mm

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

Ombrello-bastone in alluminio 
Midsize RainLite® Exclusive

Elegante ombrello-bastone di media dimensione con rivestimento esterno 
rivestito in finitura metallico

Confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, stecche in fibra di vetro flessibili, 

manico in alluminio specialmente indurito e pregiata finitura in titanio, 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 DuPont™ Teflon, rivestimento esterno 

con protezione dagli UV, manico a uncino tondeggiante soft-touch con impugnatura adatta a 

laser e possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M

BRELLI M
ID

SIZE

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Bastone in alluminio 
con finitura in titanio

Manico a uncino 
tondeggiante soft-
touch con occhiello 
d'impugnatura (adatto 
a laser) e possibilità di 
applicazione pubblicità

Articolo 4295

PREMIUM

blu marino 
metallizzato/nero

grigio  
metallizzato/nero

nero  
metallizzato/nero

Diametro ombrello  115 cm

Lunghezza chiuso 93 cm

Numero di spicchi  8

Peso  560 g

Diametro bastone  12 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12
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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.

FARE®-Exklusiv 60-Edition

Pregiato ombrello-bastone di media dimensione con tantissimi dettagli per 
coloro che amano l'arte classica degli ombrellai

Elementi con cromatura lucida, impugnatura diritta in vero legno di acero fiammato con 

applicazioni cromate, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per una 

flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, classica fodera Façonné, chiusura 

in velcro con bottone a pressione cromato, custodia pregiata con bordatura e ampia apertura, 

cerniera di apertura cromata

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 
argento-nero  

grigio 
scuro-nero

Diametro ombrello  115 cm

Lunghezza chiuso 87 cm

Numero di spicchi  8

Peso  542 g

Diametro bastone  16 mm

Copertura  Nylon, Polyester

Manico  Plastica

Asta  Vero legno

Unità di confezionamento  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 per ospiti automatico per 2 persone con manico soft, 
piacevole da impugnare

Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, 

elevata flessibilità del telaio e migliore resistenza contro il vento grazie alle proprietà Windproof, 

manico morbido diritto, elevata protezione dalla corrosione grazie alla galvanizzazione nera 

del bastone in acciaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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A
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O

LF E PER O
SPITI

Impugnatura in acciaio 
nero con stecche in 
fibra di vetro

Speciali punte in 
plastica

Impugnatura soft

Articolo 2382

rosso giallo 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  Poliestere pongee

Manico  Morbido

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  24

128



13 × 10 mm85 × 15 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

Ombrello per ospiti per 2 persone con occhiello adatto a laser

Bastone in acciaio cromato, confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche 

in fibra di vetro flessibili, elevata flessibilità del telaio e migliore resistenza contro il vento grazie 

alla proprietà Windproof, manico a uncino arrotondato con impugnatura adatta al laser, punte 

metalliche cromate, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Impugnatura in acciaio 
con stecche in fibra 
di vetro

Impugnatura in plastica

Impugnatura con 
occhiello d'impugnatura 
(adatto a laser), 
esempio di laser

Articolo 2360

bianco giallo arancio rosso blu marino grigio nero

Diametro ombrello  120 cm

Lunghezza chiuso 98 cm

Numero di spicchi  8

Peso  570 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 da golf/per ospiti in fibra di vetro

Stabile ombrello per ospiti con apertura manuale per 2 persone

Pregiato sistema Windproof per una flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di 

vento, bastone in fibra di vetro stabile, stecche in fibra di vetro flessibili, manico in plastica 

diritto con possibilità di applicazione della pubblicità, campana in plastica, diametro che 

consente di ospitare gli accompagnatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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A
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LF E PER O
SPITI

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  540 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  24
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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 per ospiti automatico per 2 persone con manico a 
uncino tondeggiante soft, piacevole da impugnare

Funzione automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema 

Windproof per una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, maggiore 

protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del manico in acciaio, 

impugnatura a uncino tondeggiante con pulsante di azionamento piatto

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  530 g

Diametro bastone  12 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Morbido

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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 da golf/per ospiti in fibra di vetro

Leggero ombrello da golf/per ospiti per 2 persone con stecche 
altamente flessibili

Bastone in fibra di vetro stabile, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof 

per una flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di vento, manico diritto morbido 

e piacevole al tatto con possibilità di applicazione della pubblicità, diametro che consente di 

ospitare gli accompagnatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
M
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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 euroblu blu marino nero

Diametro ombrello  130 cm

Lunghezza chiuso 102 cm

Numero di spicchi  8

Peso  460 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Nylon

Manico  Morbido

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  12
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85 × 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 con manico in 
legno AC FARE®-Collection

Elegante ombrello per ospiti automatico, per due persone, con bastone e 
manico in vero legno

Bastone in vero legno massiccio marrone scuro, confortevole funzione automatica per 

un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibilità, proprietà Windproof per un'elevata 

stabilità del telaio e una migliore resistenza contro il vento, proprietà della fodera idrofughe e 

autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, bellissimo manico a 

forma di uncino tondeggiante in vero legno

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Bastone nero 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 98 cm

Numero di spicchi  8

Peso  550 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Vero legno

Asta  Vero legno

Unità di confezionamento  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 per ospiti AC Fibermatic® XL

Ombrello per ospiti automatico altamente stabile per 2 
persone con diametro enorme

Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, bastone in fibra di vetro stabile, 

stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità 

del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura morbida 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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SPITI

Telaio automatico con 
sistema Windproof

Impugnatura soft con 
tasto di azionamento

Punta in plastica opaca

Articolo 2985

rosso euroblu blu marino grigio nero

Diametro ombrello  130 cm

Lunghezza chiuso 101 cm

Numero di spicchi  8

Peso  630 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Nylon

Manico  Morbido

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  12
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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 per ospiti Jumbo® ALU LIGHT

Leggero ombrello per ospiti per 2 persone con bordatura riflettente

Bordatura Reflex conf. a EN ISO 20471 per una visibilità ottimale nel traffico, maneggevole 

grazie alla leva di sicurezza, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per la 

massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura soft-touch piacevole 

da tenere in mano con 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®

Maggiore comfort 
all'apertura grazie alla 
leva di sicurezza

Bordo reflex argentato 
(conf. a EN ISO 20471)

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 2639

rosso tortora blu notte grigio talpa antracite

Diametro ombrello  130 cm

Lunghezza chiuso 100 cm

Numero di spicchi  8

Peso  520 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 ospiti per due persone con stecche altamente flessibili

Confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, stecche in fibra di vetro stabili, 

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 DuPont™ Teflon, manico a 

uncino tondeggiante soft-touch con pulsante di azionamento piatto (adatto al laser)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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SPITI

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  12
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ø 25 mm85 × 15 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm ø 25 mm

