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      YOUR

UMBRELLA

Editoriale

Subito informati 
Sotto l’URL indicato a sinistra, immettendo il codice articolo,  

si ottiene un accesso immediato a tutti i dettagli di prodotto e  

ad altre informazioni.

In tempi così agitati, regali durevoli e di alta qualità portano  

due importanti messaggi: 

 � grazie al loro valore percettibile alla vista e al tatto, esprimono stima.

 � Con la loro sostenibilità, raccontano invece della gestione responsabile delle 

risorse.

Ma cosa vuol dire veramente “sostenibilità”?

Oltre a processi di produzione e materiali ecologici, da sempre la durata utile è 

un’altra caratteristica di sostenibilità degli ombrelli di qualità FARE. Perché la lunga 

durata è anch’essa, fondamentalmente, una protezione delle risorse. 

Per FARE come impresa, la sostenibilità vuol dire agire in tutto il mondo con 

responsabilità, sia dal punto di vista economico che pensando agli aspetti ecologici 

e sociali dell’attività. A partire da pagina 10 leggete come FARE soddisfa la sua 

responsabilità sociale.

Vi auguriamo un successo commerciale sostenibile!



L'ensemble de la famille durable ÖkoBrella 
est désormais équipée de toiles en matières 
waterSAVE® en plastique recyclé
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Ombrelli da tasca

Ombrelli midsizeOmbrelli a bastone

Ombrelli da golf e per ospiti

Solo da 20,3 fino 
a 36 cm di lunghezza

Diametro fino a 105 cm

Diametro fino a 98 cm

Diametro fino a 180 cm

Diametro fino a 115 cm

Ombrelli per bambini

Estate
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Novità

Highlights 2023
Con i nuovi prodotti FARE® 2023, anche quest'anno vi presentiamo, oltre alle varianti aggiuntive dei modelli di 
ombrello noti e più amati, gli highlight che, con design ponderato e dettagli ricercati per colore, forma e funzione, 
saranno delle vere ispirazioni per momenti di sorpresa. Provate la grande molteplicità da sfruttare con tutti gli 
ombrelli pubblicitari FARE®!

art. 4744, p. 69 

art. 6949, p. 45 

art. 6002, p. 44 
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Siete curiosi? 
 Trovate i dettagli nella 

relativa pagina  
di catalogo.

ar
t. 

23
14

, p
. 7

2 

ar
t. 

29
86

, p
. 7

3 

art. 5749, p. 55 

art. 8185, p. 81 

art. 5382, p. 59 

art. 5460, p. 49 

Il nostro top seller,  
l'articolo 5460, ora  

disponibile in sei nuovi colori 
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Semplicemente convincente
Siamo dell'opinione che un ombrello debba soddisfare requisiti elevatissimi in quanto a funzionalità, sicurezza e 
qualità, al fine di poter assolvere a lungo la funzione di articolo promozionale. Lasciatevi convincere da argomenti 
robusti, che parlano degli ombrelli di qualità di FARE.

Un argomento affidabile: 
tanti prodotti FARE® sono verificati in 
modo approfondito.

La LABTECH Prüfungsgesellschaft mbH è un laboratorio indipendente 

accreditato da DAkkS, con fulcro sugli esami tessili fisici e chimici e 

sui beni di consumo. Questo esegue un test di usabilità completo per 

alcuni modelli di ombrelli. A tal fine, viene simulato un uso professionale 

per verificarne e garantirne la funzionalità. Inoltre, si presta particolare 

attenzione alla presenza di possibili punti vulnerabili noti sul mercato 

e viene testata l’innocuità chimica dei componenti. Solo i prodotti 

realmente perfetti ottengono il sigillo di approvazione LABTECH. Il sigillo 

di qualità garantisce al consumatore un prodotto di prima classe, che 

si distingue dalla massa. Per maggiori informazioni sugli esami svolti da 

LABTECH, consultare www.labtech-gmbh.de/gebrauchstauglichkeit.html. 

Un argomento impermeabile: 
tanti ombrelli FARE® dalla finitura pregiata.

A seconda del modello, le laboriose finiture conferiscono un ancora 

migliore effetto di scivolamento e antisporco:

 � Teflon™ fabric protector è un rivestimento impermeabile  

e antisporco.

 � Nanotecnologia conferisce alla fodera dell'ombrello una 

microscopica superficie ruvida, inattaccabile da sporco e  

acqua, che praticamente vengono spazzati via, grazie al  

cosiddetto effetto loto. Il rivestimento è a tutta superficie  

e particolarmente resistente.

 

Un argomento antivento: 
gli ombrelli FARE® sono resistenti.

Anche i nostri modelli economici si contraddistinguono grazie all’elevato 

standard di qualità e alle speciali proprietà Windproof, ovvero una maggiore 

resistenza al vento. La gran parte dei modelli FARE® è infatti dotata di 

un affidabile sistema windproof: In caso di forti raffiche di vento, il telaio 

altamente flessibile di questi modelli si rovescia prima in modo che le guide 

non si rompano e la copertura non venga strappata dal suo fissaggio.

Un argomento pulito: 
i prodotti FARE® non contengono  
sostanze nocive.

LABTECH e altri famosi istituti di controllo accreditati testano i 

nostri prodotti conformemente al regolamento REACH (Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Oltre alla 

conformità con il REACH, anche per i nostri prodotti vengono rispettate 

e attuate importanti disposizioni legislative sulle sostanze nocive. 

Un argomento equo: 
i prodotti FARE® vengono creati in 
condizioni umane.

Per maggiori informazioni, andare a pagina 11.

Argomenti

Associato di amfori, la principale associazione globale 
di imprese che promuove i principi del commercio 
libero e sostenibile. Facciamo parte di BSCI amfori. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.amfori.org

Esempio di marchio di verifica

I prodotti con sigillo di qualità sono contrassegnati 
con la parola chiave  CERTIFICATO  nella 
panoramica dei prodotti. I dettagli sulle proprietà 
certificate sono reperibili sulle nostre schede dati.
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Un argomento premiato: 
gli ombrelli FARE® continuano a  
vincere molti premi importanti.

Red Dot Design Award

 � Per la tredicesima volta, un prodotto FARE® è stato scelto da una 

giuria di 40 esperti di prim’ordine per il Red Dot Award: e premiato 

per il suo Product Design: l’ultima volta nel 2021 l’ombrello per 

ospiti AC FARE® DoggyBrella (art. 7395). 

Promotional Gift Award

 � Nel 2020, l’ombrello-bastone AC midsize FARE® Sound 

(art. 7799) ha vinto il Promotional Gift Award della categoria 

“Prodotto premium”.

art. 7395, p. 76 

art. 7799, p. 71 

PSI Sustainability Award

 � Nel 2022, la campagna rivenditori #waterSAVEchallenge di FARE è 

stata premiata nella categoria “Sustainable Campaign”. Con questo 

premio, la giuria internazionale composta da esperti di sostenibilità 

e rappresentanti di categoria ha onorato la prosecuzione coerente 

del concept di sostenibilità mediante la campagna: nel suo ambito, 

FARE, per ogni litro d’acqua risparmiato durante la speciale procedura 

di colorazione, ha donato 6 centesimi all’organizzazione “Viva con 

Agua”. La #waterSAVEchallenge è stato un grande successo e anche 

rivenditori e clienti industriali l’hanno particolarmente gradita. 

9



La nostra responsabilità per 
 l’uomo e l’ambiente

Definiamo la sostenibilità in termini di responsabilità sociale della nostra azienda (ingl. Corporate Social 
Responsibility, CSR). Questa include gli aspetti sociali, economici ed ecologici del nostro agire.

Sostenibilità

Idea

Strategia

Azione
Prodotto
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    Aspetto sociale

L’amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) è un 

codice comportamentale basato sulle norme del lavoro della ILO 

(Organizzazione internazionale del lavoro) che sostiene le aziende 

attive a livello mondiale a instaurare catene di approvvigionamento 

etiche, a sorvegliare gli standard sociali nel mondo nonché a 

ottimizzarli continuamente.

FARE è membro di amfori BSCI. I nostri siti produttivi per la 

realizzazione degli ombrelli sono stati revisionati sulla base dei 

requisiti posti da amfori BSCI e tutti dispongono di un risultato valido 

degli audit.

Tutti i membri dell’amfori BSCI approvano il Code of Conduct (CoC) 

e si impegnano a rispettarlo. Il Code of Conduct dell’amfori BSCI 

comprende, tra l’altro, i principi seguenti:

 � compenso adeguato 

 � tutela del lavoro

 � no ai lavori forzati

 � no alla discriminazione 

 � orari di lavoro ragionevoli 

 � no al lavoro minorile

    Aspetto economico

Ogni anno ampliamo il nostro programma con prodotti nuovi e 

innovativi. La percentuale di ombrelli sostenibili è in continuo aumento. 

Desideriamo pertanto soddisfare le esigenze dei nostri clienti e 

garantire una crescita sana e di lungo termine per la nostra impresa.

    Aspetto ecologico

Da FARE ci focalizziamo su processi di lavoro rispettosi dell’ambiente, 

con misure come la spedizione di pacchi a emissioni zero di CO², il 

raggruppamento di ordini di produzione, la rinuncia a spedizioni di 

merci generiche, la riduzione del consumo di carta mediante l’utilizzo 

di documenti digitali, il passaggio a gas verde ed elettricità verde, ecc.

Associato di amfori, la principale associazione globale 
di imprese che promuove i principi del commercio libero 
e sostenibile. Facciamo parte di BSCI amfori. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.amfori.org

Ambiente

Collaboratore

Responsabilità

Futuro

Per noi è importante risparmiare energia ed emissioni di CO². In 

collaborazione con l'azienda ClimatePartner, abbiamo registrato e 

ridotto le nostre emissioni di gas serra e compensato quelle inevitabili 

con due diversi progetti di protezione del clima.

Dal 2021, FARE è certificata ÖKOPROFIT. Nell’ambito di questo 

progetto sono state implementate numerose misure di eccellenza 

per la tutela ambientale, le quali servono a ridurre il consumo di 

risorse sensibilizzando i dipendenti e definendo criteri di acquisto, 

risparmiando acqua ed energia e promuovendo la mobilità elettrica.
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6 L*

waterSAVE®

waterSAVE® – Every drop counts
Materiale di copertura colorato a risparmio idrico realizzato con plastica riciclata.  

Una modalità di pensiero progressiva è un aspetto positivo ma è l’azione a fare la differenza. Nell’ambito della 
nostra strategia di sostenibilità non rivalutiamo solo i processi di produzione esistenti ma ci occupiamo anche di 
nuove strategie progressive.

Per il nostro materiale di copertura waterSAVE®, introdotto nel 2020, utilizziamo materiale realizzato con plastica 
riciclata e impieghiamo un rivoluzionario processo di tintura in grado di ridurre il consumo di materie prime 
pregiate, nonché il consumo di energia e l'inquinamento dell'ambiente con sostanze nocive.

