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PEDANE
dehor
sottoscocca e rivestimenti strutturali
Le pedane sono costruite con moduli sottoscocca dalle regolazioni 
standard; sono dotate di piedini per la regolazione livelli tra i 60 e 

100 mm, predisposte per rivestimenti in doghe o altri rivestimenti 
portanti. Il telaio è realizzato in metallo zincato con tubolare 
40x40/sp.2 mm e maggiorato a 40x80/sp.2 mm su 2 perimetri lungo e 
corto per consentire l’installazione di sovrastrutture perimetrali.
Possono essere realizzate anche su misura con forme geometriche 
irregolari, predisposizioni per fissaggio sovrastrutture posizionate da 
progetto, botole per sottoispezioni e staffe per dislivelli fino 40 cm di 
altezza.
Rivestimento in legno: doghe in essenza di angelin con sezione 
20x93 mm (dimensioni variabili a seconda della disponibilità), fissate 
con viti in acciaio inox e fugate di 4 mm.
Rivestimento in W.P.C.: doghe in agglomerato di buccia di riso e 
polimeri con sezione 23x146 mm, applicate con sistema a clips.
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IL PARCO
dehor
pedane / paratie / coperture
I nostri prodotti rappresentano una gamma completa di articoli per la realizzazione di dehor, 
offrendo soluzioni per pedane di ogni tipo, chiusure laterali con paratie di protezione da strade 
urbane ed eventi meteriologici.
Le coperture spaziano tra le strutture fisse con grandi coperture realizzabili anche con tetti 
apribili, fino alle strutture considerate temporanee come gli ombrelloni, costituiti da una gamma 
completa di tutte le tipologie in grado di offrire eccellenti risultati per ogni richiesta di progetto.

DEHOR



PARATIE
dehor
parapetti / paraventi / pareti

La gamma PARATIE è costituita da moduli che rispondono a varie esigenze estetiche e funzionali. I moduli base di larghezza 1000 mm sono 
dimensionabili fino a 2000 mm e dotati di piedini per il fissaggio a terra o di staffe d’appoggio con la possibilità di aggiunta ruote. Per ognuna 
delle tipologie è possibile realizzare cancelletti o porte per la chiusura degli spazi aggiungendovi un kit porta.
 mod. SLIM: tubolare in acciaio 40x40/sp.2 mm, riparo a croce in tondino Ø8 mm.   
 mod. ETRURIA: tubolare in acciaio 40x40/sp.2 mm, riparo a croce in tubolare 20x40/sp.2 mm.