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

Ombrello da golf/per ospiti FARE®-Vent

Stabile ombrello da golf/per ospiti per 2 persone con sistema di 
ventilazione a doppio strato

Sistema di ventilazione a doppio strato per la regolazione della pressione dovuta a raffiche di 

vento forti, bastone in fibra di vetro stabile, stecche in fibra di vetro flessibili, maneggevole 

grazie al meccanismo di apertura senza molle, pregiato sistema Windproof per la massima 

flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, esclusiva impugnatura soft-touch con 

possibilità di applicazione della pubblicità, diametro che consente di ospitare gli accompagnatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Tecnologia Springless 
opening

Punta in plastica opaca

Manico soft-touch con 
possibilità di applica-
zione pubblicità

Articolo 2275

rosso blu marino grigio argento/nero nero

Diametro ombrello  130 cm

Lunghezza chiuso 98 cm

Numero di spicchi  8

Peso  590 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  12
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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 per ospiti in alluminio FARE®-AC

Elegante ombrello-bastone per due persone con manico abbinato 
ai colori della fodera

Bastone in acciaio leggero ma stabile, confortevole funzione automatica per un'apertura rapida,

stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità 

del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura soft-touch con pulsante di 

azionamento argentato e possibilità di applicazione della pubblicità, diametro che consente di 

ospitare gli accompagnatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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LF E PER O
SPITI

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 per ospiti ad alta visibilità per 2 persone dalla forma quadrata

Design allettante grazie al rivestimento colorato del bastone in acciaio, confortevole funzione

automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof 

per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento, impugnatura soft-touch 

diritta con pulsante di azionamento piatto 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 giallo lime euroblu blu marino grigio nero

Larghezza ombrello  113 cm

Profondità ombrello 113 cm

Lunghezza chiuso  101 cm

Numero di spicchi  8

Peso  700 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  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.

Nuovo!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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BRELLI D
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LF E PER O
SPITI

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  686 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  12

Ombrello da per ospiti Fibermatic® XL Vent

Esclusivo ombrello da golf e per ospiti automatico, per 2 persone, 
con manico nel design golf

Sistema di ventilazione sovrapposto per la regolazione della pressione generata 

dalle forti raffiche di vento, pregiato sistema Windproof per una flessibilità del 

telaio massima anche in caso di raffiche di vento forti, confortevole funzione 

automatica per un'apertura rapida, bastone in fibra di vetro stabile, stecche in 

fibra di vetro flessibili, esclusiva impugnatura soft-touch con tasto di azionamento 

argentato e possibilità di applicazione della pubblicità, fodera con due nastri di 

chiusura per un bloccaggio ottimale in stato chiuso, comoda custodia a tracolla, 

diametro confortevole anche per accompagnatore
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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 da golf/per ospiti AC 
Fibermatic® XL Square

Vistoso ombrello da golf/per ospiti automatico per 2 persone dalla 
speciale forma quadrata

Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, bastone in fibra di vetro stabile, 

stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del 

telaio in caso di forti raffiche di vento, pregiata fodera in nylon Ripstop con proprietà autopulenti 

grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, impugnatura morbida 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

Pregiato nylon Ripstop, 
Teflon®

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  620 g

Copertura  Ripstop-Nylon

Manico  Morbido

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  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 da golf FARE®-MFP

Ombrello da golf con apertura manuale, privo di metallo, per due persone e 
con esclusivo manico nel design golf

Struttura dell'ombrello senza componenti metallici (MFP - Metal Free Product), impugnatura 

esclusiva nel design golf, bastone stabile in fibra di vetro, stecche in fibra di vetro flessibili, 

proprietà Windproof per una maggiore flessibilità del telaio e una migliore resistenza contro il 

vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al tessuto protettivo FARE® PEL, 

manico soft-touch diritto con possibilità di applicazione della pubblicità, premiato con il 

PROMO FritzAWARD "Articolo pubblicitario dell'anno" 2013

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  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 ospiti automatico, per due persone,  
nella pregiata Black-Edition

Bastone in alluminio leggero ma stabile nero, confortevole funzione automatica per un'apertura

semplice, telaio con struttura delle stecche a forma di fiore di loto per una migliore stabilità, 

stecche in fibra di vetro flessibili, proprietà Windproof per una maggiore flessibilità del telaio 

e resistenza al vento, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie all'originale 

rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon®, impugnatura soft-touch con pulsante di azionamento 

piatto e possibilità di applicazione della pubblicità

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  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 da golf e per ospiti in fibra di 
vetro 3XL FARE®-Doorman

Enorme ombrello da golf/per ospiti, offre spazio fino a sette persone

Ombrello estremamente grande per la protezione di più persone, bastone in fibra di vetro 

molto stabile e spesso, stecche in fibra di vetro resistenti, pregiato sistema Windproof per una 

flessibilità del telaio massima in caso di forti raffiche di vento, maneggevolezza grazie alla leva di 

sicurezza, maniglia soft gradevole al tatto con possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

O
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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  940 g

Diametro bastone  16 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Morbido

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  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 da golf in fibra di vetro/per ospiti 
FARE®-Exclusive-Design

Esclusivo ombrello da golf e per ospiti con apertura manuale, per due 
persone, con manico nel design golf

Sistema di ventilazione a doppio strato per la regolazione della pressione dovuta a forti raffiche 

di vento, maneggevolezza semplice grazie alla leva di sicurezza, bastone in fibra di vetro stabile, 

stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per una flessibilità massima del 

telaio, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al nano-rivestimento FONEWR, 

manico diritto con possibilità di applicazione della pubblicità, vincitore del premio "reddot design 

awar" 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

blu notte nero

Diametro ombrello  135 cm

Lunghezza chiuso 103 cm

Numero di spicchi  8

Peso  680 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  12

NOMINATED
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40 × 6 mm85 × 10 mm

1 = 300 mm 
2 = 130 mm 
3 = 360 mm 40 × 6 mm

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

Ombrello da golf in fibra di vetro/per 
ospiti Windfighter® Vent

Pregiato ombrello da golf e per ospiti con apertura manuale, per due 
persone, con fodera ventilante

Sistema di ventilazione a doppio strato per la regolazione della pressione dovuta a forti raffiche 

di vento, bastone in fibra di vetro stabile, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema 

Windproof per una massima flessibilità del telaio anche in caso di forte vento, proprietà della 

fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, 

esclusivo manico soft-touch con possibilità di applicazione della pubblicità, diametro che 

consente di ospitare gli accompagnatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof

Punta in plastica

Esclusivo manico soft-
touch con possibilità 
di applicazione della 
pubblicità

Articolo 7950

verde-blu 
marino

blu marino grigio-nero nero

Diametro ombrello  130 cm

Lunghezza chiuso 98 cm

Numero di spicchi  8

Peso  690 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  12
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A