» Risparmio di acqua  
per ombrello pari a quasi

*  Calcolo effettuato sulla base di un risparmio di 
acqua pari a 2 milioni di litri per la lavorazione di 
circa 300.000 m² di tessuto, da cui è possibile 
realizzare circa 350.000 ombrelli.

art. 2384, p. 74

ar
t. 

56
44

, p
. 5

4
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60 %

98 %
90 %

70 %

98 %

In sintesi 

Il processo di tintura waterSAVE® presenta molti 
vantaggi rispetto a quello convenzionale:

» Riduzione dell’impatto  
di CO2 maggiore del

» Evitare prodotti chimici nocivi: 

grazie al processo di produzione transparente, è possibile controllare 

l'uso di prodotti chimici e garantire l'impiego esclusivo di 

prodotti chimici conformi alla disintossicazione.

» Riduzione dell’impatto  
dovuto a fanghi del

» Riduzione del consumo 
energetico fino al

» aumento dell’efficienza di assorbimento 
del colorante fino al 

art. 7915, p. 75

» Risparmio di  
consumo d'acqua del 
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Ed ecco come funziona il processo di tintura 
waterSAVE® :

per il nostro materiale di copertura waterSAVE®, il filato in plastica  
riciclata viene completamente tinto durante il processo di produzione.  
In questa fase non occorre acqua. Si riesce così a rinunciare in gran  
parte a sostanze chimiche e non è necessario nemmeno il tempo di 
essiccazione in macchinari di grande consumo energetico. Anche  
la pulizia e il trattamento ad alta intensità energetica dell'acqua  
vengono completamente eliminati.

… e trasformati
in granulato.

Riscaldato e fuso,  
se ne origina una fibra di 

poliestere …

… che, una volta tessuta,
diventa il tetto dell‘ÖkoBrella!

Gli scarti di plastica vengono
raccolti, puliti …

Con l'utilizzo del nostro materiale di copertura 

waterSAVE®, nel 2021 siamo stati i primi 

vincitori della nuova categoria “Innovator of 

the Year” dei PSI Sustainability Awards.

art. 5644, p. 54
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Inoltre, il nostro materiale di fodera 

waterSAVE® è disponibile in sei colori 

standard.

waterSAVE® diventa 
colorato! 

Mentre nel 2021 era stato possibile soltanto dotare gli ombrelli neri di questa copertura sostenibile, 
dal 2022 sono stati aggiunti ulteriori colori e modelli. Abbiamo anche quattro modelli (art. 5460, 

art. 1112, art. 7810, art. 7860), dove la copertura può essere opzionalmente realizzata nel materiale 
waterSAVE®.

Tutti i modelli waterSAVE® presentano un 

marchio sul laccetto di chiusura, che salta 

subito all’occhio al momento dell’apertura.

Nero

Grigio

Marine

Lime

Rosso

Bianco naturale
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Progetti di protezione climatica concreti 
direttamente in loco:
Attraverso vari sforzi (vedi pagina 11) siamo già stati in grado 

di ridurre notevolmente le nostre emissioni di CO². Le emissioni 

inevitabilmente collegate alla produzione della serie ÖkoBrella 

vengono compensate tramite progetti di tutela climatica in Indonesia 

e Brasile, ad Haiti e nelle Filippine, in India come anche in Sierra 

Leone: in tale ambito vengono anche costruiti parchi solari ed ecologi 

per energia green.

Vantaggio per i clienti con obiettivi propri di 
protezione del clima
Con il marchio certificato “Carbon neutral”, sia per FARE come 

impresa (Corporate Carbon Footprint, CCF) che per gli ombrelli 

ÖkoBrella (Product Carbon Footprint, PCF), è garantita la neutralità 

climatica per l’intera catena di fornitura. I clienti possono così 

implementare la loro politica aziendale sostenibile anche nel settore 

dei mezzi pubblicitari.

Neutralità climatica  
nell’intera catena di fornitura

Sin dall’introduzione dell’ÖkoBrella nel 2011 il nome è tutto un programma: con le innovazioni come un telaio in 
bambù da silvicoltura sostenibile oppure il modello realizzato in gran parte con materie prime riciclate o rinnovabili. 
Infatti, i premi non si sono fatti attendere per molto: nel 2017 e nel 2019 gli ombrelli ÖkoBrella sono finiti sugli 
scalini del podio in occasione dei PSI Sustainability Awards. La strategia di sostenibilità è stata sempre portata 
avanti. 

Nel frattempo, tutta la serie di prodotti sostenibili, dal ombrello tascabile all’ombrello per ospiti, è dotata di fodere 
waterSAVE® in plastiche riciclate ed è il primo prodotto clima-neutrale di casa FARE.

Neutralità climatica 

Con i progetti di protezione climatica, FARE 
fornisce un contributo ai 15 obiettivi delle 
Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile
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Configurazione allettante
Un ombrello offre una grande molteplicità di finiture possibili. Sulle quattro pagine seguenti  
vi illustriamo i diversi processi di stampa e i loro campi di applicazione. 

Stampa semplice bianca Stampa doppia bianca

Stampa serigrafica colorata 

senza fondo bianco

Stampa serigrafica colorata  

con fondo bianco

Applicazione della pubblicità

Stampa serigrafica 

È possibile usare fino a otto freschissimi colori per 

loghi, slogan, frasi divertenti a cui dare risalto. La 

massima qualità e una lunga durata sono i requisiti 

prioritari.

Stampa doppia

Per ottenere un bianco brillante e luminoso, il colore bianco viene 

stampato due volte.

Sottofondo bianco

È necessario un sottofondo bianco sulle coperture colorate, in modo 

che i colori di stampa desiderati possano essere realizzati nel miglior 

modo possibile. Questo sottofondo è leggermente più piccolo del 

motivo colorato, in modo che non siano presenti flash sul bordo..

Suggerimenti sui prezzi

I colori da stampa argento, nero e oro non richiedono un sottofondo 

bianco. Stampa sulle coperture bianche: qui non è necessario alcun 

sottofondo bianco aggiuntivo.

Enjoy 
the rain

Enjoy 
the rain

Enjoy 
the rain

Enjoy 
the rain

18



Colormagic 

Una volta asciutta, la stampa Colormagic 

risulta bianca; non appena la superficie si 

bagna, la stampa bianca diventa trasparente 

e appare il colore sottostante.

Stampa transfer 

Questo processo di stampa è particolarmente 

adatto per motivi fotorealistici, con una 

griglia molto fine o sfumature delicate. 

Stampa a sublimazione 

Processo di stampa speciale per motivi 

fotorealistici su coperture bianche. 

19



Doming 

Effetto 3D in colori brillanti per un aspetto particolarmente  

attraente e realistico. Superfici dalla finitura pregiata,  

particolarmente durevoli.

Incisione laser 

Discreta ed elegante, contorni nitidissimi 

e rappresentazione in filigrana nei minimi 

dettagli. Alcuni ombrelli hanno un manico 

morbido compatibile con il laser e sono 

contrassegnati di conseguenza.

Adesivi laser  

Un perfezionamento con un adesivo laser in legno o plastica è 

semplice, flessibile ed economico. L'adesivo ha ottime proprietà 

adesive ed è ideale anche per la personalizzazione individuale.

Marchio sonoro individuale 

L’ombrello-bastone AC midsize FARE® Sound (art. 7799)

sorprende con la riproduzione di loghi audio, musichette o 

altri bellissimi suoni. Dal magazzino viene consegnato con un 

pezzo del classico “Singin‘ in the rain”. Ma può anche essere 

personalizzato con una melodia individuale, che suona quando 

l'ombrello viene aperto.



Finitura delle fodere / dei riquadri 
trasparenti

Con il pregiato materiale in polietilene, sul nostro ombrello-bastone 

AC FARE® Pure (art. 7112), sull’ombrello per ospiti AC FARE® Pure 

(art. 2333) e sull’ombrello-bastone AC FARE® View (art. 1119)  

è possibile applicare una stampa serigrafica di massimo quattro colori. 

Si noti che con i modelli Pure è possibile rifinire un massimo di due 

cunei non posizionati uno accanto all’altro.

Riempimento a scelta

Con il ombrello tascabile FARE® Fillit (art. 5052), le possibilità sono 

limitate solamente dalla fantasia e dalla dimensione del manico! Che 

vogliate riempire il prodotto di piccoli accessori, nascondervi un 

buono oppure un dolce ringraziamento, siamo pronti a fornirvi  

la consulenza migliore!

Stampa su tubo 

Il tubo di plastica del mini ombrello tascabile FARE® Tube (art. 5792) 

offre uno spazio pubblicitario nuovo e insolito: può essere stampato 

quasi senza soluzione di continuità su tutta la sua lunghezza. Loghi e 

motivi possono essere pertanto progettati individualmente, con un 

alto livello di brillantezza, durata e ricchezza di dettagli.

Stampa involucro eBrella® 

L’involucro che protegge l’elegante confezione regalo 

dell’ombrello tascabile elettrico FARE® eBrella® (art. 5382) 

può essere realizzato in un unico colore tramite stampa 

serigrafica oppure in più colori tramite stampa transfer. 

Così, alla consegna del regalo, tanto il mittente quanto il 

messaggio sono direttamente riconoscibili.

Stampa serigrafica 

Stampa transfer 
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Design individuale nella  
stampa allover

Una variante popolare di finitura sono i motivi che mostrano una rappresentazione fotorealistica sull’intera fodera. 
Per poter soddisfare al meglio questo desiderio del cliente, vi offriamo il servizio FARE® Allover Xpress. Già a partire 
da 100 pezzi è possibile implementare una stampa digitale allover del motivo desiderato sull’intera area.  
È impossibile evitare le piccole imprecisioni di registro ma l’immagine generale è impressionante. Creare un 
ombrello individuale semplicemente in quattro passaggi:

Step 2
Inviateci il motivo desiderato come file stampabile  

(almeno 90 × 90 cm da 300 dpi).

Step 1
Avete a disposizione 5 modelli base: scegliete il vostro preferito.

Step 3 
Otterrete un’anteprima dell’implementazione del  

motivo via e-mail da approvare.

Allover Xpress

Tutte le  

informazioni sugli 

ombrelli sono  

disponibili a partire  

da pagina 78.
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Quickview

E � Stampa digitale allover del motivo 

desiderato sull’intera area

 � Già a partire da 100 pezzi

 � Fornitura pronta alla spedizione 

dall’Estremo Oriente dopo circa 20 

giorni dalla conferma*  

Step 4 
Godetevi il vostro 

ombrello individuale!

Adesivo doming sull’impugnatura  

(possibile solo per gli art. 75002,  

75460 e 71144)

Custodia con stampa digitale  

(possibile solo per gli art. 75002 e 75460)

Stampa serigrafica monocolore  

su cuneo o cinturino di fissaggio 
Modello di stampa originale

Stampa interna  

Rivestimento esterno nero  

(leggermente lucido)

Ulteriori opzioni di finitura (soggetta a supplemento) :

A seconda dell'opzione selezionata, i tempi di consegna potrebbero prolungarsi.

L’offset relativo alla produzione tra i segmenti non  
può essere escluso.

