Presentazione
Introduzione

I prodotti MaPro sono i prodotti top di gamma della Maffei; MaPro significa Maffei Professional e
quindi si tratta di prodotti rivolti principalmente al settore professionale. Per questo motivo la nostra
azienda si è impegnata nella ricerca dei migliori telai e tessuti sul mercato e ha dedicato una linea
produttiva appositamente a questa nuova gamma. La produzione avviene nella nostra azienda di
Borgomanero, dove il nostro personale specializzato realizza prodotti che devono essere il top sul
mercato per durata, prestazioni e stile.
Con le soluzioni d’avanguardia della gamma MaPro, possiamo offrire prodotti di dimensioni piccole
o grandi, di forme diverse, che arrivano a coprire anche esterni “difficili”. Uno dei punti di forza
della nostra azienda è la produzione, che permette la massima elasticità nel seguire le necessità
del cliente. E’ attivo il servizio assistenza e pezzi di ricambio, come anche il servizio “su misura”.
Qualità, innovazione nella tradizione, eccellenti prestazioni, stile sono stati il nostro obiettivo nello
sviluppo di questa linea di prodotti.
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Spiegazione dati tecnici contenuti nel catalogo

Peso tessuto: è al mq
Colori: la resistenza è espressa sulla scala il cui valore massimo è 8. Solo i tessuti AcrilMa e Pool Special hanno
colori garantiti contro lo scolorimento.
Protezione UV: indica la protezione dai raggi UV per le persone. Il valore UPF indicato è secondo la norma AS/NZS il
cui valore massimo è 50+ (eccellente).
Dimensione: indichiamo sempre la dimensione tecnica del prodotto, ricavata dalla lunghezza della stecca.
La dimensione reale può differire leggermente per effetto della curvatura o per esigenze di lavorazione, ma è sempre
inferiore alle tolleranze ammesse.
Peso minimo della base: indichiamo il peso minimo necessario per reggere l’ombrellone in sicurezza in condizioni di
montaggio e condizioni meteo normali.
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Ombrelloni laterali in alluminio
MaPro Polo
MaPro Prince
MaPro Vik
MaPro Urban
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MaPro Polo Ombrellone laterale

Fino a 4 ombrelloni
Offre fino a 38 mq di pura ombra
Sistema di apertura brevettato in un solo movimento
6

Misure e combinazioni
POLO
250 cm

P6-1

P6-1 XL

515 cm

P6-3

P6-4

515 cm

P6-2

POLO XL
300 cm

515 cm

615 cm

615 cm

P6-3 XL

P6-4 XL

615 cm

P6-2 XL

POLO RND
350 cm

P6-1-RND

710 cm

P6-2-RND

420 cm

850 cm

P6-1-RND-XL

P6-2-RND-XL

L’ombrellone Polo può essere composto da 1,2,3 o 4 ombrelloni su un palo. Ogni
ombrellone può essere montato ed usato separatamente. Quindi si potrà decidere con
molta flessibilità se avere il sole o l’ombra. Questo rende il nostro ombrellone Polo adatto
all’uso professionale.
Le teste degli ombrelloni possono avere forme quadrate o rotonde e si possono ottenere
diverse configurazioni. E’ possibile scegliere tra diversi tipi di fissaggio a terra o a muro.
Abbiamo una vasta scelta di colori telai (grigio, bianco, nero, bronzo ed alluminio), di
colori e di tessuti.

POLO E POLO XL

Tutti gli ombrelloni anche multipli, chiudendosi, rientrano vicino al palo di sostegno

7

Basi a pavimento
70

cm

1 cm

cm

cm
100
Base d’acciaio zincata
con 4 piastrelloni: 105 kg
con 8 piastrelloni: 185 kg
Non sono inclusi i piastrelloni.

cm

50
OPZIONE Copertura in
alluminio per base acciaio
zincata. Vedi altri colori a
pag.14.

Agganci da muro
facili da installare. Finitura in
acciaio.

70

15°

50 cm

15°

Piastra da pavimento
deve essere attaccata con colla
chimica. Peso 30 kg.

cm

1 cm

5 cm

100

70

Base da interrare
realizzata in acciaio inox ed
alluminio, regolabile fino a 15°di
tolleranza a sinistra e a destra.

cm

Piastra da pavimento
deve essere attaccata con colla
chimica. Peso 38 kg.

Fissaggio a muro

Il palo del MaPro Polo può essere attaccato facilmente al muro con 2 agganci. Questo permette la protezione dal sole
senza l’ingombro della base e del palo. Non è possibile il fissaggio a muro per gli ombrelloni rotondi (RND).

POLO
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250 cm

515 cm

P6-1

P6-2

300 cm

615 cm

P6-1-XL

P6-2 -XL

Monture
98 mm

Sezione palo

RAL 9016 Bianco

RAL9005 - Nero

Bronzo anodizzato

RAL 9007 Grigio

Dettagli
Nonostante questi ombrelloni siano molto forti e
robusti, non richiedono sforzi per essere usati.
Il nostro sistema brevettato permette l’apertura
con un unico movimento, in modo semplice
e leggero. Non si deve spostare il tavolo
sottostante per aprire o chiudere l’ombrellone
(eccetto versione XL).
Grazie alla molla a gas che compensa il peso
dell’ombrellone, questi sono molto facili da
aprire. Per le zone molto umide e per le zone
fronte mare, raccomandiamo la molla a gas
opzionale in acciaio inox.