B
C

A

80 × 15 mm ø 25 mm ø 25 mm
C =  
250 × 70 mm

B =  
120 × 120 mm

A 

1 = 190 mm 
2 = 150 mm 
3 = 250 mm

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

Ombrello per ospiti in alluminio KiteBrella®

Ombrello per ospiti per due persone con apertura manuale e resistente al 
vento dalla speciale forma

Vistoso ombrello a forma di kite da maneggiare comodamente anche in caso di correnti d'aria, 

anche grazie alla leva di sicurezza, stecche in fibra di vetro flessibili, 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 DuPont™ Teflon, manico a uncino tondeggiante soft-touch 

con occhiello e possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE
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Sistema Windproof 

Punta in plastica opaca 
cromata

Manico soft-touch

Impugnatura con possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Articolo 7700

blu notte grigio grigio talpa nero

Larghezza ombrello  130 cm

Profondità ombrello 105 cm

Lunghezza chiuso  98 cm

Numero di spicchi  10

Peso  550 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12

La particolare forma Kite
Vista aperta sul davanti sebbene vi sia spazio per due 
persone. Ruotandolo di 90°, protegge perfettamente anche 
una sola persona. La forma aerodinamica si comporta in 
modo ottimale con le correnti d’aria.
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UPF
50+

0          1          2          3

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.

RA3
Valore di 

rifrangenza, 
struttura B

Ombrello per ospiti AC FARE®-Reflex

Ombrello per ospiti automatico ad alta visibilità per due persone con 
rivestimento esterno riflettente

Fodera riflettente conf. a EN ISO 20471 per una visibilità perfetta nel traffico anche in caso 

di cattiva visibilità, confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche in fibra 

di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di 

forti raffiche di vento, impugnatura soft-touch con pulsante di azionamento piatto e dettagli 

argentati, applicazione nera 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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Sistema Windproof

Bastone in acciaio 
continuo

Manico soft-touch con 
tasto di attivazione

Fodera rifrangente 
(conf. a EN ISO 20471)

Impugnatura con appli-
cazione e possibilità di 
aggiunta della pubblicità

Articolo 7471

argento 
riflettente

Diametro ombrello  120 cm

Lunghezza chiuso 93 cm

Numero di spicchi  8

Peso  740 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12
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120 × 30 mm85 × 10 mm

1 = 190 mm 
2 = 180 mm 
3 = 300 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 per ospiti in alluminio AC FARE®-Exclusive

Elegante ombrello per ospiti automatico, per due persone, con esclusivo 
manico in vera pelle

Bastone in alluminio leggero ed estremamente stabile, confortevole funzione automatica per 

l'apertura rapida, stecche in fibra di vetro resistenti, costruzione in fibra di vetro a forma di 

fiore di loto per una migliore stabilità, proprietà Windproof per un'elevata flessibilità del telaio 

e una migliore resistenza al vento, fodera con elegante disegno a rete, proprietà della fodera 

idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® originale, manico 

con rivestimento in vera pelle e tasto di attivazione piatto, confortevole custodia con nastro di 

chiusura e possibilità di applicazione della pubblicità sul bottone a pressione

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

Disegno a rete

Punta in plastica opaca 
cromata

Rivestimento con nastro 
di chiusura e possibilità 
di applicazione della 
pubblicità sul pulsante a 
pressione

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

Articolo 7280

PREMIUM

marrone nero

Diametro ombrello  120 cm

Lunghezza chiuso 94 cm

Numero di spicchi  8

Peso  599 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Polyester

Manico  Echtleder

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12
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120 × 30 mm85 × 10 mm

1 = 190 mm 
2 = 180 mm 
3 = 300 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 per ospiti in alluminio AC FARE®-Exclusive

Elegante ombrello per ospiti automatico, per due persone, con confezione 
regalo inviabile, nel modello premium

Bastone in alluminio cromato, confortevole funzione automatica per l'apertura rapida, struttura 

delle stecche in fibra di vetro a forma di fiore di loto, proprietà Windproof per un'elevata 

flessibilità del telaio e una migliore resistenza al vento, fodera con elegante disegno a rete, 

proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon® 

originale, esclusivo manico con dettagli cromati e possibilità di applicazione della pubblicità, 

confezionati singolarmente in pregiata confezione regalo

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

Disegno a rete nero

Impugnatura esclusiva 
con applicazioni in pelle

Impugnatura con possi-
bilità di applicazione di 
pubblicità

Articolo 7295

PREMIUM

nero

Diametro ombrello  120 cm

Lunghezza chiuso 90 cm

Numero di spicchi  8

Peso  538 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Polyester

Manico  Plastica

Asta  alluminio

Unità di confezionamento  12

150



200 × 150 mm 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.

Busta di natale Travelmate

Borsa di Natale ad alta visibilità con bordi in 
pelliccia sintetica bianca

Grande scomparto principale con chiusura in velcro e scomparto 

interno sempre con chiusura in velcro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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Scomparto interno con 
chiusura in velcro

Articolo 9179

rosso

Larghezza  35 cm

Altezza 36 cm

Profondità  11 cm

Peso  340 g

Materiale  600D Poliestere

Unità di confezionamento  12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Ombrello natalizio AC FARE®

Ombrello di Natale automatico, ad alta visibilità, 
con bordi in pelliccia sintetica bianca

Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida, stecche 

in fibra di vetro flessibili, maggiore flessibilità del telaio e migliore 

resistenza contro il vento grazie alle proprietà Windproof, manico a

uncino tondeggiante soft-touch con possibilità di applicazione 

della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

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  Poliestere pongee

Manico  Plastica

Asta  Acciaio

Unità di confezionamento  12
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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.

Ombrello da spiaggia Travelmate Camper

Pratico ombrellone da viaggio con protezione dagli UV 50+

Fodera con fattore di protezione dalla luce UPF 50+ e bastone in due parti costituito da fibra di 

vetro stabile, parte inferiore con punta per il fissaggio al suolo, pregiato sistema Windproof per 

una flessibilità massima del telaio in caso di forti raffiche di vento, parte inferiore del bastone 

arrestabile, trasportabile come un ombrello da pioggia, 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

ESTATE

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-giallo bianco-rosso bianco-blu giallo arancio rosso verde erba blu

Diametro ombrello  147 cm

Lunghezza chiuso 71 cm

Numero di spicchi  8

Peso  790 g

Diametro bastone  14 mm

Copertura  Nylon

Manico  Plastica

Asta  Fibra di vetro

Unità di confezionamento  12
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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.

