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Ombrellone MILO Nylon
 Ombrellone, con telo in Nylon Oxford, impermeabile ed antistrappo. Alleggerito, per un più 

agevole trasporto, dalla struttura realizzata in fibra di vetro, risulta stabile anche in condizioni 
di forte vento. Il palo telescopico li rende tra i modelli che nella gamma si allungano maggior-
mente. Uno snodo filettato consente di modificare l’inclinazione della struttura. Una doppia 
guaina, al centro della calotta, ne aumenta l’impermeabilità. Di dotazione un kit, compo-
sto da picchetti e corda, assicura un efficiente ancoraggio al terreno. Ottimo rapporto 
qualità/prezzo.

 This umbrella has a canopy made from tear- and water-resistant Nylon Ox-
ford fabric. The frame is constructed from fibreglass for ease of transportation 
and greater stability in strong wind. The telescopic pole makes this brolly 
one of the longest extendable models in the range. A threaded tilt mecha-
nism allows anglers to adjust the angle of the umbrella to their preference.  
The canopy has a double membrane top the improves watertightness. The 
brolly comes with a set of pegs and cord for safe securing to the ground.

Cod Modello Calotta mt Φ cm Est. max cm
950VVN22V Verde-Nero 2,20 185 230
950VVN22R Rosso-Nero 2,20 185 230
950VVN25R Rosso-Nero 2,50 205 250
950VVN25G Grigio-Nero 2,50 205 250

2,502,50mtmt
CALOTTA

2,502,50mtmt
ESTENSIONE MAX

2,202,20MTMT
CALOTTA

2,302,30MTMT
ESTENSIONE MAX

Kit Picchetti e Corda
Cod 950VVKITS
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Cod Modello Calotta mt Φ cm Est. max cm
950VV25BR Bianco-Rosso 2,50 205 250
950VV25RN Rosso-Nero 2,50 205 250

Ombrellone MILO P.V.C
 Ombrellone, con robusto telo in PVC, antistrappo e resistente a tutti gli agenti atmosferi-

ci. Alleggerito, per un più agevole trasporto, dalla struttura realizzata in fibra di vetro, risulta 
stabile anche in condizioni di forte vento. Il palo telescopico, raggiungendo un’estensione 
che supera i due metri, rende, quest’ombrellone, il modello che nella gamma si allunga mag-
giormente. Uno snodo filettato consente di modificare l’inclinazione della struttura. Una 
doppia guaina, al centro della calotta, ne aumenta l’impermeabilità. Di 
dotazione un kit, composto da picchetti e corda, assicura un efficiente 
ancoraggio al terreno.

 This brolly features a strong, tear- and weather-resistant PVC cano-
py and a lightweight fibreglass frame that provides stability in windier 
conditions while making for easy transportation. The telescopic pole 
extends to over two metres making this brolly the longest extenda-
ble model in the range. A threaded tilt mechanism allows anglers to 
angle the brolly to suit their exact needs. The canopy has a 
double membrane top for improved watertightness. 
The umbrella comes with a set of pegs and cord for 
securing to the ground.

2,502,50mtmt
CALOTTA

2,502,50mtmt
ESTENSIONE MAX

Kit Picchetti e Corda
Cod 950VVKITS
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Ombrellone Kai Wavelock 220

Calotta 220 cm

Ø 190 cm

H max 200 cm
Cod Colori

950VV0WR2 Rosso Grigio

 Mod 220 - This umbrella features a strong, heat-welded, we-
ather-resistant canopy, a telescopic aluminium pole with nylon 
lever lock mechanism and steel ribs. A resin rack knob allows for 
multiple angle adjustments.

 Mod 220 - Ombrellone con telo ad alta impermeabilità ed anti-
strappo, stecche in acciaio, palo centrale telescopico in alluminio 
con chiusura a leva in nylon. Possibilità di molteplici inclinazioni 
grazie ad una manopola, in resina, a cremagliera.

Ombrellone Kai Alu Fibra 250
 Ombrellone molto leggero con struttura in fibra di vetro, palo 

centrale telescopico in alluminio con chiusura a leva in nylon e 
copertura realizzata in materiale idrorepellente e antistrappo. 
Possibilità di molteplici inclinazioni grazie ad una manopola, in 
resina, a cremagliera.

 This ultra-lightweight umbrella features a glass fibre frame, a 
canopy made of tear-resistant and water-repellent materialas 
well as a telescopic aluminium pole with nylon lever lock mech-
anism. A resin rack knob allows for multiple angle adjustments.

Calotta 220 cm

Ø 187 cm

H max 200 cm Cod Colori
950VV0027 Rosso Grigio
950VV0026 Grigio Rosso
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Ombrellone Kai Alu Fibra

 Molto leggero con struttura in fibra di vetro, palo centrale in alluminio 
telescopico e copertura realizzata in materiale idrorepellente e antistrap-
po, munito di snodo con chiusura a serraglio per una stabile inclinazione. 

 This ultra-lightweight umbrella features a glass fibre and a canopy 
made of tear-resistant and water-repellent material. The telescopic alu-
minium centre pole has a tilt   mechanism with lever-style lock for secur-
ing the canopy in tilted position. 

Calotta 250 cm

Ø 215 cm

H max 255 cm

Cod Colori
950VV0023 Rosso

Ombrellone Stadium con Rete

 Ombrellone studiato appositamente per le giornate soleggiate con intensa calura, caratterizzato da 
un’ampia porzione composta da una robusta rete traspirante che, lasciando passare l’aria, offre sia una 
sensazione di freschezza che di stabilità, eliminando parzialmente l’attrito del vento contro la calotta. 
Lo Stadium, diversamente dalla maggior parte degli ombrelloni disponibili in commercio, presenta un 
palo fisso di ben 120 centimetri, scorrevole nel piantone, che garantisce un’estensione importante per 
una miglior azione di pesca. Uno snodo filettato consente di modificare l’inclinazione della struttura. In 
dotazione una custodia con tracolla per un comodo trasporto.

Calotta 250 cm

Ø 230 cm

H max 240 cm

Cod Colori
950VVST25 Bianco Rosso
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Tettuccio Parasole Ø 43 cm

 Accessorio per paniere, protegge le esche dal calore del sole.

 Accessory for seat boxes for protecting baits from the sun rays.

Cod Colori
911VV1005 Blu-Verde

Ombrello MILO per Esche

Dim 100x100 cm

H max 145 cm

Cod Colori
950VV0023 Bianco Rosso

Cod Colori
950VV00ES Grigio Rosso

 Accessorio perfetto per riparare dal sole e dalle intemperie le proprie esche e pasture posizionate sui 
piatti laterali. Realizzato con un tessuto Oxford antistrappo ed impermeabile, è dotato di un leggero e 
robusto palo di 70cm che scorre all’interno del piantone centrale e di una doppia guaina, centralmente 
alla calotta, che ne migliora ulteriormente l’impermeabilità. Uno snodo filettato consente, inoltre, di mo-
dificare l’inclinazione della struttura. 
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