 mod. FIRENZE: profilo in alluminio 45x45/sp.2 mm, riparo superiore e inferiore in vetro.
 mod. RIMINI: base in scatolato di metallo, riparo superiore in vetro.
 mod. TOPAZIO: profilo in alluminio 45x45/sp.2 mm, ripari in pannello di alluminio o vetro con profilo di chiusura superiore.
 mod. TOPAZIO TRIS: profilo in alluminio 45x45/sp.2 mm, diviso in tre ripari in pannello di vetro.
 mod. SMERALDO: profilo in alluminio 45x45/sp.2 mm, ripari in pannello di alluminio o vetro senza profilo di chiusura superiore.
 mod. RUBINO: profilo in alluminio 45x45/sp.2 mm, riparo inferiore in pannello di alluminio o vetro e superiore in vetro ad arco.
 mod. WINDOWS: profilo in alluminio 45x45/sp.2 mm, riparo inferiore in pannelli di alluminio e superiore in vetro sali e scendi
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GAZEBO SU MISURA
standard o pavilion
black / white
I gazebo sono strutture solide e robuste realizzate con profili di alluminio 100x100 mm dotati di 
giunti in acciaio zincato; verniciate per esterni, disponibili nella versione “BLACK” in colore 
antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. 
Gli appoggi a terra sono predisposti con una regolazione di 50 mm per la messa a livello su 
terreni disconnessi.
La campanatura del tetto è accentuata per favorire la discesa della neve senza gravare sulla 
copertura nei casi di installazione in zone montane. La copertura è fissata con ganci a 
tensione elastica che la rendono particolarmente resistente e adatta a luoghi ventilati.
Il telo è in PVC certificato in classe 2 ignifuga di colore standard bianco o écru.
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PERGOSPACE
pergola e gazebo
black / white
Struttura a pergola da addossare a parete o nella versione gazebo autoportante; realizzata con montanti in tubulare di alluminio 70x120 mm e guide in 
tubolare di alluminio 65x110 mm.
Verniciatura disponibile nella versione “BLACK” in colore antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. 
Copertura realizzata con dispositivo “Sunroof” dotato di sistema di apertura scorrevole a pacchetto in PVC oscurante.
Apertura manuale ad argano con asta solo per il modulo fino a 500 cm di larghezza; nelle versioni superiori è di serie l’apertura motorizzata con 
comando remoto, dotabile di telecomando, anemometro, centralina sole/vento.
Possibilità di chiusura dei timpani laterali, tende a caduta ermetiche sui lati, grondaia frontale, tettuccio proteggi telo e illuminazione LED ad incasso.
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TENDE A CADUTA
hermetic
écru / white / cristal
Tende ermetiche a caduta adatte alla chiusura di pergolati, dotate 
di cerniere laterali per il tensionamento del telo.
Possono essere applicate con staffe a soffitto o a parete. La 
struttura si compone di cassonetto in metallo per il contenimento 
del dispositivo con tubo avvolgitore Ø 70/80 mm, guide laterali per 
lo scorrimento su cerniera in apertura e chiusura, telo dotato di 
asta finale per la posa a terra. Verniciatura disponibile nella 
versione “BLACK” in colore antracite e nella versione “WHITE” in 
bianco RAL9010. 
Apertura ad argano tramite asta snodata con attacco a magnete. 
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TENDE A BRACCI
outsade
black / white
Tende a bracci realizzate in alluminio verniciato a polveri per esterni nella 
versione “BLACK” in colore antracite e nella versione “WHITE” in bianco 
RAL9010, con telo a scorrimento superiore.
I bracci estensibili sono dotati di supportidi di fissaggio combinati 
parete/soffitto, tra cui si inserisce il tubo avvolgitore di Ø 78 cm.
Possono avere una sporgenza massima di 275 cm per una lunghezza massima 
di 1410 cm.
Apertura manuale ad argano con asta per o motorizzata con comando remoto 
dotabile anche di telecomando, anemometro, centralina sole/vento.
La mantovana è di serie.
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LOUNGE SQUARE
1 falda / 2 falde
black / white
Struttura autoportante con tenda a bracci singola o doppia, apertura manuale o motorizzata 
dotabile di telecomando e comando remoto  (anemometro/centarlina sole-vento).
Struttura con montanti e trave in tubulare di sezione 100x100/sp.2 mm d’acciaio zincato a 
freddo. Verniciata standard nella versione “BLACK” in colore antracite e nella versione 
“WHITE” in bianco RAL9010.

La mantovana è di serie.
Le basi non sono comprese nel prodotto.
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VELA OASI
break
black / white
Vele triangolari, quadre e rettangolari dotate 
di tiranti con borchie per il fissaggio a 
moschettone.
Pali di sostegno in tubulare di alluminio Ø 