Travelmate Borsa da spiaggia

Grande borsa da spiaggia/per la spesa con confortevole scomparto principale

Enorme scomparto principale con tanto spazio di stivaggio per tutti gli accessori da viaggio 

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 alla sdraio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ES
TA

TEArticolo 9115

avorio giallo arancio rosso kiwi petrolio nero

Larghezza  43 cm

Altezza 40 cm

Profondità  18 cm

Peso  470 g

Materiale 600D Poliestere

Unità di confezionamento  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 10 ore

Scomparto interno con chiusura in velcro con piastra eutettica estraibile, gancio a carabine 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 10 ore, copertura della borsa con 4 occhielli in 

gomma per golf-tee, 4 golf-tee bianchi inclusi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ESTATE

Articolo FTG1224

nero

Larghezza  11 cm

Altezza 25 cm

Profondità  10 cm

Peso  490 g

Materiale  420D Poliestere

Unità di confezionamento  6

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

Esempio di riempimento
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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.

ES
TA

TEArticolo 8107

Ombrellone 180/8 
Ombrellone 200/8

Ombrellone premium con telaio di marca bianco e meccanismo di snodo

Stabile stecche massicce, bastone regolabile in altezza e composto da due parti con leva 

di arresto, proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento in tessuto 

DuPont™ Teflon® originale, volant intagliato, prodotto inclusa base piena (art. 8900)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lunghezza  230 cm

Diametro ombrello 170 cm

Diametro bastone  25 mm

Copertura  Poliestere

Unità di confezionamento  1

APPLICAZIONI PUBBLICITARIECARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

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

Articolo 8900

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Larghezza  45 cm

Altezza 13 cm

Profondità  45 cm

Peso  900 g

Materiale  Plastica

Unità di confezionamento  1

bianco

Base piena

Base piena in plastica 
per ombrelloni 
premium (art. 8107/8207)

Riempibile con sabbia oppure acqua, 

con una quantità pari a circa 20 litri), la 

resistenza massima viene raggiunta solo 

con il riempimento completo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lunghezza  230 cm

Diametro ombrello 190 cm

Diametro bastone  25 mm

Copertura  Poliestere

Unità di confezionamento  1

Articolo 8207
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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 scomparti per lo stivaggio e separatori, può essere comodamente appesa, sacchetto 

trasparente estraibili (adatto per portare con sé i liquidi in aereo), confortevole maniglia, 

applicazioni in finta pelle su lato anteriore e posteriore, pregiata fodera interna e poliestere 

1680D esterno, scomparto principale con possibilità di applicazione della pubblicità

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 confezionamento  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

Tanti separatori, 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 in poliestere 1680D, scomparto principale con 

possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RS

EArticolo 9090

grigio talpa nero

Larghezza  30 cm

Altezza 20 cm

Profondità  17 cm

Peso  400 g

Materiale 1680D Poliestere

Unità di confezionamento  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.

Borsone S Travelmate Business

Pratico borsone nella dimensione S con grande scomparto principale

Pratica tasca interna ed esterna con molte possibilità di stivaggio, scomparto per indumenti 

umidi, fodera interna in pregiato nylon, cinghia tracolla imbottita con applicazioni in finta pelle, 

scomparto principale con chiusura in velcro e possibilità di applicazione della pubblicità

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 confezionamento  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.

Zaino Travelmate Business

Pratico zaino Travelmate Business con grande scomparto principale

Grande scomparto principale con inserto a scomparsa, comoda tasca esterna con funzione 

organizer per la custodia degli accessori necessari, tasca laterale a retina, per es. per bottiglia 

o ombrello, retro con speciale imbottitura, maniglia rivestita con applicazioni in finta pelle, 

cinghia tracolla imbottita e regolabile, secondo scomparto con chiusura in velcro e possibilità di 

applicazione della pubblicità, fodera interna in pregiato poliestere 1680D

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RS

EArticolo 9450

grigio talpa nero

Larghezza  34 cm

Altezza 46 cm

Profondità  18 cm

Peso  850 g

Materiale  1680D Poliestere

Unità di confezionamento  12

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

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.

Borsone Travelmate Business

Pratico borsone nella dimensione L 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, fodera interna in pregiato nylon, cinghia 

tracolla imbottita con applicazioni in finta pelle, scomparto principale con chiusura in velcro e 

possibilità di applicazione della pubblicità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RSE

Articolo 9650

grigio talpa nero

Larghezza  60 cm

Altezza 32 cm

Profondità  35 cm

Peso  1320 g

Materiale 1680D Poliestere

Unità di confezionamento  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.

Zaino per notebook Travelmate Business

Pratico zaino per notebook con grande scomparto principale

Scomparto notebook imbottito, comode tasche interne ed esterne, funzione organizer per 

la custodia degli accessori necessari in diversi scomparti, retro specialmente imbottito e 

maniglia, cinghia tracolla regolabile in diverse posizioni, lato anteriore con possibilità di 

applicazione della pubblicità e cordicella di trazione elastica, pregiata fodera interna e materiale 

esterno in poliestere 1680D

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BO
RS

EArticolo 9550

grigio talpa nero

Larghezza  32 cm

Altezza 47 cm

Profondità  20 cm

Peso  1190 g

Materiale 1680D Poliestere

Unità di confezionamento  6

APPLICAZIONI PUBBLICITARIE

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

Pregiato rivestimento interno
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Serigrafia
La variante di stampa più comune che possiamo offrirvi. Con la 
stampa serigrafica possiamo stampare sugli ombrelli fino a 8 tinte 
piene. In caso di immagini a più colori, per le quali è necessario un 
sottofondo bianco, preferiamo ricevere i dati in formato digitale. Per 
tutte le altre stampe potete mandarci pellicole idonee alla stampa 
serigrafica in scala 1:1. Per la realizzazione della pellicola con i dati da 
voi inviati sono previsti dei costi aggiuntivi, che calcoliamo a seconda 
del servizio richiesto. Sulle fodere degli ombrelli è possibile anche 
stampare mezzetinte / gradazioni di colore, fino ad un massimo di 18 
mezzetinte.

La stampa sulle fodere degli art. 5069, 5071, 5171, 5430, 5605, 
5640, 5649, 5655, 5699 e art. 7295, così come in generale sulle 
fascette di chiusura degli ombrelli, è limitata ad un solo colore. Per le 
diverse possibilità e dimensioni della stampa vedere il singolo 
articolo.

Modelli di stampa
I costi iniziali per applicazioni pubblicitarie a stampa serigrafica sono 
più bassi se vengono inviate pellicole serigrafiche in scala 1:1 (= 
pellicole positive rivestite). Qualora non fosse possibile produrre la 
pellicola, avremo bisogno di immagini grafiche vettoriali EPS. 
Impostare i dati per colori speciali e convertire le scritte in curve. Altri 
formati di file (ad es. file JPG), che sono salvati solo come file EPS, 
non possono essere utilizzati! I costi della pellicola e della realizzazio-
ne dei modelli richiesti sono calcolati a consuntivo.

