GIARDINI VENETI
high quality outdoor system

made in italy

Tutto quello che facciamo,
nasce sempre pensando prima di tutto
a chi utilizzerà queste creazioni,
i prodotti e i servizi con il nostro marchio.

made in italy

h i g h

q u a l i t y

o u t d o o r

s y s t e m

Everything we do,
always thinking comes first
who will be utilizing ‘these creations,
products and services with our brand.

GIARDINI VENETI
Negli anni abbiamo investito in nuovi metodi di progettazio-

Over the years we have invested in new methods of design

ne e percorso strade decisamente originali per soddisfare le

and decidedly original route roads to meet the increasingly

sempre diverse e complesse esigenze di copertura a livello

diverse and complex coverage needs globally.

globale. Si pensi alla struttura meridiana, per esempio, il cui

Think of the Meridiana whose design is inspired by the shape

design è ispirato alla forma di una gru. Ricordiamo anche il

of a crane. We also remember the lift mechanism of the pillars

meccanismo di alzata dei pilastri di sostegno, attraverso un

of support, through a hydraulic mechanism and a low volta-

mezzo idraulico che con un motore a basso voltaggio solleva

ge motor raises the structures by 70 cm. from the ground.

di circa 70 cm. Da terra intere strutture dal peso non indiffe-

Also for your security, we made sure that all cover it closes

rente. Inoltre per la vostra sicurezza, abbiamo fatto in modo

automatically in the event of sudden strong wind. Every single

che ogni telo si richiuda automaticamente in caso di forte ven-

component, every innovation, as well as every drop of paint

to improvviso. Ogni singolo componente, ogni innovazione,

used for the finishing of a creation Giardini Veneti are the result

così come ogni goccia di vernice impiegata per la finitura di

of the commitment and passion that unites people who work

una creazione giardini veneti, sono il risultato dell’impegno e

every day to achieve this. Now that she shares with us some

della passione che unisce le persone che ogni giorno lavo-

of this passion for excellence, together, we welcome you into

rano per il raggiungimento di tutto questo. Ora che anche lei

our world...

condivide con noi una parte di questa passione, per l’eccellenza, insieme, le diamo il benvenuto nel nostro mondo…
...Il mondo Giardini Veneti...
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Sing

La tipologia di basamento è:
• Base da appoggio da cm. 114x78
N.B. Si raccomanda un peso di
zavorraggio non inferiore a 250 Kg.
Le zavorre non sono comprese

Fabrics is divided in:
• Standard acrylic
• Acrylic Tempotest Parà
• PVC
The type of base is:
• Base support cm. 114x78
IMPORTANT: It is recommended that a
weight of anchorage not less than 250
Kg.
The weights are not included

modello
model

altezza
high

peso
weight

bastone
pole

pendente
valance

argano
winch

Dm. 300

315

40

80x80

No

E 40

Dm. 350

315

40

80x80

No

E 40

200x200

315

40

80x80

No

E 40

250x250

315

40

80x80

No

E 40

200x300

315

40

80x80

No

E 40

300x300

315

40

80x80

No

E 40

300x400

340

50

80x80

No

E 40

stecche: stecche in alluminio 15x30 mm
ribs: aluminium ribs 15x30 mm
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o u t d o o r

I tessuti si suddividono in:
• Acrilico standard
• Acrilico tempotest parà
• PVC

Specifications:
• Umbrella pole decentralized with
aluminium frame
• Aluminium pillar mm. 80x80
• Aluminium ribs mm. 15x30
• Opening and closing with crank, with
stainless steel wire rope
• Powder coating epoxy based polyester
resin, according to QUALICOAT
standards and resistant U.V. rays

q u a l i t y

Caratteristiche tecniche:
• Ombrellone a palo decentrato
con struttura in alluminio
• Pilastro alluminio mm. 80x80
• Stecche intercambiabili in alluminio
da mm. 15x30
• Apertura e chiusura con arganello
con fune in acciaio inox
• Verniciatura con polveri epossidiche
a base di resina poliestere,
applicata secondo normativa qualicoat
e resistente ai raggi U.V.

s y s t e m

History of true italian successes

h i g h

mod.