50/sp.2 mm, con innesti su varie posizioni per 
fissaggio carrucola, disponibili con piede di 
fissaggio per base o puntale a lancia per 
terreno e carrucola per il tensionamento della 
vela con moschettone per il fissaggio 
all’estermità della fune.
Verniciati standard nella versione “BLACK” in 
colore antracite e nella versione “WHITE” in 
bianco RAL9010.
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VELA OASI
relax
black / white
Vele triangolari, quadre e rettangolari dotate di tiranti con borchie per il fissaggio 
a moschettone.
Pali di sostegno in tubulare elittico di alluminio 150x80 mm, dotati di scanalatura per 
posizionamento a scorrimento del moschettone della vela a diverse altezze  e  
verricello interno a manovella per il tensionamento del telo. Fissaggio a terra 
tramite piede su base o su plinto in cemento.
Verniciati standard nella versione “BLACK” in colore antracite e nella versione 
“WHITE” in bianco RAL9010.
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STAND RELAX
ombra
black / white
Struttura con montanti in tubulare in acciaio zincato a freddo 80x80 mm e travi in tubolare di 
alluminio 80x80 mm.
Copertura con telo in tessuto fissato con strappo a velcro a scelta tra la gamma proposta.
Verniciato standard nella versione “BLACK” in colore antracite e nella versione “WHITE” in 
bianco RAL9010.
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STAND RELAX
seguiombra
black / white
Struttura con montanti in tubulare in acciaio zincato a 
freddo 80x80 mm e travi in tubolare di alluminio 80x80 mm.
Copertura dotata di dispositivo di scorrimento 
alza/abbassa con telo in tessuto fissato con strappo a 
velcro a scelta tra la gamma proposta.
Verniciato standard nella versione “BLACK” in colore 
antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010.
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STAND RELAX
frangiombra
black / white
Struttura con montanti in tubulare in acciaio zincato a freddo 80x80 mm e travi in tubolare di alluminio 80x80 mm.
Copertura con fasce in tessuto intrecciate alternate e fissate con strappo a velcro a scelta tra la gamma proposta.
Verniciato standard nella versione “BLACK” in colore antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010.
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ZONE RELAX
canopy
black / white
Struttura con montanti in tubulare in acciaio zincato a freddo 80x80 

mm e travi in tubolare di alluminio 80x80 mm.
Copertura con telo in tessuto fissato con strappo a velcro a scelta 
tra la gamma proposta.
Piano seduta composto da telaio in acciaio zincato e rivestimento 
in doghe di legno, con possibilità di richiesta schienali regolabili 
integrati.
Verniciato standard nella versione “BLACK” in colore antracite e 
nella versione “WHITE” in bianco RAL9010.

Su richiesta disponibili anche laterali a tendina in tessuto acrilico 
garzato.
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PATIO RELAX
gazebo
black / white
Struttura a gazebo o pergola con montanti e travi in tubulare di alluminio di sezione 
80x80/sp.2 mm nelle versioni standard e di sezione 100x100/sp.4 mm nelle versioni 
sovradimensionate; dotata di staffe in acciaio zincato a freddo per fissaggio a 
pavimento. 
Verniciata per esterni, è disponibile nella versione “BLACK” in colore antracite e nella 
versione “WHITE” in bianco RAL9010. 
Copertura dotata di sistema di apertura scorrevole a pacchetto laterale con 
possibilità di chiusura laterale con drappi in poliestere su corsia di scorrimento e 
laccio laterale per aggancio.
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PATIO RELAX
pergola
black / white
Struttura a gazebo o pergola con montanti e travi in tubulare di alluminio di sezione 80x80/sp.2 mm nelle 
versioni standard e di sezione 100x100/sp.4 mm nelle versioni sovradimensionate; dotata di staffe in acciaio 
zincato a freddo per fissaggio a pavimento e parete. 
Verniciata per esterni, è disponibile nella versione “BLACK” in colore antracite e nella versione “WHITE” 
in bianco RAL9010. 
Copertura dotata di sistema di apertura scorrevole a pacchetto laterale con possibilità di chiusura 
laterale con drappi in poliestere su corsia di scorrimento e laccio laterale per aggancio.
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VELARIUM
alfa
black / white
Struttura con doppio modulo di montanti 
in tubolare di alluminio di sezione 
80x80/sp.4 mm, dotati di piede di fissaggio 
a terra e corona perimetrale del tetto in 
tubolare di alluminio di sezione 80x80/sp.4 