Fondo bianco/stampa doppia
In quasi tutti i casi, i colori di stampa necessitano di un fondo bianco 
per raggiungere la copertura, brillantezza e accuratezza desiderate. 
Questo fondo bianco genera costi, poiché si tratta dell'applicazione di 
un ulteriore colore, nonché altri costi per pellicola, serigrafia e 
strutturazione; infatti, il fondo bianco deve essere stampato su una 
superficie più piccola rispetto al colore sovrastante (per evitare 
eventuali sgradevoli mix).

Al contrario, una stampa bianca visibile su fondo colorato viene appli-
cata due volte, con stessa dimensione del colore sottostante. Anche 
questa stampa doppia genera costi dovuti all'ulteriore colore, tuttavia 
nessun costo di pellicola, serigrafia e strutturazione.

In caso di fodere bianche e/o di colore di stampa argento, oro e nero, 
il fondo bianco non è necessario (si veda p. 14).

Stampa Colormagic®

Con la sovrastampa Colormagic® i colori della stampa serigrafica 
sottostante si attenuano o schiariscono (vedi pag. 15). In questi casi 
non può essere garantita una conformità con i colori Pantone o HKS 
precedentemente selezionati e la mancata conformità non può essere 
motivo di reclamo. Consigliamo la realizzazione di un campione di 
stampa.

Specifiche di stampa

SPEC
IFICH

E D
I STA

M
PA

 PER
 A

PPLIC
A

ZIO
N

I PU
BBLIC

ITA
R
IE

Per le superfici massime di stampa fare riferimento alle illustrazioni 
dei singoli articoli sulle rispettive pagine del catalogo.

Stampa transfer
Trama in 4 colori (secondo CMYK con fondo bianco): Prezzo su 
richiesta; varia a seconda di quantità, motivo e dimensione del 
motivo. 

In caso di stampa transfer, è possibile utilizzare motivi stampati 
variopinti e anche sfumature delicate, persino sui nastri di chiusura. 

Non sono applicabili i colori metallici. 

Abbiamo bisogno di dati ad alta risoluzione e adatti alla stampa. La 
risoluzione minima richiesta è di 300 dpi nella dimensione originale.

Ricamo
Questa variante d’impreziosimento è particolarmente adatta a borse 
e zaini eleganti. La conversione di loghi esistenti in una scheda da 
ricamo è supportata da un software speciale di alta qualità. L'aspetto 
definitivo di un ricamo dipende direttamente dalla qualità della 
programmazione, perciò necessitiamo di elaborati il più possibile di 
alta qualità. Vi preghiamo pertanto se possibile, di inviare un file PDF 
non protetto da password con una risoluzione pari o superiore a 300 
dpi.

Stampa a bolla
La stampa a bolla è una tipologia di stampa digitale con la quale è 
possibile ottenere immagini fotografiche brillanti con effetto 3D. I 
loghi vengono dapprima stampati su carta autoadesiva e poi ricoperti 
da una bolla in resina trasparente al fine di garantire una pubblicità 
duratura e di alta qualità.

Adesivi laser
Gli adesivi laser sono costituiti da due strati di plastica, dove lo strato 
superiore viene rimosso con il laser per far apparire il motivo colorato 
dello strato sottostante. Questa tecnica è particolarmente adatta per 
personalizzare (ad esempio con nomi singoli) ombrelli e borse.

Creazione di dati di stampa
Lavoriamo con Illustrator (oppure Corel Draw) e per questo preferia-
mo ricevere i seguenti formati di file nella miglior risoluzione possibi-
le:

.AI 

.FH 

.CDR 

.EPS 

.TIFF 

.PDF (senza password)



Prodotti eccezionali – assistenza ottima
Che prodotti di ottima qualità sarebbero se non fossero accompagnati da un servizio alla 
clientela altrettanto buono? Siamo a vostra disposizione per la realizzazione di articoli 
speciali personalizzati. Forniamo assistenza dalle fasi di preparazione fino al prodotto finito!

Naturalmente il nostro servizio non comprende solo la realizzazione tecnico-produttiva 
secondo le vostre specifiche, ma anche l’intero processo logistico!

Salvo errori e modifiche di prezzo. Tutte le indicazioni senza garanzia.

Carattere vincolante di colori, dimensioni e pesi
Attenzione: i colori rappresentati possono divergere 
dall'originale e non sono vincolanti. Tutte le dimensioni e i 
pesi sono dati approssimativi. Si basano infatti su valori 
medi e possono differire leggermente a seconda del lotto 
di produzione. Qualora aveste bisogno di dettagli esatti, vi 
preghiamo di contattarci. 

Colori speciali
Si prega di notare che: in caso di specifiche di colori 
Pantone o HKS, se non si ricevono istruzioni contrarie, 
questi verranno miscelati secondo il codice seguito dal 
suffisso C per i colori Pantone e K per i colori HKS 
(pertanto non sarà possibile realizzare una copertura ad 
alta brillantezza su tessuto). Non può essere raggiunta una 
corrispondenza del 100% ai colori Pantone e HKS, a causa 
della qualità del materiale.

Supplementi
Per ordini di campioni di grandi dimensioni e ordini che 
non rientrino nelle nostre unità di confezionamento verrà 
addebitato un forfait di 10,00 € più le spese di spedizione.

Campioni
Per ragioni tecnico-amministrative, i campioni non 
possono essere restituiti.

Tempi di consegna
La merce senza applicazioni pubblicitarie viene consegnata 
in ca. 3-4 giorni lavorativi dalla data di arrivo dell’ordine; la 
merce con applicazioni pubblicitarie viene consegnata in 
ca. 3-4 settimane dalla conferma d’ordine.

Note importanti



UPF
50+

Impermeabilizzazione

Impermeabilizzazione
Dupont Teflon®

Effetto asciutto
immediato grazie
a tecnologia
nano-pel®

(vedi p. 13)

Tessuto trattato, 
idrorepellente e  
antimacchia
FARE®-PEL

Fodera con 
un eccellente 
protezione UV

Qualità dei materiali Tecnica Windproof

Sigillo di qualità
per I’alluminio
temperato

Sigillo di qualità
per I’ultraflessibile
fibra di vetro

Telaio Windproof per 
massima resistenza 
al vento moderarto

Sistema Winproof per 
massima stabilità in caso di 
forte vento e massima 
resistenza al ribaltamento

Misure e forme particolari

Confezione regalo Prodotti premium

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 Sistema di ventilazione

Possibilità di applicazione della pubblicità

Sul fodero:
serigrafia a 1 colore 
(più colori a richiesta)

Le possibilità di personalizzazione sono segnate in corrispondenza dei relativi articoli.

Leggenda

Diametro Forma quadrata

LE
G

G
EN

D
A

Prodotti esclusivi a marchio FARE, 
ovvero prodotti o sviluppati da 
FARE stessa. Tale esclusività FARE 
la protegge con i diritti d‘autore.

