
CATALOGO

Dedicato a chi ama il proprio lavoro
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colori disponibili:
• Giallo e Bianco
• Blu e Bianco

Segue i movimenti del tuo corpo galleggiando delicata-
mente in acqua e diventa morbida sulla spiaggia di sassi o 

sabbia e sul lettino. Non si fora, non assorbe liquidi e non richiede 
manutenzione.

It fits perfectly to your body softly floating on the water and it ke-
eps its softness on a pebbly beach, on the sand and on the beach 

lounge. Hard to puncture, waterproof and it doesn’t need periodical ser-
vicing.

utile, pratica, leggera

MALIBÙMALIBÙ

Galleggiante, è ideale in 
spiaggia e in piscina.

Floating, it’s ideal on the sand
and in the swimming pool.

2,10 mt 72 cm

12,5 cm

peso Kg 14

MarylinMarylin
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RIVOLUZIONARIO
LETTINO IMBOTTITO

Mod.

Non più fili e non più leve.
Sistema semplice e brevettato per alzare 
lo schienale nelle 4 posizioni.  Telo garan-
tito per scritto 8 anni.

ESCLUSIVO 

SISTEMA DI

BLOCCAGGIO DELLE

POSIZIONI

I nostri lettini senza filo sono accompagnati da dichiarazioni di 
conformità n. 10717/2011 che ne certifica i requisiti generali di sicurezza
EN 581-1:2006 e EN 581-2:2009.
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Con il telo 
imbottito

è galleggiante!

Una improvvisa mareggiata
potrebbe strappare dalla 
spiaggia i lettini.
Il lettino imbottito galleggia
e si recupera con facilità.

L’esclusivo telo imbottito traforato, con-
sente un ottimo relax e un’abbronzatu-
ra perfetta. Il tessuto è garantito 8 anni 
contro i processi di annerimento.

The exclusive cushioned open-
work cloth allows you a good 
relax and a perfect tan. The 
material has 8-years guarantee 
against blackening.

Mod. Tucano Speedy
4 posizioni senza 
staffe e senza filo

Lettino imbottito traforatoLettino imbottito traforato
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Cushioned anodized aluminium beach lounge with roof, 4 posi-
tions, without staves. The special vinyl cushioning is a product of 

renowned Italian firms and it is UV-resistant, 
fireproof (class 1IM), antimicrobial and 
antibacterial. Easily washable. Available 
in the following range of colours: orange, 
green, reddish brown, aqua, marbled, sage 
green, sandy, beige, yellow, grey, lago-
on blue, sky blue and in some other 
special colours. The material 
has 8-years guarantee 
against blacke-
ning.

Esclusiva
per l’Italia

Lettino imbottito traforatoLettino imbottito traforato
Lettino in alluminio anodizzato con tetto, 4 posizioni, senza staffe, con telo imbottito. Il rivestimento 
imbottito vinilico è prodotto da primarie case italiane, resistente agli U.V., ignifugo classe 1IM, antimi-

crobico e antibatterico. È facilmente lavabile. La vasta gamma dei colori comprende: arancio, verde, bruciato, 
acqua, marmo, salvia, sabbia, beige, giallo, grigio, laguna, azzurro e alcune tinte speciali. Tessuto garantito 8 
anni contro i processi di annerimento.

NOVITÀ

ASSOLUTA

ESCLUSIVA
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NOVITÀ

L’imbottitura esclusiva in telo traforato è
garantita 8 anni contro i processi di annerimento;

viene proposta anche nelle sdraio in alluminio anodizzato
a 3 posizioni, sia nella versione con  bracciolo che senza,

e nelle poltrone regista.

3 posizioni senza 
staffe con filo
(il cuscino è optional)

Sdraio con telo
imbottito traforato

Ottimo assortimento 
di colori

LettinoLettino

NOVITÀ
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LettinoLettino

Art. 972

Lettino in alluminio anodizzato con tetto, 
4 posizioni senza staffe con filo. L’assenza 
delle staffe di raccordo conferisce al lettino 

una maggiore eleganza, garantendo una sicu-
rezza estrema per l’utilizzatore.
Ampio assortimento di tele, con vasta gamma 
di colori.

