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Golf Mini Umbrella Jumbomagic  
Windfighter®      
Ombrello in 100% poliestere pongee trattato in DuPont Te�on, con 
proprietà idrorepellenti e antimacchia. Apertura e chiusura automati-
che. Sistema “windproof” con bacchette in plastica FARE®-FlexBare. 
Telaio nero in 3 pezzi, manico con rivestimento speciale con pulsante 
di sgancio e possibilità di stampa a bolla. Fodera speciale regolabile. 
Diametro: 124 cm, lunghezza: 34 cm. 8 spicchi.

Mini Umbrella
Ombrello 100% poliestere pongee, con telaio in 3 pezzi con asta in 
acciaio cromato, manico in plastica nero opaco con possibilità di 
stampa a bolla, punte nichelate. Resistente al vento. Diametro: 84 
cm, lunghezza: 84 cm. 7 spicchi.

Mini Umbrella SlimLite Adventure    
Ombrello pieghevole 100% poliestere pongee con apertura manuale, 
pratica custodia a tracolla con gancio a carabina, copertura in polie-
stere ultra leggero, manico in plastica e asta in acciaio. Diametro: 89 
cm, lunghezza: 23 cm, 7 spicchi. 

Mini Umbrella Colormagic®
Ombrello 100% poliestere pongee, con telaio in 3 pezzi in acciaio 
nero galvanizzato.  Manico in plastica nero con rivestimento speciale 
e possibilità di stampa a bolla, cordoncino elastico, collare mobile di 
sicurezza, punte in plastica nere, tessuto arcobaleno Colormagic® 
(si colora con l’acqua) su due spicchi. Diametro: 98 cm, lunghezza: 
23,5 cm. 8 spicchi. 

Cambia colore
con l’acqua
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Mini Umbrella FARE-Mini Style
Ombrello Mini di colore antracite con elementi colorati, massima �es-
sibilità, resistente al vento, bacchette �essibili in �bra di vetro, dettagli 
sul manico e cuciture colorate, manico Soft Touch con opzione di eti-
chettatura promozionale. Copertura con cuciture in contrasto.

Mini umbrella Safebrella LED light
100% poliestere pongee. Fodera con materiale 3M, impugnatura soft-
touch con LED orientabile (incl. batterie a bottone), per una visibilità 
ottimale nel traf�co, testa luminosa regolabile (luce bianca continua 
oppure luce rossa lampeggiante). Pregiato sistema windproof per una 
massima �essibilità del telaio in caso di forti raf�che di vento. maneg-
gevolezza grazie alla leva di sicurezza. Diametro 98 cm., lunghezza 28 
cm., 6 spicchi.

FARE® AC Mini Umbrella
Mini ombrello da tasca automatico, 100% poliestere pongee. Telaio 
in 3 pezzi con asta in acciaio cromato, manico in plastica nero con 
rivestimento speciale, pulsante di sgancio in color argento e possibilità 
di stampa a bolla. Punte nichelate nere, cordoncino elastico e sistema 
“windproof”. Diametro: 100 cm., lunghezza: 29 cm. 8 spicchi.
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AOC mini umbrella RainLite Trimagic
Confortevole doppia funzione automatica per aprire e chiudere ra-
pidamente, pregiato sistema windproof con stecche �bertec® per la 
massima �essibilità del telaio in caso di forti raf�che di vento e fodera 
autopulente grazie all’originale rivestimento in tessuto dupont™ te�on, 
manico tondeggiante soft-touch piacevole da toccare e con pulsante 
di azionamento cromato piatto, possibilità di applicazione della pubbli-
cità, pratica custodia con cordicella elastica.

Mini Umbrella FARE-AC Plus
Ombrello Mini con apertura automatica e bordino catarifrangente, anti-
vento e �essibile. manico nero Soft Touch con opzione di etichettatura 
promozionale. Copertura con bordino catarifrangente.

