CONTRACT LINE

Scheda Tecnica / Data Sheet

Golia
Il gigante che sa stupire
Osservare un ombrellone gigante fino a 100 mq che si apre con
un telecomando non è cosa di tutti i giorni. Gli ombrelloni della
serie Golia non mancano certo di presenza scenica. La mattina
quando preparerete il plateatico vedrete formarsi un capannello di
persone che vi chiederanno: a che ora comincia lo spettacolo? Tutti
i movimenti avvengono senza la necessità di dover spostare i tavoli
e le sedie sottostanti.

The giant that knows how to astonish
Observing a giant parasol up to 100 square metres that opens up
with a remote control, is not something you see every day.
The parasols of the Golia series definitely offer stage effects. In the
morning, when you set up your outdoor area, you will see a queue
of people that will ask you: what time is the show starting? All the
movements take place without the need to move tables and chairs
below.
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GOLIA

DI SERIE
Palo centrale
Central pole

Telaio in lega di
alluminio 6005 ad alta
tenacità / High-tenacity
6005 aluminum alloy

Tele modulari
Modular canopies

Bulloneria Acciaio Inox
Stainless Steel Bolts

Fodero di custodia
Premium in PVC
Premium PVC storage case

Telescopico per chiusura
sopra i tavoli / Telescopic
system for closing above
the tables

Snodi in alluminio
Stainless steel joints

Camino rigido
Rigid bellow

Con o senza balza
perimetrale / With or
whitout perimetrical
flounce

Collano in alluminio
saldato a tig / Collar in
tig welded aluminum

Apertura a manovella e vite
senza fine / Opening with
crank and endless screw

BASI
Da appoggio
Support base

Per fissaggio
To be fixed

Da interrare
To be buried

ACCESSORI
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LED
LED System

Riscaldatori
Heaters

Pareti laterali
Side walls

Grondaie
Gutters

Applicazione logo
Logo application

GOLIA automatico con
apertura motorizzata
Automatic with
motorized opening

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

800 x 600

800 x 700

900 x 650

1100 x 900

Diam. 800

Diam. 900

Diam. 1000

Diam. 1100
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