Anodized aluminium beach lounge with roof 
with 4 positions without staves and thread.

The absence of staves and thread makes the beach 
lounge more elegant and safer. 
Available in different clothes and colours.

      4 posizioni
senza staffe 
con filo  

anche con
telo imbottito
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Art. 978 Art. 974

Art. 977

Poltrona regista in alluminio anodizzato. Fun-
zionale e pratica risolve con eleganza il pro-

blema dello spazio. Ampio assortimento di tele, 
con vasta gamma di colori.

Anodized aluminium director beach chair: it is 
functional and practical and offers an elegant 

solution to your lack of space. Available in different 
clothes and colours.

Sdraio in alluminio anodizzato a tre posizioni, con bracciolo e senza. 
Dichiarazione di conformità n. 10769/2011. Ampio assortimento di 
tele con vasta gamma di colori.

Anodized aluminium beach deckchair with 3 positions, with or without 
armrests. D.C. n. 10769/2011. Available in different clothes and colours. 

Sdraio doppia Lettino
MATRIMONIALE

Regista gigante
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Pratico ombrellone con apertura a pulsante.

Auto folding umbrella.

Art. 975

Art. 976

Ombrellone con bastone in legno.

Beach umbrella with wooden stick.

Ombrellone con bastone in alluminio.

Beach umbrella with aluminium stick.

Art. 979

Particolare del
soffietto antivento.

Detail of the
ventilation system.

Ombrellone in allu-
minio con soffietto 

di aerazione.

Aluminium beach 
umbrella with venti-

lation system.

Particolare delle 
taschine porta 

stecche.

Detail of rib hol-
der pocket.

Ombrello con 
soffietto senza 

mantovana.

Beach umbrella 
with ventilation 
system without 

“mantovana”.

Ombrelloni
Ombrelloni
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Ombrellone con stecche
in vetroresina, con pulsante,
anti-vento.

Scopri le sue qualità alla 

NOVITÀ

01

Ombrelloni in varie forme con stecche indistruttibili

02

03

Modello quadrato mt. 2x2 

Modello tondo 
diametro mt. 2,50 
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Contenitore PELLICANO 
60 Lt. in polietilene.

Polyethylene box
PELLICANO 60 Lt.

Tavolo TRIGONE per ombrellone 
in polietilene.

Polyethylene Table TRIGONE for 
beach umbrella.

Per recintare, delimitare, separare o dividere, ecco la pratica recinzione componibile in moduli di mt. 1 di 
altezza per mt. 1,10 di larghezza. Disponibile in vari colori.

The new practical modular fence made up of 1 mt high and 1,10 mt wide pieces which allow you to enclose, to 
mark boundaries and to separate. Available in different colours.

separare, dividere...separare, dividere...

TAVOLINO PER
OMBRELLONE
IN LAMINATO

  La prima cassaforte
elettronica per ombrelloni    

con combinatore digitale
da 6 a 12 cifre.
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04. Tavolo FLICK diametro cm. 40.
 Table FLICK diameter cm. 40.

05. Tavolo RIVIERA diametro cm. 39.
 Tavolo RIVIERA diametro cm. 39.

06. Tavolo JOLLY cm. 40x25.
 Table JOLLY cm. 40x25.

13. Tavolo GUSCIO con due ganci per  
 appendere borse.
 Table GUSCIO with two hooks for  
 bags.

07. Tasche varie grandezze porta tutto
 Carrier pochets various dimension  

12. Portacenere
 per ombrelloni.
 Ashtray for beach  
 umbrellas.

11. Portacenere
 per tubo PVC.
 Ashtray for  PVC  
 stick.

07

11

12

13

06

05

04

07

07

07

14

Tieni in ordine
le tue cose

con Beach Basket
System
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21. Braccialetti per bambini
 antismarrimento personalizzati.
 Custom-made bracelets for children to
  prevent them from getting lost.

