










Ombrello uomo mini automatico antivento
3 sezioni – 54/8 nero, stecche fiberglass, 
Tessuto poliestere 100% pongè tinta unita nero
Imp. Pelle vera  

Nero / Grigio pcs. 6





















Var. 1 Var. 2 Var. 3

Var. 4 Var. 5

Ombrello lungo automatico – 61/8/10 stecche fiberglass
Tessuto poliestere doppio telo – unito/fantasia
Imp. plastica trasparente sfumata



Var. 1 Var. 2 Var. 3

Var. 4 Var. 5

Ombrello mini  auto Apri/Chiudi  – 54/8/ stecche fiberglass
Tessuto poliestere fantasia – Imp. plastica nera





Ombrello mini manuale - 54/6 nikel – 3 sezioni antivento 
tessuto 100% poliestere pongè nero trattato anti raggi UV- fodera tessuto 
impugnatura plastica nera – con scatoletta regalo



Nero pcs. 4 Grigio pcs. 2 Navy pcs. 2 Rosso pcs. 2 Verde pcs. 2

Ombrello mini automatico  antivento Apri / Chiudi 
3 sezioni - 54/8 nero,   stecche  fiberglass  
Tessuto 100% poliestere pongè tinta unita 
impugnatura plastica nera

Colori assortiti



Ombrello automatico antivento - 61/8/10 nero, stecche fiberglass
Tessuto 100% poliestere fantasia donna
Impugnatura plastica nera  

Disegni assortiti



Ombrello mini donna automatico  antivento Apri / Chiudi 
3 sezioni - 54/8  nero, stecche fiberglass 
Tessuto 100% poliestere fantasia donna 
impugnatura plastica nera

Disegni assortiti



Ombrello Golf automatico antivento 
67/8/14 nero – stecche fiberglass –
Tessuto 100% poliestere fantasia uomo
Imp. plastica nera  



Ombrello mini auto Apri/Chiudi – 3 sezioni - 54/8 – stecche fiberglass 
Tessuto 100% poliestere fantasia donna
Imp. plastica nera  



Ombrello mini  auto Apri/Chiudi – 3 sezioni - 54/8 – stecche fiberglass 
Tessuto 100% poliestere doubleface tinta unita
Imp. plastica nera  



Ombrello mini  auto Apri/Chiudi – 3 sezioni - 54/8 – stecche fiberglass 
Tessuto 100% poliestere doppia coperta  tinta unita / fantasia donna
Imp. plastica nera  



Ombrello lungo auto  – 70/8  – stecche fiberglass 
Tessuto 100% poliestere doubleface nero / argento
Imp. plastica nera  



Ombrello lungo auto  – 70/8  – stecche fiberglass 
Tessuto 100% poliestere fantasia donna
Imp. plastica nera  



Confezione regalo TNT grigio
per ombrelli Lunghi

Confezione regalo TNT grigio
per ombrelli Mini
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