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UN OMBREL LO FARE ® V I ACC OM PAGNA I N
MODO AFFIDAB I L E P E R M E SI E AN N I

Siamo un’azienda a conduzione

» COSA RENDE

Punte applicate, in parte stondate,

da oltre 60 anni! Oggi, grazie alle

COSÌ SPECIALI GLI
OMBRELLI FARE®?

nostre innovative idee e ai più

Gli ombrelli FARE sono tutti

AOC sono di norma inchiodate.

elevati requisiti di qualità, siamo

personalizzati! I nostri designer,

In molti casi, le stecche sono realizzate

tra gli specialisti di ombrelli leader

tecnici e addetti alle vendite lavorano

totalmente o parzialmente in fibra di

nel mondo.

con grande passione alle innovazioni,

vetro anziché in metallo con profilo a

realizzate poi da partner ricercati

U - e questo garantisce flessibilità e

e pluriennali, secondo le nostre

resistenza al vento.

familiare appassionata di ombrelli

®

possono essere sempre riapplicate alle
stecche dell’ombrello; negli ombrelli

disposizioni dettagliate. Ecco perché,
molti modelli sono esclusivi e

Questa e molte altre caratteristiche

disponibili presso i nostri partner

rendono un ombrello un vero gioiello

commerciali.

qualitativo FARE®, con cui comunicare
valori come affidabilità, qualità e

Gli ombrelli FARE® sono resistenti!
Il nostro standard qualitativo è elevato,
poiché solo così possiamo garantire,
anche con i modelli economici, che
il vostro marchio sia visibile in modo
durevole e affidabile anche in caso
di vento e brutto tempo.
Ombrelli FARE® – denaro ben
speso! Sono i dettagli a FARE la
differenza, ecco perché puntiamo
prevalentemente su un pregiato
materiale in spugna di poliestere
a rete stretta, delicata al tatto,
anziché sul semplice poliestere.

responsabilità sociale.

» ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ
È UNA COSA SERIA:
Tutti i nostri siti produttivi per la
realizzazione degli ombrelli sono stati
revisionati sulla base dei requisiti posti
da amfori BSCI e hanno ottenuto
un risultato positivo.

Associato di amfori, la principale associazione globale di imprese che promuove i
principi del commercio libero e sostenibile.
Facciamo parte di BSCI amfori. Per maggiori
informazioni visitare il sito www.amfori.org

» Nel FARE®-Stylebook trovate una gamma scelta con cura
dei nostri modelli più accattivanti. Che siano nuovissimi o che
facciano parte da tempo delle serie, gli ombrelli in questo
catalogo sorprendono con forme straordinarie, funzioni ben
ponderate o dettagli raffianti. Effetto WOW assicurato!

SPIEGAZIONE ICONE
a L’ombrello si apre con la
pressione di un tasto
z L’ombrello si apre e si chiude
con la pressione di un tasto
w Sistema Windproof
d Diametro
Tutte le dimensioni e i pesi si intendono approssimativi.
Con riserva di modifiche di colore, tecniche e ottiche. Le
finiture negli esempi di applicazione della pubblicità illustrati
sono a pagamento. Valgono le nostre condizioni contrattuali
generiche.
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» Nessun altro mezzo pubblicitario
è paragonabile alla superficie di un
ombrello! Usate questo spazio per
diffondere il vostro messaggio –
più creatività, personalizzazione e
ispirazioni, divertenti già solo alla vista.
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C HI VUOL E ESSERE ASC OLTATO,

In qualità di fedele accompagnatori,
i nostri ombrelli offrono la giusta
piattaforma per idee piccole, ma
originali, e grandi marchi. Attirate
l’attenzione con finiture individuali,
dettagli raffinati e personalità –
distinguendovi così dalla concorrenza.
La vostra impresa è esclusiva?
Allora deve esserlo anche il vostro
ombrello! Con noi, create un pezzo
unico, che caratterizza perfettamente
la vostra impresa, lasciando così
un ricordo indelebile ai clienti,
collaboratori e partner commerciali.
Lasciatevi ispirare dai tanti esempi
alle pagine seguenti!

