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Pyramid l’invenzione

Pyramid

New patented, made in Italy

Dalle forme del passato abbiamo inventato l’ombrellone del futuro. Pyramid, un nuovo e 
rivoluzionario brevetto di ombrelloni a pannelli rigidi retro illuminati.

Pyramid arricchisce elegantemente qualsiasi contesto in cui viene collocato 
accompagnando i propri ospiti dalla mattina fino all’imbrunire. Da aperto arreda e 
protegge lo spazio sottostante dal sole e dalla pioggia; i pannelli retro illuminati ne 
permettono inoltre l’utilizzo anche di sera, senza necessità di sistemi di illuminazione 
addizionali. Da chiuso cambia la sua funzione trasformandosi in una lampada 
ornamentale dal design raffinato.

Pyramid the invention

New patented, made in Italy

From the shapes of the past we have invented the parasol of the future. Pyramid, a new, 
revolutionary, patented backlit, rigid panel constructed parasol.

Pyramid adds a touch of elegance to any location it is placed in, shading its guests 
from dawn till dusk. When open, it provides shade and shelter from the rain; its backlit 
panels allow it to be used in the evenings, without having to resort to additional lighting 
systems. When closed, it turns into a exquisitely designed ornamental lamp.

DESIGN LINE

Scheda Tecnica / Data Sheet
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PYRAMID

The communicative parasol

Form, light and design transform a message in an emotion

Pyramid features rigid panels upholstered with an easy to print fabric, 
which make it fully customisable both inside and outside. Its potentials as 
a commercial gadget and a clean canvas for artists are practically endless, 
ensuring maximum freedom of expression.

L’ombrellone comunicativo

Forma, luce e design trasformano un messaggio in 
un’emozione

Grazie alla presenza dei pannelli rigidi rivestibili e di un tessuto a 
spicchi facilmente stampabile, Pyramid può essere personalizzato 
completamente sia all’interno che all’esterno. Le potenzialità sia come 
totem commerciale che come tavolozza per artisti sono pressoché 
infinite, la libertà di espressione è massima.
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PYRAMID

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

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

Bulloneria Acciaio Inox 
Stainless Steel Bolts

La magia di Pyramid e del suo tessuto nascosto 
The magic of Pyramid and its hidden fabric

Lampada/Ombrellone a palo centrale
Lamp/Parasol with central pole

4 Pannelli in PMMA (policarbonato) con finitura satinata, retro illuminati a LED con comando a 
distanza e regolazione intensità della luce / 4 Panels made of PMMA (polycarbonate) with satin 
finish and backlited LED Kit with remote control and automatic light intensity controller

Snodi in alluminio  
lucidato e anodizzato
Polished and anodised 
aluminum joints

Da appoggio
Support base

Per fissaggio
To be fixed

Applicazione logo
Logo application

Da interrare
To be buried 

DI SERIE

BASI

ACCESSORI

450 x 450 310 x 310

Tele modulari
Modular canopies