Manopola

Molla a gas

Caratteristiche tecniche

Video del prodotto

Tutte le caratteristiche tecniche del tessuto e del telaio
a pag. 24 e pag. 25.

MaPro Polo
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MaPro Prince Ombrellone laterale

Palo singolo
Girevole fino a 300°
Sistema di apertura brevettato in un solo movimento
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Misure e combinazioni
PRINCE
250 cm

P7

PRINCE XL
300 cm

P7-XL

PRINCE RND
350 cm

P7-RND

PRINCE RND XL
420 cm

P7-RND-XL

Se si ha l’esigenza di un ombrellone elegante a
palo singolo retrattile, l’ombrellone Prince è la scelta
migliore. Facile da usare, si chiude vicino al palo senza
toccare il tavolo sottostante, è anche girevole a 300°.
La base può essere dotata di ruote.
Per l’ombrellone Prince è prevista una versione
speciale chiamata WALL, che può essere attaccata a
muro con un sistema molto semplice.
L’ombrellone rimane girevole anche nella versione
Wall. Abbiamo una vasta scelta di colori di telai e di
tessuti.

I MaPro Prince, chiudendosi, rientrano vicino al palo di sostegno
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Basi a pavimento

100

300°

cm
50 cm

5 cm

100

cm

Base d’acciaio zincata
con 4 piastrelloni: 105 kg
con 8 piastrelloni: 185 kg
Non sono inclusi i piastrelloni.

OPZIONE Copertura in
alluminio per base acciaio
zincata. Vedi altri colori a
pag.14.

Base da interrare:
realizzata in acciaio inox ed
alluminio. Girevole a 300°

VOLE

GIRE

300°

Prince ruota a 300° per dare
ombra in qualunque ora del
giorno.

Fissaggio a muro

Il palo del MaPro Prince può essere fissato al muro con due agganci rotanti. In questo modo può seguire il sole e
si può decidere se e dove avere l’ombra. Il MaPro Prince con aggancio a muro è disegnato per lavorare in modo
ottimale anche se fissato ad un angolo. Un fermo blocca la rotazione, per impedire che l’ombrellone sia spostato dal
vento.

PRINCE

PRINCE XL

PRINCE RND

300 cm

350 cm

P7-XL

P7-RND

PRINCE RND XL
420 cm

250 cm
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P7

P7-RND-XL

Monture

75,6 mm

95 mm

Sezione palo

RAL 9016 Bianco

RAL9005 - Nero

Bronzo anodizzato

RAL 9007 Grigio

Dettagli
Nonostante questi ombrelloni siano molto forti e
robusti, non richiedono sforzi per essere usati.
Il nostro sistema brevettato permette l’apertura
con un unico movimento, in modo semplice
e leggero. Non si deve spostare il tavolo
sottostante per aprire o chiudere l’ombrellone
(eccetto versione XL).
Grazie alla molla a gas che compensa il peso
dell’ombrellone, questi sono molto facili da
aprire. Per le zone molto umide e per le zone
fronte mare, raccomandiamo la molla a gas
opzionale in acciaio inox.

Manopola

Molla a gas

Caratteristiche tecniche

Video del prodotto

Tutte le caratteristiche tecniche del tessuto e del telaio
a pag. 24 e pag. 25.

MaPro Prince
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MaPro Polo e Prince accessori
Copertura per base

Fodera di protezione Mytex

Grondaie

Alluminio

RAL 9016 Bianco

RAL 9005 Nero

Copertura in alluminio per un tocco
finale elegante. Disponibile nei
colori: alluminio naturale, bianco e
nero.

Video dimostrazione

Fodera di protezione Mytex impermeabile
ma traspirante protegge il vostro
ombrellone ed evita la formazione di
muffe.

Gli ombrelloni multipli su richiesta
possono essere predisposti per
l’inserimento delle canaline, attaccate
con il velcro, di collegamento per lo scolo
dell’acqua.

Luce a LED bianca e/o rgb

Fodera Mytex

Riscaldamento a IR (1500 W), Battery Pack e Prese elettriche

Costruito per l’esterno con sicurezza IP
X5: completamente protetto da pioggia e
spruzzi d’acqua.
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Battery Pack 24V per il funzionamento
senza collegamenti alla rete elettrica delle
luci LED.

Prese singole o multiple
possono essere montate sul palo.

