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Dal 1996 ci proponiamo come azienda produttrice nel settore della balneazione
realizzando soluzioni su misura per qualsiasi esigenza del cliente, con prodotti
altamente qualificati nell’arredo di stabilimenti balneari, giardino e piscine.
La politica aziendale si è contraddistinta finora per l’alta qualità e sicurezza che per noi
è la prima pubblicità del nostro prodotto.
La nostra azienda presente in Calabria e in Romagna nel settore della balneazione
è sempre in crescita grazie alla volontà di voler soddisfare tutte le esigenze dei nostri
clienti con cortesia e professionalità.
Il rigoroso controllo qualitativo consente di soddisfare tutti quei clienti che cercano un
prodotto affidabile e curato in ogni minimo particolare.
Particolari BREVETTATI sull’ombrellone che migliorano la messa in sicurezza e facilitano
l’apertura e la chiusura.
Altro BREVETTO innovativo è sul lettino prendisole in alluminio, che dà la possibilità di
sostituire il telo manualmente senza l’apposita macchina, inoltre il sistema brevettato
permette di avere misure e design diverse dai normali lettini ad oggi in commercio.
Venite a visitarci, da noi avrete la possibilità di vedere e toccare i prodotti prima
dell’acquisto.
I tessuti utilizzati sono tra i migliori in Europa che sottoposti alle intemperie al caldo e
alla salsedine rimangono inalterati per anni e conservano luce colore e resistenza.
La nostra azienda oltre alla produzione ripara tutti i tipi di ombrelloni, sdraio e lettini e
si effuttuano anche sostituzione teli, il tutto con costi molto contenuti.
Nelle prossime pagine troverete alcuni dei nostri prodotti.
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OMBRELLONI LINEA PROFESSIONALE
Gli Ombrelloni della Linea Professionale vengono realizzati con ragno Modello IONIO a
10 stecche da 5 mm in acciaio zincato a caldo rivestite con polveri epossidiche di alta
qualita’, collano e corona in Nylon speciale con chiusura agevolata dal pulsante salvadito
novita’ 2009.
Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10, 120/10, 130/10 e 140/10.
La copertura viene realizzata con tessuti tinta in pasta di massima qualita’ (Acrilmare
Borgomanero o Tempotest - Mare Para) Solidita’ e colori inalterati nel tempo.
Per i colori, (vedi cartella colori) inoltre si possono accoppiare piu’ colori utilizzando tinte
unite e per quantitativi superiori ai 100 pezzi si puo’ avere qualsiasi colore personalizzato a
descrizione del cliente.
Le coperture vengono realizzati con macchine elettroniche di ultima generazione, il filo per le
cuciture e’ di alta resistenza per evitare rotture lungo le cuciture.
Sull’estremita’ delle stecche viene cucito un triangolo di rinforzo in polietilene per poi attaccare
le puntine dove la cucitura viene effettuata in modo alternativo dando molta resistenza per
tutte le oscillazioni a cui viene sottoposto l’ombrellone durante l’esposizione stagionale. In
alternativa, a richiesta del cliente, si può cucire la sacca, per poi inserire le puntine.
Inoltre e non per ultimo si presta una particolare attenzione alle bombature dell’ombrellone
dando un’ottima forma a tutti i nostri prodotti.
La nostra azienda consiglia a fine stagione un corretto lavaggio con acqua dolce e uno
stoccaggio, dopo una perfetta asciugatura deponendoli in luogo asciutto.
Il Ragno Modello IONIO, di serie, viene montato a 10 stecche con pulsante salvadito e
attaccapanni incorporato, a richiesta si può avere anche a 8 o 12 stecche, senza e con
attaccapanni.
Garanzia 5 anni su tutti i prodotti.

