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Ombrelloni
Comfort di qualità

Dal telo ai particolari costruttivi,
dalla produzione al cliente:
la Qualità Totale Gibus è eccellenza
nei tessuti, nei meccanismi
e nelle lavorazioni fino ad arrivare
all’assistenza e alla competenza
che si trovano nei punti vendita.

Tessuto acrilico Tempotest Home
con trattamento TEFLON
per resistere a sole, pioggia,
smog, muffe.
Cinque colori di serie: Ecrù, Beige,
Verde, Vinaccia, Grigio melange.
A richiesta: Bianco, Bianco crema,
Crema, Giallo, Terracotta, Blu
notte, Grigio fango, Nero.

Avanzate tecnologie di costruzione
e cura artigianale nelle rifiniture,
per meccanismi che durano e
funzionano perfettamente nel
tempo.

La sicurezza di un prodotto
solido e robusto progettato
per la protezione solare.

Siamo i primi ad essere soddisfatti
e sicuri della qualità dei nostri
ombrelloni e per questo
ve li garantiamo per due anni.
Le condizioni di garanzia sono
specificate in dettaglio nel manuale
“uso e manutenzione” che
accompagna ogni prodotto.

Per tutte le informazioni specifiche
avrai a tua disposizione lo
Specialista Gibus.
Per fare un sopralluogo, per darti i
consigli più appropriati e preparare
un preventivo accurato.
Troverai il punto vendita più vicino
a casa tua sulle Pagine Gialle alla
voce “tende da sole”o chiamando
il NUMERO VERDE 800 015 006.

Ombrelloni
Elephant
Scala
Relax

La collezione di Ombrelloni Gibus propone soluzioni sempre tecnicamente ed
esteticamente all’avanguardia. Una serie di Ombrelloni per rendere più confortevole
ogni spazio piccolo o grande, privato o pubblico, con soluzioni di tutte le misure
fino alle grandissime coperture dei modelli multi-braccio.

Multi
Maxi T
Midi T Alluminio

Materiali di costruzione come alluminio, legno lamellare o acciaio, selezionati
per robustezza e durata nel tempo.
Teli in acrilico tinto in massa, con protezione Teflon, da scegliere tra dodici colori.

Midi T Legno
Sotto gli Ombrelloni Gibus il sole è più bello e sicuro, perchè, oltre a ombreggiare,
il telo è una protezione dai dannosi raggi UV.
E dopo il tramonto diventano un ottimo riparo dall’umidità serale!

ELEPHANT
Ombrellone in acciaio
zincato con apertura
a sbalzo e chiusura
retrattile

m3x3

ALTEZZA
MASSIMA

PESO

m 3,30

kg 98

• Struttura in acciaio zincato m 3,5x3,5 m 3,3
e verniciato antracite.
• Stecche intercambiabili
in alluminio verniciato
antracite.
m 4 x 4 m 3,63
• Gruppo di snodo in nylon.
• Viteria in acciaio inox.
• Apertura a manovella con
m 3 x 4 m 3,30
vite senza fine.
• Disponibile con e senza
balza.
m 4 x 5 m 3,80
• Dimensione struttura
cm 10x10.
• Base portante in acciaio
zincato e verniciato antracite.
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N.B. Il peso della base deve essere proporzionato al peso dell’ombrellone. Va utilizzato in condizioni meteorologiche normali.

kg 110

kg 115

kg 100

kg 140

Ombrellone a braccio
in acciaio verniciato

Øm3

• Struttura in acciaio zincato Ø m 3,5
e verniciato antracite.
• Parti metalliche in acciaio
zincato e verniciato
antracite.
Øm4
• Stecche intercambiabili
in alluminio verniciato
antracite.
m3x3
• Gruppo di snodo in nylon.
• Cerniere in nylon.
• Stecca antivento
m 3,5x3,5
con regolazione.
• Apertura a manovella
con fune in acciaio.
• Dimensione struttura
m4x4
cm 10x10.
• Base portante in acciaio
zincato e verniciato antracite.
m3x4

N.B. Il peso della base deve essere proporzionato al peso dell’ombrellone. Va utilizzato in condizioni meteorologiche normali.