mm con travi di sezione 45x45 mm.
Verniciata per esterni, è disponibile nella 
versione “BLACK” in colore antracite e 
nella versione “WHITE” in bianco 
RAL9010. 
Copertura dotata di sistema di 
movimentazione apertura/chiusura ad 
asta per scorrimento su dispositivo ad 
raccolta laterale, con gancio e lacci per 
bloccaggio in apertura/chiusura.
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VELARIUM 
omega
black / white
Struttura con doppio o triplo modulo di 
montanti in tubolare di alluminio di 
sezione 100x100/sp.4 mm, dotati di piede di 
fissaggio a terra e corona perimetrale del 
tetto in tubolare di alluminio di sezione 
80x80/sp.4 mm con travi di sezione 45x45 mm.
Verniciata per esterni, è disponibile nella 
versione “BLACK” in colore antracite e 
nella versione “WHITE” in bianco 
RAL9010. 
Copertura dotata di sistema di 
movimentazione apertura/chiusura ad 
asta per scorrimento su dispositivo ad 
raccolta laterale, con gancio e lacci per 
bloccaggio in apertura/chiusura.
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AQUA
seaside
alu
Ombrellone per il mare con apertura manuale tramite 
l’arresto del collare su di una contromolla.
Il palo è in alluminio anodizzato Ø40/sp.1,5 mm dotato di 
innesto a baionetta per essere inserito su palo inferiore o 
su tavolino, dotato di serie di dispositivo antirotazione. 
La copertura è costituita da: 8 stecche in acciaio zincato 
e verniciato, copertura in tessuto acrilico tinto in massa 
Tempotest Parà mare®, pomolo in acciaio. Base non 
compresa nel prodotto.
Optional: camino antivento, snodo per ombrellone, 
base tavolino, palo inferiore.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
quadri 190x190 200x200 
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SILICE
seaside
alu
Ombrellone per il mare con apertura manuale tramite 
l’arresto del collare su di una contromolla. Il 
meccanismo antifortunistico permette la chiusura senza 
dover esercitare pressione su di una molla. Il palo è in 
alluminio anodizzato Ø40/sp.1,5 mm dotato di innesto a 
baionetta per essere inserito sul palo inferiore o 
tavolino.  La copertura è costituita da: 10 stecche in 
acciaio zincato e verniciato, copertura in tessuto acrilico 
tinto in massa Tempotest Parà mare®, pomolo in 
acciaio. Base non compresa nel prodotto.
Optional: camino antivento, snodo per ombrellone, 
base tavolino, palo inferiore.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø180 Ø200 Ø220 Ø240 Ø260 
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ARGENTO
classic
black / white
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura a singola carrucola e 
fune in poliestere e nylon, camino antivento e tiranti in acrilico con doppia 
borchia in ottone nichelato.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella versione “BLACK” 
in color antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. Caratteristiche: 
sezione palo Ø50 mm/sp.2 mm, sezione stecche 20x15/sp.2 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø300
quadri 200x200 250x250 300x300 
rettangoli  200x300 300x400
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ARGENTO classic black
copertura in tessuto acrilico écru da 220 gr./m2
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ACQUAMARINA
wood
country / summer
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura a singola carrucola e 
fune in poliestere e nylon, camino antivento e tiranti in acrilico con doppia 
borchia in ottone nichelato.
Struttura in legno trattata per esterni, disponibile nella versione “COUNTRY” in 
tinta castagno e nella versione “SUMMER” in tinta naturale. Caratteristiche: 
sezione palo Ø50 mm e sezione stecche 27x16 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
quadri 300x300
rettangoli  200x300 300x400
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ACQUAMARINA
classic
black / white
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura a singola carrucola e fune in poliestere 
e nylon, camino antivento e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella versione “BLACK” in color antracite 
e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. Caratteristiche: sezione palo Ø50 mm/sp.2 mm, 
sezione stecche 30x15/sp.2 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø300
quadri 250x250 300x300 400x400 
rettangoli  200x300 300x400
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ORO
wood
country / summer
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura a doppia 
carrucola e fune in poliestere e nylon, camino antivento e tiranti in acrilico 
con doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Struttura in legno trattata per esterni, disponibile nella versione 
“COUNTRY” in tinta castagno e nella versione “SUMMER” in tinta 
naturale. Caratteristiche: sezione palo Ø60 mm e sezione stecche 35x17 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø300 Ø350 Ø400 Ø500
quadri 300x300 350x350 400x400 
rettangoli  200x300 300x400
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ORO
classic
black / white
Ombrellone a palo centrale con 
dispositivo di apertura a doppia carrucola 
e fune in poliestere e nylon, camino 
antivento e tiranti in acrilico con doppia 
borchia in ottone nichelato per il fissaggio 
della tela.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, 
disponibile nella versione “BLACK” in 
color antracite e nella versione “WHITE” in 
bianco RAL9010. Caratteristiche: sezione 
palo Ø50 mm/sp.2 mm, sezione stecche 
40x15/sp.2 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø350 Ø400
quadri 300x300 350x350 400x400 
rettangoli  300x400
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ORO
prestige
black / white / alu
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura ad 
aragno con manovella, camino antivento e tiranti in 
acrilico con doppia borchia in ottone nichelato per il 
fissaggio della tela e rocchetto avvolgi filo.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile 
nella versione “BLACK” in color antracite, nella versione 
“WHITE” in bianco RAL9010 e nella versione “ALU” in 
alluminio anodizzato. Caratteristiche: sezione palo Ø50 