*  Metodo di spedizione selezionabile: trasporto 
marittimo di circa 50 giorni, spedizione inclusa, 
o trasporto aereo di circa 14 giorni, spedizione 
soggetta a supplemento
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Personalizzate & molteplici 
Con un pizzico di coraggio, creatività e un determinato tempo di commercializzazione, è possibile creare delle 
produzioni speciali personalizzate, tagliate addosso all'identità aziendale del cliente. Ne vale veramente la pena:  
nel frattempo infatti, molti di questi pezzi unici si sono trasformati in veri oggetti cult.

Versioni speciali

Travelmate Camper (art. 6139)  

con copertura in speciali colori pantone  

e serigrafia 2C

Colore della copertura

Su richiesta, possiamo realizzare il tessuto di 

copertura anche in un colore individuale. 

Materiali di copertura

Il nostro materiale in poliestere pongee di alta qualità può essere 

realizzato con plastica riciclata in colori standard o speciali. Da un 

processo di tintura particolarmente a risparmio di acqua ed energia 

nasce il nostro materiale di copertura waterSAVE®, che può essere 

utilizzato in vari colori standard popolari.

Copertura in un colore speciale con offset a mano su un 

cuneo, interno rivestito in oro metallizzato
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FARE® Style (art. 4784) con manico 

abbinato, puntale e cunei in grigio pietra, 

occhielli, bastone e stecche in crema

FARE® Style (art. 5584) con coperchio e 

manico e dettagli in colori speciali blu e 

menta con adesivo bombato

Bastone in fibra di vetro con un diametro  

di 14 mm, stampato individualmente con un 

motivo fotorealistico

Manici, bastoni e stecche in colori individuali

Il colore a piacere può essere utilizzato anche per tutte le parti in plastica e fibra di vetro.

Design individuale del manico

Realizziamo forme speciali individuali o anche un design di prodotto 

esistente come manico per l’ombrello.
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Stampa all-over

Una variante particolarmente apprezzata per i prodotti su misura 

sono i motivi che si estendono su più cunei o mostrano una 

rappresentazione fotorealistica sull'intero copertura all'esterno o 

all'interno. 

Motivo con stampa 

digitale fotorealistica 

su tutti i cunei

FARE® ÖkoBrella (art. 5429) con copertura 

in rPET in un colore speciale, serigrafia 

integrale sui cunei scelti e serigrafia  

del logo su un cuneo

Stampa digitale all-over esterna su tutti i cunei, lato interno rivestito di 

nero, con doppia copertura celeste interno per un look accattivante e una 

brillantezza ottimale dell'opera d'arte in qualsiasi condizione di luce

Copertura in colore speciale con tre diversi 

motivi in stampa all-over
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Stampa Colormagic

La sovrastampa bianca del motivo diventa quasi trasparente quando è 

bagnata e lascia apparire gli elementi colorati sottostanti.

Processo Wetlook

La finitura sottile consente al motivo di apparire  

tono su tono in presenza di bagnato.

Ombrello per gli ospiti con 

stampa digitale fotorealistica su 

tutti i cunei sul lato interno

Stampa all-over all'interno, patinata nera 

all'esterno. Ogni cuneo con serigrafia del 

logo colorato su un cuneo

Stampa digitale a colori su tutti i cunei, 

sovrastampa Colormagic su un cuneo

Copertura a doppio 

strato con stampa 

digitale all'esterno e 

all'interno
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Pistagna

Pistagne colorate o anche riflettenti, con e senza stampa, sono possibili in diverse  

posizioni e garantiscono un aspetto speciale. 

Materiale trasparente

Ritagli individuali con materiale trasparente  

su uno o più cunei.  

Cuciture esterne in  

pistagna sui cunei in un colore speciale

Stampa digitale su tutta la 

superficie di un cuneo e su un 

ulteriore ritaglio della finestra  

in materiale trasparente

Serigrafia 1C su pistagna

Pistagna riflettente  

con serigrafia 1C
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Laccetto di chiusura

Oltre alla pressione, il laccetto di chiusura può essere progettato 

individualmente e dotato di diverse chiusure, ad es. di un pulsante in 

metallo o plastica. 

Custodia

Le singole custodie mostrano cosa contengono dall'esterno e rendono 

speciali anche gli ombrelli a bastone o per gli ospiti. 

Imballaggio ed etichette

Utilizzate cartoni stampati a tutta superficie, confezioni regalo o 

etichette personalizzabili per presentare al meglio il vostro marchio  

(in alternativa: il vostro prodotto o la vostra azienda).

Adesivi doming o laser

Gli adesivi doming o laser sono molto pregiati e 

altamente durevoli e possono essere realizzati 

in modo da adattarsi all’ombrello in legno o 

plastica.

Pulsante  
individuale

Weblabel e patch

Anche le weblabel e le patch possono essere realizzate in modo personalizzato 

e contribuiscono alla realizzazione di un’immagine accattivante.
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Vi supportiamo nella vendita
Oltre ad un vasto assortimento di ombrelli, vi offriamo pregiati materiali di marketing con cui presentare sempre in 
modo ottimale i vostri modelli dimostrativi e di esempio. Inoltre, proponiamo anche confezioni individuali e regalo, 
nonché articoli di merchandising scelti che vi faranno guadagnare punti con i vostri clienti.

Materiali marketing

Portaombrelli per un massimo 

di 16 ombrelli a bastone (non 

riempito, art. 13441) 

Portaombrelli combinato per 

un massimo di 48 ombrelli a 

bastone e 48 tascabili (non 

riempito, art. 11963) 

Ampio espositore per un 

massimo di 24 ombrelli 

tascabili (non riempito,  

art. 12800)

Valigetta Mustermix che 

include ombrello tascabile 

FARE® Mustermix, 

flacone spray e ventaglio 

Mustermix (art. 14367)

Borsa portaombrelli per 

il trasporto di collezioni 

modello (non riempita,  

art. 12332)

Ampio espositore riempito  

con art. 5460 (art. 12804)

Espositore piccolo per un massimo di 12 

ombrelli tascabili (non riempito, art. 12802)

Espositore piccolo per un massimo  

di 12 ombrelli tascabili (non riempito, 

art. 12801)
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Idea di spedizione  

sostenibile con art. 5429

Opuscolo Corporate Social  

Responsibility, 24 pagine,  

tedesco e inglese

Opuscolo Innovations 2023,  

16 pagine, tedesco e inglese

Borse realizzate con  

materiale di copertura 

waterSAVE® (art. 9148)

Confezione a cuscino per l'articolo 5062, 

progettabile individualmente (art. 14291)

Confezione regalo neutra per  

ombrelli tascabili (art. 13606)

Confezione regalo FARE® per  

ombrelli tascabili (art. 13604)

Castellini,  

personalizzabili

Edizioni digitali  

Cataloghi e opuscoli in formato PDF nonché fogli promozionali e altre 

edizioni digitali li avete a disposizione nell’area Download del portale 

dei rivenditori alla home page di FARE.
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Apertura automatica  
a doppio scatto Apertura 

automatica
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Comunicazione del marchio 
con effetto sorpresa

Se l'amore si nasconde anche nei minimi dettagli, allora il quadro è completo: la 
serie FARE® Style pone accenti straordinari grazie ai colori di stecche, bastoni, 

occhielli e cuciture.

Apertura 
manuale

Famiglia Style
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Esempio di marchio di verifica

Scoprite anche  
FARE® Colorline …

… e FARE® Seam!

art. 4784, p. 70 

art. 5644, p. 54 

art. 5639, p. 53 

art. 1084, p. 62 

art. 4399, p. 68 

art. 2384, p. 74 

Il nero profondo mette davvero in risalto un massimo di dieci colori 

di contrasto e fa di ogni modello, dalle borse agli ombrelli per gli 

ospiti, un accessorio di tendenza.

Tutti i modelli STYLE sono certificati Labtech!
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Apertura automatica a doppio 
scatto Apertura 

manuale

Puntare sulla naturalezza
I prodotti ÖkoBrella si adattano perfettamente alla comunicazione sostenibile in tutti i 

settori e ad ogni budget. Ogni modello ÖkoBrella viene consegnato in una confezione 
in film compostabile, con cartellino in carta riciclata e cordoncino di iuta.
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art. 5429, p. 54 

Famiglia ÖkoBrella

34



wS wS wS wS wS wS

Apertura manuale con  
borsa della spesa

Tutti gli ÖkoBrella sono ora disponibili in sei diversi colori con il 

nostro materiale di copertura colorato waterSAVE® a risparmio idrico 

realizzato con plastica riciclata!

… e trasformati
in granulato.

Riscaldato e fuso,  
se ne origina una fibra di 

poliestere …

… che, una volta tessuta,
diventa il tetto dell‘ÖkoBrella!

Gli scarti di plastica vengono
raccolti, puliti …

art. 2314, p. 72 
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Apertura automatica a 
doppio scatto

Marchi a tutto gas
Con forme familiari e materiali di alta qualità, FARE crea un alto potenziale di identificazione e riconoscimento, 
soprattutto nel settore automobilistico.
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art. 5455, p. 54 

art. 7355, p. 75 

Famiglia Automotive
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Alla chiusura, il lato 
bagnato viene rivolto all'interno

Esempio di doming

Scoprite anche il nostro FARE® 
Contrary

art. 5655, p. 56 

art. 7715, p. 67 

art. 4155, p. 68
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Apertura 
automatica

Apertura 
automatica a 
doppio scatto

Veri highlight
Tutti i modelli Safebrella® hanno eleganti angoli riflettenti con materiale 3M™ Scotchlite™ Reflective; 

alcuni ombrelli dispongono anche di luci LED integrate nel manico.

art. 7571, p. 66 
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Famiglia Safebrella®
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Apertura 
automatica

Disponibili in 
colori neon

Scoprite il nostro  
FARE® AC Plus

Apertura 
manuale

art. 5171, p. 50 
art. 5471, p. 57

art. 5547, p. 50
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Apertura automatica a 
doppio scatto

Apertura 
automatica a 
doppio scatto

Apertura 
manuale

Apertura 
automatica

Garanzia di stile
Un ombrello di alta qualità con dettagli raffinati è un compagno elegante per gli appuntamenti con i clienti o mostra 
un reale apprezzamento se offerto in regalo.
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art. 5382, p. 59 
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Famiglia Eleganza

Si apre e chiude  
elettricamente
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art. 5659, p. 58

art. 4704, p. 71 

art. 7399, p. 75 
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Ombrelli da tasca