NON PUÒ BISBIGL IARE …
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NUOVO!

7112 | Ombrello-bastone AC FARE -Pure

2333 | Ombrello per ospiti AC FARE®-Pure

 Fodera trasparente ed elementi colorati

 Fodera trasparente ed elementi colorati

 Più luce e visuale con ogni tempo

 Più luce e visuale con ogni tempo

 Pregiato materiali polietilenico

 Pregiato materiali polietilenico

a w d 105 cm

a w d 120 cm

®

» Questa produzione speciale con stampa digitale a tutta superficie su
uno spicchio e sezione aggiuntiva in materiale di polietilene trasparente è
solo UNO degli esempi di soluzioni creative di FARE®. Oltre a questa, sono
realizzabili tantissime altre forme di sezioni trasparenti.

Esempio: Contenuto personalizzato
del manico trasparente in base ai
desideri del cliente

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

Esempio: Stampa serigrafica
su uno spicchio

NUOVO!

5052 | Mini ombrello tascabile FARE®-Fillit
 Manico trasparente con chiusura rotante
 Spazio per le idee: riempimento individuale in base
ai desideri del cliente

d 98 cm
7

7715 | Ombrello-bastone FARE®-Contrary
5415 | Ombrello tascabile AOC oversize FARE®-Contrary

 Meccanismo di apertura e chiusura invertito

 Meccanismo di apertura e chiusura invertito

 Salvaspazio, le punte restano asciutte

7719

z w d 105 cm

w d 109 cm

Alla chiusura, il lato
bagnato viene rivolto all’interno

8

w d 109 cm

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

Esempio: Adesivo laser laterale con nome
singolo / personalizzazione, adesivo laser
frontale con logo del cliente

5649 | Ombrello tascabile FARE®-AOC Square

1182 | Ombrello-bastone AC FARE®-Collection Square

 Doppia possibilità di doming, ideale per la personalizzazione

 Rivestimento in tessuto originale Teflon™ fabric protector

 Pratico rivestimento nella versione quadrata

 Anche nel colore blu reale

z w q 88 × 88 cm

a w q 88 × 88 cm

NUOVO!

1199 | Ombrello-bastone AC FARE®-Loop
 Design intelligente con passante di trasporto in tessuto
 Grazie all‘apertura sul manico e sulla punta, ideale anche da
appendere a ganci del guardaroba o strutture simili!
 Il passante di trasporto può essere rimosso con facilità grazie
alla carabina

a d 105 cm

Esempio: Adesivo doming nel manico

9

Esempio: Stampa serigrafica sulla custodia

Pesa solo 95g!

Entra in quasi
qualsiasi borsa

5062 | Mini ombrello tascabile FiligRain Only95
 Pesa solo 95g
 Da chiuso, lungo meno di 21 cm

w d 88 cm
10

Esempio: Adesivo doming nel manico

NUOVO!

9159 | Mini ombrello tascabile ÖkoBrella Shopping
 Materiale pongee in poliestere certificato STANDARD 100
by OEKO-TEX® in materiali plastici riciclati
 La custodia può essere impiegata come pratica borsa per
gli acquisti con scomparto per l‘ombrello

Acquisti sostenibili
a qualsiasi tempo

w d 98 cm

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

Esempio: Stampa serigrafica sulla borsa

11

y
t
u
bea

E

& THE BEAST
GLI OM B RE L L I FARE ® C OL P I SC ONO:
C ON DE TTAGL I RAF F I NATI , C ON TRAS TI
E L E GAN TI E P E RSONAL I TÀ

» Oggi, lo stile non è dettato
solamente dalle iconiche star di
Hollywood, bensì anche da persone
straordinarie, che rendono ben visibile
il loro messaggio. I social media
hanno gettato la base per una nuova
comprensione dello stile: attualmente,
individualità e creatività contano
più che mai.

Esempio: Produzione speciale,
motivo sparso Wetlook Allover
su tutti gli spicchi

NUOVO!