Storia di veri successi italiani
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mod.

Junior

Lo sguardo rivolto sempre alla bellezza
the look i always turn over to the beauty

Fabrics is divided in:
• Standard acrylic
• Acrylic Tempotest Parà
• PVC

I tessuti si suddividono in:
• Acrilico standard
• Acrilico tempotest parà
• PVC

The type of base is:
• Base support cm. 108x108

La tipologia di basamento è:
• Base da appoggio da cm. 108x108

IMPORTANT: It is recommended that a
weight of anchorage not less than 500
Kg.

N.B. Si raccomanda un peso di
zavorraggio non inferiore a 500 Kg.

altezza A
high A

altezza B
high B

altezza C
high C

altezza D
high D

peso
weight

bastone
pole

pendente
valance

argano
winch

zavorre
ballast

400x400

260

335

425

145

80

Ø 100

Si

No

4

450x450

283

345

455

130

90

Ø 100

Si

No

4

500x400

270

360

515

135

88

Ø 100

Si

No

4

500x500

265

350

478

120

97

Ø 100

Si

No

4

600x500

270

380

530

120

105

Ø 100

Si

No

8

600x600

280

380

530

100

108

Ø 100

Si

No

8

115

Ø 100

Si

No

8

500x700

270

350

530

stecche: stecche in alluminio 20x35 mm intercambiabili
ribs: aluminium ribs interchangeable 20x35 mm

100

h i g h

modello
model

q u a l i t y

The weights are not included

Le zavorre non sono comprese
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Specifications:
• Telescopic umbrella with aluminium frame
painted gray or white
• Aluminium pillar dm.100 mm.
• Aluminium ribs mm. 20x35
• Base metal parts galvanized steel and
painted anthracite or white
• Articulation unit made of galvanized steel
anthracite or white
• Stainless steel screws
• Opening auction
• System that allows the closure above
the tables
• Powder coating epoxy based polyester
resin, according to QUALICOAT
standards and resistant U.V. rays

o u t d o o r

Caratteristiche tecniche:
• Ombrellone telescopico con struttura
in alluminio verniciato antratice o bianco
• Pilastro dm.100 mm.
• Stecche intercambiabili in alluminio
da mm. 20x35
• Base e parti metalliche in acciaio zincato
e verniciato antracite o bianco
• Gruppo di snodo in acciaio zincato
e verniciato antracite o bianco
• Viteria acciaio inox
• Apertura ad asta
• Sistema che consente la chiusura
sopra il tavolo sottostante
• Verniciatura con polveri epossidiche
a base di resina poliestere,
applicata secondo normativa qualicoat
e resistente ai raggi U.V.
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Un percorso alla ricerca del proprio stile

mod.

Duetto

a journey in search of their own style

Caratteristiche tecniche:
• Pilastro di sostegno in acciaio ad elevata
resistenza da mm. 120x120
• Stecche in alluminio da mm. 15x30 e 20x40
• Apertura e chiusura con arganelli
autofrizionati indipendenti
• Base e parti metalliche in acciaio zincato
e verniciato antracite o bianco
• Verniciatura con polveri epossidiche
a base di resina poliestere,
applicata secondo normativa qualicoat
e resistente ai raggi U.V.
I tessuti si suddividono in:
• Acrilico standard
• Acrilico tempotest parà
• PVC
La tipologia di basamento puo’ essere:
• Da appoggio cm. 119x104 zavorre escluse
• Plinto da affogare su gettata di cemento
• Piastra in metallo piatto da bullonare

Specifications:
• Pillar of support in high strength steel
mm. 120x120
• Aluminium ribs mm. 15x30 - 20x40
• Base metal parts galvanized steel and
painted anthracite or white
• Opening and closing winches with
independent
• Powder coating epoxy based polyester
resin, according to QUALICOAT standards
and resistant U.V. rays
Fabrics is divided in:
• Standard acrylic
• Acrylic Tempotest Parà
• PVC
The type of base is:
• Base support cm. 119x104
• Plinth
• Plate to be fixed

ingombro mt. 0,50x0,25 per misura

encumbrance 0,50x0,25 mt. for each
measure

N.B. Si raccomanda un peso di
zavorraggio non inferiore a 500 Kg.