mm/sp.2 mm, sezione stecche 40x15/sp.2 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø350 Ø400
quadri 300x300 350x350 400x400 
rettangoli  300x400
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FACILITY
wood
country / summer
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura a doppia carrucola e 
fune in poliestere e nylon, meccanismo telescopico per apertura sopra i 
tavoli, camino antivento e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone 
nichelato per il fissaggio della tela e rocchetto avvolgi filo.
Struttura in legno trattata per esterni, disponibile nella versione “COUNTRY” 
in tinta castagno e nella versione “SUMMER” in tinta naturale. 
Caratteristiche: sezione palo Ø60 mm e sezione stecche 35x17 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
quadri 300x300 400X400
rettangoli  300x400
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FACILITY
classic
black / white
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura a doppia 
carrucola e fune in poliestere e nylon, meccanismo telescopico per 
apertura sopra i tavoli, camino antivento e tiranti in acrilico con 
doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela e 
rocchetto avvolgi filo.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella 
versione “BLACK” in color antracite e nella versione “WHITE” in 
bianco RAL9010. Caratteristiche: sezione palo Ø50 mm/sp.2 mm, 
sezione stecche 40x15/sp.2 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø350 Ø400
quadri 300x300 350x350 400x400 
rettangoli  300x400
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FACILITY
prestige
black / white 
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura ad aragno 
con manovella, meccanismo telescopico per apertura sopra i 
tavoli, camino antivento e tiranti in acrilico con doppia borchia in 
ottone nichelato per il fissaggio della tela e rocchetto avvolgi filo.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella 
versione “BLACK” in color antracite, nella versione “WHITE” in 
bianco RAL9010 e nella versione “ALU” in alluminio anodizzato. 
Caratteristiche: sezione palo Ø50 mm/sp.2 mm, sezione stecche 
40x15/sp.2 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø350 Ø400
quadri 300x300 350x350 400x400 
rettangoli  300x400
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PLATINO
classic
black / white
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura ad asta, meccanismo telescopico per 
apertura sopra i tavoli, gambone pieghevole in acciaio con cerniera, camino antivento e tiranti 
in acrilico con quattro borchie in ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella versione “BLACK” in color 
antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. Caratteristiche: sezione palo Ø100 

mm/sp.2 mm, sezione stecche 40x20/sp.2 mm.
Base non compresa nel prodotto. (Nelle dimensioni più ampie le stecche diagonali sono 
realizzate in acciaio.)