Prince D 420 con telaio bianco

Prince 3x3 con telaio alluminio bronzo
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MaPro Vik Ombrellone laterale

Palo singolo e retrattile
Girevole 360°
Inclinabile
Apertura con manovella
16

17

Misure e combinazioni
400 cm

VIK4040P cm 400x400/8 telaio colore Platino
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Monture

Palo

Bacchetta

Interno

Puntina

Bacchetta di sostegno

Manopola

Manovella

Base a T con maschera
(optional)

Sistema a rotazione

Opzioni

Base a T con
maschera (optional)

Plinto

Fodera

Led

Caratteristiche tecniche
Tutte le caratteristiche tecniche del tessuto e del telaio a pag. 24 e pag. 25.
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MaPro Urban Ombrellone laterale

Palo singolo e retrattile
Girevole 360°
Inclinabile
Apertura con manovella
20
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Misure e combinazioni
300 cm

UR3030P cm 300x300/8 telaio colore platino
UR3030G cm 300x300/8 telaio colore grafite

300 cm

400 cm
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UR3040P cm 300x400/8 telaio colore platino
UR3040G cm 300x400/8 telaio colore grafite

Monture

Palo

Bacchetta

Interno (versione 3x4)

Puntina

Bacchetta di sostegno

Manopola

Manovella

Base a T con maschera
(optional)

Sistema a rotazione

Opzioni

Base a T con
maschera (optional)

Plinto

Fodera

Led

Caratteristiche tecniche
Tutte le caratteristiche tecniche del tessuto e del telaio a pag. 24 e pag. 25.
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Caratteristiche tecniche tessuto articoli Polo, Prince, Vik, Urban.
TESSUTO ACRILMA
•
•
•
•
•
•

Acrilico tinto in pasta gr 260
Idrorepellente, antimacchia
Resistenza colori 7+
Protezione UV 50+ (AS/NZS)
Antivento
Laccio chiusura

Piedra

Taupe

Antracite

Blu

Nero

Verde

Bianco

Écru

Giallo

Bordeaux

Terracotta

Brasserie

Tessuti speciali per ACRILMA
Twitell azzurro/grigio

Azzurro esterno

Grigio interno

Twitell grigio/grigio

Grigio esterno
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Twitell lime/grigio

Lime esterno

Scala azzurro/grigio

Grigio interno

Grigio interno

Picco bianco/grigio

TESSUTO POOL

TESSUTO NAUTILUS

Solo per modelli Polo e Prince (escluso RND e XL)
• Tessuto ombreggiante gr 560 (Batyline o
equivalente)
• Ombreggiante, antimacchia
• Resistenza colori 7+
• Antivento
• Laccio chiusura

Solo per modelli Polo e Prince (escluso RND e XL)
• Tessuto poliestere ricoperto vinile gr 500
• Impermeabile, lavabile, antimacchia
• Resistenza colori 7+
• Protezione UV 50+ (AS/NZS)
• Antivento
• Laccio chiusura

Bianco

Taupe

Esterno
Taupe

Nero

Rosso

Interno
Écru

Caratteristiche tecniche telaio Polo, Prince, Vik, Urban
POLO

PRINCE

Ombrellone modulare multitesta su palo unico
• Palo mm 98x98 in alluminio con sistema multirotaia
• Fino a 4 ombrelloni sul palo centrale
• Bacchette in alluminio mm 20x25
• Apertura manuale senza corde o manovelle
• Molla a gas per facilitare l’apertura
• Disponibilità di ancoraggio a terra o a muro
• Altezza passaggio cm 210/230 (dipende da misura
e tipo di base)
• Peso minimo per base (secondo la configurazione)
da kg. 80 a kg. 160 o più

Ombrellone laterale retrattile
• Palo mm 95x75 in alluminio forma semiellittica
• Bacchette in alluminio mm 20x25
• Apertura manuale senza corde o manovelle
• Girevole 300° sia con ancoraggio a terra che a
muro
• Molla a gas per facilitare l’apertura
• Disponibilità di ancoraggio a terra o a muro
• Altezza passaggio cm 210/230 (dipende da misura
e tipo di base)
• Peso minimo per base: kg 80

VIK

URBAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Palo in alluminio mm 105x70
Bacchette alluminio intercambiabili mm 18x30x2
Telaio colore platino
Apertura con manopola alluminio e manovella
Inclinabile a più posizioni
Parti centrali in metallo
Girevole 360°
Base a T
Altezza interna: cm 230
Peso minimo per base: kg 160

•
•
•
•

Palo in alluminio mm 65x98
Bacchette alluminio intercambiabili mm 20x26x1,1
Telaio colore platino e grafite
Apertura con manopola alluminio e manovella
Inclinabile a più posizioni
Parti centrali in metallo (300x400) o tecnopolimero
(300x300)
Girevole 360°
Base a T
Altezza interna: cm 210 ca.
Peso minimo per base: kg 120
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Ombrelloni laterali in fibra di vetro
MaPro Fibraplus Special
MaPro Fibraplus Wood
MaPro Fibraplus Silver
MaPro Fibraplus Bianco
MaPro Fibraplus Grafite
27

MaPro Fibraplus Special

Struttura in fibra di vetro
Tessuto in fibra di vetro
Senza cuciture
Uno degli ombrelloni più resistenti del mercato
28
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MaPro Fibraplus

Struttura colore silver - versione S
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Struttura pali teak - versione W

Struttura pali silver - versione S

Struttura pali grafite - versione G

Struttura pali bianchi - versione B

Caratteristiche tecniche telaio
•
•
•
•
•
•

Pali in fibra di vetro mm 91x91, verniciati
Bacchette in fibra di vetro mm 20x35 intercambiabili
(20x30 su 3x3)
Connettori in acciaio Dacromet
Base a T girevole 360°
Doppia vite di fissaggio per base
Viteria inox

Altezza interna:
• FP3030 cm 240 (si chiude sopra i tavoli)
• FP3535 cm 215
• FP3040 cm 230
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Monture