Serigrafia su 
1 o più segmenti
fino a 8 colori

Fettuccia di chiusura: 
possibilità stampa 
ad un colore

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

Su borse:
serigrafia a 1 colori 
(più colori a richiesta)

Stampa serigrafica Incisione laser

Doming in diverse versioni e forme
 (tutti gli articoli che possono essere dotati di doming, possono essere impreziositi anche con adesivo laser.)

rotondo
Manico:
una possibilità di 
applicazione pubblicità

Manico:
due possibilità di 
applicazione pubblicità

Manico:
due possibilità di
applicazione, rettangolare

rettangolare

Manico curvo

Borse:
possibilità di
applicazione, ovale

laterale

Questo simbolo contrassegna 
la possibilità di lavorazione con 
laser di impugnature, anelli e 
tasti di azionamento.

Ulteriori informazioni 
sull‘incisione laser si trovano 
a pagina 16.

PREMIUM

Prodotti eccezionali – assistenza ottima
Che prodotti di ottima qualità sarebbero se non fossero accompagnati da un servizio alla 
clientela altrettanto buono? Siamo a vostra disposizione per la realizzazione di articoli 
speciali personalizzati. Forniamo assistenza dalle fasi di preparazione fino al prodotto finito!

Naturalmente il nostro servizio non comprende solo la realizzazione tecnico-produttiva 
secondo le vostre specifiche, ma anche l’intero processo logistico!

Salvo errori e modifiche di prezzo. Tutte le indicazioni senza garanzia.

Carattere vincolante di colori, dimensioni e pesi
Attenzione: i colori rappresentati possono divergere 
dall'originale e non sono vincolanti. Tutte le dimensioni e i 
pesi sono dati approssimativi. Si basano infatti su valori 
medi e possono differire leggermente a seconda del lotto 
di produzione. Qualora aveste bisogno di dettagli esatti, vi 
preghiamo di contattarci. 

Colori speciali
Si prega di notare che: in caso di specifiche di colori 
Pantone o HKS, se non si ricevono istruzioni contrarie, 
questi verranno miscelati secondo il codice seguito dal 
suffisso C per i colori Pantone e K per i colori HKS 
(pertanto non sarà possibile realizzare una copertura ad 
alta brillantezza su tessuto). Non può essere raggiunta una 
corrispondenza del 100% ai colori Pantone e HKS, a causa 
della qualità del materiale.

Supplementi
Per ordini di campioni di grandi dimensioni e ordini che 
non rientrino nelle nostre unità di confezionamento verrà 
addebitato un forfait di 10,00 € più le spese di spedizione.

Campioni
Per ragioni tecnico-amministrative, i campioni non 
possono essere restituiti.

Tempi di consegna
La merce senza applicazioni pubblicitarie viene consegnata 
in ca. 3-4 giorni lavorativi dalla data di arrivo dell’ordine; la 
merce con applicazioni pubblicitarie viene consegnata in 
ca. 3-4 settimane dalla conferma d’ordine.

Note importanti



Indice in base a codice articolo e descrizione

OMBRELLI  
DA TASCA

OMBRELLI  
A BASTONE

OMBRELLI  
MIDSIZE

OMBRELLI  
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1083  Ombrello-bastone AC Colorline   » NUOVO! 90

1102  Ombrello-bastone AC   85

1112  Ombrello-bastone AC FARE®-Collection   95

1115  Ombrello-bastone FARE®-Fashion AC   92

1115UK  Ombrello-bastone AC FARE®-Allover   93

1132  Ombrello-bastone AC   89

1142C  Ombrello-bastone AC Colormagic®   96

1152  Ombrello-bastone AC   88

1159  Ombrello-bastone FARE®-Doubleface   99

1162  Ombrello-bastone AC   87

1182  Ombrello-bastone AC FARE®-Collection Square   97

1192  Ombrello-bastone AC   86

1744  Ombrello-bastone FARE®-AC   100

1755  Ombrello-bastone FARE®-Fibertec®-AC   105

2235  Ombrello da golf/per ospiti in fibra di vetro   130

2275  Ombrello da golf/per ospiti FARE®-Vent   137

2285  Ombrello da golf/per ospiti in fibra di vetro   132

2339  Ombrello da per ospiti Fibermatic® XL Vent   » NUOVO! 140

2360  Ombrello per ospiti AC   129

2365  Ombrello per ospiti AC   131

2382  Ombrello per ospiti AC   128

2393  Ombrello per ospiti AC Jumbo® XL Square Color   139

2639  Ombrello per ospiti Jumbo® ALU LIGHT   135

2985  Ombrello per ospiti AC Fibermatic® XL   134

2989  Ombrello da golf/per ospiti AC Fibermatic® XL Square   141

3299  Ombrello-bastone in bambù Ökobrella®   114

3310  Ombrello-bastone in legno AC   91

3330A  Ombrello-bastone in legno AC   106

4110  Ombrello-bastone ALU-LIGHT10 Midsize   116

4132  Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Collection   119

4155  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Gearshift   124

4235  Ombrello-bastone in alluminio midsize RainLite®   125

4295  Ombrello-bastone in alluminio Midsize RainLite® Exclusive   126

4385  Ombrello in fibra di vetro Midsize AC Fibermatic® Vent   118

4495  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Compose   123

4584  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Multicolor   117

4704  FARE®-Exklusiv 60-Edition   127

4783  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Style   121

4870  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic® Midsize   120

4875  Ombrello-bastone Midsize Windmatic® Black Edition   122

5002  Mini ombrello pieghevole Topless   33

5008  Mini ombrello pieghevole in alluminio   34

5017  Mini ombrello pieghevole   32

5042C  Mini ombrello pieghevole Colormagic®   37

5055  Mini ombrello pieghevole FARE®-Bottlebrella   38

5069  SlimLite® Adventure   » NUOVO! 39

5070  Mini ombrello pieghevole FiligRain®   36

5071  Mini ombrello pieghevole Safebrella®   45

5095  Mini ombrello pieghevole ÖkoBrella®   41

5171  Mini ombrello pieghevole Safebrella® LED   48

5199  Mini ombrello pieghevole FARE®-Exzenter   50

5380  Mini ombrello pieghevole elettrico FARE-iAuto®   » NUOVO! 81

5410  Mini ombrello pieghevole AOC   » NUOVO! 43

5430  Mini ombrello pieghevole AOC Slimlite®   54

5454  Mini ombrello pieghevole AOC Magic-Light®   60

5460  Mini ombrello pieghevole FARE®-AOC   47

5470  Mini ombrello pieghevole AOC Rainlite® Trimagic®   57

5471  Mini ombrello pieghevole AOC Safebrella® LED   73

5474  Mini ombrello pieghevole AOC Rainlite® Only200   63

5480  Mini ombrello pieghevole AOC Trimagic® Safety   65

5489  Mini ombrello pieghevole AOC Trimagic® Safety Redline   67

5490  Mini ombrello pieghevole AOC Genie®-Magic   64

5496  Mini ombrello pieghevole AOC Genie®-Magic Slim   59

5510  Mini ombrello pieghevole AC   35

5560  Mini ombrello pieghevole FARE®-AC   42

5565  Mini ombrello pieghevole FARE®-AC   44

5571  Mini ombrello pieghevole AC Safebrella® LED   58

5583  FARE®-AC ombrello pieghevole Mini Style   » NUOVO! 46

5593  Mini ombrello pieghevole AC FARE®-Nature   56

5601  AOC XL ombrello tascabile   » NUOVO! 53

5605  Ombrello pieghevole per ospiti AOC Jumbomagic®  

Windfighter® FARE®-Exclusive   80
5606  Ombrello pieghevole per ospiti AOC Jumbomagic® Windfighter®   70