- Ombrelloni Modello Standard
Misure disponibili:
- 180 CM - 240 CM
- 200 CM - 260 CM
- 220 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche
- 10 stecche
- 12 stecche
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Ricopertura in raffia

- Ombrellone Modello Ombrello
Misure disponibili:
- 180 CM - 240 CM
- 200 CM - 260 CM
- 220 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche
- 10 stecche
- 12 stecche
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- Ombrelloni Modello Stecche Semicurve e Curve
Misure disponibili:
- 200 CM - 260 CM
- 220 CM
- 240 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche
- 10 stecche
- 12 stecche

Modello Stecche Semicurve
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- Ombrelloni Modello Pagodina
Misure disponibili:
- 180 CM - 240 CM
- 200 CM - 260 CM
- 220 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche
- 10 stecche
- 12 stecche
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- Ombrelloni Modello Pagoda
Misure disponibili:
- 180 CM - 240 CM
- 200 CM - 260 CM
- 220 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche
- 10 stecche
- 12 stecche
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- Ombrelloni Modello Quadrato con stecche in acciaio

Misure disponibili:
- 180 CM - 240 CM
- 200 CM - 260 CM
- 220 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche
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- Ombrelloni Modello Capanna

Cartella colori raffia

Misure disponibili:
- 180 CM - 240 CM
- 200 CM - 260 CM
- 220 CM - 280 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche
- 10 stecche
- 12 stecche

- Ombrelloni Modello Ottagonale a 8 stecche in acciaio

Misure disponibili:
- 180 CM - 240 CM
- 200 CM
- 220 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche

- Ombrelloni Modello Ottagonale a 12 stecche in acciaio

Misure disponibili:
- 180 CM - 240 CM
- 200 CM
- 220 CM
Stecche disponibili:
- 12 stecche

- Ombrelloni Modello Rotondo ottagonale con stecche in alluminio

Misure disponibili:
- 180 CM - 230 CM
- 200 CM - 240 CM
- 220 CM - 250 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche

- Ombrelloni Modello Quadrato con stecche in alluminio

Misure disponibili:
- 180 CM
- 200 CM
- 220 CM
Stecche disponibili:
- 8 stecche

- Ombrelloni Modello con chiusura automatica
Il sistema di chiusura automatica è applicabile su tutti i modelli degli ombrelloni. Questo ombrellone è stato realizzato
con ragno a 10 stecche da 5 mm in acciaio zincato a caldo rivestite con polveri epossidiche di alta qualita’, collano e
corona in Nylon speciale.
La chiusura dell’ombrellone avviene automaticamente durante forti raffiche di vento, per evitare che lo stesso venga
rimosso dalla base, causando danni alle persone.
Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10, 120/10 e 130/10.

- Ombrelloni Modello Doppio Tetto

- Ombrelloni Modello Standard - con stecche in poliestere - fibra di vetro
Ombrellone modello Standard viene realizzato con ragno sia a 10 che a 8 stecche, in Poliestere-Fibra di Vetro,
collano e corona in Nylon speciale con apertura e chiusura agevolata dal pulsante salvadito, Novità 2013.
Misure disponibili del ragno cm 100.

Misure disponibili:
- 200 CM

Stecche disponibili:
- 8 stecche
- 10 stecche

- Ombrelloni Modello Gelsomino
Ombrellone Semi-Professionale, realizzato con ragno Modello GELSOMINO a 8 stecche da 5 mm in acciaio zincato a
caldo rivestite con polveri epossidiche di alta qualita’, collano e corona in Nylon speciale
dove viene realizzato con palo superiore in alluminio da mm. 35 o in alternativa con palo in legno della misura di
mm.36, con possibilità di vari innesti quali liscio, a baionetta ecc.. a discrezione del cliente.
Questa tipologia di ombrellone rappresenta una linea semi professionale la quale viene consigliata per piscine,
agriturismi, parchi giochi, spiaggia libera ecc...
Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10.
La copertura viene realizzata con tessuti tinta in filo nei colori tinta unita e fasce, oppure tinta in pasta di massima
qualita’ (Acrilmare Borgomanero o Tempotest - Mare Para) Solidita’ e colori inalterati nel tempo.
Per i colori, (vedi cartella colori nel sito stesso) inoltre si possono accoppiare piu’ colori utilizzando tinte unite e per
quantitativi superiori ai 100 pezzi si puo’ avere qualsiasi colore personalizzato a descrizione del cliente.
Le coperture vengono realizzati con macchine elettroniche di ultima generazione, il filo per le cuciture e’ di alta
resistenza per evitare rotture lungo le cuciture.
Sull’estremita’ delle stecche viene cucito un triangolo di rinforzo in polietilene per poi attaccare le puntine dove la
cucitura viene effettuata in modo alternativo dando molta resistenza per tutte le oscillazioni a cui viene sottoposto
l’ombrellone durante l’esposizione stagionale. In alternativa, a richiesta del cliente, si può cucire la sacca, per poi
inserire le puntine, come sopra in figura.
Inoltre e non per ultimo si presta una particolare attenzione alle bombature dell’ombrellone dando un’ottima forma a
tutti i nostri prodotti.
La nostra azienda consiglia a fine stagione un corretto lavaggio con acqua dolce, dopo una perfetta asciugatura
deponendolo in luogo asciutto.
Il Ragno Modello GELSOMINO, di serie, viene montato a 8 stecche con 2 attaccapanni incorporati.