Vista interno versione teak

Vista interno versioni silver,
bianco, grafite

Bacchetta versione teak

Bacchetta versioni silver,
bianco, grafite

Connettore

Manovella alluminio

Base

Opzioni

Maschera alluminio
mandorlato (opzione)

Plinto da interrare
(su richiesta)

Led

Modelli e misure
3.00 m

FP3030W cm 300x300/8 telaio colore teak
FP3030WP cm300x300/8 tessuto ombreggiante tipo Pool
FP3030WN cm 300x300/8 telaio colore teak, tessuto tipo Nautilus
3.50 m

FP3535W cm 350x350/8 telaio colore teak
FP3535S cm 350x350/8 telaio colore silver
FP3535B cm 350x350/8 pali colore bianco, bacchette colore silver
FP3535G cm 350x350/8 pali colore grafite, bacchette colore silver

3.00 m

4.00 m
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FPS3040S cm 300x400/8 telaio colore silver, tessuto SPECIAL
FP3040W cm 300x400/8 telaio colore teak
FP3040S cm 300x400/8 telaio colore silver
FP3040B cm 300x400/8 pali colore bianco, bacchette colore silver
FP3040G cm 300x400/8 pali colore grafite, bacchette colore silver

Fodera Mytex

Caratteristiche tecniche tessuto
TESSUTO ACRILMA
•
•
•
•
•
•

Acrilico tinto in pasta gr 260
Idrorepellente, antimacchia
Resistenza colori 7+
Protezione UV 50+ (AS/NZS)
Antivento
Laccio chiusura

Piedra

Taupe

Antracite

Blu

Nero

Verde

Bianco

Écru

Giallo

Bordeaux

Terracotta

Brasserie

Tessuti speciali per ACRILMA
Twitell azzurro/grigio

Azzurro esterno

Grigio interno

Twitell grigio/grigio

Grigio esterno

Twitell lime/grigio

Lime esterno

Scala azzurro/grigio

Grigio interno

Picco bianco/grigio

Grigio interno
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Caratteristiche tecniche tessuto

TESSUTO POOL

TESSUTO NAUTILUS

•

•
•
•
•
•
•

Solo per modello FP3030WP

•
•
•
•

Solo per modello FP3030WN

Tessuto ombreggiante gr 560 (Batyline o
equivalente)
Ombreggiante, antimacchia
Resistenza colori 7+
Antivento
Laccio chiusura

Bianco

Taupe

Esterno
Taupe

Nero

Rosso

Interno
Écru

TESSUTO SPECIAL
Solo per modello FPS3040S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tessuto poliestere ricoperto vinile gr 500
Impermeabile, lavabile, antimacchia
Resistenza colori 7+
Protezione UV 50+ (AS/NZS)
Antivento
Laccio chiusura

Tessuto ombreggiante in fibra di vetro gr 535
Antimacchia
Antimuffa
Ignifugo M1
Coefficiente apertura 5%
Resistenza colori 7+
Senza cuciture
Laccio chiusura
Colore bianco/grigio.

Riassunto misure disponibili su ombrelloni laterali MaPro
615 cm

250x250 cm
palo retrattile Polo,
Prince

615x300 cm
palo retrattile, multitesta
Polo

300 cm

250 cm

300 cm

300x300 cm
palo retrattile Polo,
Prince, Urban,
palo fisso Fibraplus

350 cm

Ø 350 cm
palo retrattile Polo,
Prince

400 cm
420 cm

300 cm

300x400 cm
palo retrattile Urban
palo fisso Fibraplus

Ø 420 cm
palo retrattile Polo,
Prince

350 cm

350x350 cm
palo fisso Fibraplus

710 cm

400x400 cm
palo retrattile Vik

515x250 cm
palo retrattile, multitesta
Polo

850 cm

Ø 420x 850 cm
palo retrattile Polo

420 cm

515 cm

250 cm

Ø 350x710 cm
palo retrattile Polo

350 cm

400 cm

515 cm
515 cm

615 cm

615 cm

615x615 cm
palo retrattile, multitesta
Polo

615 cm

615 cm

Forma a L
515/515x250 cm
palo retrattile Polo

515 cm

515 cm

515x515 cm
palo retrattile, multitesta
Polo

Forma a L
615/615x300 cm
palo retrattile Polo
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Ombrelloni da parete
MaPro Parrot
37
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Caratteristiche

Fissaggio
Disegnato per girare in modo ottimale quando posto su
un angolo. Inclinabile.

Ombrellone da parete molto pratico e funzionale, si
applica facilmente al muro con braccio telescopico
estensibile, che permette di regolare la distanza dal
muro.
2.70 m

E

VOL

GIRE

25 cm

0.40 m

Aggangio da muro

da 1.40 m a 1.80 m

Facilità d’uso
FORTE E SMONTABILE!
Una volta chiuso può essere ripiegato lungo il muro ed
anche, eventualmente, tolto dal suo aggancio senza
difficoltà.
Ideale per uso professionale (hotel, pub, ristorante...)

1

Peso del braccio: 4 Kg
Braccio e struttura hanno finitura in
alluminio anodizzato.