Ombrelli a bastone

Ombrelli midsize

Ombrelli da golf e per ospiti

Estate

Allover Xpress

Spiegazione icone

  L’ombrello si apre con la pressione di un tasto

 L’ombrello si apre e si chiude  

con la pressione di un tasto

 Sistema Windproof

 Diametro

Peso

Unità di imballaggio

Ombrelli per bambini





CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BRELLI PER BA
M

BIN
I

w d 73 cm g 185 g v 48

SUPERGÜNSTIG  ZERTIFIZIERT  LOW PRICED  CERTIFIED  PETIT PRIX  CERTIFIES  ECONOMICO  CERTIFICATO  

6905
Ombrello-bastone 
FARE® 4Kids

Solido ombrello da bambino 
con design infantile

spicchio, nastro di chiusura

SÄRSKILT PRISVÄRT  GODKÄND  

w d 98 cm g 290 g v 48

NE
U

NE
W

NO
UV
EA
U

NU
OV
O

NY
HE
T

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   

6002
Ombrello tascabile FARE® 4Kids

Ombrello tascabile stabile con design adatto ai bambini

CERTIFICATO   

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

Con punte arrotondate

GODKÄND   

4444



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BR
EL

LI
 P

ER
 B

A
M

BI
N

I

d 88 cm g 254 g v 48

NE
U

ZERTIFIZIERT   

NE
W

CERTIFIED   

NO
UV
EA
U

CERTIFIES   

NU
OV
O

Con illuminazione interna 
a LED per orientarsi meglio 

al buio

6949
Ombrello-bastone FARE® 4Kids 
Skylight

Ombrello-bastone con design adatto ai 
bambini e illuminazione interna a LED

spicchio, nastro di chiusura

CERTIFICATO   

NY
HE
T

GODKÄND   

4545



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

d 98 cm g 290 g v 48

TO
PS
EL
LE
R

SUPERGÜNSTIG   LOW PRICED   PETIT PRIX   ECONOMICO   

5002
Ombrello tascabile 
Topless

Ombrello tascabile dal prezzo 
interessante con apertura 
manuale

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

SÄRSKILT PRISVÄRT   

d 90 cm g 170 g v 24

SUPERGÜNSTIG  SUPERLEICHT  LOW PRICED  LIGHT WEIGHT  PETIT PRIX  ULTRA-LÉGERS  ECONOMICO  LEGGERO  

5008
Mini ombrello tascabile 
in alluminio

Ombrello tascabile con 
apertura manuale ultra-
leggero e telaio in alluminio

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

SÄRSKILT PRISVÄRT  SUPERLÄTTVIKT  

d 98 cm g 320 g v 48

        

5052
Ombrello tascabile 
FARE® Fillit

Ombrello tascabile speciale 
con manico trasparente 
riempibile individualmente

spicchio, nastro di chiusura, custodia, 
manico + riempimento

  

w d 98 cm g 265 g v 48

wS wS wS wS wS wS

TO
PS
EL
LE
R

NACHHALTIG  WATERSAVE®  SUSTAINABLE  WATERSAVE®  DURABLE  WATERSAVE®  

5029
Ombrello tascabile ÖkoBrella

Ombrello tascabile con apertura manuale sostenibile, 
dal prezzo interessante con fodera in plastiche riciclate

ECOSOSTENIBILE  WATERSAVE®  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

HÅLLBAR  WATERSAVE®  

d 90 cm g 241 g v 48

SUPERGÜNSTIG   LOW PRICED   PETIT PRIX   ECONOMICO   

5012
Mini ombrello tascabile

Ombrello tascabile dal prezzo 
interessante con bastone in 
acciaio cromato

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

SÄRSKILT PRISVÄRT   

4646



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BR
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A
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A
SC

A
O

M
BR

EL
LI

 D
A

 T
A
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A

ad 94 cm g 365 g v 48

TO
PS
EL
LE
R

        

5512
Mini ombrello 
tascabile AC

Conveniente ombrello 
tascabile automatico 
dall‘elegante design

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

w d 88 cm g 189 g v 48

SUPERLEICHT   LIGHT WEIGHT   ULTRA-LÉGERS   LEGGERO   

5070
Mini ombrello 
tascabile FiligRain

Ombrello tascabile 
con apertura manuale, 
particolarmente sottile, 
con dettagli cromati

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

SUPERLÄTTVIKT   

w d 117 cm g 470 g v 24

      

5222
Ombrello tascabile per 
ospiti FARE® Jumbo®

Elegante ombrello tascabile 
con apertura manuale, dalla 
dimensione maggiorata e con 
trendy bordatura riflettente

  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

zw d 98 cm g 370 g v 48

TO
PS
EL
LE
R

        

5412
Ombrello 
tascabile AOC

Ombrello tascabile con 
doppio automatismo e 
sistema Windproof, 
di prezzo allettante

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

d 98 cm g 299 g v 24

      

5042C
Ombrello tascabile Colormagic®

Ombrello tascabile variopinto con sorprendente 
cambio di colori in caso di pioggia

  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

4747



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

w d 89 cm g 143 g v 24

SUPERLEICHT   LIGHT WEIGHT   ULTRA-LÉGERS   

5069
Mini ombrello tascabile SlimLite® Adventure

Ombrello tascabile con apertura manuale ultraleggero, 
nella pratica custodia a tracolla con gancio a carabina

LEGGERO   

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

SUPERLÄTTVIKT   

aw d 100 cm g 354 g v 24

        

5560
Ombrello tascabile 
FARE® AC

Confortevole ombrello 
tascabile automatico con 
pregiato sistema Windproof

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

w d 98 cm g 295 g v 24

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  

5084
Ombrello tascabile FARE® Mini Style

Elegante ombrello tascabile con apertura manuale 
e con elementi colorati

WATERSAVE®  CERTIFICATO  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

WATERSAVE®  GODKÄND  

aw d 98 cm g 370 g v 48

        

5519
Ombrello 
tascabile AC

Ombrello tascabile 
automatico dal prezzo 
interessante con sistema 
Windproof

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

4848



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
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A
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A
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A
O

M
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LI

 D
A
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A
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A

w d 98 cm g 265 g v 48

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   PREMIATO   

5071
Ombrello tascabile 
Safebrella®

Raffinato ombrello tascabile 
con apertura manuale e con 
elementi riflettenti alla moda 
sugli spicchi

spicchio, nastro di chiusura, custodia

PRISBELÖNAT   

aw d 92 cm g 336 g v 24

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

5565
Mini ombrello tascabile 
FARE® AC

Pratico ombrello tascabile 
automatico a tinta unita

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

GODKÄND   

w d 98 cm g 302 g v 48

wS wS wS wS wS wS

NACHHALTIG  WATERSAVE®  ZERTIFIZIERTSUSTAINABLE  WATERSAVE®  CERTIFIEDDURABLE  WATERSAVE®  CERTIFIES

5095
Ombrello tascabile ÖkoBrella

Ombrello tascabile con apertura manuale di lunga durata con 
fodera in plastiche riciclate

ECOSOSTENIBILE  WATERSAVE®  CERTIFICATO

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

HÅLLBAR  WATERSAVE®  GODKÄND

zw d 97 cm g 339 g v 24

wS wS

wS wS

wS wS

TO
PS
EL
LE
R

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  

5460
Mini ombrello tascabile FARE® AOC

Pratico ombrello tascabile con doppio automatismo 
e tinta unita

WATERSAVE®  CERTIFICATO  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

Sei nuovi colori

WATERSAVE®  GODKÄND  

4949



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

zw d 97 cm g 370 g v 24

        

5468
Mini ombrello 
tascabile AOC 
FARE® Camouflage

Ombrello tascabile alla moda 
con doppio automatismo e 
motivo mimetico alla moda

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

aw d 100 cm g 375 g v 24

      

5547
Ombrello tascabile FARE® AC Plus

Stabile ombrello tascabile automatico con bordatura 
riflettente alla moda

  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

w d 98 cm g 266 g v 48

        

5171
Ombrello tascabile 
Safebrella® LED

Raffinato ombrello tascabile 
con apertura manuale e con 
elementi riflettenti alla moda 
e luce a LED

spicchio, nastro di chiusura, custodia

  

aw d 94 cm g 325 g v 24

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  

5584
Ombrello tascabile FARE® AC Mini Style

Elegante ombrello tascabile automatico con elementi colorati

WATERSAVE®  CERTIFICATO  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

WATERSAVE®  GODKÄND  

5050



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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A
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Possibilità di applicazione della pubblicità

w d 98 cm g 265 g v 48

wS wS wS wS wS wS

NACHHALTIG  WATERSAVE®  SUSTAINABLE  WATERSAVE®  DURABLE  WATERSAVE®  ECOSOSTENIBILE  WATERSAVE®  

9158
Ombrello tascabile ÖkoBrella Shopping

Ombrello tascabile con apertura manuale sostenibile e borsa 
per gli acquisti

spicchio, nastro di chiusura, custodia, borsa, manico

HÅLLBAR  WATERSAVE®  

zw d 98 cm g 414 g v 48

        

5402
Ombrello 
tascabile AOC

Classico ombrello tascabile 
con doppio automatismo 
ed elegante impugnatura 
tondeggiante

spicchio, nastro di chiusura, custodia

  

5151



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

O
M

BRELLI D
A
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SCA

aw d 100 cm g 395 g v 24

        

5529
Ombrello tascabile AC 
FARE® Doubleface

Attraente ombrello tascabile 
automatico con fodera 
bicolore

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

zw q 88 × 88 cm g 398 g v 24

        

5649
Ombrello tascabile 
FARE® AOC Square

Vistoso ombrello tascabile 
con doppio automatismo con 
scritta quadrata

Possibilità di applicazione 
della pubblicità

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

zw d 105 cm g 395 g v 24

      

5415
Ombrello tascabile AOC oversize 
FARE® Contrary

Ombrello tascabile di tendenza con doppio 
automatismo e meccanismo di apertura e 
chiusura invertito

  

  

Alla chiusura, il lato 
bagnato viene rivolto all'internospicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

w d 90 cm g 275 g v 48

5792
Mini ombrello tascabile FARE® Tube

Pratico ombrello tascabile con apertura manuale 
con sistema Windproof, modello Tube

Tubo interamente stampabile

Possibilità di applicazione 
della pubblicità

spicchio, nastro di chiusura, tube

5252



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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A

zw d 105 cm g 415 g v 24

TO
PS
EL
LE
R

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

5640
Ombrello tascabile 
oversize FARE® AOC

Ombrello tascabile con 
doppio automatismo, dalla 
dimensione maggiorata e 
con bordatura riflettente alla 
moda

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

GODKÄND   

w d 88 cm g 95 g v 48

TO
PS
EL
LE
R

SUPERLEICHT  PRÄMIERT  LIGHT WEIGHT  AWARDED  ULTRA-LÉGERS  RÉCOMPENSÉS  

5062
Mini ombrello tascabile FiligRain Only95

Ombrello tascabile con apertura manuale 
in filigrana in versione ultraleggera

LEGGERO  PREMIATO  

 Pesa solo 95g! 