5659 | Ombrello tascabile oversize AOC FARE®-Steel
 Fodera in plastica riciclata, certificata STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 waterSAVE: fodera colorata ecologica
 Manico in effetto pelle con elementi metallici
 Punta e giunti metallici

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

z w d 105 cm

Per coloro che amano
l’arte classica degli ombrellai

5663 | Ombrello tascabile oversize

4704 | Ombrello-bastone midsize

AOC Stormmaster

FARE -Exklusiv 60-Edition

 Nano-rivestimento con effetto loto

 Fodera con disegno a tela e Teflon™ fabric protector originale

 Impugnatura con applicazioni in pregiato

®

 Manico interamente in vero legno dal look fiammato

effetto legno

 Elementi cromati brillanti

 Fornitura in una pregiata scatola-regalo

w d 115 cm

z w d 105 cm
13

Dal 2012, PANTONE® seleziona
un proprio “Colore dell’anno”,
influenzando quindi i successivi
trend di moda.

» Sin dalla sua introduzione nel 1963, il Pantone Matching
System® detta standard reali in quanto a colori e lo stesso
accade da noi. Oggi, i caratteristici ventagli di colori sono
fondamentali anche per le colorazioni speciali.
A seconda del modello, la nostra pregiata spugna di poliestere
è disponibile in 18 colori standard, oggi anche in ciano.
Su richiesta, la fodera viene colorata completamente in base
ai vostri desideri. Dal ventaglio di colori al vostro ombrello
individuale, basta veramente poco!

14

M

h
c
t
a
M
PERFECT

DA FARE ® , MARCHI E COLORI SI RIUNISCONO:

A PAR TIRE DA QUELLI GIÀ DISPONIBILI, FINO A QUELLI
CHE DESIDERATE!

15

Campione di vendite con
una vasta gamma di colori

5460 | Mini ombrello tascabile FARE®-AOC
 Fodera e impugnatura abbinate nel colore
 Attualmente 18 colori subito disponibili

z w d 97 cm
Esempio: Produzione speciale,
stampa digitale / transfer su
uno spicchio

NUOVO!

5412 | Mini ombrello tascabile AOC
 Il nostro ombrello tascabile con doppio
automatismo economico!
 In dodici attraenti varianti cromatiche

z w d 98 cm
16

4399 | Ombrello-bastone AC midsize FARE®-Seam

5639 | Ombrello tascabile AOC oversize FARE®-Seam

 Apertura automatica premendo un pulsante

 Aprire e chiudere con il semplice tocco di un pulsante

 Impugnatura soft-touch suddivisa opaco / brillante

 Impugnatura soft-touch suddivisa opaco / brillante

a w d 115 cm

z w d 104 cm

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

I bordi colorati degli spicchi
garantiscono un look esclusivo

Esempio: Adesivo
doming nel manico

Esempio: Transfer
digitale su uno spicchio
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waterSAVE
PENSARE AL L’AVANGUARD I A FA B E N E –
TUTTAVIA È L’AGI RE I N M OD O AVAN ZATO
C HE FA L A D I F F E RE N ZA

» Nell’ambito della nostra strategia di sostenibilità, non

Per il nostro materiale della fodera

ripensiamo solamente alle procedure produttive esistenti,

waterSAVE, il filato realizzato

bensì ci occupiamo anche delle nuove tecnologie avanzate.

interamente in plastica riciclata
viene interamente colorato

Mentre cercavamo una possibilità di produzione nuova e più

nel processo di produzione.

sostenibile, ci siamo imbattuti in una rivoluzionaria procedura

In tale ambito, non è

di colorazione, con cui è possibile ridurre drasticamente

necessaria acqua.

sia il consumo di pregiate materie prime che il consumo

In questo modo, è

energetico e il danno all’ambiente dovuto a sostanze

possibile rinunciare

pericolose. Questa procedura la utilizziamo per il nostro

in gran parte a

nuovo materiale della fodera waterSAVE, utilizzato per

sostanze chimiche

la prima volta nella nostra amatissima serie STYLE, negli

e non è necessario

ombrelli Colorline e con il nuovo FARE -Steel.

nemmeno il tempo

®

di essiccazione in
macchinari dal grande
consumo energetico.
18

60%

» RIDUZIONE DELL’IMPATTO DI CO2
MAGGIORE DEL

La classica procedura di colorazione dei tessuti
necessita di grandi quantità d’acqua pulita,
sostanze chimiche ed energia. Poiché la nuova
procedura waterSAVE funziona “a secco”, vengono
completamente eliminate la pulizia e il trattamento
dell’acqua, fasi con grande dispendio energetico.