2

Portare il braccio in
posizione orizzontale (90°)

3

Mettere l’ombrellone in posizione

Aprire l’ombrellone

Colori tessuto

Bianco

Écru

Giallo

Arancio

Rosso

Verde

Azzurro

Blu

Taupe

Antracite

PolyMa 100% poliestere: Peso: 210 g/m² Resistenza colori: 6+ Idrorepellente, Protezione UV 50+: filtra la quasi totalità dei raggi
UV

Accessori

Video del prodotto

Fodera di protezione
per ombrellone Parrot
chiuso a parete.
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Ombrelloni a palo centrale in alluminio
MaPro James T
MaPro Odessa
MaPro Permar
MaPro Alfa
41

MaPro James T

Ombrellone telescopico
Dispositivo interno che alza la copertura senza dover spostare i
mobili sottostanti
42

Schema ombrellone telescopico

Misure e dimensioni
300 cm

JAT3030G cm 300x300

300 cm

400 cm

JAT3040G cm 300x400

400 cm

JAT4040G cm 400x400

Caratteristiche tecniche telaio
JAT4040G
• Palo alluminio colore grafite mm 60
• Bacchette alluminio mm 19x29 smontabili
• Apertura con maniglia scorrevole, spingendo verso l’alto.

Caratteristiche tecniche tessuti
Tutte le caratteristiche tecniche del tessuto a pag. 55.
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Dettagli

Interno completo

Interno

Maniglia

Bacchetta

Puntine

Palo

Basi

Art 356-GRA

Art 304X

Art 310 - 311

Art 341

Accessori

44

Canaline

Fodera

Led

MaPro Odessa

Struttura alluminio
Apertura manuale
45

Telaio

Vista interno

Collano

Tampus

Puntina

Bastone

Stecca

Basi consigliate - optional

Art 301

Art 304X

Base da interrare - optional

Art 356-BIA

Art 322

Fodera - optional

Adattatori

Kit incluso

Art 352
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Tappo calpestabile

Fodera Mytex

Modelli e misure
225 cm

OD2222B cm225x225/8 tessuto AcrilMa, telaio colore bianco

Caratteristiche tecniche telaio
•
•
•
•
•
•

Palo in alluminio mm 40
Bacchette in alluminio mm 13x19
Apertura manuale con pulsante
Viteria zincata
Peso minimo per base: kg 35
Colori telaio - bianco

Caratteristiche tecniche tessuti
Tutte le caratteristiche tecniche del tessuto a pag. 55.
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MaPro Permar ombrellone alluminio
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Permar 2x2

Permar semiquadro D 200
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Modelli e misure
200 cm

PM200-10 cm 100/10 D 200

220 cm

PM220-10 cm 110/10 D 220

200 cm

PM200-8SQ cm 100/8 D 200 SQ

200 cm

PM2020 cm 200x200/8

Caratteristiche telaio
TELAIO ROTONDO E SEMIQUADRO
PM200-10 e PM220-10 e PM200-8SQ
• Palo mm 40 in alluminio con innesto baionetta
• Bacchette mm 5 zincate a caldo e verniciate+teflon
• Senza snodo (snodo su richiesta)
• Accessori in tecnopolimero
• Fascetta zama
• Ganci appendiabiti
• Ombrellone venduto senza prolungo
• Prolungo in alluminio mm 40 con innesto baionetta
oppure connettore in resina per pali PP D85
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TELAIO QUADRATO
PM2020
• Palo mm 40 in alluminio con innesto baionetta e
vite fissaggio
• Bacchette alluminio mm 22x12, protezione anodica
15 micron
• Senza snodo
• Ganci appendiabiti
• Ombrellone venduto senza prolungo
• Prolungo in alluminio mm 40 con innesto vite
oppure in alternativa connettore resina per pali PP
D 85

Telaio

Interno rotondo

Bacchetta rotondo e semiquadro

Puntina rotondo e semiquadro

Interno quadrato

Bacchetta quadrato

Puntina quadrato

Connettore quadrato

Collano

Tampus

Basi consigliate e optional

Base Art 320 +
Tavolino Art TAV1G

Cassetta portaoggetti con
combinazione

Art 320

Tavolo rotondo

Base da interrare

Tavolo rettangolare
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MaPro Alfa

Bastone in alluminio
Bacchette fibra di vetro mm 8
Apertura manuale
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Modelli e misure
200 cm

AL200-10 cm 100/10 - Ø 200 tessuto AcrilMa
AL200-10D cm 100/10 - Ø 200 tessuto Dralon

200 cm

AL200-8SQ cm 100/8SQ - Ø 200 semiquadro tessuto AcrilMa
AL200-8SQD cm 100/8SQ - Ø 200 semiquadro tessuto Dralon

Caratteristiche tecniche telaio
•
•
•
•
•
•

Pali in alluminio mm 35/40
Bacchette in fibra di vetro mm 8
Altezza regolabile
Apertura manuale con pulsante
Peso minimo per base: kg 25
Colori telaio: bastone alluminio rigato anodizzato grigio. Altri colori su richiesta.
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Telaio

Struttura

Collano

Tampus

Bacchetta

Puntina

Bastone

Basi consigliate - optional

Art 301

Art 304

Base da interrare - optional

Art 320

Art 322

Fodera - optional

Adattatori

Kit incluso

Art 352
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Tappo calpestabile

Fodera Mytex

Caratteristiche tecniche tessuto
TESSUTO ACRILMA

TESSUTO DRALON

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Acrilico tinto in pasta gr 260
Idrorepellente, antimacchia
Resistenza colori 7+
Protezione UV 50+ (AS/NZS)
Laccio chiusura
Finitura con volanti: disponibile con supplemento

Tessuto Dralon gr 200, finitura Sun
Resistenza colori: 6
Finitura con volanti: disponibile con supplemento

Tessuto Dralon solo per Permar, Alfa.
Nei colori bianco ed écru.