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

SUPERLÄTTVIKT  PRISBELÖNAT  

zw d 97 cm g 343 g v 24

TO
PS
EL
LE
R

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  

5484
Ombrello tascabile FARE® AOC Mini Style

Elegante ombrello tascabile con doppio automatismo 
e con elementi colorati

WATERSAVE®  CERTIFICATO  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

WATERSAVE®  GODKÄND  

zw d 104 cm g 394 g v 24

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

5639
Ombrello tascabile 
oversize AOC 
FARE® Seam

Elegante ombrello tascabile 
con doppio automatismo 
oversize e highlight colorati

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

GODKÄND   

5353



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

O
M

BRELLI D
A

 TA
SCA

zw d 105 cm g 383 g v 24

WATERSAVE®  PRÄMIERT  ZERTIFIZIERTWATERSAVE®  AWARDED  CERTIFIEDWATERSAVE®  RÉCOMPENSÉS  CERTIFIES

5644
Ombrello tascabile oversize 
AOC FARE® Colorline

Elegante ombrello tascabile con doppio automatismo, con 
bastone e giunti colorati

WATERSAVE®  PREMIATO  CERTIFICATO

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

WATERSAVE®  PRISBELÖNAT  GODKÄND

zw d 97 cm g 370 g v 24

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

5455
Mini ombrello tascabile 
AOC FARE® Profile

Esclusivo mini ombrello 
tascabile con doppio 
automatismo ed elementi 
che ricordano i profili degli 
pneumatici

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

GODKÄND   

aw d 100 cm g 371 g v 24

        

5593
Ombrello tascabile 
AC FARE® Nature

Ombrello tascabile 
automatico neutro con 
stampa interna variopinta

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

zw d 98 cm g 310 g v 48

wS wS wS wS wS wS

NACHHALTIG  WATERSAVE®  PRÄMIERT   ZERTIFIZIERT     SUSTAINABLE  WATERSAVE®  AWARDED  CERTIFIED  DURABLE  WATERSAVE®  RÉCOMPENSÉS  CERTIFIES

5429
Ombrello tascabile AOC ÖkoBrella

Ombrello tascabile con funzione doppio automatismo di lunga 
durata con fodera in plastiche riciclate

ECOSOSTENIBILE  WATERSAVE®  PREMIATO  CERTIFICATO    

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

HÅLLBAR  WATERSAVE®  PRISBELÖNAT  GODKÄND  

5454



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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w d 105 cm g 350 g v 24
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5749
Ombrello tascabile oversize 
FARE® Skylight

Ombrello tascabile d’effetto con luce LED 
interna e possibilità di essere appeso

  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

Con illuminazione interna 
a LED per orientarsi meglio 

al buio

NY
HE
T

  

5555



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BRELLI D
A
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SCA

O
M

BRELLI D
A
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SCA

zw d 96 cm g 343 g v 48

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   

5477
Mini ombrello tascabile AOC FARE® ColorReflex

Ombrello tascabile con doppio automatismo alla moda con 
rivestimento esterno riflettente su due spicchi

CERTIFICATO   

Rivestimento riflettente alla moda
abbinato al colore della
fodera su 2 spicchi ...

... e al bordo riflettente
sui restanti 6 spicchi

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

GODKÄND   

zw d 98 cm g 307 g v 48

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   PREMIATO   

5480
Ombrello tascabile 
AOC Trimagic Safety

Pratico ombrello tascabile 
con doppio automatismo 
e sistema di chiusura di 
sicurezza brevettato

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

PRISBELÖNAT   

aw d 98 cm g 397 g v 48

TO
PS
EL
LE
R

        

5571
Ombrello tascabile AC 
Safebrella® LED

Raffinato ombrello tascabile 
automatico con elementi 
riflettenti alla moda e luce 
a LED

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

zw d 97 cm g 355 g v 48

5470
Mini ombrello tascabile 
AOC RainLite Trimagic

Comprovato ombrello 
tascabile con doppio 
automatismo con stecche 
altamente flessibili

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

zw d 105 cm g 412 g v 24

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

5655
Ombrello tascabile 
oversize AOC 
FARE® Gearshift

Ombrello tascabile sportivo 
con doppio automatismo, 
con esclusiva impugnatura 
a forma di pulsante

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

GODKÄND   

5656



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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zw d 105 cm g 378 g v 48

5690
Ombrello tascabile 
oversize AOC Magic 
Windfighter®

Ombrello tascabile con 
doppio automatismo, 
altamente stabile ed extra 
grande

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

zw d 105 cm g 375 g v 48

5691
Ombrello tascabile 
oversize AOC Magic 
Windfighter® Flat Black

Ombrello tascabile con 
doppio automatismo, piatto 
ed extra grande, con custodia 
rettangolare

spicchio, nastro di chiusura, manico

zw d 97 cm g 394 g v 48

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   PREMIATO   

5471
Mini ombrello tascabile 
AOC Safebrella® LED

Raffinato ombrello tascabile 
con doppio automatismo e 
con elementi riflettenti alla 
moda e luce a LED

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

PRISBELÖNAT   

zw d 124 cm g 515 g v 12

5606
Ombrello tascabile 
per ospiti AOC 
Jumbomagic® 
Windfighter®

Ombrello tascabile per ospiti 
con doppio automatismo, 
altamente stabile, per due 
persone

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

zw q 88 × 88 cm g 373 g v 48

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   

5680
Ombrello tascabile AOC Nanobrella Square

Ombrello tascabile con doppio automatismo, con tecnologia 
premiata, dall‘originale forma quadrata

PREMIATO   

spicchio, nastro di chiusura, manico

PRISBELÖNAT   

5757



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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zw d 110 cm g 444 g v 48

5675
Ombrello tascabile 
midsize AOC Classic 
RainLite

Ombrello tascabile con 
doppio automatismo, classico, 
di media dimensione e con 
esclusivo manico in vero 
legno

spicchio, nastro di chiusura, custodia

zw d 105 cm g 410 g v 48

5699
Ombrello tascabile 
oversize AOC Magic 
Windfighter® Carbon

Moderno ombrello tascabile 
con doppio automatismo, 
dalla dimensione maggiorata 
e con manico dallo speciale 
aspetto carbonio

spicchio, nastro di chiusura, custodia

zw d 105 cm g 485 g v 12

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  

5659
Ombrello tascabile oversize AOC FARE® Steel

Elegante ombrello tascabile con doppio automatismo con 
dettagli metallici cromati

WATERSAVE®  CERTIFICATO  

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

WATERSAVE®  GODKÄND  

zw d 105 cm g 562 g v 24

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

5663
Ombrello tascabile oversize AOC Stormmaster

Ombrello tascabile con doppio automatismo, estremamente 
stabile, ultra grande, con pregiata confezione regalo

spicchio, nastro di chiusura, custodia

GODKÄND   

5858



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M

BR
EL

LI
 D

A
 T

A
SC

A
O

M
BR

EL
LI

 D
A

 T
A

SC
A

zw d 103 cm g 515 g v 24

wS

NE
U

WATERSAVE®   

NE
W

WATERSAVE®   

NO
UV
EA
U

WATERSAVE®   

NU
OV
O

5382
Ombrello tascabile elettrico FARE® eBrella®

Straordinario ombrello tascabile con sistema di apertura 
e chiusura elettrico

WATERSAVE®   

spicchio, nastro di chiusura, custodia, sacchetto, manico

Pregiata confezione 
regalo 

Personalizzazione 
con incisione laser a partire 

da 1 pezzo!

Si apre e si chiude in modo 
completamente automatico grazie al 

motore elettrico integrato

Possibilità di applicazione 
della pubblicità

NY
HE
T

WATERSAVE®   

5959



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 105 cm g 420 g v 48

        

1152
Ombrello-bastone AC

Ombrello-bastone "best 
price" con doppia possibilità 
di applicazione della 
pubblicità sul manico

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

ad 100 cm g 340 g v 48

wS wS wS wS wS wS

TO
PS
EL
LE
R

NACHHALTIG  WATERSAVE®  SUSTAINABLE  WATERSAVE®  DURABLE  WATERSAVE®  

1134
Ombrello-bastone AC ÖkoBrella

Ombrello-bastone sostenibile, dal prezzo allettante e con 
fodera in plastica riciclata

ECOSOSTENIBILE  WATERSAVE®  

spicchio, nastro di chiusura

HÅLLBAR  WATERSAVE®  

ad 100 cm g 340 g v 48

TO
PS
EL
LE
R

SUPERGÜNSTIG   LOW PRICED   PETIT PRIX   ECONOMICO   

1104
Ombrello-bastone AC

Ombrello-bastone automatico 
dal prezzo allettante con 
caratteristica antivento

spicchio, nastro di chiusura

SÄRSKILT PRISVÄRT   

ad 105 cm g 426 g v 48

SUPERGÜNSTIG   LOW PRICED   PETIT PRIX   ECONOMICO   

1149
Ombrello-bastone AC

Ombrello-bastone automatico 
dal prezzo interessante con 
sistema Windproof

spicchio, nastro di chiusura, manico

SÄRSKILT PRISVÄRT   

ad 105 cm g 440 g v 24

        

3310
Ombrello-bastone in 
legno AC

Ombrello-bastone automatico 
con bastone e manico in vero 
legno

spicchio, nastro di chiusura

  

6060



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 105 cm g 407 g v 48

        

1245
Ombrello-bastone AC

Ombrello-bastone automatico 
dal prezzo accattivante con 
sistema Windproof

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

ad 105 cm g 415 g v 48

      

1199
Ombrello-bastone AC FARE® Loop

Ombrello a bastone automatico intelligente con 
pratica apertura su punta e manico

  

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

aw d 105 cm g 440 g v 24

wS wS wS

wS wS wS

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  

1112
Ombrello-bastone AC FARE® Collection

Ombrello-bastone resistente al vento con 
confortevole funzione automatica

WATERSAVE®  CERTIFICATO  

spicchio, nastro di chiusura

WATERSAVE®  GODKÄND  

ad 105 cm g 400 g v 24

        

1162
Ombrello-bastone AC

Ombrello-bastone "best 
price" con manico a uncino 
arrotondato in vero legno 
fiammato

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

6161



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 103 cm g 420 g v 24

        

1198
Ombrello-bastone AC 
FARE® Motiv

Originale ombrello-bastone 
automatico con stampa 
esterna con motivo e 
bordo sagomato

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

aw q 88 × 88 cm g 380 g v 24

        

1182
Ombrello-bastone 
AC FARE® Collection 
Square

Vistoso ombrello-bastone 
automatico dalla speciale 
forma quadrata

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

ad 105 cm g 350 g v 24

TO
PS
EL
LE
R

WATERSAVE®   WATERSAVE®   WATERSAVE®   

1084
Ombrello-bastone AC Colorline

Elegante ombrello-bastone automatico con bastone 
e stecche colorate

WATERSAVE®   

Possibilità di applicazione 
della pubblicità

spicchio, nastro di chiusura, manico, tasto di azionamento

WATERSAVE®   

aw d 105 cm g 460 g v 24

      

1118
Ombrello-bastone AC 
FARE® Camouflage

Ombrello-bastone automatico 
alla moda con motivo 
mimetico alla moda

  

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

aw d 105 cm g 440 g v 24

TO
PS
EL
LE
R

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   

1115
Ombrello-bastone 
FARE® Fashion AC

Ombrello-bastone automatico 
dall‘aspetto attraente tinta 
unita

CERTIFICATO   

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

6262



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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ad 105 cm g 390 g v 12

        

7850
Ombrello-bastone AC 
in alluminio Lightmatic®

Leggero ombrello-bastone 
automatico in alluminio con 
manico in alluminio e adatto 
al laser

