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BASI PER OMBRELLONI 

 

 MODELLO 170 

 

La base per ombrellone mod. 170 è un modello innovativo e 

flessibile. Ha una capacità di circa 8lt ed una speciale forma a 

ciambella che permette la sovrapposizione di più pezzi, ampliando 

così il campo di utilizzo. 

L’applicazione classica, sotto il tavolo da giardino a sostegno 

dell’ombrellone, è estesa a fornire ancoraggio ai gazebo. La ghiera 

e l’adattatore inclusi, permettono di accogliere pali di diametro tra 

i 18 e i 40 mm. 

 

 

 

 

  

 

SPECIFICHE TECNICHE 

  Sacco Scatola 

peso 0.8 0.8 

capacità 8 8 

diametro asta 18-40 18-40 

dimensioni 30 x 30 x 18 30 x 30 x 18 

confezione 30 x 30 x 79 80 x 58 x 90 

peso confezione 4.5 29 

n. pezzi conf. 6 36 

volume confezione 0.07 0.42 

pezzi pallet - 144 

dimensioni pallet - 80 x 120 x 195 

volume pallet - 1.87 

peso pallet - 130 
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MODELLO 240 

 

Si Tratta di un modello di grande diffusione. Efficienza e tecnologia 

ad ogni livello di produzione, materia prima di alta qualità, HDPE 

vergine e ottimizzazione della pallettizzazione per contenere i 

costi. 

Le basi infatti sono pesantemente influenzate dall’incidenza dei 

costi di trasporto. Pertanto una gestione logistica attenta ed 

efficace concorre, in maniera determinante, alla prestazione del 

prodotto. 

Questo modello viene fornito completo di innesto e ghiera per 

accogliere pali con diametro compreso tra 18 e 38 mm ed ha un 

volume di circa 10lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

  Sacco Scatola 

peso 0.8 0.8 

capacità 10 10 

diametro asta 20-38 20-38 

dimensioni 38 x 38 x 11 38 x 38 x 11 

confezione 38 x 38 x 66 77 x 38 x 75 

peso confezione 4.5 11.5 

n. pezzi conf. 6 14 

volume confezione 0.1 0.22 

pezzi pallet - 126 

dimensioni pallet - 80 x 120 x 240 

volume pallet - 2.3 

peso pallet - 120 
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MODELLO 242 

 

 

Questo modello rappresenta l’evoluzione della prima base per 

ombrelloni in plastica prodotta in Italia. 

Molto apprezzata per la sua praticità e per il design 

contemporaneo, la base “242” è la più venduta nel mondo. 

Prodotta in HDPE vergine, viene fornita  

completa di innesto e ghiera per accogliere pali con diametro 

compreso tra 20 e 38 mm ed ha un volume di circa 16lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

  Sacco Scatola 

peso 1 1 

capacità 15 15 

diametro asta 20-38 20-38 

dimensioni 45 x 45 x 13 45 x 45 x 13 

confezione 45 x 45 x 65 80 x 60 x 95 

peso confezione 4.5 14.5 

n. pezzi conf. 5 16 

volume confezione 0.132 0.46 

pezzi pallet - 64 

dimensioni pallet - 80 x 120 x 195 

volume pallet - 1.87 

peso pallet - 70 
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MODELLO 243 

 

Questa base è stata studiata specificatamente per l’utilizzo su 

balconi. 

La speciale forma e il supporto per il palo decentrato, consentono 

di ottenere un’ottima stabilità nonostante il moderato ingombro. 

Prodotta in HDPE vergine, viene fornita  

completa di innesto e ghiera per accogliere pali con diametro 

compreso tra 20 e 38 mm. Il volume è di circa 20lt, tramite 

riempimento con acqua e/o sabbia, permette di raggiungere un 

peso di ancoraggio di quasi 40kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

  Sacco Scatola 

peso 1.3 1.3 

capacità 20 20 

diametro asta 20-38 20-38 

dimensioni 39 x 55 x 13 39 x 55 x 13 

confezione 39.5 x 55 x 60 80 x 55 x 60 

peso confezione 6.8 14 

n. pezzi conf. 5 10 

volume confezione 0.130 0.264 

pezzi pallet - 60 

dimensioni pallet - 80 x 120 x 200 

volume pallet - 1.92 

peso pallet - 100 
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MODELLO 244 AMERICANA 

 

È la prima base per ombrellone in plastica prodotta in Italia. 

Viene riproposta, revisionata ed aggiornata, per completare la 

gamme con una base da 19lt che si pone tra i modelli 242 e 245. 

Viene fornita completa di innesto e ghiera per accogliere pali con 

diametro compreso tra 20 e 38 mm. 

L’innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico 

sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore 

stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che 

chiudono a morsa il palo dell’ombrellone garantendone il 

fissaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

  Sacco Scatola 

peso 1.3 1.3 

capacità 19 19 

diametro asta 20-38 20-38 

dimensioni 48 x 48 x 13 48 x 48 x 13 

confezione 48 x 48 x 13 100 x 80 x 50 

peso confezione 8 17 

n. pezzi conf. 6 12 

volume confezione 0.18 0.4 

pezzi pallet - 60 

dimensioni pallet - 80 x 120 x 265 

volume pallet - 2.55 

peso pallet - 100 
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MODELLO 245 CON RUOTA 

 

Questa base alloggia pali con diametro compreso tra 33 e 50mm, 

normalmente utilizzate per ombrelloni di dimensioni consistenti 

ed ha un volume di circa 46lt.  

È una valida alternativa all’utilizzo di supporti pesanti ed 

ingombranti in cemento o metallo. 

Riempita di acqua o sabbia, fornisce un adeguato ancoraggio 

mantenendo grande praticità grazie alla ruota laterale che ne 

facilita lo spostamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

  Sacco Scatola 

peso 2.2 2.2 

capacità 40 40 

diametro asta 33-50 33-50 

dimensioni 48 x 48 x 24 48 x 48 x 24 

confezione 48 x 48 x 72 80 x 120 x 49 

peso confezione 6,5 18,5 

n. pezzi conf. 3 7 

volume confezione 0.165 0.47 

pezzi pallet - 28 

dimensioni pallet - 80 x 120 x 215 

volume pallet 2.06 2.06 

peso pallet 85 90 

 