17. Porta rifiuti modello IPPOCAMPO
 Lt. 40 piccolo - Lt. 60 medio - Lt. 90 grande.
 Waste bin “IPPOCAMPO” 
 Lt. 40 small - Lt. 60 medium - Lt. 90 big.
18. Porta rifiuti modello GABBIANO con asta   
 per inserimento sulla spiaggia Lt. 40 piccolo
 Lt. 60 medio - Lt. 90 grande.
 Waste bin GABBIANO with stick Lt. 40 small
 Lt. 60 medium - Lt. 90 big.
19. Numeratore per ombrelli Mod. CLIP.
 Numbers for beach umbrellas Mod. CLIP.
20. Segna pezzo per sdraio, lettini, regista, 
 ombrelloni.
 Labels for beach deckchairs, beach lounges,   
 director beach chairs and beach umbrellas.

Specchio
cm. 35x46

23

Specchio
ø cm. 38 22

18

20

19

 15.    Porta rifiuti 
contenitore C35 Lt. piccolo
contenitore C60 Lt. grande

Waste bin 
C35 Lt. small

C60 Lt. big

15
16

16.    Porta rifiuti
ecologico

Ecologic
waste bin 

Accessori
Accessori

b
a

17

c
c
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24. Utilissimi accessori INOX per la spiaggia:
 a) Carrello porta lettini
 b-c) Rastrelli di varie misure
 d) Trivelle di varie misure
 Useful stainless steel beach accessories:
 a) Caddy for beach lounges
 b-c) Rakes in different sizes 
 d) Sand grabbers in different sizes
25. Salvagente omologato.
 Homologated life belt.
26. Setaccio in acciaio
 pulisci spiaggia cm. 70/100/120.
 Steel sieve for beach cleaning
 cm. 70/100/120.
27. Solco cm. 100/145 in acciaio.
 Steel rake cm. 100/145. 
28. Pattumiera in acciaio.
 Steel dustpan.

24d

ba

c

26
25

27

28

29. Portachiavi in vasto assortimento.
 Key rings in different shapes.
30. Bandiere di tutte le nazioni.
 Flags of all nations.

3029

31

31. Contenitore porta rifiuti
 ONDINA.
 Waste bin ONDINA.
        ø cm. 44 - h cm. 84 - Lt. 60

f

e
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32. 33.  
Pedane da spiaggia in PVC.
PVC platforms for beach.

35

34

34. Pedane componibili modulari   
 cm. 100x50, h cm. 8.
 Modular platforms
 cm. 100x50, h cm. 8.
35. 36. Pedana componibile
 in materiale plastico.
 Modular PVC platform.
37. Teli spugna con ricamo
 personalizzato per lettini,
 brande, sdraio, regista.
 Sponge towel with personalized
 embroidery for beach lounge,
 beach deckchair and director
 beach chair.

36

37

33

32
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... OMBRA
GIRASOLE !!!
... OMBRA

GIRASOLE !!!
OMBRA GIRASOLE

È un fantastico e semplice mecca-
nismo che trasforma i vostri om-

brelloni in girasole, per lasciare che sia 
l’ombra a seguire i vostri clienti e non 

il contrario.

It’s a fantastic and simple mechanism 
which turns your beach umbrella into 
a sunflower so that the shadow follows 
your customers and not the contrary.

interamente costruito in
POLIETILENE

Pattino di salvataggio 
omologato CE in vetro-
resina con ruote.

Fibreglass CE homologa-
ted life boat with wheels.

Sea Buggy
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Canoe, Kayak e ...Canoe, Kayak e ...

2,90 mt

0,75 mt

DOUBLE
4,10 mt

0,75 mt
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Dopo una nuotata è un’ottima base per ri-
lassarsi, per prendere il sole, per tuffarsi, o 
magari solo per fare conversazione.
Misure: 2x3 mt.

Zattera “ULISSE”

Greta Evolution

Greta

Greta Evolution

POUFFON
la nuova filosofia del relax

Chaise Lounge

Lettino

Poltrona
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38

42

39

Gazebo in alluminio di 
varie misure con coper-
ture in tessuto e PVC.

Aluminium gazebo in 
different sizes with cloth 
and PVC coverings.

Non manca certo la re-
sina, nei tavoli, sedie e 

accessori da giardino o bordo 
piscine.

We have also resin tables, 
chairs and accessories for 

gardens and swimming pools.

La tradizione del legno unita alla migliore tecnologia. 
Ampio assortimento di lettini, sdraio, poltrone regista, 

tavoli, tutto rigorosamente in legno.