GRAZIE AL MATERIALE
DELLA FODERA
WATERSAVE®: RISPARMIO
DI ACQUA PER OMBRELLO
PARI A QUASI 6 L *
* Calcolo effettuato sulla base di un risparmio di acqua pari a
2 milioni di litri per la lavorazione di circa 300.000 m² di tessuto,
da cui è possibile realizzare circa 350.000 ombrelli.

98%

» RIDUZIONE DELL’IMPATTO DOVUTO
A FANGHI DEL

» RIDUZIONE DEL CONSUMO
ENERGETICO FINO AL

70%

Esempio: Produzione speciale,
motivo Allover lato interno su
tutti gli spicchi, rivestimento
nero lato esterno

1084 | Ombrello-bastone AC Colorline
 Un aspetto fantastico a un prezzo allettante
 Ulteriore personalizzazione del tasto di azionamento possibile
 Impugnatura adatta per l‘incisione laser

a d 105 cm

NUOVO!

5644 | Ombrello tascabile oversize AOC FARE®-Colorline
 Manico verniciato colorato e giunti colorati
 Manico soft feel con pulsante a scatto con contorno colorato

z w d 105 cm
20

5484 | Ombrello tascabile

2384 | Ombrello per ospiti AC FARE®-Style

FARE®-AOC-Mini Style

 Manico, stecche e occhielli nei colori a contrasto

 Effetto sorpresa all‘apertura

 Top con occhiello colorato

 Occhielli, stecche e cuciture colorate

 Doppia possibilità di doming, ideale per la

 Telaio estremamente stabile e flessibile

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

z w d 97 cm

personalizzazione

a w d 130 cm

4784 | Ombrello-bastone AC midsize FARE®-Style
 Manico, stecche e occhielli nei colori a contrasto
 Amatissimo formato Midsize

a w d 112 cm
21
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DALL A PIOGGIA DI RE M SC H E I D AL SOL E D E L L’ I TAL I A –
GL I OMBRELL I FARE ® V I ACC OM PAGNANO SE M P RE

» Il 1955 è stato un anno pieno di speranza,
slancio e la nuova voglia di viaggiare. Chi non
si godeva il sole delle coste adriatiche, lavorava
al miracolo economico tedesco – proprio come
Guenther Fassbender che, a Remscheid,
gettava le basi per lo sviluppo degli ombrelli
di qualità di FARE®. I nostri ombrelli offrono
tantissimo spazio per messaggi forti e sono
perfetti per le tranquille estati tedesche o la
costa adriatica.

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

Esempio: Stampa serigrafica
volant (diversi motivi)

8180 | Ombrellone S

8200 | Ombrellone M

 Design classico con telaio in finitura titanio

 Design moderno con telaio in finitura titanio

 Spazio di applicazione pubblicità sul volant

 Grazie diametro senza volant

 Con staffa ruotabile e custodia

 Con staffa ruotabile e custodia

d 165 cm

d 177 cm

6139 | Ombrellone Travelmate Camper
 Entra in valigia grazie al bastone in due parti
 Fattore di protezione dalla luce UPF 50+
 Adatto anche come ombrello da pioggia

w d 147 cm
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for
ESPERIENZA , RESIS TENZA , E CORAGGIO
DELL’INNOVAZIONE – L A NOS TRA VERSIONE DEL
PENSIERO OLIMPICO

» Più in alto, più velocemente, più forte – anche nel 2020,
il motto olimpico sarà al centro dell’attenzione. Il nostro
team si getta quotidianamente nella mischia, quando si tratta
della visibilità del vostro marchio. Non a caso, tanti ombrelli
FARE® sono stati insigniti di numerosi premi.

