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Ombrellone da giardino Napoli Braccio Scolaro h25401

Ombrellone a braccio laterale con telaio in alluminio e tessuto acrilico Dralon 350 gr trattato. Disponibile in diverse forme e
misure. Made in Italy. 

Ombrellone da giardino dal design raffinato ed elegante realizzato interamente in Italia da Scolaro, azienda leader nella
produzione artigianale di ombrelloni.

Struttura robusta in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore grigio antracite e completa di accessori zincati antiruggine. Le
stecche con aggancio singolo sono facilmente intercambiabili grazie al nuovo sistema brevettato Scolaro per aumentare la
resistenza, semplificare la manutenzione e curare il design. Inoltre, le stecche dispongono di un blocco antivento per rendere
l'ombrellone stabile in caso di forti raffiche di vento.

Il tessuto impiegato è in acrilico Dralon 350 gr/m² écru impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon per un periodo di 5
anni.

L'ombrellone a braccio laterale è dotato d un pratico meccanismo a manovella per facilitarne l'apertura e la chiusura.

L'ombrellone a braccio laterale h25401 è disponibile nelle seguenti varianti:

● Quadrato - Dimensioni: 3x3 mt - Peso: 50 Kg
● Rettangolare - Dimensioni 2x3 mt - Peso: 48 Kg
● Rettangolare - Dimensioni 3x4 mt - Peso: 52 Kg

Caratteristiche tecniche:

● Telaio: alluminio verniciato colore grigio antracite
● Tessuto: Acrilico Dralon 350 gr/m² trattato
● Colore tessuto: écru
● Numero stecche: 8
● Sezione stecche: 18x30
● Sezione sostegno: 75x75 mm



● Con camino antivento
● Con volant
● Blocco antivento
● Con meccanismo manovella
● Stecca con sistema "easy change"
● Base girevole a 360°
● Inclinazione fino a 20°
● Produttore Scolaro
● 100% Made in Italy

IMPORTANETE: BASE NON COMPRESA NEL PREZZO (DA SCEGLIERE AL MOMENTO DELL’ORDINE ED ABBINABILIE
IN BASE AD ESIGENZE DI SPAZIO A DISPOSIZIONE O STABILITÀ AL VENTO DESIDERATA)

Optional:

● Fodero

*immagine puramente a scopo illustrativo il prodotto potrebbe subire modifiche

INFO

● Garanzia 2 anni
● Materiale metallo




