OMBRELLONE ONE elegant
UNI EN ISO 9001:2008
Certified 50 100 9504

è il frutto della sinergia tra due concetti che ci stanno a cuore: sperimentazione tecnologica e design. Questo ombrellone decentrato
si manovra con un solo gesto grazie and un nuovo sistema che raggruppa nello stesso movimento la chiusura del telo e l’inclinazione
del braccio. A colpo d’occhio le morbide curve della struttura suggeriscono un’idea originale alla base di un nuovo progetto che
rappresenta l’evoluzione dell’ombrellone a palo laterale. ONE con il suo nuovissimo meccanismo e le sue forme arrotondate si qualifica
come un importante passo nel futuro riformulando i precedenti concetti di movimento e di pali a spigoli regolari. Anche il modello ONE
adotta l’opzione del soffietto rigido o morbido. CON il nuovo sistema di funzionamento non è necessario rimuovere gli arredi al di sotto
dell’ombrellone. In chiusura il movimento forza la struttura ad alzarsi scorrendo verso l’alto per poi distendersi durante l’apertura. L’altezza
delle stecche rimane pressoché costante in tutte le fasi.

Dimensioni:

Importante:

Palo/fusto: Alluminio 104x94x3 mm
Stecche: Alluminio 30x20x1,5 mm
Braccio: Alluminio 85x69x2 mm

Info e ingombri:

8 stecche

- struttura ombrellone: palo laterale
- apertura/chiusura: riduttore con
vite senza fine
- snodi stecche fasciati in tessuto
- passamaneria in fibra acrilica
- soffietto morbido o rigido

- altezza del telo fissa
- rotazione ombrello 160°
- manovella compresa
- custodia antigeliva in polietilene
compresa
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Original New Evolution
Con un solo movimento si ottiene l’apertura del telo e l’inclinazione del braccio. Ombrellone in alluminio con struttura di sostegno laterale
brevettata che permette la rotazione di 360°, telo dotato di soffietto antivento, con o senza mantovana.

codice

descrizione

ONE2525

Quadrato cm 250x250

ONE3030

Quadrato cm 300x300

ONE3535

Quadrato cm 350x350

ONE3020

Rettangolare cm 300x200

ONE3525

Rettangolare cm 350x250

ONE4030

Rettangolare cm 400x300

ONE4035

Rettangolare cm 400x350

ONED30

Ottagonale diametro cm 300

ONED35

Ottagonale diametro cm 350

ONED40

Ottagonale diametro cm 400

XCOL

Maggiorazione per telo in colori fuori mazzetta

XFM

Maggiorazione per misure diverse dal listino
Tessuto Ignifugo

Prezzi comprensivi di una manovella di manovra (XMANG) e custodia antigeliva
in nailon (XFOD). Telo dotato di soffietto antivento appoggiato con o senza
mantovana (stesso prezzo), esclusa la base.

Caratteristiche tecniche
fusto e braccio

Struttura ombrello

Verniciatura del fusto e
delle stecche

Alluminio ovale, fusto cm
10,4x9,4x0,3 - braccio cm
8,5x6,9x0,2

8 Stecche in alluminio cm. 3,0x2x0,15

Disponibile nei colori di
mazzetta

Base

Mantovana

Bordino di finitura

La base non è compresa
nel prezzo

Teli disponibili con o senza mantovana allo stesso prezzo

A scelta fra i colori della
mazzetta del tessuto acrilico
gr. 320/m2

BASI O.N.E
codice

descrizione

AB7070

Base in ferro zincato e verniciato cm. 70X70x0,5, per alloggiare pesi in cemento (Kg.25)

ACEM47

Set di 4 pesi in cemento da alloggiare nella base AB7070 (totali kg.135)

ACOP70

Copri base cm 70x70 in alluminio verniciato nel colore della struttura

AB9090

Base in ferro zincato cm. 90X90x0,5 per alloggiare pesi in cemento (Kg.38)

ACEM49

Set di 4 pesi in cemento da alloggiare nella base AB9090 (totali kg.225)

ACOP90

Copri base cm 90x90 in alluminio verniciato nel colore della struttura

AB5010

Base in ferro cm. 50X100x0,5 escluso piastrelle ciottolo (consigliate minimo 6 pezzi)

PIA5050

piastrelle ciottolo lavato cm. 50X50 per base cm. 100X100x5

ACOP50

Copri base cm 50x100 in alluminio verniciato nel colore della struttura

ABMU

Base con attacco a muro cm. 25x35x10 (Kg.12)

ATINS

Tubo a scomparsa da inserire nel terreno composto di tre parti

AB2525

Base in ferro zincato e verniciato cm. 25X25x0,8 per il fissaggio al suolo