Piedra

Taupe

Antracite

Blu

Nero

Verde

Bianco

Écru

Giallo

Bordeaux

Terracotta

Brasserie

Tessuti speciali per ACRILMA
Twitell azzurro/grigio

Azzurro esterno

Grigio interno

Twitell grigio/grigio

Grigio esterno

Twitell lime/grigio

Lime esterno

Grigio interno

Scala azzurro/grigio

Picco bianco/grigio

Grigio interno
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Ombrelloni a palo centrale in fibra di vetro
MaPro Fibramax wood
MaPro Fibramax silver
MaPro Fibramax special
57

MaPro Fibramax special

Struttura in fibra di vetro
Tessuto in fibra di vetro
Senza cuciture
Uno degli ombrelloni più resistenti del mercato
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MaPro Fibramax wood

MaPro Fibramax con tessuto Nautilus
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Modelli e misure

300 cm
FM 3030W cm 300x300/8 telaio colore teak
FM 3030S cm 300X300/8 telaio colore silver
FM 3030WP cm 300x300/8 telaio colore teak, tessuto ombreggiante tipo Pool
FM 3030WN cm 300x300/8 telaio colore teak, tessuto Nautilus
FM 3030SP cm 300X300/8 telaio colore silver, tessuto ombreggiante tipo Pool
FM 3030SN cm 300X300/8 telaio colore silver, tessuto Nautilus

300 cm

400 cm
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FM3040W cm 300x400/8 telaio colore teak
FM3040S cm 300x400/8 telaio colore silver
FMS3040S cm 300x400/8 telaio colore silver, tessuto Special

Telaio

Puntina

Bacchetta

Vista interno

Caratteristiche tecniche telaio
•
•
•
•
•

Pali in fibra di vetro mm 48
Bacchette in fibra di vetro, viteria inox
Carrucola quadrupla
Peso minimo per base: kg 35
Colori telaio teak, silver
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Telaio

Vista interno versione teak

Vista interno versione silver

Viteria inox

Collano versione teak

Collano versione silver

Puntina

Basi consigliate - optional

Art 301

Art 356

Art 304X

Art 352

Opzioni

Ruote per base Art 356
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Led

Fodera Mytex

Caratteristiche tecniche tessuto
TESSUTO ACRILMA
•
•
•
•
•
•

Acrilico tinto in pasta gr 260
Idrorepellente, antimacchia
Resistenza colori 7+
Protezione UV 50+
(AS/NZS)
Laccio chiusura
Antivento

Piedra

Taupe

Antracite

Blu

Nero

Verde

Bianco

Écru

Giallo

Bordeaux

Terracotta

Brasserie

Tessuti speciali per ACRILMA
Twitell azzurro/grigio

Azzurro esterno

Twitell lime/grigio

Grigio interno

Twitell grigio/grigio

Grigio esterno

Scala azzurro/grigio

Solo per misura 3x3

TESSUTO NAUTILUS
Solo per misura 3x3

Picco bianco/grigio

TESSUTO SPECIAL
Solo per misura 3x4

Taupe
ESTERNO
Taupe

Nero

Grigio interno

Grigio interno

TESSUTO POOL

Bianco

Lime esterno

INTERNO
Ecru

Bianco/grigio mix

Rosso
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MaPro Zanzibar
65

Modelli e misure
225 cm

200 cm

ZA 200-8 cm 100/8 - Ø 200

ZA 2222 cm 225x225/8

Caratteristiche tecniche tessuto
•
•
•
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Tela di supporto: poliestere
Rafia: PeHd
Colori: 7

•
•

Resistente agli agenti atmosferici
Rafia: cucita

Caratteristiche tecniche telaio
Telaio Zanzibar quadrato
• Palo in alluminio mm 40
• Bacchette in alluminio mm 13x19
• Apertura manuale con pulsante
• Viteria zincata
• Peso minimo per base: kg 35
• Colori telaio: bianco

Telaio Zanzibar rotondo
• Montura alluminio mm 35/40
• Bacchette acciaio mm 4,50 zincate e verniciate
• Altezza regolabile
• Prolungo con vite
• Senza snodo

Colori

Bianco, azzurro, blu

Azzurro

Bianco

Écru

Grigio

Lime
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Telaio

Montura quadrata

Puntina

Collano

Montura rotonda

Palo

Prolungo rotondo

Basi consigliate - optional

Art 304BIA/304XBIA

Art 320/322

Art 356

Art 301/302

Adattatori

Kit incluso

Tappo calpestabile

Accessori

Base da interrare Art 352
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Riassunto modelli e misure ombrelloni a palo centrale
200 cm

200 cm

D 200 Permar, Alfa

D 200 Zanzibar

220 cm

200 cm

D 200SQ Permar, Alfa

D 220 Permar

200 cm

225 cm

cm 225x225
Odessa, Zanzibar

cm 200x200 Permar

400 cm

cm 300x300
JamesT, Fibramax

300 cm

300 cm

cm 300x400
JamesT, Fibramax
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Accessori

Basi
Fodere
Luci
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Basi

Art 356-BIA-45
cm 62x62x1- kg 30
Base in metallo calpestabile,
colore bianco, predisposizione
ruote/tasselli, tubo mm 45,
(optional 38-55).