5607  Ombrello pieghevole per ospiti AOC Jumbo® Trimagic® Safety   75

5640  FARE®-AOC Oversize ombrello pieghevole   52

5649  FARE®-AOC Square   » NUOVO! 49

5655  Ombrello pieghevole Oversize AOC FARE®-Gearshift   61

5663  Ombrello pieghevole Oversize AOC Stormmaster®   78

5669  Ombrello pieghevole Oversize AOC Stormmaster®   79

5670  Ombrello pieghevole Midsize AOC RainLite®   71

5671  Ombrello pieghevole Midsize AOC RainLite®   72

5675  Ombrello pieghevole Midsize AOC Classic RainLite®   77

5680  Ombrello pieghevole AOC Nanobrella® Square   74

5690  Ombrello pieghevole Ovesize AOC Magic Windfighter®   66

5691  Ombrello pieghevole Ovesize AOC Magic Windfighter® Flat Black   68

5699  Ombrello pieghevole Ovesize AOC Magic Windfighter® Carbon   76

5730  Ombrello pieghevole FARE®-AluMini-Lite   40

5759  Ombrello pieghevole in alluminio FARE®-Exclusive-Design   62

5769  Mini ombrello pieghevole SlimLite® Flat   51

5780  Mini ombrello pieghevole in alluminio Mini Windfighter®   55

5783  Mini ombrello pieghevole per ospiti in alluminio  

Oversize Mini Windfighter®   69
6139  Ombrello da spiaggia Travelmate Camper   152

6485  Ombrello da golf e per ospiti in fibra di vetro 3XL FARE®-Doorman   144

6902  Ombrello di sicurezza per bambini FARE®-Kids   84

7007  Ombrello con manico ad arma da fuoco   110

7119  Ombrello-bastone automatico FARE®-Collection   101

7179  Ombrello natalizio AC FARE®   151

7192  Ombrello-bastone FARE®-Reverse   108

7232  Ombrello-bastone AC WETLOOK   109

7280  Ombrello per ospiti in alluminio AC FARE®-Exclusive   149

7291  Ombrello per ospiti in alluminio AC Rainmatic® XL Black   143

7295  Ombrello per ospiti in alluminio AC FARE®-Exclusive   150

7350  Ombrello per ospiti con manico in legno AC FARE®-Collection   133

7380  Ombrello-bastone elettrico FARE-iAuto®   » NUOVO! 115

7471  Ombrello per ospiti AC FARE®-Reflex   148

7560  FARE®-AC ombrello-bastone   104

7571  Ombrello-bastone automatico con Safebrella® LED   111

7580  Ombrello per ospiti in alluminio FARE®-AC   138

7700  Ombrello per ospiti in alluminio KiteBrella®   147

7770  Ombrello-bastone in alluminio FARE®-Comfort   107

7790  Ombrello-bastone in alluminio ALU LIGHT²   112

7793  Ombrello-bastone in alluminio ALU LIGHT²   113

7810  Ombrello per ospiti in fibra di vetro Windfighter® AC²   136

7850  Ombrello-bastone in alluminio Lightmatic®   94

7860  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic®   98

7869  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic®   103

7870  Ombrello-bastone AC in alluminio AC Windmatic® Color   102

7940  Ombrello da golf FARE®-MFP   142

7949  Ombrello da golf in fibra di vetro/per ospiti FARE®-Exclusive-Design   145

7950  Ombrello da golf in fibra di vetro/per ospiti Windfighter® Vent   146

8107  Ombrellone 180/8   155

8207  Ombrellone 200/8   155

8900  Base piena   155

9080  Borsa portaoggetti Travelmate Business   156

9090  Borsa portaoggetti Travelmate Business   157

9115  Travelmate Borsa da spiaggia   153

9179  Busta di natale Travelmate   151

9450  Zaino Travelmate Business   159

9550  Zaino per notebook Travelmate Business   161

9650  Borsone Travelmate Business   160

9651  Borsone S Travelmate Business   158

FTG1224  Fridge-to-go® Golfridge Hydrator   154
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1083  Ombrello-bastone AC Colorline   » NUOVO! 90