PASSAMANERIA PROFESSIONALE

LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZATO
Mod. Evolution
PRODOTTI TOTALMENTE ITALIANI costruito con profili di alluminio sia anodizzato che verniciato con vernice
epossidiche colori a richiesta del cliente .
I particolari di assemblaggio sono bulloneria in acciaio inox 316 e Nylon di prima scelta , dove si garantisce ZERO
rotture e Massima funzionalità.

Meccanismo
Evolution
in nylon per
apertura e
chiusura della
gambe

Meccanismo Evolution in nylon per apertura e chiusura della gambe

LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZATO
Mod. Rinforzato

3 posizioni

3 posizioni

LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZATO
Mod. Standard

SEDIE SDRAIO CON BRACCIOLO
SEDIA SDRAIO CON BRACCIOLO in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo
a scelta (vedi cartella colori)

SEDIE SDRAIO SALVAMANO

SEDIA SDRAIO SALVAMANO in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a
scelta (vedi cartella colori)

SEDIE SDRAIO MARINELLA
SEDIA MARINELLA in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta
(vedi cartella colori)

POLTRONCINA REGISTA IN ALLUMINIO

POLTRONCINA REGISTA IN LEGNO
Sgabello con struttura
in alluminio anodizato

Sedia Regista pieghevole in legno pregiato bulloneria in acciaio inox 316,
colore telo a scelta

TAVOLINI MODELLO IONIO A 12 COSTE Diam. 46cm.
PER ORDINI SUPERIORI A 100 PZ. COLORI DALLA CARTELLA RAL

Tavolino in legno
Diam. 40-50 cm

ACCESSORI VARI
Numeratori per palo
alluminio - legno

Posacenere

Numeratori per palo PE

CONTENITORI PORTA RIFIUTI IN POLIETILENE
DA LT. 55 - 65 - 90

Contenitore per rifiuti in polietilene con basamento in materiale plastico da Lt. 55, 65, 90

Basi in polietilene per contenitori rifiuti con possibilità di attacco sui quattro lati per raccolta differenziata

Contenitore per rifiuti in polietilene con possibilità di inserimento tubo in PVC per fissaggio a terra

Rastrello vallo in acciaio
inox

Rullo raccogli cima
in acciaio inox
Trivella in acciaio inox

Carrello porta lettini in
acciaio inox

PARTICOLARI PER OMBRELLONI

Ragno modello JONIO

Ragno modello SAND

Puntine per stecche ombrellone da inserire all’interno
della tasca cicita all’estremità del telo ombrellone.

Puntine per stecche ombrellone applicate con cucitura
su rinforzo all’estremità del telo ombrellone.