7399 | Ombrello per ospiti in alluminio AC
FARE®-Precious
 Design elegante con oro e rame, stock in alluminio
 Manico soft feel dritto suddiviso opaco / lucido con
tasto di azionamento abbinato
 Dettagli pregiati

a w d 133 cm

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

Esempio: Stampa serigrafica
rame su uno spicchio e sulla
custodia

1159 | Ombrello-bastone AC
FARE®-Doubleface
 Aspetto attraente con fodera bicolore

5529 | Mini ombrello tascabile AC

 Rivestito dall‘interno

FARE®-Doubleface

 Doppia possibilità di doming, ideale per

 Aspetto attraente con fodera bicolore

la personalizzazione

a d 105 cm

 Rivestito dall‘interno

a w d 100 cm
25

Le superfici boschive della
terra sono responsabili del
meteo e del clima mondiale.

n
i
Ra
FOREST

QUAN DO DAL L E FOG L I E CAD ONO GOCCE E NORM I ,
AL LORA È TEMPO D I I M M E RGE RSI N E L L A NATU RA

» Un trend assoluto è quello di andare
a godersi i boschi con tutti i sensi: il
crepitio delle foglie, lo scrocchiare dei
piccoli rami. I giapponesi lo chiamano
“Shinrin Yoku”, e tradotto è una sorta
di “bagno nella foresta”. Sostare sotto
le foglie è una vera medicina e
un’importante compensazione alla
stressante vita in città.
Portare con sé nello zaino solo il
necessario, ridurre le necessità al
minimo e concentrarsi, per lasciarsi
la pesantezza quotidiana alle spalle,
garantisce un enorme senso di libertà.
Con gli ombrelli giusti, il mondo può
essere esplorato anche se il tempo
non è dei migliori.
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NUOVO!

5468 | Mini ombrello tascabile AOC
FARE®-Camouflage
 Motivo mimetico alla moda in due
varianti cromatiche
 Manico soft feel con cordicella di
trasporto

z d 97 cm

NUOVO!

1118 | Ombrello-bastone AC
FARE®-Camouflage
 Motivo mimetico alla moda in due
varianti cromatiche
Esempio: Stampa serigrafica
su uno spicchio

 Manico a gancio tondo soft feel

a d 105 cm
28

NUOVO!

1193 | Ombrello-bastone AC

5593 | Mini ombrello tascabile AC

FARE -Nature

FARE®-Nature

 Fodera interna con motivi in stampa

 Fodera interna con motivi in stampa

®

transfer colorati

transfer colorati

 Lato esterno rivestito

 Lato esterno rivestito

a w d 105 cm

a w d 100 cm

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

Esempio: Adesivo
doming nel manico

5069 | Mini ombrello tascabile SlimLite Adventure
 Peso estremamente ridotto
 Versione super piatta
 Fodera trasportabile con gancio a carabina

w d 89 cm
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Imballaggio ecologico
5095 | Mini ombrello tascabile

5429 | Mini ombrello tascabile

ÖkoBrella

AOC ÖkoBrella

 Fodera in plastica riciclata, certificata

 Fodera in plastica riciclata, certificata

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

 Apertura manuale con leva di sicurezza

 Piacevole impugnatura in bambù

w d 98 cm

z w d 98 cm

» La gestione consapevole delle materie prime è un tema importante
da tempo in casa FARE®. Ecco perché l’idea dell’ÖkoBrella è nata
ormai da moltissimo tempo. Gli ombrelli della famiglia sostenibile
ÖkoBrella presentano un materiale della fodera certificato secondo lo

Esempio: Etichetta
personalizzata in
carta riciclata

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, in plastiche riciclate. Alcuni modelli
presentano un manico e delle punte in bambù, mentre il bastone
del Midsize in bambù ha persino un bastone continuo.
Il concept ecologico degli ombrelli ÖkoBrella si riflette anche
sull’imballaggio: è realizzato in pellicola compostabile e con un’etichetta
in carta riciclata e cordoncino in juta, a sostegno dell’idea di un ombrello
“green” su tutta la linea. Gli ombrelli ÖkoBrella dimostrano che qualità
e sostenibilità sono caratteristiche che possono essere riunite in un
prodotto, anche a un prezzo consono.