1102  Ombrello-bastone AC   85

1112  Ombrello-bastone AC FARE®-Collection   95

1115  Ombrello-bastone FARE®-Fashion AC   92

1115UK  Ombrello-bastone AC FARE®-Allover   93

1132  Ombrello-bastone AC   89

1142C  Ombrello-bastone AC Colormagic®   96

1152  Ombrello-bastone AC   88

1159  Ombrello-bastone FARE®-Doubleface   99

1162  Ombrello-bastone AC   87

1182  Ombrello-bastone AC FARE®-Collection Square   97

1192  Ombrello-bastone AC   86

1744  Ombrello-bastone FARE®-AC   100

1755  Ombrello-bastone FARE®-Fibertec®-AC   105

2235  Ombrello da golf/per ospiti in fibra di vetro   130

2275  Ombrello da golf/per ospiti FARE®-Vent   137

2285  Ombrello da golf/per ospiti in fibra di vetro   132

2339  Ombrello da per ospiti Fibermatic® XL Vent   » NUOVO! 140

2360  Ombrello per ospiti AC   129

2365  Ombrello per ospiti AC   131

2382  Ombrello per ospiti AC   128

2393  Ombrello per ospiti AC Jumbo® XL Square Color   139

2639  Ombrello per ospiti Jumbo® ALU LIGHT   135

2985  Ombrello per ospiti AC Fibermatic® XL   134

2989  Ombrello da golf/per ospiti AC Fibermatic® XL Square   141

3299  Ombrello-bastone in bambù Ökobrella®   114

3310  Ombrello-bastone in legno AC   91

3330A  Ombrello-bastone in legno AC   106

4110  Ombrello-bastone ALU-LIGHT10 Midsize   116

4132  Ombrello-bastone AC Midsize FARE®-Collection   119

4155  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Gearshift   124

4235  Ombrello-bastone in alluminio midsize RainLite®   125

4295  Ombrello-bastone in alluminio Midsize RainLite® Exclusive   126

4385  Ombrello in fibra di vetro Midsize AC Fibermatic® Vent   118

4495  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Compose   123

4584  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Multicolor   117

4704  FARE®-Exklusiv 60-Edition   127

4783  Ombrello-bastone Midsize FARE®-Style   121

4870  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic® Midsize   120

4875  Ombrello-bastone Midsize Windmatic® Black Edition   122

5002  Mini ombrello pieghevole Topless   33

5008  Mini ombrello pieghevole in alluminio   34

5017  Mini ombrello pieghevole   32

5042C  Mini ombrello pieghevole Colormagic®   37

5055  Mini ombrello pieghevole FARE®-Bottlebrella   38

5069  SlimLite® Adventure   » NUOVO! 39

5070  Mini ombrello pieghevole FiligRain®   36

5071  Mini ombrello pieghevole Safebrella®   45

5095  Mini ombrello pieghevole ÖkoBrella®   41

5171  Mini ombrello pieghevole Safebrella® LED   48

5199  Mini ombrello pieghevole FARE®-Exzenter   50

5380  Mini ombrello pieghevole elettrico FARE-iAuto®   » NUOVO! 81

5410  Mini ombrello pieghevole AOC   » NUOVO! 43

5430  Mini ombrello pieghevole AOC Slimlite®   54

5454  Mini ombrello pieghevole AOC Magic-Light®   60

5460  Mini ombrello pieghevole FARE®-AOC   47

5470  Mini ombrello pieghevole AOC Rainlite® Trimagic®   57

5471  Mini ombrello pieghevole AOC Safebrella® LED   73

5474  Mini ombrello pieghevole AOC Rainlite® Only200   63

5480  Mini ombrello pieghevole AOC Trimagic® Safety   65

5489  Mini ombrello pieghevole AOC Trimagic® Safety Redline   67

5490  Mini ombrello pieghevole AOC Genie®-Magic   64

5496  Mini ombrello pieghevole AOC Genie®-Magic Slim   59

5510  Mini ombrello pieghevole AC   35

5560  Mini ombrello pieghevole FARE®-AC   42

5565  Mini ombrello pieghevole FARE®-AC   44

5571  Mini ombrello pieghevole AC Safebrella® LED   58

5583  FARE®-AC ombrello pieghevole Mini Style   » NUOVO! 46

5593  Mini ombrello pieghevole AC FARE®-Nature   56

5601  AOC XL ombrello tascabile   » NUOVO! 53

5605  Ombrello pieghevole per ospiti AOC Jumbomagic®  

Windfighter® FARE®-Exclusive   80
5606  Ombrello pieghevole per ospiti AOC Jumbomagic® Windfighter®   70

5607  Ombrello pieghevole per ospiti AOC Jumbo® Trimagic® Safety   75

5640  FARE®-AOC Oversize ombrello pieghevole   52

5649  FARE®-AOC Square   » NUOVO! 49

5655  Ombrello pieghevole Oversize AOC FARE®-Gearshift   61

5663  Ombrello pieghevole Oversize AOC Stormmaster®   78

5669  Ombrello pieghevole Oversize AOC Stormmaster®   79

5670  Ombrello pieghevole Midsize AOC RainLite®   71

5671  Ombrello pieghevole Midsize AOC RainLite®   72

5675  Ombrello pieghevole Midsize AOC Classic RainLite®   77

5680  Ombrello pieghevole AOC Nanobrella® Square   74

5690  Ombrello pieghevole Ovesize AOC Magic Windfighter®   66

5691  Ombrello pieghevole Ovesize AOC Magic Windfighter® Flat Black   68

5699  Ombrello pieghevole Ovesize AOC Magic Windfighter® Carbon   76

5730  Ombrello pieghevole FARE®-AluMini-Lite   40

5759  Ombrello pieghevole in alluminio FARE®-Exclusive-Design   62

5769  Mini ombrello pieghevole SlimLite® Flat   51

5780  Mini ombrello pieghevole in alluminio Mini Windfighter®   55

5783  Mini ombrello pieghevole per ospiti in alluminio  

Oversize Mini Windfighter®   69
6139  Ombrello da spiaggia Travelmate Camper   152

6485  Ombrello da golf e per ospiti in fibra di vetro 3XL FARE®-Doorman   144

6902  Ombrello di sicurezza per bambini FARE®-Kids   84

7007  Ombrello con manico ad arma da fuoco   110

7119  Ombrello-bastone automatico FARE®-Collection   101

7179  Ombrello natalizio AC FARE®   151

7192  Ombrello-bastone FARE®-Reverse   108

7232  Ombrello-bastone AC WETLOOK   109

7280  Ombrello per ospiti in alluminio AC FARE®-Exclusive   149

7291  Ombrello per ospiti in alluminio AC Rainmatic® XL Black   143

7295  Ombrello per ospiti in alluminio AC FARE®-Exclusive   150

7350  Ombrello per ospiti con manico in legno AC FARE®-Collection   133

7380  Ombrello-bastone elettrico FARE-iAuto®   » NUOVO! 115

7471  Ombrello per ospiti AC FARE®-Reflex   148

7560  FARE®-AC ombrello-bastone   104

7571  Ombrello-bastone automatico con Safebrella® LED   111

7580  Ombrello per ospiti in alluminio FARE®-AC   138

7700  Ombrello per ospiti in alluminio KiteBrella®   147

7770  Ombrello-bastone in alluminio FARE®-Comfort   107

7790  Ombrello-bastone in alluminio ALU LIGHT²   112

7793  Ombrello-bastone in alluminio ALU LIGHT²   113

7810  Ombrello per ospiti in fibra di vetro Windfighter® AC²   136

7850  Ombrello-bastone in alluminio Lightmatic®   94

7860  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic®   98

7869  Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic®   103

7870  Ombrello-bastone AC in alluminio AC Windmatic® Color   102

7940  Ombrello da golf FARE®-MFP   142

7949  Ombrello da golf in fibra di vetro/per ospiti FARE®-Exclusive-Design   145

7950  Ombrello da golf in fibra di vetro/per ospiti Windfighter® Vent   146

8107  Ombrellone 180/8   155

8207  Ombrellone 200/8   155

8900  Base piena   155

9080  Borsa portaoggetti Travelmate Business   156

9090  Borsa portaoggetti Travelmate Business   157

9115  Travelmate Borsa da spiaggia   153

9179  Busta di natale Travelmate   151

9450  Zaino Travelmate Business   159

9550  Zaino per notebook Travelmate Business   161

9650  Borsone Travelmate Business   160

9651  Borsone S Travelmate Business   158

FTG1224  Fridge-to-go® Golfridge Hydrator   154
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