Art 358-BIA-38
cm 62x62x0,6 - kg 20
Base metallica calpestabile,
colore bianco, predisposizione
ruote/tasselli, tubo mm 38
(optional 45-55).

Art 356Y-BIA-55
cm 62x62x1,6 - kg 50
Base metallica calpestabile,
colore bianco, predisposizione
ruote/tasselli, composta da due
piastre sovrapposte, tubo mm 55
(optional 45-65).

Art 356-GRA-45
cm 62x62x1 - kg 30
Base metallica calpestabile,
colore grafite, predisposizione
ruote/tasselli, tubo mm 45
(optional 38-55).

Art 358-GRA-38
cm 62x62x0,6 - kg 20
Base metallica calpestabile,
colore grafite, predisposizione
ruote/tasselli, tubo mm 38
(optional 45-55).

Art 356Y-GRA-55
cm 62x62x1,6 - kg 50
Base metallica calpestabile,
colore grafite, predisposizione
ruote/tasselli, composta da due
piastre sovrapposte, tubo mm 55
(optional 45-65).

Art 320-BIA-27
Ø cm 44 - kg 27
Base in cemento ricoperta
plastica, con tubo. Adatta a
bastoni ombrelloni mm 33-40.
Disponibile adattatore per tubi
ombrelloni più grandi o più
piccoli.

Art 320-BIA-54
Ø cm 44 - kg 54
Base in cemento ricoperta
plastica,con tubo. La base
è composta da due dischi
sovrapposti. Adatta a bastoni
ombrelloni mm 33-40.
Base composta da due dischi
sovrapposti.

Ruote ruote per basi Art 356356Y-358 con freno.
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Basi

Art 304
cm 50x50x3,6 - kg 20
Base in cemento disegno legno
con tubo mm 45 (opz 38-55).
Colore: grigio.
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Art 304B
cm 50x50x3,6 - kg 20
Base in cemento disegno legno
con tubo laterale mm 45 (opz 38-55).
Colore: grigio.

Art 304X
cm 50x50x7,2 - kg 40
Base in cemento disegno legno
con tubo mm 55 (opz 45-65).
Colore: grigio.
Base composta da due mattonelle
sovrapposte.

Art 304-MA-45
cm 50x50x3,6 - kg 20
Base in cemento disegno legno con
tubo mm 45 (opz 38-55).
Colore: marrone.

Art 304B-MA-45
cm 50x50x3,6 - kg 20
Base in cemento disegno legno con
tubo laterale mm 45 (opz 38-55).
Colore: marrone.

Art 304X-MA-55
cm 50x50x7,2 - kg 40
Base in cemento disegno legno
con tubo mm 55 (opz 45-65).
Colore: marrone.
Base composta da due mattonelle
sovrapposte.

Art 304-BIA-45
cm 50x50x3,6 - kg 20
Base in cemento disegno legno con
tubo mm 45 (opz 38-55).
Colore: bianco.

Art 304B-BIA-45
cm 50x50x3,6 - kg 20
Base in cemento disegno legno con
tubo laterale mm 45 (opz 38-55).
Colore: bianco.

Art 304X-BIA-55
cm 50x50x7,2 - kg 40
Base in cemento disegno legno
con tubo mm 55 (opz 45-65).
Colore: bianco.
Base composta da due mattonelle
sovrapposte.

Art 301
Ø cm 54 - kg 35
Base graniglia con tubo mm 55
(opz mm 38-45-65).

Art 302
Ø cm 44 - kg 25
Base graniglia con tubo mm 45
(opz mm 38-55).

Art 302-15
Ø cm 42 - kg 15
Base graniglia con tubo mm 38
(opz mm 45-55).

Art 310
Ø cm 59 - kg 55
Con maniglie. Base in graniglia
con tubo mm 65.

Art 311
Ø cm 65 - kg 75
Con maniglie. Base in graniglia
con tubo mm 65.

Art 360
Ø cm 58 - kg 45
Base in granito su supporto
sollevabile con ruote e leva.

Art 341
cm 90x90
Base in ferro zincato per
mattonelle cm 40x40 (fino ad 8
mattonelle). Piastrelloni esclusi.

Art 330 - Plinto lat
Acciaio zincato e verniciato, viti
inox. Profondità cm 38. Adatto per
Fibraplus, Vik, Urban.

Vite di sicurezza
Vite di sicurezza standard per
art 356 (tutti) e 304 (tutti). Su
richiesta per articoli graniglia.

73

Basi

Art 303
cm 50x50x3,7 - kg 20
Piastrellone in graniglia.
Adatto per Polo, Prince,
Fibraplus.
Art 303/40
cm 40x40x3.7 - kg 13
Piatrellone in graniglia.
Adatto per Art 341.