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

ad 105 cm g 435 g v 24

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   

1142C
Ombrello-bastone AC Colormagic®

Ombrello-bastone automatico variopinto con effetto sorpresa

PREMIATO   

spicchio, nastro di chiusura, manico

PRISBELÖNAT   

TO
PS
EL
LE
R

aw d 105 cm g 442 g v 24

        

1119
Ombrello-bastone AC FARE® View

Ombrello-bastone automatico con finestra trasparente

Con finestra 
trasparente

spicchio, finestra, nastro di chiusura, manico

  

6363



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 105 cm g 425 g v 12

wS wS wS wS wS

wS

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  WATERSAVE®  CERTIFICATO  

7860
Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic

Stabile ombrello-bastone automatico con perfette proprietà 
antivento

spicchio, nastro di chiusura, manico

WATERSAVE®  GODKÄND  

aw d 105 cm g 440 g v 24

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

7119
Ombrello-bastone AC 
FARE® Collection

Ombrello-bastone automatico 
resistente al vento, con 
fodera esterna rivestita in 
argento e fodera interna 
colorata

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

aw d 105 cm g 510 g v 24

1744
Ombrello-bastone 
FARE® AC

Ombrello-bastone automatico 
particolare con bordatura 
riflettente

spicchio, nastro di chiusura, manico

ad 105 cm g 380 g v 48

wS wS wS wS wS wS

NACHHALTIG  WATERSAVE®  ZERTIFIZIERTSUSTAINABLE  WATERSAVE®  CERTIFIEDDURABLE  WATERSAVE®  CERTIFIES

1122
Ombrello-bastone AC ÖkoBrella

Ombrello-bastone dal prezzo allettante con fodera 
in plastica riciclata

ECOSOSTENIBILE  WATERSAVE®  CERTIFICATO

spicchio, nastro di chiusura, manico, tasto di azionamento

HÅLLBAR  WATERSAVE®  GODKÄND

6464



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 105 cm g 495 g v 24

        

7112
Ombrello-bastone 
AC FARE® Pure

Ombrello-bastone automatico 
con fodera trasparente e 
dettagli colorati

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

aw d 105 cm g 450 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

7870
Ombrello-bastone AC 
in alluminio Windmatic 
Color

Stabile ombrello-bastone 
automatico con manico 
abbinato ai colori della fodera

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

aw d 105 cm g 400 g v 24

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

1755
Ombrello-bastone 
FARE® Fibertec AC

Ombrello-bastone automatico 
elegante, super leggero, 
con meccanismo di apertura 
confortevole

spicchio, nastro di chiusura

GODKÄND   

ad 105 cm g 450 g v 48

        

1159
Ombrello-bastone 
AC FARE® Doubleface

Ombrello-bastone 
dall‘aspetto attraente 
con fodera bicolore

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

aw d 105 cm g 430 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

7869
Ombrello-bastone AC 
in alluminio Windmatic

Stabile ombrello-bastone 
automatico con fodera a 
doppio strato

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

6565



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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N
E

aw d 105 cm g 500 g v 24

      

1193
Ombrello-bastone AC FARE® Nature

Ombrello-bastone automatico neutro con motivo 
interno colorato

  

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

aw d 105 cm g 460 g v 12

TO
PS
EL
LE
R

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

7560
Ombrello-bastone in 
alluminio FARE® AC

Elegante ombrello-bastone 
automatico con manico 
abbinato ai colori della fodera

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

ad 105 cm g 420 g v 24

        

3330A
Ombrello-bastone in 
legno AC

Ombrello-bastone automatico 
con originale stampa interna

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

ad 105 cm g 460 g v 12

        

7571
Ombrello-bastone AC 
Safebrella® LED

Ombrello-bastone automatico 
con rifrangenti alla moda e 
luci a LED

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

6666



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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w d 109 cm g 495 g v 24

      

7715
Ombrello-bastone FARE® Contrary

Ombrello-bastone di tendenza e meccanismo 
di apertura e chiusura invertito

  

Alla chiusura, il lato 
bagnato viene rivolto all'interno

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

w d 109 cm g 495 g v 24

        

7719
Ombrello-bastone 
FARE® Contrary

Ombrello-bastone di 
tendenza con meccanismo di 
apertura e chiusura invertito 
e motivo nuvole sulla fodera 
interna

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

6767



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
M
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ID

SIZE
O

M
BRELLI M

ID
SIZE

aw d 115 cm g 497 g v 24

        

4399
Ombrello-bastone AC 
midsize FARE® Seam

Ombrello-bastone chic 
di media dimensione con 
elementi colorati

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

aw d 115 cm g 540 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

4132
Ombrello-bastone 
AC midsize FARE® 
Collection

Ombrello-bastone automatico 
di media dimensione con 
pregiati dettagli in finta pelle

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

aw d 107 × 117 cm g 535 g v 24

        

7704
Ombrello-bastone AC 
midsize FARE® Stretch

Pratico ombrello-
bastone automatico di 
media dimensione con 
prolungamento automatico 
della fodera nei tre spicchi

spicchio + prolungamento, nastro di chiusura

  

w d 115 cm g 445 g v 12

        

4111
Ombrello-bastone 
midsize ALU light 10 
Colori

Bellissimo ombrello-bastone 
di media dimensione e 
coloratissimo

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

aw d 115 cm g 500 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

4875
Ombrello-bastone 
AC midsize in 
alluminio Windmatic 
Black Edition

Ombrello-bastone intelligente 
di media dimensione con 
bordatura riflettente alla 
moda

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

aw d 115 cm g 570 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

4155
Ombrello-bastone 
midsize FARE® 
Gearshift

Ombrello-bastone sportivo 
di media dimensione con 
impugnatura di stile a forma 
di pulsante

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

6868



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 112 cm g 465 g v 24

NE
U

NACHHALTIG  

NE
W

SUSTAINABLE  

NO
UV
EA
U

DURABLE  

NU
OV
O

4744
Ombrello-bastone AC midsize 
FARE® Whiteline

Ombrello-bastone automatico alla moda 
di medie dimensioni, con bastone bianco, 
stecche e punte in plastica

spicchio, nastro di chiusura, manico

Bastone, stecche e punte di plastica
in un bianco elegante

Rivestimento in plastiche riciclate

ECOSOSTENIBILE

NY
HE
T

HÅLLBAR  

6969



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

O
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BRELLI M
ID

SIZE
O

M
BRELLI M

ID
SIZE

aw d 111 cm g 530 g v 24

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   PREMIATO   

7749
Ombrello-bastone AC midsize FARE® Skylight

Accattivante ombrello-bastone automatico di media dimensione 
con illuminazione interna a LED Con illuminazione interna 

a LED per orientarsi meglio 
al buio

spicchio, nastro di chiusura, manico

PRISBELÖNAT   

aw d 112 cm g 505 g v 24

TO
PS
EL
LE
R

WATERSAVE®  PRÄMIERT  ZERTIFIZIERTWATERSAVE®  AWARDED  CERTIFIEDWATERSAVE®  RÉCOMPENSÉS  CERTIFIESWATERSAVE®  PREMIATO  CERTIFICATO

4784
Ombrello-bastone AC 
midsize FARE® Style

Ombrello-bastone di media 
dimensione alla moda con 
bastone e stecche colorati

spicchio, nastro di chiusura, manico

WATERSAVE®  PRISBELÖNAT  GODKÄND

aw d 112 cm g 530 g v 12

wS wS wS wS wS wS

NACHHALTIG  WATERSAVE®  PRÄMIERT   ZERTIFIZIERT     SUSTAINABLE  WATERSAVE®  AWARDED  CERTIFIED  DURABLE  WATERSAVE®  RÉCOMPENSÉS  CERTIFIES

7379
Ombrello-bastone con manico in bambù 
AC midsize ÖkoBrella

Ombrello-bastone sostenibile di media dimensione con 
elementi in bambù e fodera in plastica riciclata

ECOSOSTENIBILE  WATERSAVE®  PREMIATO  CERTIFICATO    

spicchio, nastro di chiusura, manico

HÅLLBAR  WATERSAVE®  PRISBELÖNAT  GODKÄND  

7070



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 112 cm g 505 g v 12

I’m singing in the rain,
just singing in the rain… 

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   

Emette il suono salvato
all’apertura con pulsante

PREMIATO   

7799
Ombrello-bastone AC midsize FARE® Sound

Straordinario ombrello-bastone di media dimensione per 
la riproduzione dei loghi audio

spicchio, nastro di chiusura, manico + suono

PRISBELÖNAT   

aw d 112 cm g 660 g v 12

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   

7905
Ombrello-bastone AC midsize FARE® Switch

Sorprendente ombrello-bastone automatico di media 
dimensione con illuminazione LED variabile

PREMIATO   

spicchio, nastro di chiusura, manico

PRISBELÖNAT   

w d 115 cm g 542 g v 12

        

4704
Ombrello-bastone 
midsize FARE® Exklusiv 
60-Edition

Pregiato ombrello-bastone 
di media dimensione con 
tantissimi dettagli per coloro 
che amano l‘arte classica 
degli ombrellai

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

  

7171



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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ad 120 cm g 490 g v 24

SUPERGÜNSTIG   LOW PRICED   PETIT PRIX   ECONOMICO   

2382
Ombrello per ospiti AC

Confortevole ombrello 
automatico per due persone 
con manico soft, piacevole 
da impugnare

spicchio, nastro di chiusura, manico

SÄRSKILT PRISVÄRT   

aw d 120 cm g 540 g v 24

        

2365
Ombrello per ospiti AC

Confortevole ombrello 
automatico per due persone 
con manico a uncino 
arrotondato soft, piacevole 
da impugnare

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

ad 122 cm g 533 g v 48

wS wS wS wS wS wS

NE
U

NE
W

NO
UV
EA
U

NU
OV
O

NY
HE
T

NACHHALTIG  WATERSAVE®  SUSTAINABLE  WATERSAVE®  DURABLE  WATERSAVE®  

2314
Ombrello per ospiti AC ÖkoBrella

Ombrello per gli ospiti sostenibile dal prezzo 
allettante e con fodera in plastica riciclata e 
elementi in vero legno

ECOSOSTENIBILE  WATERSAVE®  

spicchio, nastro di chiusura

HÅLLBAR  WATERSAVE®  

ad 122 cm g 533 g v 48

SUPERGÜNSTIG   LOW PRICED   PETIT PRIX   ECONOMICO   

2359
Ombrello per ospiti AC

Ombrello per ospiti dal prezzo 
allettante per due persone 
con caratteristiche antivento

spicchio, nastro di chiusura

SÄRSKILT PRISVÄRT   

w d 130 cm g 530 g v 24

SUPERGÜNSTIG   LOW PRICED   PETIT PRIX   ECONOMICO   

2235
Ombrello golf/per 
ospiti in fibra di vetro

Stabile ombrello per due 
persone con apertura 
manuale

spicchio, nastro di chiusura, manico

SÄRSKILT PRISVÄRT   

7272



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 130 cm g 620 g v 12

NE
U
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W

NO
UV
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  ZERTIFIZIERT     CERTIFIED     CERTIFIES   