Mini Umbrella FARE® AOC
Ombrello da tasca mini FARE-AOC, 100% poliestere pongee. Apertura 
e chiusura automatica. Telaio in 3 pezzi con asta in acciaio cromato, 
manico in plastica con rivestimento speciale, pulsante di sgancio ed 
estremità in colore argento e possibilità di stampa a bolla. Fodera in 
colore coordinato con bordo nero. Sistema “windproof”. Diametro: 97 
cm, lunghezza: 28,5 cm. 8 spicchi.
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Mini umbrella FARE®-AOC Square
Pregiato sistema windproof per una �essibilità del telaio massima an-
che in caso di raf�che di vento forti, confortevole automatismo per 
aprire e chiudere rapidamente l’ombrello, impugnatura soft-touch 
di forma quadrata con pulsante di azionamento argentato e doppia 
possibilità di applicazione della pubblicità, pratica custodia in versio-
ne quadrata.

AOC Mini Umbrella FARE-Profile 
Ombrello mini con apertura automatica. Resistente al vento e �essi-
bile, bacchette �essibili in �bra di vetro con giunture grigie. Manico 
nero Soft Touch con opzione di etichettatura promozionale. Con co-
pertura con bottoncino. 

AOC Mini Umbrella Trimagic Safety 
Redline    
100% poliestere pongee. Apertura/chiusura automatica, cucitura or-
namentale sulla fodera, velcro di chiusura e cordicella di trasporto, 
fodera con disegno, bastone in alluminio cromato, windproof, pro-
prietà della fodera ignifughe e autopulenti grazie al rivestimento in 
Te�on DuPont. Diametro: 98cm, lunghezza: 29cm, 8 spicchi. 

AOC XL Golf Mini Umbrella    
100% poliestere pongee. Grande ombrello pieghevole con doppio 
sistema automatico, impugnatura soft-touch bicolore, possibilità di 
personalizzazione. Diametro: 123 cm, lunghezza: 35 cm, 8 spicchi. 
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Regular Umbrella FARE®-Contrary
Ombrello con meccanismo di apertura inverso. Resistente al vento, 
�essibile, bacchette in �bra di vetro �essibili, tessuto doppio traspi-
rante, bordino catarifrangente, manico nero Soft Touch con opzione 
di etichettatura promozionale.

Regular Umbrella FARE®-Contrary
Ombrello con meccanismo di apertura inverso. Resistente al vento, 
�essibile, bacchette in �bra di vetro �essibili, tessuto doppio traspi-
rante, bordino catarifrangente, manico nero Soft Touch con opzione 
di etichettatura promozionale.

AOC Mini Umbrella FARE-Contrary
Mini ombrello con meccanismo di apertura inverso, apertura automa-
tica, resistente al vento e �essibile, manico nero Soft Touch con lac-
cetto, e con opzione di etichettatura promozionale. Con copertura. 

AC Regular Umbrella FARE® Pure
100% poliestere pongee. Ombrello trasparente con dettagli colora-
ti, apertura automatica, sistema windproof, stecche in �bra di ve-
tro �essibili, elementi di design abbinati nel colore, manico a uncino 
soft-touch delicato con tasto di azionamento integrato e possibilità 
di applicazione della pubblicità, elevata protezione dalla corrosione 
grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio. Diametro: 105 
cm, lunghezza: 87 cm, 8 spicchi.
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Regular Umbrella FARE® Fashion AC
Ombrello automatico FARE@, 100% poliestere pongee. Asta di 10 mm 
in acciaio galvanizzato nero, telaio automatico “windproof”. Manico 
curvo con rivestimento speciale e possibilità di stampa a bolla. Manico 
e puntale in coordinato alla copertura, punte michelate nere. Diametro: 
105 cm, lunghezza: 86 cm. 8 spicchi.

AC Regular Umbrella
Ombrello automatico a bastone, 100% poliestere pongee. Asta di 
10 mm in acciaio galvanizzato nero, bacchette in �bra di vetro per 
migliorare la robustezza, manico curvo in legno �ammato con ghiera 
(possibilità di stampa laser), punte nichelate nere. Resistente al vento. 
Diametro: 105 cm, lunghezza: 89 cm. 8 spicchi.