IMPORTANT: It is recommended that a
weight of anchorage not less than 500 Kg.

Le zavorre non sono comprese

The weights are not included

modello
model

altezza
high

peso
weight

bastone
pole

pendente
valance

argano
winch

300x600

340

200

120x120

•

E40

350x700

340

220

120x120

•

E40

400x800

340

240

120x120

•

E40

stecche: stecche in legno 17x35 mm su richiesta in alluminio
ribs: wooden ribs 15x30 mm on request aluminum
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Impariamo a servirci delle idee

Quartetto

we learn to serve the ideas

Caratteristiche tecniche:
• Pilastro di sostegno in acciaio ad elevata
resistenza da mm. 150x150
• Stecche in alluminio da mm. 15x30 e 20x40
• Base e parti metalliche in acciaio zincato
e verniciato antracite o bianco
• Apertura e chiusura con arganelli
autofrizionati indipendenti
• Verniciatura con polveri epossidiche
a base di resina poliestere,
applicata secondo normativa qualicoat
e resistente ai raggi U.V.
I tessuti si suddividono in:
• Acrilico standard
• Acrilico tempotest parà
• PVC
La tipologia di basamento puo’ essere:
• Da appoggio cm. 119x104 zavorre escluse
• Plinto da affogare su gettata di cemento
• Piastra in metallo piatto da bullonare

Specifications:
• Pillar of support in high strength steel
mm. 150x150
• Aluminium ribs mm. 15x30 e 20x40
• Base metal parts galvanized steel and
painted anthracite or white
• Opening and closing winches with
independent
• Powder coating epoxy based polyester
resin, according to QUALICOAT standards
and resistant U.V. rays
Fabrics is divided in:
• Standard acrylic
• Acrylic Tempotest Parà
• PVC
The type of base is:
• Base support cm. 119x104
• Plinth
• Plate to be fixed

ingombro mt. 0,50x0,25 per misura

encumbrance 0,50x0,25 mt. for each
measure

N.B. Si raccomanda un peso di
zavorraggio non inferiore a 500 Kg.

IMPORTANT: It is recommended that a
weight of anchorage not less than 500 Kg.

Le zavorre non sono comprese

The weights are not included

modello
model

altezza
high

peso
weight

bastone
pole

pendente
valance

argano
winch

600x600

340

200

150x150

•

E40

700x700

340

240

150x150

•

E40

800x800

340

260

150x150

•

E40

stecche: stecche in legno 17x35 mm su richiesta in alluminio
ribs: wooden ribs 15x30 mm on request aluminum
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Protagonisti di carattere

mod.

Retrattile

the protagonists of character

Caratteristiche tecniche:
• Pilastro di sostegno in alluminio
da mm. 114x114
• Stecche intercambiabili in alluminio
da mm. 20x35
• Cerniere di snodo in nylon
• Sistema di bloccaggio di sicurezza
• Viteria in acciaio inox
• Apertura e chiusura con manovella
con corda in acciaio inox
• Verniciatura con polveri epossidiche
a base di resina poliestere,
applicata secondo normativa qualicoat
e resistente ai raggi U.V.
I tessuti si suddividono in:
• Acrilico standard
• Acrilico tempotest parà
• PVC
La tipologia di basamento è:
• Base cm. 118x82 con parti metalliche
in acciaio zincato e verniciato
• Plinto da affogare su gettata di cemento
• Piastra in metallo piatto da bullonare
N.B. Si raccomanda un peso di
zavorraggio non inferiore a 500 Kg.