2986
Ombrello golf/per 
ospiti AC Fibermatic XL

Ombrello automatico 
altamente stabile per due 
persone con ampio diametro

  

spicchio, nastro di chiusura

CERTIFICATO   

Ora con copertura in 
poliestere pongee (per il 
resto identico al 2985)

  GODKÄND   

aw d 120 cm g 660 g v 24

        

2333
Ombrello per ospiti 
AC FARE® Pure

Allettante ombrello per ospiti 
automatico per due persone 
con fodera trasparente e 
dettagli colorati

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

aw d 130 cm g 687 g v 24

        

7709
Ombrello per ospiti AC 
FARE® Stretch 360

Pratico ombrello per 
ospiti automatico per due 
persone con prolungamento 
automatico della fodera su 
tutti gli spicchi

prolungamento, nastro di chiusura

  

w d 130 cm g 460 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

2285
Ombrello golf/per 
ospiti in fibra di vetro

Leggero ombrello per 
due persone con stecche 
altamente flessibili

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

aw d 130 cm g 620 g v 12

TO
PS
EL
LE
R

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

2985
Ombrello golf/per 
ospiti AC Fibermatic XL

Ombrello automatico 
altamente stabile per due 
persone con ampio diametro

spicchio, nastro di chiusura

GODKÄND   

ad 120 cm g 550 g v 12

        

7350
Ombrello per ospiti con 
manico in legno AC 
FARE® Collection

Elegante ombrello automatico 
per due persone con bastone 
e manico in vero legno

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

7373



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 130 cm g 715 g v 12

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  

2384
Ombrello per ospiti AC FARE® Style

Elegante ombrello per ospiti automatico per due persone 
con bastone ed elementi colorati

WATERSAVE®  CERTIFICATO  

spicchio, nastro di chiusura, manico

WATERSAVE®  GODKÄND  

aw q 113 × 113 cm g 690 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

2393
Ombrello per ospiti 
AC Jumbo® XL Square 
Color

Ombrello ad alta visibilità 
per due persone dalla forma 
quadrata

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

aw d 120 cm g 540 g v 12

wS wS wS wS wS wS

TO
PS
EL
LE
R

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  

7810
Ombrello per ospiti in fibra di vetro 
Windfighter AC²

Pregiato ombrello per due persone con stecche 
altamente flessibili

WATERSAVE®  CERTIFICATO  

spicchio, nastro di chiusura, tasto di azionamento

WATERSAVE®  GODKÄND  

aw d 130 cm g 550 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

7580
Ombrello per ospiti in 
alluminio FARE® AC

Elegante ombrello per due 
persone con manico abbinato 
ai colori della fodera

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

7474



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 133 cm g 717 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

7355
Ombrello golf/per 
ospiti AC FARE® Profile

Esclusivo ombrello 
automatico per due persone, 
con elementi di design 
che ricordano i profili degli 
pneumatici

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

aw d 133 cm g 695 g v 12

TO
PS
EL
LE
R

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

2339
Ombrello golf/per 
ospiti AC Fibermatic 
XL Vent

Esclusivo ombrello per due 
persone con manico nel 
design golf

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

GODKÄND   

aw d 133 cm g 633 g v 12

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   PREMIATO   

7399
Ombrello per ospiti 
AC in alluminio 
FARE® Precious

Elegante ombrello per ospiti 
per due persone con elementi 
in colori metallici

spicchio, nastro di chiusura, manico

PRISBELÖNAT   

aw d 125 cm g 580 g v 24

wS

WATERSAVE®   WATERSAVE®   WATERSAVE®   WATERSAVE®   

7915
Ombrello per ospiti AC FARE® Carbon Style

Sportivo ombrello per ospiti automatico per due persone con 
meccanismo di chiusura ridotto e manico nell‘elegante effetto 
carbonio

Motivo a quadri 
tono su tono

spicchio, nastro di chiusura, manico

WATERSAVE®   

aw q 111 × 111 cm g 640 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

2989
Ombrello golf/per 
ospiti AC Fibermatic XL 
Square

Vistoso ombrello automatico 
per due persone dalla 
speciale forma quadrata

spicchio, nastro di chiusura, custodia, manico

GODKÄND   

7575



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 120 cm g 660 g v 12

PRÄMIERT   AWARDED   RÉCOMPENSÉS   PREMIATO   

7395
Ombrello per ospiti AC FARE® DoggyBrella

Pratico ombrello per ospiti automatico per due persone con manico 
amovibile riempito con sacchetti per gli escrementi dei cani

Manico amovibile 
riempito con sacchetti 

per gli escrementi 
dei cani

spicchio, nastro di chiusura, tasto di azionamento

PRISBELÖNAT   

aw d 120 cm g 613 g v 24

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   CERTIFICATO   

7377
Ombrello per ospiti AC 
FARE® ColorReflex

Ombrello per ospiti alla 
moda per due persone 
con rivestimento esterno 
riflettente su due spicchi

spicchio, nastro di chiusura, manico

GODKÄND   

w d 180 cm g 910 g v 6

      

6485
Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro 3XL 
FARE® Doorman

Ombrello golf/per ospiti molto ampio, offre spazio fino 
a sette persone

  

spicchio, nastro di chiusura, manico

  

7676



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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aw d 130 cm g 785 g v 12

wS wS wS wS wS wS

WATERSAVE®  ZERTIFIZIERT  WATERSAVE®  CERTIFIED  WATERSAVE®  CERTIFIES  WATERSAVE®  CERTIFICATO  

2385
Ombrello golf/per ospiti AC 
FARE® Doubleface XL Vent

Esclusivo ombrello per ospiti automatico per 
due persone con motivo "gocce" sul manico in 
fibra di vetro

Sistema di ventilazione 

Bastone 
con motivo

spicchio, nastro di chiusura, manico

WATERSAVE®  GODKÄND  

ad 120 cm g 560 g v 12

7291
Ombrello per ospiti AC 
in alluminio Rainmatic® 
XL Black

Elegante ombrello automatico 
per due persone nella 
pregiata Black-Edition

spicchio, nastro di chiusura, manico

7777
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*Metodo di spedizione selezionabile: trasporto marittimo di circa 50 giorni, spedizione inclusa, o trasporto aereo di circa 14 giorni, spedizione soggetta a supplemento.
L’offset relativo alla produzione tra i segmenti non può essere escluso.

Quickview

Step 1
Avete a disposizione 
5 modelli base: scegliete 
il vostro preferito.

Step 2
Inviateci il motivo desiderato come file stampabile 
(almeno 90 × 90 cm da 300 dpi).

Step 3 
Otterrete un’anteprima 
dell’implementazione del motivo via 
e-mail da approvare.

Step 4 
Godetevi il vostro ombrello individuale!

  Stampa digitale allover del motivo desiderato 

sull’intera area

  Già a partire da 100 pezzi

  Fornitura pronta alla spedizione dall’Estremo Oriente dopo 

circa 20 giorni dalla conferma* 

7878



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.
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zw d 97 cm g 339 g

        

75460
AOC mini ombrello 
tascabile FARE® Allover 
Xpress

Pratico ombrello tascabile 
con doppio automatismo con 
la stampa allover del vostro 
progetto individuale

allover, nastro di chiusura, custodia, manico

  

ad 100 cm g 340 g

        

71104
Ombrello-bastone AC 
FARE® Allover Xpress

Ombrello-bastone automatico 
con la stampa allover del 
vostro progetto individuale

alloverallover, nastro di chiusura

  

ad 100 cm g 340 g

        

71144
Ombrello-bastone AC 
FARE® Allover Xpress

Ombrello-bastone automatico 
con la stampa allover del 
vostro progetto individuale

allover, nastro di chiusura, manico

  

ad 120 cm g 490 g

        

72382
Ombrello per ospiti AC 
FARE® Allover Xpress

Confortevole ombrello 
automatico per due persone 
con la stampa allover del 
vostro progetto individuale

allover, nastro di chiusura

  

d 98 cm g 290 g

        

75002
Ombrello tascabile 
Topless FARE® Allover 
Xpress

Ombrello tascabile con 
apertura manuale e la stampa 
allover del vostro progetto 
individuale

allover, nastro di chiusura, custodia, manico

  

7979



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

ESTATE
ESTATE

w d 147 cm g 725 g v 12

ZERTIFIZIERT   CERTIFIED   CERTIFIES   

6139
Ombrellone Travelmate Camper

Pratico ombrellone da viaggio con protezione dagli UV 50+

CERTIFICATO   

spicchio, nastro di chiusura, custodia

GODKÄND   

g 490 g v 24

   

        

9115
Borsa da spiaggia Travelmate

Grande borsa da spiaggia/per la spesa con 
confortevole scomparto principale

borsa

  

g 1310 g v 1   

8920
Base piena

Base piena in plastica per ombrelloni grandi

g 1400 g v 1

8900
Base piena

Base piena in plastica per ombrelloni

8080



CERTIFICATE – I dettagli sulle proprietà certificate sono reperibili sulle nostre schede dati. 
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi. Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche.

ES
TA

TE
ES

TA
TE

d 160 cm g 1990 g v 12

  ZERTIFIZIERT     CERTIFIED     CERTIFIES   

8160
Ombrellone XS

Ombrellone classico con 
telaio con finitura titanio e 
meccanismo di snodo

  

spicchio, custodia

CERTIFICATO     GODKÄND   

d 160 cm g 2000 g v 6

  ZERTIFIZIERT   

NE
U

NE
W

NO
UV
EA
U

NU
OV
O

NY
HE
T

  CERTIFIED     CERTIFIES   

8185
Ombrellone M

Ombrellone classico con 
telaio con finitura titanio e 
meccanismo di snodo

  

spicchio, custodia

CERTIFICATO   

Con stecce in 
fibra di vetro 

molto flessibili

  GODKÄND   

d 200 cm g 2200 g v 6

ZERTIFIZIERT   

NE
U

NE
W

NO
UV
EA
U

NU
OV
O

NY
HE
T

CERTIFIED   CERTIFIES   

8205
Ombrellone L

Ombrellone moderno con 
telaio con finitura titanio e 
meccanismo di snodo

spicchio, custodia

CERTIFICATO   

Con stecce in 
fibra di vetro 

molto flessibili

GODKÄND   

d 200 cm g 2420 g v 6

  ZERTIFIZIERT     CERTIFIED     CERTIFIES   

8201
Ombrellone L

Ombrellone moderno con 
telaio con finitura titanio e 
meccanismo di snodo

  

spicchio, custodia

CERTIFICATO     GODKÄND   

d 240 cm g 3050 g v 6

ZERTIFIZIERT   

NE
U

NE
W

NO
UV
EA
U

NU
OV
O

NY
HE
T

CERTIFIED   CERTIFIES   

8245
Ombrellone XL

Ombrellone moderno con 
telaio con finitura titanio, 
meccanismo di snodo e sistema 
di ventilazione

spicchio, custodia

CERTIFICATO   

Con stecce in 
fibra di vetro 

molto flessibili

GODKÄND   

d 240 cm g 3050 g v 6

  ZERTIFIZIERT     CERTIFIED     CERTIFIES   

8240
Ombrellone XL

Ombrellone moderno con 
telaio con finitura titanio e 
meccanismo di snodo

  

spicchio, custodia

CERTIFICATO     GODKÄND   

8181
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Indice in base a codice articolo