Art 305
cm 50x50x3,6 - kg 20
Piastrellone in cemento
disegno legno, colore
grigio.
Adatto per Polo, Prince,
Fibraplus.

Art 305-MA
50x50x3,6 - kg 20
Piastrellone in cemento
disegno ̀legno, colore
marrone.
Adatto per Polo, Prince,
Fibraplus.

Art 305-BIA
cm 50x50x3,6 - kg 20
Piastrellone in cemento
disegno legno, colore
bianco.
Adatto per Polo, Prince,
Fibraplus.

Base da interrare

Art 352 Base da interrare per ombrelloni a palo centrale
Base da interrare in alluminio con adattatore per ombrelloni a palo centrale con misura 20-50 mm.
Lunghezza puntale cm 31. Lunghezza supporto ombrellone cm 28.

Art 353 Base da interrare GR per ombrelloni a palo laterale
Base da interrare in alluminio per ombrelloni laterali composta da trivella calpestabile e supporto.
Lunghezza puntale cm 31.
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Fodere Mytex

Mytex è il tessuto esclusivo di Maffei
per le fodere di protezione per esterno.Il
tessuto è composto da 3 strati accoppiati
che, insieme, hanno la capacità di
essere
•
•

Caratteristiche del tessuto Mytex

IMPERMEABILI
TRASPIRANTI

Il tessuto ha un’impermeabilità di
mm 1200 ed è classificato altamente
traspirante. Ha una resistenza alla
trazione ed alla lacerazione (chiodo)
molto buone ed una finitura anti-UV.
Lasciando uscire l’umidità ed essendo
impermeabili, gli oggetti al di sotto
saranno ben protetti durante tutto l’anno,
con una forte riduzione della possibilità
di formazione di ruggine o muffa.
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Fodere Mytex

Art 920
Fodera per ombrelloni cm 140x30
Adatta per articoli Alfa, Permar

Art 920R cm 160x45
Fodera per modello Zanzibar tondo

Art 921
Fodera per ombrelloni cm 200x30
Adatta per articolo Odessa

Art 922
Fodera per ombrelloni cm 260x49.
Adatta per articolo Fibramax
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Art 922T cm 275x57
Fodera per ombrelloni modello JamesT

Art 923 cm 310x60
Fodera per ombrellone laterale a braccio
fisso

Fodera per modelli Prince e Polo

Art 925 cm 275x55x35
Fodera per ombrellone laterale retrattile.
Adatto per modello Vik, Urban

Fodera per modello Parrot
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Led

Art 410 Led
Led accesi su ombrellone laterale.
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Attacco stecca

Connettori Ip67

Passacavo su pali

Trasformatore

Led spenti su ombrellone laterale

Led accesi su ombrellone palo centrale

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

Strisce Led alta luminosità in IP65
Potenza 17W/1400 Lumen
Connettori in IP 67
Scatola trasformatore IP 56
Presa Schuko IP 44
Luce naturale 4000K

•
•
•

Inclusi: velcri e passacavi per applicazione su
struttura
Applicabili su molti tipi di ombrelloni (requisito:
spazio su bastone di cm 30 per strisce led).
Su richiesta assembliamo in fabbrica i led con fili a
vista o integrati.

Schema tecnico led

79

80

Paravento
Windblocker
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Caratteristiche tecniche

B

A

Profilo

A: Altezza cassonetti da
127 cm. a 200 cm.
B: Altezza tessuto =
Altezza cassonetto meno
7 cm.
C: Estensione da 200, 300
o 400 cm.

Colore standard: tutti i profili
sono 100% alluminio,
colore bianco (RAL 9016).
Altri colori RAL sono
disponibili con supplemento.

C

Fissaggio
1

2

3

La scatola viene facilmente
agganciata con i ganci in dotazione.
Può essere sganciata con un solo
movimento (per evitare furti).

Fissaggio del tessuto. Piastra a
pavimento.

4

5

Ruota di supporto migliora la facilità
d’uso grazie alla ruota guidata di
supporto.

Il bloccaggio garantisce sicurezza
che il tessuto non si srotoli quando
il vento è variabile.

Plinto per fissaggio piastra a
pavimento.

Ganci da muro tengono il tessuto.

Caratteristiche tecniche tessuto
TESSUTO
ACRILICO DICKSON
Tinto in pasta
Peso: 290 g/m²
Resistenza colori: 7-8/8
(ISO 105B02 ISO 105B04)
Impermeabile: colonna
d’acqua 300 mm.
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Lead
Grey

Taupe

Carbon
Grey

Night
Blue

Black
Widow

Olive
Green

Natural
White

White
Sand

Butter
Cup

Terra
Cotta

Bitter
Orange

Paris
Red

Godetevi il sole, protetti dal vento
Molto facile da installare
Tensionatura perfetta grazie alle molle integrate
Il bloccaggio previene che il tessuto si srotoli
Ruota di supporto per una maggiore facilità d’uso
8383

84

MaPro è un marchio Maffei S.r.l.
Via Donizetti, 1
28021 Borgomanero (NO) - Italy
Tel. +39.0322.81819
Fax +39.0322.846586
E-mail: maffei@maffeisrl.com
www.maffeisrl.com
www.ombrelloniprofessionali.it

Realizzato da Webdragons.it