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø600 Ø700 Ø800
quadri 500x500 550x550 600x600 700x700
rettangoli  400x500 400x600 500x600 500x700 600x700
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TITANO
classic
black / white
Ombrellone a palo centrale con testata a 12 stecche (10 stecche 
per i modelli: 5x7/6x7/6x8), apertura con dispositivo ad argano 
interno, dispositivo telescopico per apertura sopra i tavoli, camino 
antivento e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato.
Struttura in legno trattata per esterni, disponibile nella versione 
“COUNTRY” in tinta castagno e nella versione “SUMMER” in tinta 
naturale. Caratteristiche: ssezione palo Ø140 mm/sp.5 mm, sezione 
stecche 50x20/sp.2 mm, sezione stecche diagonali 50x20/sp.4 mm. 
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
quadri 700x700 750x750 800x800 900x900
rettangoli  600x800
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MEZZ’OMBRA
wood
country / summer
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura a doppia 
carrucola e fune in poliestere e nylon, camino antivento e tiranti in acrilico 
con doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela per il 
fissaggio della tela.
Struttura in legno trattata per esterni, disponibile nella versione 
“COUNTRY” in tinta castagno e nella versione “SUMMER” in tinta 
naturale. Caratteristiche: sezione palo Ø60 mm e sezione stecche 35x17 mm.
Base non compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
rettangoli   100x300 150x200 150x300 150x400 200x300 200x400  
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MEZZ’OMBRA
classic
black / white
Ombrellone a palo centrale con dispositivo di apertura a doppia carrucola e fune 
in poliestere e nylon, camino antivento e tiranti in acrilico con doppia borchia in 
ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella versione “BLACK” in 
color antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. Caratteristiche: palo 
Ø50 mm/sp.3 mm, stecche sezione 40x15/sp.2 mm.
Base non compresa nel prodotto.
* Disponibile anche con dispositivo telescopico “PLUS” per apertura sopra i tavoli.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
rettangoli   100x300 150x200 150x300 150x400 200x300 200x400  
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DIFFUSION
wood
black / white
Ombrellone a palo laterale e braccio orizzontale in alluminio 
70x70/sp.2,5 mm, dispositivo di apertura a verricello con fune in 
acciaio inox nautico, camino antivento e tiranti in acrilico con 
doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Struttura in legno trattata per esterni, disponibile nella versione 
“COUNTRY” in tinta castagno e nella versione “SUMMER” in 
tinta naturale. Caratteristiche: sezione palo 73x73 mm, sezione 
stecche 27x16 mm.
Base alloggio zavorre predisposta per la rotazione del fusto 
compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø300 Ø350
quadri 250x250 300x300 
rettangoli 200x300 300x400
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DIFFUSION
classic
black / white
Ombrellone a palo laterale e braccio orizzontale in alluminio 
70x70/sp.2,5 mm, dispositivo di apertura a verricello con fune in 
acciaio inox nautico, camino antivento e tiranti in acrilico con 
doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella 
versione “BLACK” in color antracite e nella versione “WHITE” in 
bianco RAL9010. Caratteristiche: sezione palo 70x70 mm/sp.2,5 mm, 
sezione stecche 30x15/sp.1,5 mm.
Base alloggio zavorre predisposta per la rotazione del fusto 
compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø300 Ø350
quadri 250x250 300x300
rettangoli 200x300 300x400
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DE LUXE
wood
country / summer
Ombrellone a palo laterale e braccio orizzontale in alluminio 90x90/sp.2,5 mm, 
dispositivo di apertura a verricello con fune in acciaio inox nautico, camino 
antivento e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato per il 
fissaggio della tela.
Struttura in legno trattata per esterni, disponibile nella versione “COUNTRY” in 
tinta castagno e nella versione “SUMMER” in tinta naturale. Caratteristiche: 
sezione palo 93x93 mm e sezione stecche 35x17 mm.
Base alloggio zavorre predisposta per la rotazione del fusto compresa nel 
prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø300 Ø350 Ø400
quadri 300x300 350x350 400x400 
rettangoli  200x300 300x400
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DE LUXE
classic
black / white
Ombrellone a palo laterale e braccio orizzontale in alluminio 92x92/sp.2,5 mm, 
dispositivo di apertura a verricello con fune in acciaio inox nautico, camino 
antivento e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato per il 
fissaggio della tela.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella versione “BLACK” 
in color antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. Caratteristiche: 
sezione palo 90x90/sp.2,5 mm, stecche sezione 40x15/sp.2 mm.
Base alloggio zavorre predisposta per la rotazione del fusto compresa nel 
prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø300 Ø350 Ø400 Ø500
quadri 300x300 350x350 400x400 500x500
rettangoli  200x300 300x400 300x500
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DE LUXE Bifoglio V
wood o classic
country / summer - black / white
Ombrellone De Luxe a palo laterale con 2 bracci orizzontali in alluminio 
90x90/sp.2,5 mm, dispositivo di apertura a verricello con fune in acciaio inox 
nautico, camino antivento, canaline di raccordo tra le testate e tiranti in acrilico 
con doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Disponibile nella struttura legno o alluminio.
Base alloggio zavorre compresa nel prodotto 

