
Caratteristiche tecniche

Copertura:
• Tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato
(fissaggio telo ed eventuale fissaggio con corda di ritenuta)
• Camino di sfogo antivento per il deflusso dell’aria.
• Tessuto:  acrilico 350 gr. / acrilico resinato / parà H183 / parà H120 / PVC 480 gr.
Dispositivi di serie:
• Verricello di apertura testata; cavo d’acciaio da 3 mm con spinta da 150 Kg., tiranti in 
acciaio tornito, frizione per apertura/chiusura, coperchio e manovella estraibile rifiniti inox
• Stecca di sicurezza fermo testata coordinata
• Fodere proteggi telo tra tessuto e snodi forcella
DE LUXE Wood: struttura legno, verniciato con speciale trattamento per esterni:
• Palo 93x93 mm (legno lamellare) decorato con scanalature
• Braccio in tubolare di sezione 92x92 mm (alluminio) decorato con scanalature
• Muscolo Ø160 mm
• Sezione stecche 36x18 mm
• Finali stecche ottonati
DE LUXE Classic: struttura alluminio, verniciato standard grigio antracite o bianco:
• Palo e braccio in tubolare di sezione 92x92 mm (alluminio) decorato con scanalature
• Muscolo Ø130 mm (plastica ABS)
• Stecche di sezione 40x15 mm(alluminio) decorato con scanalature
Basamento:
• Porta zavorre MR18 con dispositivo di orientamento a 360° e pomello di stazionamento

1. Prima di ogni apertura verificare il corretto posizionamento delle stecche (tutte con lo snodo 
piegato verso l’esterno).

2. Girare con cura il verricello nel senso di apertura. In caso risulti bloccato o lo sforzo troppo 
intenso fermarsi e ricontrollare il corretto posizionamento delle stecche e del cavo. Verificare 
che nessun ostacolo impedisca la movimentazione delle stecche.

3. Con cadenza mensile smontare il verricello svitando il coperchio in acciaio inox e ed 
estrarre lo scatolato del meccanismo. Inondare di lubrificante e rimontare.

4. L’eventuale cigolio è sinonimo di mancanza di lubrificante ed il cavo può usarsi molto 
velocemente. Controllare mensilmente che il cavo sia in buono stato d’uso, nel caso 
presentasse una qualsiasi usura sostituirlo tempestivamente. Nel caso di modelli molto grandi, 
dove l’usura e la tensione è superiore il cavo è visibile nell’avvolgitore, quindi il controllo va 
effettuato ogni apertura/chiusura.

5. Se aprendo/chiudendo il cavo presenta una movimentazione lineare e tende a torcersi 
significa che vi può essere un accavallamento dello stesso. Procedere srotolando 
completamente e riavvolgere.

6. Durante l’apertura/chiusura nel raggio d’azione dell’ombrellone può sostare 
esclusivamente il personale addetto e istruito.

7. In caso di vento è assolutamente necessario chiudere l’ombrellone onde evitare rotture.
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6)

Allargare manualmente le stecche
verso l’esterno prima

dell’apertura della testata.

7)
Aprire la testa dell’ombrellone ruotando il verricello.

8)
Allentare la vite di fissaggio della testina prima di utilizzare

la vite di regolazione per l’orrizontalità della testata.

9)

Dopo aver regolato stringere la vite
precedentemente allentata e ripetere
l’operazione da capo nel caso non 

fosse stato ottenuto un risultato ottimale.

10)

Regolare sulla stecca la posizione del braccetto
fermo testa e agganciarlo all’alloggio nel palo

(sganciare prima di ogni chiusura).

AGGANCIO TESTA

1)

Avvitare il cardine del palo dell’ombrellone
sulla base porta zavorre.

2)
Inserire sul piede dell’ombrellone il palo verticale
della struttura e bloccare con i pomelli di fissaggio

3)
Ruotare la struttura verticalmente e

posizionare il numero di zavorre richieste
dal modello negli alloggi del basamento.
Infilare il braccio con l’aggancio per la
testata rivolto verso il basso e avvitare

la vite passante.

REGOLA

4)

 Sfilare la vite “A” e allentare leggermente
la vite “B” senza toglierla!

Agganciare la testata al braccio
rivolgendo la fune verso l’ombrellone.
Infilare la vite “A” e fissare “A” e “B”.

5)

Agganciare la fune d’acciaio con
moschettone all'anello della fune

d’acciaio della testata.

ATTENZIONE: mettere in tensione
avvolgendo la fune in senso orario
nel verricello e avendo l’accortezza
di tenere in tensione l’altro capo,

durante la procedura.
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