Esempio: Adesivo laser in legno con incisione

30

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

1122 | Ombrello-bastone AC ÖkoBrella
 Fodera in plastica riciclata, certificata
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

7379 | Ombrello-bastone con manico in
bambù AC midsize ÖkoBrella
 Fodera in plastica riciclata, certificata

 Manico in vero legno con modellazione naturale

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

 Possibile finitura aggiuntiva del tasto di azionamento

 Bastone, punte e manico in bambù

a d 105 cm

a w d 112 cm

… e trasformati in
granulato.

origina una
Riscaldato e fuso, se ne
fibra di poliestere …

… che, una volta tessut
a,
diventa il tetto dell’Ö
koBrella!

ono

ng
Gli scarti di plastica ve
raccolti, puliti …

ia
ome mater
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en
prima sost
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Alcune lucciole
sincronizzano i loro
segnali, in modo da
risplendere a ritmo.

» Lampiridi, funghi, alghe: se
osserviamo la natura, non possiamo
farci sfuggire questi esseri “luminosi”.
La cosiddetta “bioluminescenza”
garantisce che i potenziali partner
vengano attratti oppure che possibili
nemici vengano spaventati. Al
contrario, polpi e cefalopodi riflettono
la luce tramite apposite proteine e
appaiono colorati, invece in realtà
sono incolori.
Il bastone luminoso di FARE®-Switch
oppure i dettagli trendy e riflettenti
fanno la stessa cosa di questi animali,
garantendo l’assenza di buio.

32

glowing
IN THE

dark
QUAN DO L A NATU RA V U OL E FARSI NOTARE ,
SI TINGE DI C OLOR I SGARGI AN TI – FATE LO S TE SSO!

5477 | Mini ombrello tascabile AOC FARE®-ColorReflex
 Fodera con cucitura riflettente alla moda

z w d 96 cm

Rivestimento alla moda riflettente abbinato al colore della
fodera su 2 spicchi e al bordo riflettente sui restanti 6 spicchi

Esempio: Stampa
serigrafica su
spicchi rifrangenti

7377 | Ombrello per ospiti AC FARE®-ColorReflex
 In assenza di riflesso, il rivestimento è praticamente invisibile

a d 120 cm
34

Alla chiusura, il lato bagnato viene
rivolto all’interno

NUOVO!

7717 | Ombrello-bastone FARE®-Reflex Contrary
 Meccanismo di apertura e chiusura invertito
 Fodera esterna con rivestimento alla moda riflettente
 Salvaspazio, le punte restano asciutte

w d 109 cm

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

Anche in 2 accattivanti colori neon

5547 | Mini ombrello tascabile FARE®-AC Plus
 Rivestimento e fodera con cucitura riflettente alla moda in argento
Esempio: Produzione speciale,
stampa serigrafica nel rapport
su bordo alla moda riflettente

 Non serve la pioggia per farsi notare

a w d 100 cm
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Bastone con illuminazione LED
in colori moderni

Uno dei 7 colori oppure il cambio
di colori con 2 velocità a scelta

7905 | Ombrello-bastone AC midsize FARE®-Switch
 Ombrello-bastone automatico con tecnologia LED
 Cucitura riflettente alla moda in argento
 Batteria agli ioni di litio con attacco di ricarica micro USB
nell‘impugnatura

a w d 112 cm
36

5471 | Mini ombrello tascabile AOC Safebrella® LED
 Pressione di un solo pulsante per aprire e chiudere

z w d 97 cm

Esempio:
Stampa
serigrafica su
quattro spicchi

7571 | Ombrello-bastone AC Safebrella® LED
 Apertura automatica premendo un pulsante

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

a d 105 cm

» Gli ombrelli della famiglia Safebrella® sono delle vere e proprie punte di diamante: tutti i
modelli dispongono di angoli trendy e rifrangenti con materiale 3M™ Scotchlite™ Reflective
e persino di una luce LED integrata nel manico.
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Attenzione: gli ombrelli
FARE® sono sinonimo di
massima qualità.

