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Ombrellone da giardino Lusso Poggesi h7114

Ombrellone a braccio di design con struttura di sostegno laterale brevettata che permette la rotazione a 360°. Telo dotato di
soffietto antivento. Made In Italy

L'ombrellone h7114 è realizzato con materiali pregiati, pino di svezia con parti in alluminio, e cura nei particolari garantendo i più
alti standard qualitativi ed estetici. Idoneo per impreziosire ogni spazio esterno assicura al contempo un comfort assoluto. La
presenza di due arganelli consente l’agevole rotazione e oscillazione dell’ombrello, utile a realizzare una copertura facilmente
orientabile, ampia e flessibile.

E' disponibile in più forme e dimensioni. Il telo è in acrilico gr.320 tessuto garantito per un periodo di 5 anni che sottoposto a un
trattamento a base di Teflon conferisce la repulsione parziale alla naturale formazione della sporcizia e l’idro-repellenza. é
disponibile in più colori ed è dotato di soffietto antivento con o senza mantovana.

Scheda tecnica:

● Produttore: Poggesi
● Made in Italy
● Struttura dell’ombrellone palo laterale
● Palo / fusto pino di svezia mm.100x100 con parti in alluminio
● Stecche sette in ramin 35x20 mm., una in alluminio 35x20x2 mm.
● Diagonali internamente rinforzate
● Braccio pino di svezia 100x50 mm. con parti in alluminio
● Bulloneria inoxVerniciatura alluminio polveri termoindurenti
● Verniciatura legno vernice poliuretanica naturale o macchiato noce
● Apertura-chiusura due arganelli con cavetto
● Snodi stecche fasciati in tessuto
● Telo acrilico idrorepellente
● Passamaneria fibra acrilica
● Mantovana a scelta tra A, G, C, H, D, I, E, L
● Soffietto morbido, appoggiato
● Inclinazione del telo sì
● Altezza del telo regolabile
● Altezza aperto: 3,53 mt
● Altezza chiuso: 2,85 mt
● Rotazione dell’ombrello 360°
● Manovella compresa
● Custodia antigeliva in polietilene compresa
● Predisposizione pareti laterali a richiesta
● Personalizzazione con scritte a richiesta



● Collegamento fra due ombrelloni a richiesta

Da specificare nelle note:

● il colore del telo indicato con un numero nella foto gamma di colori acrilico
● la mantovana che si preferisce tra A, G, C, H, D, I, E, L visualizzabili nella foto mantovane
● il colore dell'allluminio indicato con un numero nella foto colori alluminio

La base adatta agli ombrelloni 3x3 e 4x3 è quella in ferro con set di 4 pesi in cemento di 160 kg, mentre quella adatta
all'ombrellone 4x4 è quella in ferro con set di 4 pesi in cemento di 263 kg. Per acquistarle clicca qui

INFO

● Materiale legno