OMBRELLI 
DA TASCA

OMBRELLI 
A BASTONE

OMBRELLI 
MIDSIZE

OMBRELLI 
PER OSPITI ESTATEALLOVER XPRESSOMBRELLI 

PER BAMBINI

 1084 Ombrello-bastone AC Colorline .........................................................  62
 1104 Ombrello-bastone AC .........................................................................  60
 1112 Ombrello-bastone AC FARE® Collection ............................................  61
 1115 Ombrello-bastone FARE® Fashion AC ................................................  62
 1118 Ombrello-bastone AC FARE® Camouflage .........................................  62
 1119 Ombrello-bastone AC FARE® View ....................................................  63
 1122 Ombrello-bastone AC ÖkoBrella ........................................................  64
 1134 Ombrello-bastone AC ÖkoBrella ........................................................  60
 1142C Ombrello-bastone AC Colormagic® ....................................................  63
 1149 Ombrello-bastone AC .........................................................................  60
 1152 Ombrello-bastone AC .........................................................................  60
 1159 Ombrello-bastone AC FARE® Doubleface ..........................................  65
 1162 Ombrello-bastone AC .........................................................................  61
 1182 Ombrello-bastone AC FARE® Collection Square ................................  62
 1193 Ombrello-bastone AC FARE® Nature ..................................................  66
 1198 Ombrello-bastone AC FARE® Motiv ...................................................  62
 1199 Ombrello-bastone AC FARE® Loop .....................................................  61
 1245 Ombrello-bastone AC .........................................................................  61
 1744 Ombrello-bastone FARE® AC ..............................................................  64
 1755 Ombrello-bastone FARE® Fibertec AC ...............................................  65
 2235 Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro ............................................  72
 2285 Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro ............................................  73
 2314 Ombrello per ospiti AC ÖkoBrella ..................................... » NUOVO! 72
 2333 Ombrello per ospiti AC FARE® Pure ....................................................  73
 2339 Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL Vent ................................  75
 2359 Ombrello per ospiti AC .......................................................................  72
 2365 Ombrello per ospiti AC .......................................................................  72
 2382 Ombrello per ospiti AC .......................................................................  72
 2384 Ombrello per ospiti AC FARE® Style ...................................................  74
 2385 Ombrello golf/per ospiti AC FARE® Doubleface XL Vent ....................  77
 2393 Ombrello per ospiti AC Jumbo® XL Square Color ..............................  74
 2985 Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL ........................................  73
 2986 Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL ....................... » NUOVO! 73
 2989 Ombrello golf/per ospiti AC Fibermatic XL Square ............................  75
 3310 Ombrello-bastone in legno AC ...........................................................  60
 3330A Ombrello-bastone in legno AC ...........................................................  66
 4111 Ombrello-bastone midsize ALU light 10 Colori .................................  68
 4132 Ombrello-bastone AC midsize FARE® Collection ...............................  68
 4155 Ombrello-bastone midsize FARE® Gearshift ......................................  68
 4399 Ombrello-bastone AC midsize FARE® Seam ......................................  68
 4704 Ombrello-bastone midsize FARE® Exklusiv 60-Edition ......................  71
 4744 Ombrello-bastone AC midsize FARE® Whiteline ............... » NUOVO! 69
 4784 Ombrello-bastone AC midsize FARE® Style .......................................  70
 4875 Ombrello-bastone AC midsize in alluminio Windmatic Black Edition ........  68
 5002 Ombrello tascabile Topless .................................................................  46
 5008 Mini ombrello tascabile in alluminio ...................................................  46
 5012 Mini ombrello tascabile .......................................................................  46
 5029 Ombrello tascabile ÖkoBrella .............................................................  46
 5042C Ombrello tascabile Colormagic® .........................................................  47
 5052 Ombrello tascabile FARE® Fillit ...........................................................  46
 5062 Mini ombrello tascabile FiligRain Only95 ...........................................  53
 5069 Mini ombrello tascabile SlimLite® Adventure .....................................  48
 5070 Mini ombrello tascabile FiligRain ........................................................  47
 5071 Ombrello tascabile Safebrella® ...........................................................  49
 5084 Ombrello tascabile FARE® Mini Style ..................................................  48
 5095 Ombrello tascabile ÖkoBrella .............................................................  49
 5171 Ombrello tascabile Safebrella® LED ....................................................  50
 5222 Ombrello tascabile per ospiti FARE® Jumbo® .....................................  47
 5382 Ombrello tascabile elettrico FARE® eBrella® ..................... » NUOVO! 59
 5402 Ombrello tascabile AOC ......................................................................  51
 5412 Ombrello tascabile AOC ......................................................................  47
 5415 Ombrello tascabile AOC oversize FARE® Contrary .............................  52
 5429 Ombrello tascabile AOC ÖkoBrella .....................................................  54
 5455 Mini ombrello tascabile AOC FARE® Profile........................................  54
 5460 Mini ombrello tascabile FARE® AOC ...................................................  49
 5468 Mini ombrello tascabile AOC FARE® Camouflage ...............................  50
 5470 Mini ombrello tascabile AOC RainLite Trimagic .................................  56
 5471 Mini ombrello tascabile AOC Safebrella® LED ....................................  57
 5477 Mini ombrello tascabile AOC FARE® ColorReflex ...............................  56
 5480 Ombrello tascabile AOC Trimagic Safety............................................  56

 5484 Ombrello tascabile FARE® AOC Mini Style .........................................  53
 5512 Mini ombrello tascabile AC .................................................................  47
 5519 Ombrello tascabile AC ........................................................................  48
 5529 Ombrello tascabile AC FARE® Doubleface ..........................................  52
 5547 Ombrello tascabile FARE® AC Plus .....................................................  50
 5560 Ombrello tascabile FARE® AC .............................................................  48
 5565 Mini ombrello tascabile FARE® AC ......................................................  49
 5571 Ombrello tascabile AC Safebrella® LED ..............................................  56
 5584 Ombrello tascabile FARE® AC Mini Style ............................................  50
 5593 Ombrello tascabile AC FARE® Nature .................................................  54
 5606 Ombrello tascabile per ospiti AOC Jumbomagic® Windfighter® ........  57
 5639 Ombrello tascabile oversize AOC FARE® Seam ..................................  53
 5640 Ombrello tascabile oversize FARE® AOC ............................................  53
 5644 Ombrello tascabile oversize AOC FARE® Colorline ............................  54
 5649 Ombrello tascabile FARE® AOC Square ..............................................  52
 5655 Ombrello tascabile oversize AOC FARE® Gearshift ............................  56
 5659 Ombrello tascabile oversize AOC FARE® Steel ...................................  58
 5663 Ombrello tascabile oversize AOC Stormmaster .................................  58
 5675 Ombrello tascabile midsize AOC Classic RainLite ..............................  58
 5680 Ombrello tascabile AOC Nanobrella Square .......................................  57
 5690 Ombrello tascabile oversize AOC Magic Windfighter® ......................  57
 5691 Ombrello tascabile oversize AOC Magic Windfighter® Flat Black ......  57
 5699 Ombrello tascabile oversize AOC Magic Windfighter® Carbon ..........  58
 5749 Ombrello tascabile oversize FARE® Skylight ..................... » NUOVO! 55
 5792 Mini ombrello tascabile FARE® Tube ...................................................  52
 6002 Ombrello tascabile FARE® 4Kids ........................................ » NUOVO! 44
 6139 Ombrellone Travelmate Camper .........................................................  80
 6485 Ombrello golf/per ospiti in fibra di vetro 3XL FARE® Doorman .........  76
 6905 Ombrello-bastone FARE® 4Kids .........................................................  44
 6949 Ombrello-bastone FARE® 4Kids Skylight........................... » NUOVO! 45
 7112 Ombrello-bastone AC FARE® Pure .....................................................  65
 7119 Ombrello-bastone AC FARE® Collection ............................................  64
 7291 Ombrello per ospiti AC in alluminio Rainmatic® XL Black ..................  77
 7350 Ombrello per ospiti con manico in legno AC FARE® Collection .........  73
 7355 Ombrello golf/per ospiti AC FARE® Profile .........................................  75
 7377 Ombrello per ospiti AC FARE® ColorReflex ........................................  76
 7379 Ombrello-bastone con manico in bambù AC midsize ÖkoBrella .......  70
 7395 Ombrello per ospiti AC FARE® DoggyBrella .......................................  76
 7399 Ombrello per ospiti AC in alluminio FARE® Precious .........................  75
 7560 Ombrello-bastone in alluminio FARE® AC ..........................................  66
 7571 Ombrello-bastone AC Safebrella® LED ...............................................  66
 7580 Ombrello per ospiti in alluminio FARE® AC ........................................  74
 7704 Ombrello-bastone AC midsize FARE® Stretch....................................  68
 7709 Ombrello per ospiti AC FARE® Stretch 360 ........................................  73
 7715 Ombrello-bastone FARE® Contrary ....................................................  67
 7719 Ombrello-bastone FARE® Contrary ....................................................  67
 7749 Ombrello-bastone AC midsize FARE® Skylight ..................................  70
 7799 Ombrello-bastone AC midsize FARE® Sound .....................................  71
 7810 Ombrello per ospiti in fibra di vetro Windfighter AC²........................  74
 7850 Ombrello-bastone AC in alluminio Lightmatic® .................................  63
 7860 Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic ...................................  64
 7869 Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic ...................................  65
 7870 Ombrello-bastone AC in alluminio Windmatic Color .........................  65
 7905 Ombrello-bastone AC midsize FARE® Switch ....................................  71
 7915 Ombrello per ospiti AC FARE® Carbon Style ......................................  75
 8160 Ombrellone XS ....................................................................................  81
 8185 Ombrellone M .................................................................... » NUOVO! 81
 8201 Ombrellone L ......................................................................................  81
 8205 Ombrellone L ..................................................................... » NUOVO! 81
 8240 Ombrellone XL ....................................................................................  81
 8245 Ombrellone XL ................................................................... » NUOVO! 81
 8900 Base piena ...........................................................................................  80
 8920 Base piena ...........................................................................................  80
 9115 Borsa da spiaggia Travelmate .............................................................  80
 9158 Ombrello tascabile ÖkoBrella Shopping .............................................  51
 71104 Ombrello-bastone AC FARE® Allover Xpress .....................................  79
 71144 Ombrello-bastone AC FARE® Allover Xpress .....................................  79
 72382 Ombrello per ospiti AC FARE® Allover Xpress ...................................  79
 75002 Ombrello tascabile Topless FARE® Allover Xpress .............................  79
 75460 AOC mini ombrello tascabile FARE® Allover Xpress ..........................  79

82
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