AC Regular Umbrella
Ombrello automatico a bastone, 100% poliestere pongee. Asta di 10 
mm in acciaio galvanizzato nero, bacchette in �bra di vetro, manico 
curvo in plastica, punte nichelate nere. Pratica chiusura a velcro. 
Resistente al vento. Diametro: 105 cm, lunghezza: 87 cm. 8 spicchi.
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AC Regular Umbrella Colorline
Ombrello 100% poliestere pongee, con asta e bacchette colorate. Co-
moda funzione automatica per una rapida apertura, dotato di sistema 
antivento di elevata qualità per la massima �essibilità del telaio in caso 
di forti raf�che di vento. Bacchette in �bra di vetro e manico soft-touch 
con possibilità di stampa a bolla. 
Diametro: 105 cm, lunghezza: 87 cm. 8 spicchi.

AC Regular Umbrella FARE® Classic
100% poliestere pongee. Apertura automatica, stecche cromate con 
rinforzo in �bra di vetro, bastone in acciaio cromato, manico a uncino 
tondeggiante in legno �ammato con occhiello, design speciale dell’om-
brello grazie a 10 spicchi. Diametro: 105 cm, lunghezza 88 cm.

AC Regular Umbrella
Ombrello 100% poliestere pongee, con apertura automatica. Asta di 
10 mm in acciaio galvanizzato nero con bacchette in �bra di vetro. Ma-
nico curvo marrone in vero legno con impugnatura appiattita. Puntale 
in legno dello stesso colore. Resistente al vento. Diametro: 105 cm, 
lunghezza: 86 cm. 8 spicchi.
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Alu Regular Umbrella FARE® AC      
Ombrello automatico in 100% poliestere pongee. Asta in alluminio di 
14 mm, telaio automatico “windproof”, manico con copertura speciale 
in colore corrispondente alla copertura, pulsante di sgancio in colore 
argento e possibilità di stampa a bolla. Punte nichelate. Diametro: 105 
cm, lunghezza: 82 cm. 8 spicchi.

AC Regular Umbrella   
Ombrello automatico a bastone, 100% poliestere pongee. Asta di 10 
mm in acciaio galvanizzato nero, sistema “windproof”, punte nichelate 
nere. Manico con due possibilità di stampa a bolla. Diametro: 105 cm, 
lunghezza: 82,5 cm. 8 spicchi.

AC Regular Umbrella    
100% poliestere pongee. Apertura automatica, windproof, stecche in 
�bra di vetro �essibili, manico in plastica diritto, maggiore protezione
contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in ac-
ciaio. Diametro: 105 cm, lunghezza: 82 cm, 8 spicchi.
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AC Midsize Umbrella FARE® Style  
Ombrello 100% poliestere pongee. Asta di 10 mm e bacchette colo-
rate, manico curvo color antracite soft-touch e possibilità di stampa a 
bolla. Comoda funzione automatica per una rapida apertura dell’om-
brello. Dotato di sistema antivento di elevata qualità per la massima 
�essibilità del telaio in caso di forti raf�che di vento. Diametro: 112 cm, 
lunghezza: 89,5 cm. 8 spicchi.

Midsize Umbrella ALU LIGHT10 Colori
Ombrello di media misura colorato. Resistente al vento e �essibile. 
Bacchette �essibili in �bra di vetro, bastone il alluminio molto legge-
ro, 10 pannelli, manico nero Soft Touch con opzione di etichettatura 
promozionale.

AC midsize Umbrella FARE-Stretch
Ombrello di media misura con estensione automatica di 3 pannelli. 
Apertura automatica, resistente al vento e �essibile. Bacchette �essibili 
in �bra di vetro, alta resistenza alla corrosione grazie alla galvanizzazio-
ne del bastone in acciao 
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Midsize Umbrella FARE® Gearshift    
Ombrello con rapida apertura automatica con pulsante piatto, stecche 
in �bra di vetro, sistema windproof, impugnatura color argento opaco 
di design, rivestimento DuPont™ in Te�on con proprietà idrofughe e 
autopulenti. Diametro: 115 cm, lunghezza: 89 cm, 8 spicchi. 