SETTING

k
r
a
m
h
Benc
PER L’OMBRELLO P E RF E TTO, SI AM O P RON TI
A SUPERARE I L I M I TI D E L L A RE SI S TE N ZA
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» Della vostra auto volete fidarvi,
sempre! Allo stesso modo, potete
essere certi che per gli ombrelli
FARE® sono state rispettate tutte le
direttive e disposizioni vigenti.
Alziamo costantemente l’asticella,
definiamo nuovi standard qualitativi
e facciamo verificare regolarmente
tanti prodotti da istituti accreditati.
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» Che si tratti dell’esclusivo manico con pomello di cambio, di dettagli
del design del profilo di uno pneumatico oppure di modelli dal look
tecnico – gli ombrelli FARE® offrono un grande numero di possibilità di
configurazione per il settore dell’Automotive. Idee individuali per gli
appassionati di auto possono essere realizzate grazie a raffinate
produzioni speciali.

Esempio: Adesivo doming nel manico

Esempio: Produzione
speciale, manico in
fibra di vetro stampato

5455 | Mini ombrello tascabile
AOC FARE®-Profile

7355 | Ombrello golf / per ospiti AC

 Aprire e chiudere con il semplice tocco

FARE®-Profile

di un pulsante
 Impugnatura e top dal profilo simile
agli pneumatici

z w d 97 cm
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 Apertura automatica premendo un pulsante
 Look dall‘aspetto particolarmente tecnico
grazie ai giunti grigio chiaro

a w d 133 cm

Esempio: Stampa serigrafica
alla moda riflettente in
argento su uno spicchio

5699 | Ombrello tascabile oversize AOC
Magic Windfighter Carbon

4155 | Ombrello-bastone midsize
FARE®-Gearshift

 Impugnatura soft-touch di stile con dettagli
che ricordano il carbonio

 Esclusiva impugnatura a forma di pomello del cambio
 Rivestimento in tessuto originale

 Rivestimento in tessuto originale
Teflon™ fabric protector

Teflon™ fabric protector

 Cucitura riflettente alla moda in argento

a w d 115 cm

z w d 105 cm

» Vogliamo che portiate con voi solamente
ombrelli in grado di sorprendervi per qualità
e sicurezza. Ecco perché facciamo verificare
tanti modelli da istituti accreditati, in quanto
a funzionalità e uso corretto.
Sia il sigillo di qualità Labtech che la famosa
certificazione TÜV garantiscono un’idoneità
d’uso ottimale e quindi un prodotto di prima

Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

classe, che si distingue dalla massa.

6905 | Ombrello-bastone per bambini
FARE®-4-Kids
 Maneggevolezza semplice e sicura
 Le punte arrotondate proteggono dalle lesioni

Esempio del contrassegno di prova

Esempio del contrassegno di prova

w d 73 cm
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Esempio: Stampa serigrafica
su uno spicchio

Esempio: Adesivo
doming nel manico

Esempio: Suono
personalizzato

NUOVO!

7799 | Ombrello-bastone AC midsize FARE®-Sound
 Emette il suono salvato all‘apertura con pulsante
 Adattabile individualmente al vostro marchio sonoro!
 Perfetto per loghi audio, jingle o affermazioni

a w d 112 cm
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Le finiture come mostrate negli esempi sono disponibili con sovrapprezzo.

I’m singing in the rain
Just singing in the rain …

» Chi, da bambino, non ha mai provato ad
ascoltare il rumore del mare accostando l’orecchio
a una conchiglia? Questa azione riporta alla mente
suoni conosciuti, ricordi, immagini ed emozioni.
Con FARE®-Sound avete la possibilità di creare
un legale acustico al vostro marchio, prodotto o
filosofia – ogni volta in cui usate l’ombrello.