DIMENSIONI DISPONIBILI:
rettangoli  300x600 350x700 400x800 300x800 400x600
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DE LUXE Bifoglio T
wood o classic
country / summer - black / white
Ombrellone a palo laterale con 2 bracci orizzontali in alluminio 90x90/sp.2,5 mm, 
dispositivo di apertura a verricello con fune in acciaio inox nautico, camino 
antivento, canaline di raccordo tra le testate e tiranti in acrilico con doppia 
borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Disponibile nella struttura legno o alluminio.
Base alloggio zavorre compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
rettangoli  300x600 350x700 400x800 300x800 400x600
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DE LUXE Quadrifoglio
wood o classic
country / summer - black / white
Quattro ombrelloni modello De Luxe su di un unico palo centrale, con dispositivi di apertura 
a verricello, fune in acciaio inox nautico, camino antivento, canaline di raccordo tra le testate 
e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Disponibile nella versione legno o alluminio.
Base alloggio zavorre compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
quadri 600x600 700x700 800x800 1000x1000 
rettangoli  600x800
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AVANTAGE
classic
black / white
Ombrellone a palo laterale e braccio retrattile, dotato di 
meccanismo di sollevamento ad argano con vite senza 
fine; dispositivo di apertura con verricello con fune in 
acciaio inox nautico, camino antivento e tiranti in acrilico 
con doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio 
della tela.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile 
nella versione “BLACK” in color antracite e nella versione 
“WHITE” in bianco RAL9010. Caratteristiche: sezione palo 
100x100/sp.4 mm, braccio 80x80/sp4 mm, stecche sezione 
40x15/sp.2 mm.
Base alloggio zavorre predisposta per la rotazione del 
fusto compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø300 Ø350 Ø400
quadri 250x250 300x300 350x350 400x400 
rettangoli  200x300 250x350 300x400
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SHADOW
classic
black / white
Ombrellone a palo laterale e braccio retrattile, dispositivo di 
apertura ad argano, fune in acciaio nautico, camino 
antivento e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone 
nichelato per il fissaggio della tela, meccanismo di 
inclinazione testata tramite maniglia su rotaia. 
Struttura alluminio: colore standard bianco o antracite, 
sezione palo elittica 150x80 mm e sezione braccio 100x100/sp.4 