AC Midsize Umbrella FARE-Switch
Ombrello di media misura, manico trasparente con luce a LED. Aper-
tura automatica, resistente al vento, �essibile, bordino catarifrangente, 
manico nero Soft Touch con dettagli di colore argento. Piccolo pulsan-
te per cambiare il colore delle luci LED, ingresso USB per ricaricarlo. 

AC Midsize Umbrella FARE-Seam
Ombrello di media misura con apertura automatica. Bacchette �essibili 
in �bra di vetro, pannelli di colore nero con bande in contrasto colora-
te, manico nero Soft Touch con opzione di etichettatura promozionale. 
Manico con laccetto in contrasto colorato.

Luci LED che cambiano colore
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AC Golf Umbrella          
Ombrello per ospiti, 100% poliestere pongee. Asta di 14 mm in ac-
ciaio cromato, telaio automatico con bacchette in �bra di vetro per 
maggiore robustezza, manico curvo in plastica nero opaco con ghie-
ra in metallo (adatta alla stampa laser), punte in metallo cromato. 
Diametro: 120 cm, lunghezza: 98 cm. 8 spicchi.

AC golf umbrella FARE®-Reflex
Fodera ri�ettente conf. a en iso 20471 per una visibilità perfetta nel 
traf�co anche in caso di cattiva visibilità, confortevole funzione auto-
matica per un’apertura rapida, stecche in �bra di vetro �essibili, pre-
giato sistema windproof per la massima �essibilità del telaio in caso 
di forti raf�che di vento, impugnatura soft-touch con pulsante di azio-
namento piatto e dettagli argentati, applicazione nera e possibilità di 
applicazione della pubblicità, elevata protezione contro la corrosione 
grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio

Golf Umbrella FARE-Square
Ombrello Golf per 2 persone. Resistente al vento e �essibile, bastone 
in alluminio anodizzato nero, punta in plastica, bacchette �essibili in 
�bra di vetro, manico nero Soft Touch con opzione di etichettatura
promozionale.

Fiberglass Golf Umbrella       
Ombrello per ospiti, 100% poliestere pongee. Asta di 14 mm e bac-
chette in �bra di vetro, manico dritto in plastica nero opaco, dop-
pianoce, e possibilità di stampa a bolla. Punte e puntale in plastica 
nere, sistema “windproof”. Diametro: 130 cm, lunghezza: 100 cm. 8 
spicchi.
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Children’s safety umbrella FARE®-Kids
Bordatura re�ex argentata conf. a en iso 20471 per una visibilità 
ottimale nel traf�co, maneggevolezza semplice e sicura grazie alla 
leva di sicurezza senza molla, punte arrotondate e più grandi per la 
protezione da lesioni, top arrotondato, telaio con stecche in �bra di 
vetro estremamente �essibili, impugnatura comprensiva di etichetta 
per il nome, pregiato sistema windproof per una �essibilità massima 
in caso di forti raf�che di vento.

AC Golf Umbrella FARE® Profile       
100% poliestere pongee. Rapida apertura automatica, sistema 
windproof, stecche �essibili in �bra di vetro con cerniere grigie, im-
pugnatura soft-touch di design con tasto di azionamento integrato. 
Diametro: 135 cm, lunghezza: 99 cm, 8 spicchi.

Alu Golf Umbrella FARE® AC    
Ombrello per ospiti, 100% poliestere pongee. Asta in alluminio di 14 
mm, telaio automatico, manico con copertura speciale in colore cor-
rispondente al telo di copertura, con pulsante di sgancio ed estre-
mità color argento, possibilità di stampa a bolla. Punte nichelate, e 
sistema “windproof”. Diametro: 130 cm, lunghezza: 96 cm. 8 spicchi.

AC Golf Umbrella Fibermatic® XL       
Ombrello Fibermatic® oversized per ospiti, 100% nylon, apertura au-
tomatica. Asta 14 mm e bacchette in �bra di vetro, sistema “windpro-
of”, manico morbido nero con pulsante di sgancio, punte e puntale 
nero. Diametro: 130 cm, lunghezza: 101 cm. 8 spicchi.




