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CONTRACT LINE

Maxipro
Direttamente dai campi di regata

Poter governare così tanti metri quadri di vela con una semplice cima è 
davvero una sensazione unica. Maxipro è un ombrellone a palo centrale 
potente, elegante e dall’immagine esclusiva, il protagonista assoluto 
del vostro plateatico. È dotato di un sistema telescopico ad apertura 
autobilanciata che permette di aprire e chiudere l’ombrellone in modo 
facile e sicuro senza spostare gli ingombri sottostanti utilizzando 
semplicemente una cima di tensionamento.

Directly from the regatta fields

To manoeuvre so many square metres of sail, with a simple top, is truly 
a unique sensation. Maxipro is a parasol with powerful, elegant central 
pole, of exclusive image, the absolute protagonist of your outdoor areas. 
It features a telescopic system with self-balanced opening that allows 
opening and closing the parasol easily and safely without moving the 
objects below, simply using a tensioning rope.

Scheda Tecnica / Data Sheet
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MAXIPRO

400 x 400

600 x 600

600 x 300

650 x 500

450 x 450

700 x 700

600 x 400

700 x 400 700 x 500 700 x 600

800 x 600

500 x 500

500 x 400

600 x 500

550 x 550

550 x 450

650 x 450

Palo centrale
Central pole

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

MAXIPRO HP – con 
apertura a manovella 
e vite senza fine / with 
crank opening and 
endless screwMAXIPRO HP – automatico con apertura 

motorizzata / automatic with motorized opening

Tele modulari
Modular canopies

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

Camino rigido
Rigid bellow

Da appoggio
Support base

Bulloneria Acciaio Inox
Stainless Steel Bolts

Snodi in acciaio, nylon
Steel, nylon joints 

Con o senza balza 
perimetrale / With or 
whitout perimetrical 
flounce

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

Per fissaggio
To be fixed

Da interrare
To be buried 

Pareti laterali
Side walls

DI SERIE

BASI

ACCESSORI

Fodero di custodia 
Premium in PVC
Premium PVC storage case

Apertura con carrucola nautica inox- carbonio e sistema di 
bloccaggio (EASY BLOCK) / Opening with stainless steel-carbon 
pulley and locking system (EASY BLOCK)

Riscaldatori
Heaters

LED
LED System

Applicazione logo
Logo application

Grondaie
Gutters