Giunzione tra stecca e forcella con
zama e ribattino in acciaio inox
Giunzione tra stecca e forcella
con lamierino zincato

Snodo in alluminio per palo
superiore in alluminio diametro mm
40

Palo superiore con blocco.
Modello EOLO

Riduttori di accoppiamento per vari modelli
di pali superiori, da inserire nel tubo PE

Palo inferiore in alluminio
diametro mm40 innesto a
baionetta

Palo inferiore in alluminio
diametro mm40 innesto
liscio

Palo superiore
in alluminio
con innesto
liscio diametro
interno mm 38

Palo superiore
in alluminio
con innesto
blocco a
baionetta,
boccola
d’acciaio,
diametro
interno mm 38

Palo superiore
in alluminio
con innesto
blocco a
baionetta,
diametro
interno mm 38

Ragno modello
IONIO 10
Stecche

doppianoce e
cappellotto in
materiale nylon di
prima scelta

Tubo PE
altezza cm
Vista collano modello
120 con
Ionio senza pulsante con
riduttore
attaccapanni incorporato, in
inserito
materiale nylon di prima scelta

Tubo PE
altezza
cm 120

Tubo PE
altezza
cm 150

Tubo PE
altezza
cm 200

RICAMBI PER LETTINI

Martelletto per lettino a 2 posizioni

Martelletto per lettino a 3 posizioni
Cordicella per lettino

Chiodino per lettino
Chiodino Centrale per Asola Passafilo

Tappo per
longherone lettino

PEDANE E RECINZIONI

Staccionata modulare in polietilene
mis. 102x101 spessore cm 8

Pedana a doghe in PVC antisdrucciolo, arrotolabile.
Mis. lineare mt 5x0,90.
Colore disponibile di serie: legno, bianco/blu, bianco/
verde, bianco/giallo.
A richiesta qualsiasi colorazione

Pedana Antisdrucciolo in polietilene.
Mis. cm 50x100x8h

Pedana a doghe in PVC antisdrucciolo, arrotolabile.
Mis. lineare mt 5x0,90.
Colore disponibile di serie: legno, bianco/blu, bianco/
verde, bianco/giallo.
A richiesta qualsiasi colorazione

Pedana Antisdrucciolo in polietilene.
Mis. cm 50x100x8h

Recinzione con palo in PE forato
per il passaggio corda, cappellotto
disponibile di vari colori, altezza palo
cm 120/150/200

Staccionata in polietelene, tavolino in legno a doghe, sedia regista in
legno

ARREDO GIARDINO

Ombrellone con palo centrale in alluminio. Stecche intercambiabili copertura disponibile in vari colori.

Misure disponibili: 200 x 200; 200 x 250; 300 x 300; 400 x 400

Ombrellone con palo centrale in acciaio verniciato. Stecche intercambiabili copertura disponibile in vari colori.

Misure disponibili: 200 x 200; 200 x 250; 300 x 300; 400 x 400

Ombrellone da giardino a quattro braccia, struttura in legno lamellare pregiato, trattato con vernice all’acqua
per esterni. Stecche intercambiabili copertura disponibile in vari colori. Chiusura e apertura a manovella.

Misure disponibili: 200 x 200; 200 x 250; 300 x 300; 400 x 400

CABINE in PVC
Singole e modulari, con tetto piano e spiovente, con misure a partire da cm 90x90 con aumento di 10 cm per lato
fino a riggiungimento di misure cm 240x240

CABINE in PVC
RT. TD 2000 | 70x50x212 cm.
Doccia Calda 2 posti in alluminio
anodizzato e laminato.
Lo scaldacqua, funzionante a gas
metano o GPL a bombola è a norme
CE. L’impianto di adduzione gas è
realizzato nel rispetto delle norme
UNI-CIG.
L’alimentazione dell’elettronica
avviene mediante trasformatore di
sicurezza da 220 a 12 V.B.T.S. a norme
da porre in luogo separato dalla
doccia o a batteria.
ART. DF 2002 | 40x40x212 cm.
Doccia fredda 2 posti in alluminio
anodizzato e laminato
È un distributore d’acqua
automatico.
L’alimentazione elettronica avviene
mediante trasformatore di sicurezza
da 220 a 12 V.B.T.S. a norme da porre
in luogo separato dalla doccia, o
a batteria. La durata del servizio
è regolabile ogni secondo. Non
necessita del collegamento a terra.

ART. GD 2010
19x18x30 cm.
Gettoniera singola in vetroresina.
È un dispositivo per la distribuzione
dell’acqua costituito da un contenitore
in vetroresina, scheda elettronica,
elettrovalvola braccio doccia e
trasformatore di sicurezza da 220 a
12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo
separato.