Wood tradition together with the best technology. A rich 
range of beach lounges, beach deckchairs, director beach 

chairs, tables, everything rigorously wooden.

40

41

43

44
46

45



Tenda mare in varie misure con frangivento
a richiesta con canniccio

a Lettini in resina:
a) Mod. EDEN con tavolo 
Mod. RODI - b) Mod. ALFA

Resin beach lounges:
a) Mod. EDEN with table 
Mod. RODI - b) Mod. ALFA

b

47

Salvapalo
  per tende

Branda

Tavolo per
bagnino

Cesto
porta rifiuti
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Un vastissimo assortimento di cabine in 
vari modelli e tipologie di costruzione, 
PVC, alluminio, legno ed altri materiali.

A rich range of bathing huts available in 
different shapes and materials such as PVC, 
aluminium, wood.

48

49

51

52 53

SpogliatoiSpogliatoi eeCabineCabine

Torretta avvistamento
 in alluminio.
  Larghezza a terra 120 cm,
   profondità 157 cm,
    altezza totale 320 cm.

50

Seggiolone di
avvistamento
altezza seduta 
da terra mt. 2
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A/2

A/4

A/6

A/12

Se il vostro problema è quello di dover installare presso il vo-
stro stabilimento balneare una o più docce, vi consigliamo di 
prendere contatti con il nostro ufficio vendite per individuare 
quella che più si addice alle vostre esigenze.

If you have to install showers in your bathing establishment, ple-
ase contact our sales departments to choose with us the ones 
which can better satisfy your needs.

La sicurezza e la tranquillità 
dei vostri clienti inizia nella 

tutela dei loro oggetti preziosi.
Mobiletti e caveau per riporre 
oggetti, in diversi tipi di configu-
razioni.

Safety and ease of your cu-
stomers begins with the pro-

tection of their valuables.
Cabinets and caveau where to 
lock your objects up. Modules can 
be put together differently.

54

55

56

57

DocceDocce
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58

Giochi
Giochi

60

l cm. 245 - p cm. 220 - h cm. 205

61

l cm. 112 - p cm. 50 - h cm. 64

l cm. 114,5 - p cm. 43 - h cm. 55,5

59

lunghezza cm. 224 -  - h cm. 115

Giochi
Giochi
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NOVITÀ

esclusiva

Giostra GIRAMONDO
La nuovissima giostra interamente
in plastica (PE ad alta densità).
Bella, economica, indistruttibile.

diametro cm. 180 - h cm. 90 - peso Kg. 90

62
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64

65

l cm. 116 - p cm. 130 - h cm. 142

l cm. 90 - p cm. 110 - h cm. 120

63

66

cm.105 x cm. 100 - h cm. 55
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68

l cm. 292 - p cm. 155 - h cm. 170

69

l cm. 292 - p cm. 140 - h cm. 205

l cm. 200 - p cm. 120 - h cm. 120

67
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71

72

73
l cm. 405 - p cm. 76,5 - h cm. 147,5

70
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74

l cm. 165 - p cm. 68 - h cm. 170

l cm. 149 - p cm. 180 - h cm. 210

77

75

l cm. 150 - p cm. 105- h cm. 150

l cm. 300 - p cm. 37 - h cm. 73

76
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Ideali per la pulizia di aree sab-
biose, spiagge, bunker di campi 
da golf, parchi-giochi, campi da 
beach-volley, ecc.

Pulisci spiaggia

Il vero grande aiuto per i fumatori!
Si porta in spiaggia e si usa come posacenere, 
si sigilla e si svuota dopo l’uso.

79

80

78

NOVITÀ

esclusiva

IN GIARDINO
Stop alle ZANZARE

Stop with the
mosquitoes

chiamaci per informazioni

impianti antizanzare 
a nebulizzazione

per aree commerciali, 
ricettive e residenziali
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OMBRELLONE
PER GRANDI 
COPERTURE

82

85

81

84

83

86
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via Dei Marmi, 70  
55049 VIAREGGIO (LU)

tel. 0584.38.88.86 - fax 0584.39.77.01
www.gamabeach.it - info@gamabeach.it

ATTREZZATURE PER STABILIMENTI BALNEARI


