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Ombrellone a braccio laterale Summer Elegant Poggesi h7115

Ombrellone in alluminio 3x3 mt con struttura laterale che permette la rotazione a 360°. Telo acrilico gr.320 m² dotato di soffietto
antivento. Made in Italy.

Ombrellone realizzato interamente in Italia dall' Ombrellificio Poggesi che dal 1964 si colloca tra le maggiori compagnie europee
nel settore e combina alla perfezione innovazione e design.

L'ombrellone a palo laterale è stato concepito con un sistema innovativo che lo rende unico nel suo genere, adatto per
valorizzare il proprio giardino ma anche per arredare spazi esterni di bar, alberghi e ristoranti.

Ombrellone in alluminio con struttura di sostegno laterale brevettata che permette la rotazione a 360° e dotato di pratica
manovella di manovra e custodia antigeliva in nailon.

Il telo è in acrilico gr. 320 m² tessuto garantito che conferisce la repulsione parziale alla naturale formazione della sporcizia e
l'idro-repellenza. Inoltre, è dotato di soffietto antivento (senza mantovana) ed è disponibile nelle seguenti colorazioni: bianco,
écru, beige, testa di moro e grigio.

La struttura con sostegno laterale è disponibile nelle seguenti varianti:

● Bianco
● Grafite
● Marrone

Caratteristiche tecniche:

● Struttura in alluminio a palo laterale
● Telo in acrilico gr.320 m²
● Otto stecche in alluminio 2,5x2x0,2 cm
● Forma: quadrata 300 x 300 cm
● Rotazione: 360°
● Dimensioni fusto: 9x9x0,25 cm
● Dimensioni braccio: 8x5x0,2 cm
● Manovella di manovra inclusa



● Mantovana non inclusa
● Certificato TÜV
● Produttore: Poggesi
● 100% Made in Italy

Optional:

● Base in ferro cm 87x87x0,5 con piastrelle ciottolo lavato cm 40x40 (consigliate 12 pezzi)
● Base in ferro cm 50x100x0,5 con piastrelle ciottolo lavato cm 50x50 (consigliate 6 pezzi)

Su richiesta e previo preventivo è possibile aggiungere la mantovana e scegliere l'ombrellone nelle altre misure disponibili
(forma quadrato 350x350 cm, forma rettangolare 400x300 cm).

INFO

● Materiale metallo
● forma quadrata
● dimensioni mt 3x3