ART. GD 2020 | 30x18x30 cm.
Gettoniera doppia in vetroresina
È un dispositivo per la distribuzione
dell’acqua costituito da un contenitore
in vetroresina, scheda elettronica,
elettrovalvola, braccio doccia e
trasformatore di sicurezza da 220 a
12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo
separato.

RT. GD 2060
30x14x35 cm.
Gettoniera tripla in acciaio INOX
È un dispositivo per la distribuzione
dell’acqua costituito da un contenitore
in acciaio INOX, scheda elettronica,
elettrovalvola, braccio doccia e
trasformatore di sicurezza da 220 a
12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo
separato.

NATANTI A REMI E PEDALI

Pattino di Salvataggio MODELLO BAY LIFE
Completo di accessori

Natante a Pedale MODELLO SUNNY H2O

Natante a Pedale MODELLO JOLIE

Canoa Modello AKITA - singola e doppia

Pattino di Salvataggio MODELLO RED LIFE
Completo di accessori

Natante a Pedale MODELLO SUNNY TIME 330

Natante a Pedale MODELLO MAGGIOLO’

Natante a Pedale MODELLO SUNNY TIME S

PULISCISPIAGGIA

PULISPIAGGIA MODELLO CAVALLUCCIO costruito con struttura interamente zincata a caldo.
Motori Honda a 4 tempi benzina da 5.5 cv.
Passa agevolmente tra gli ombrelloni e setaccia in profondita’ la sabbia da 0 a 10 cm anche se bagnata.
La macchina cavalluccio e’ in grado di setacciare a 1500/3000 mq./ora.
Il nuovo modello “ONDINA” e’
stata realizzata per esaudire
le richieste di molti operatori
costretti, per tipologia di
spiaggia o per esigenze di
rimessaggio, a rinunciare
all’acquisto del modello
“Cavalluccio” della quale
essa mantiene prestazioni
soddisfacenti.

Puliscispiaggia Marlin
Macchina PORTATA da idonei trattori (24-30 CV) a
quattro ruote motrici, muniti di sollevatore idraulico.
Macchina dotata di sistema a “VIBROVAGLIO”
ideale per separare integralmente la sabbia da ogni
tipo di detrito.

PULISPIAGGIA MODELLO PINQUINO.
Macchina PORTATA da idonei trattori (24-30 HP) a
quattro ruote motrici, muniti di sollevatore idraulico.
CAPACITA’ DI LAVORO : 3000-6500 mq./h ed oltre, a
seconda della qualità della sabbia (bagnata, umida,
asciutta) e delle condizioni dell’arenile.
PROFONDITA’ DI LAVORO : regolabile da 0 a 12 cm.

TELA A RETE PER LETTINO-SDRAIO
in filato nylon ad alta tenacità ricoperta in PVC

TELA TRAFORATA PER LETTINO
Tessuto traforato

TELA TRAFORATA PER LETTINO-SDRAIO
in filato nylon ad alta tenacità ricoperta in PVC

TELA TRADIZIONALE PER LETTINO-SDRAIO
in filato nylon ad alta tenacità ricoperte in PVC

Sunshine

TESSUTI PER OMBRELLONI

TESSUTI PER OMBRELLONI

Lo Staff dell’Ombrellificio Furfaro ringrazia tutti i Clienti che durante
questi anni ci hanno confermato la loro fiducia.
È grazie a loro abbiamo potuto investire in attrezzature sempre più
innovative dove oggi abbiamo raggiunto il massimo livello di qualità su
tutti i nostri prodotti.
Il nostro augurio è quello di poter aumentare sempre di più il pacchetto
clienti per poter innovare
negli anni prodotto e qualità.

Antonio Pelle

Via Carrera, 3 - 89048 SIDERNO (RC)
Viale Rebola, 10 - 47838 RICCIONE (RN)
Tel. e Fax 0964 343384 - Cell. 330 585391 - 328 8871876
Site Web: www.ombrellificiofurfaro.it
E-mail: info@ombrellificiofurfaro.it