mm, sezione stecche 30x15/sp.2 mm. 
Base alloggio zavorre predisposta per la rotazione del fusto 
compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø350
quadri 300x300
rettangoli  300x400
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SHADOW Double
classic
black / white
Ombrellone a doppia testata a palo centrale e bracci retrattili, 
dispositivi di apertura ad argano, fune in acciaio inox nautico, 
coperture con camino antivento e tiranti in acrilico con doppia 
borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela, meccanismo 
di inclinazione testata tramite maniglia su rotaia. 
Struttura alluminio: colore standard bianco o antracite, sezione 
palo elittica 150x80 mm e sezione braccio 100x100/sp.4 mm, sezione 
stecche 30x15/sp.2 mm. 
Base alloggio zavorre predisposta per la rotazione del fusto 
compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
tondi Ø350
quadri 300x300
rettangoli  300x400
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PRATIQUE
classic
black / white
Ombrellone a palo laterale e braccio retrattile, dispositivo di apertura ad argano con 
meccanismo a vite senza fine, fune in acciaio inox nautico, camino antivento e tiranti 
in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella versione “BLACK” in 
color antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. Caratteristiche: sezione 
palo e braccio 100x100/sp.4 mm, stecche sezione 40x15/sp.2 mm.
Base alloggio zavorre predisposta per la rotazione del fusto compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
quadri:  300x300 350x350 400x400
rettangoli   200x300 300x400  
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PRATIQUE Bifoglio T
classic
black / white
Ombrellone a palo laterale con 2 bracci orizzontali in alluminio 90x90/sp.2,5 mm, dispositivo di 
apertura a verricello con fune in acciaio inox nautico, camino antivento, canaline di raccordo 
tra le testate e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della 
tela.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella versione “BLACK” in color 
antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. Caratteristiche: sezione palo in acciaio 
100x100 (120x120)/sp.3 mm, sezione stecche 40x15/sp.2 mm

Base alloggio zavorre compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
rettangoli   300x600 350x700 400x800 300x800 400x600
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PRATIQUE Quadrifoglio
classic
black / white
Quattro ombrelloni modello De Luxe su di un unico palo centrale, con dispositivi di apertura 
a verricello, fune in acciaio i---x nautico, camino antivento, canaline di raccordo tra le 
testate e tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato per il fissaggio della tela.
Struttura in alluminio verniciato per esterni, disponibile nella versione “BLACK” in color 
antracite e nella versione “WHITE” in bianco RAL9010. Caratteristiche: sezione palo in acciaio 
100x100 (120x120)/sp.3 mm, sezione stecche 40x15/sp.2 mm

Base alloggio zavorre compresa nel prodotto.

DIMENSIONI DISPONIBILI:
quadri 600x600 700x700 800x800
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FINITURE SU RICHIESTA 
N.B.  I colori della pagina sono approssimativi e possono differire dai toni reali 

tinte Vermobil  ramato  metal wood  anodizzato
Tinte speciali coordinabili ai prodotti 
Vermobil.

Vernice ad effetto materico e colore con 
riflesso ramato.

Effetto legno su rivestimento PVC. Trattamento galvanico di anodizzazione 
per alluminio.

rovere marrone

rovere bianco

ramatosenape

bronzo

verde salvia verde brillante

brillantefango
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precontraint 302poliestere 180

acrilico 220

 soltis 86

GAMMA COLORI TESSUTI
N.B.  I colori della pagina sono approssimativi e possono differire dai toni reali 

 parà tempotest 183

 acrilico tinto in massa

 parà tempotest star

 acrilico resinato

acrilico 350

verde

tortoragrigio 
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GAMMA COLORI TESSUTI
N.B.  I colori della pagina sono approssimativi e possono differire dai toni reali 

parà tempotest 120 bordini
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TAVOLO DI SERVIZIO
box table

SCRITTE SU TESSUTO
stampa transfert

KIT LED
strip led ip64

PROTEZIONI LATERALI
laterale in pvc cristal
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riscaldatori HLW
Riscaldatori ad infrarosso dotati di cavo siliconico 
per alte temperature, griglia e contatti interni in 
ceramica. 
Modello HLW15: protezione IP55, colore della 
scocca bianco o nero, potenza 1500W, lampada 
oro. Altezza d'installazione circa 2,5 metri. Area 
riscaldata 9/12 mq.
Disponibile anche con cavalletto.
Modello HLW15: protezione IP55, colore della 
scocca nero, potenza 2000W, lampada oro. 
Altezza d'installazione circa 3,0 metri. Area riscal-
data 25 mq.

M
A

X 
18

0HLW15 IP55

HLW30 IP55
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