ALTEZZA
MASSIMA

PESO

m 3,05

kg 60

m 3,10

kg 65

m 3,25

kg 75

m 3,25

kg 68

m 3,25

kg 73

m 3,45

kg 83

m 3,25

kg 73

Ombrelloni

SCALA
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ALTEZZA
MASSIMA

PESO

m 3,05

kg 65

m 3,10

kg 68

m 3,25

kg 78

m 3,25

kg 71

m 3,25

kg 76

m4x4

m 3,45

kg 86

m3x4

m 3,25

kg 76

RELAX

Ombrellone a braccio
in legno lamellare

Øm3

• Struttura in legno lamellare Ø m 3,5
tinta noce.
• Palo superiore e parti
metalliche in acciaio
zincato e verniciato
Øm4
antracite.
• Gruppo di snodo in nylon.
• Stecche intercambiabili
m3x3
con finitura ottonata.
• Apertura a manovella
con fune in acciaio.
m 3,5x3,5
• Dimensione struttura
cm 10x10.
• Base portante in acciaio
zincato e verniciato antracite.
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N.B. Il peso della base deve essere proporzionato al peso dell’ombrellone. Va utilizzato in condizioni meteorologiche normali.

PESO

Ombrelloni
a due e quattro bracci
in legno o acciaio

m6x3

m 3,55

kg 135

• Struttura in acciaio zincato
e verniciato antracite o in
legno lamellare tinta noce.
• Parti metalliche in acciaio
zincato e verniciato antracite.
• Stecche intercambiabili in
acciaio verniciato antracite
o in legno.
• Gruppo di snodo in nylon
o in metallo/legno.
• Apertura a manovella
con fune in acciaio.
• Dimensione struttura
cm 15x15 (12x12 con
colonna centrale).

m6x4

m 3,55

kg 140

m8x3

m 3,70

kg 140

m8x4

m 3,80

kg 145

m6x3

m 3,40

kg 180

m 7 x 3,5

m 3,50

kg 190

m8x4

m 4,00

kg 200

m6x6

m 3,60

kg 210

m7x7

m 3,60

kg 220

m8x8

m 3,60

kg 250

N.B. Il peso della base deve essere proporzionato al peso dell’ombrellone. Va utilizzato in condizioni meteorologiche normali.
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Ombrelloni

ALTEZZA
MASSIMA

MULTI

MAXI
T
Ombrellone telescopico
in allumino verniciato

• Ombrellone telescopico
con struttura in alluminio
verniciato antracite.
• Stecche intercambiabili
in alluminio verniciato
antracite.
• Base portante in acciaio
zincato e verniciato antracite.
• Dotato di un nuovo sistema
di apertura che consente
la chiusura sopra il tavolo
sottostante.
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N.B. Il peso della base deve essere proporzionato al peso dell’ombrellone. Va utilizzato in condizioni meteorologiche normali.

ALTEZZA
MASSIMA

PESO

m5x5

m 4,80

kg 97

m6x6

m 5,25

kg 115

m5x4

m 4,50

kg 88

m6x5

m 5,10

kg 105

in allumino verniciato

• Ombrellone telescopico
con struttura in alluminio
verniciato antracite.
• Gruppo di snodo in nylon.
• Stecche intercambiabili
in alluminio verniciato
antracite.
• Dotato di un nuovo sistema
di apertura che consente
la chiusura sopra il tavolo
sottostante.

N.B. Il peso della base deve essere proporzionato al peso dell’ombrellone. Va utilizzato in condizioni meteorologiche normali.

ALTEZZA
MASSIMA

PESO

Øm5

m 3,20

kg 33

m4x4

m 3,20

kg 30

m3x4

m 3,00

kg 24

9

Ombrelloni

MIDI
T ALU
Ombrellone telescopico

ALTEZZA
MASSIMA

PESO

Øm5

m 3,20

kg 33

m4x4

m 3,20

kg 30

m3x4

m 3,00

kg 24

MIDI T LEGNO

Ombrellone telescopico
in legno
• Ombrellone telescopico
con struttura in legno
verniciato noce.
• Gruppo di snodo in nylon.
• Stecche intercambiabili
in legno.
• Dotato di un nuovo sistema
di apertura che consente
la chiusura sopra il tavolo
sottostante.
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N.B. Il peso della base deve essere proporzionato al peso dell’ombrellone. Va utilizzato in condizioni meteorologiche normali.

Cerniera
in nylon

N.B. Il peso della base deve essere proporzionato al peso dell’ombrellone. Va utilizzato in condizioni meteorologiche normali.

Ombrelloni

Gruppo
di snodo
in nylon

Stecca
antivento
con
regolazione
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il tuo specialista Gibus
Fotografie, disegni, colori, hanno scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto,
è necessario fare riferimento al listino Gibus in vigore. Stampato per CENTRO GIBUS srl -03/10 - GRAFICHE ERREDICI Rubano (PD)
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