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23” 23” 23”MO8776
Ombrello premium antivento. 23 pollici (diametro 102 cm), asta 
in metallo placcato nero e struttura in fibra di vetro. Punte in 
metallo, apertura automatica e manico curvo e con finitura 
gommata. Rivestimento colore incluso.

MO8779
23 pollici (diametro 102 cm), asta e struttura 
in metallo placcato nero. Punte in metallo, 
apertura automatica e manico in EVA. 
Rivestimento colore incluso.

MU3006
Ombrello con asta in legno e manico curvo,  
23 pollici (dia. 102cm). Struttura in metallo e 
punte in legno. Apertura automatica. Compreso  
il rivestimento per maggior tenuta del colore.

è possibile creare l’ombrello in base alle 
Vostre specifiche, sia che optiate per una 
sublimazione a colori o per una stampa
su singolo pannello in colore a pantone. 

Consegna a partire da 4 settimane.

FULLY CUSTOMISED
UMBRELLAS

02



27” 27” 30”MO8581
L’ombrello da 27’’ più richiesto nel 
promozionale. 27 pollici (diametro 122 cm), 
asta e struttura in metallo  placcato nero. 
Punte in metallo, apertura automatica e 
manico in EVA. Rivestimento colore incluso.

MU9003
Ombrello golf premium antivento. 30 pollici 
(dia. 132cm). Asta e struttura in fibra di vetro. 
Punte in plastica, apertura manuale e manico 
in EVA. Compreso il rivestimento per maggior 
tenuta del colore.

MU9001
Ombrello golf (dia. 132cm). Asta e doppia 
struttura in metallo placcato nero. Punte 
in metallo, apertura manuale e manico 
in EVA. Compreso il rivestimento per 
maggior tenuta del colore.
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21”21”

100
MOQ

500
MOQ

Il Vostro ombrello è disponibile a stock 
ma può essere anche creato in base alle 
Vs richieste specifiche. I pannelli possono 
essere personalizzati con Vs logo o anche 
con stampa all over. Scegliete Voi! 

Consegna a partire da 4 settimane.

MO8780
Ombrello premium 3 segmenti da 21 pollici 
(dia. 95cm) asta placcata in zinco, struttura 
in fibra di vetro. Apertura e chiusura 
manuali. Pouch coordinato incluso.

MU2001
Ombrello 3 segmenti da 21 pollici (dia. 
93cm) asta e struttura in metallo 
placcato in zinco. Manico in plastica con 
cordino da polso. Chiusura manuale. 
Pouch coordinato incluso. 

OMBRELLI
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MU3108
23”, con struttura nera in metallo e costole in fibra di vetro.  
Punte in plastica, apertura automatica e manico curvo gommato. 

Stampate la grafica senza interruzioni su 
questo ombrello mono-pannello! 

Consegna a partire da 4 settimane.

05