Specifications:
• Aluminium pillar mm. 114x114
• Aluminium ribs mm. 20x35
• Nylon bearing
• Safety locking system
• Stainless steel screws
• Opening and closing crank with steel rope
• Powder coating epoxy based polyester
resin, according to QUALICOAT
standards and resistant U.V. rays
Fabrics is divided in:
• Standard acrylic
• Acrylic Tempotest Parà
• PVC
The type of base is:
• Base support cm. 118x82
• Plinth
• Plate tobe fixed
IMPORTANT: It is recommended that a
weight of anchorage not less than 500 Kg.
The weights are not included
IMPORTANT: The umbrella is closed
behind the pillar and can not be rotatable.

Le zavorre non sono comprese
N.B. L’ombrellone si richiude a ridosso
del pilastro e non puo’ essere girevole.
modello
model

altezza A
high A

altezza B Larghezza C
width C
high B

D/E

peso
weight

bastone
pole

pendente
valance

argano
winch

zavorre
ballast

200x300

235

300

120

300 / 280

80

114x114

Si

No

2

300x300

250

350x350

255

345

120

300 / 380

90

114x114

Si

No

4

370

120

350 / 430

95

114x114

Si

No

6

300x400
400x400

250

370

120

320 / 380

95

114x114

Si

No

4

255

380

120

350 / 480

100

114x114

Si

No

6

400x500

310

470

120

410 / 485

180

114x114

Si

No

8

stecche: stecche in alluminio 20x35 mm intercambiabili
ribs: aluminium ribs interchangeable 20x35 mm
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optional
mod.

mod.

Goccia
Caratteristiche tecniche:
• Policarbonato
• Diffusore in policarbonato
• IP55

Specifications:
• Polycarbonate
• Polycarbonate diffuser
• IP55

Goccia è la soluzione ideale per illuminare esterni di bar e ristoranti, per il Vostro
ombrellone in giardino. È un apparecchio
removibile che si aggancia e si sgancia con
facilità su pali da 38 a 70 mm. Goccia è una
solida struttura interamente in policarbonato
o con globi in acrilico in versione ad uno o
tre bracci.

Drop is the ideal solution for illuminating
outdoor bar and restaurants for your umbrella in gardens. Is a removable device that is
fixed and removed easily post from 38 to 70
mm. Drop is a solid structure made entirely
of polycarbonate or acrylic globes available
in either 1 or 3 arms.

FABRICS

Per poterVi aiutare nella giusta scelta vorremmo brevemente illustrare le principali
caratteristiche dei nostri tessuti.

To help you make the right choice, the following is a short explanation of the main
characteristics of our fabrics.

TESSUTO COTONE - NATURALEZZA DELLE FIBRE

COTTON – A NATURAL FIBRE

Il COTONE da noi utilizzato ha una pesantezza di 350 Gr/mq. è trattato antimuffa e
idrorepellente. Il COTONE a differenza di altri tessuti è preferito da chi vuole ottenere
una copertura naturale e un’ombra assolutamente fresca.
Per mantenere il COTONE più a lungo possibile in buono stato rimuovere periodicamente
la polvere dal tessuto asciutto. L’eventuale lavaggio di questo tessuto deve avvenire con
acqua pulita a una temperatura di 40° utilizzando saponi neutri

The COTTON we use weighs 350 g/m² and is treated against mould. It is water-repellent.
Differently from other fabrics, COTTON is the preferred choice of those looking to obtain
a natural cover and the coolest shade.
To keep COTTON in optimum condition as long as possible, remove dust from the dry
fabric regularly. If washing the fabric, do so using clean water at 40°C and neutral
detergent.

TESSUTI ACRILICI – DURATA NEL TEMPO

ACRYLICS – LONG-LASTING

L’ACRILICO tradizionale è un filato ottenuto mediante fibre artificiali, completamente
creato dall’uomo. Il suo uso, negli ultimi anni, è andato sempre più diffondendosi
grazie alla versatilità di utilizzi nei più svariati settori. L’ACRILICO da noi utilizzato ha
una grammatura di 300 Gr./mq. è impermeabile e subisce un trattamento contro la
formazione di muffe. Le caratteristiche principali sono la resistenza all’usura e agli
agenti atmosferici, pertanto è un tessuto di lunga durata per chi desidera un prodotto
professionale e tecnicamente valido.
L’ACRILICO TEMPOTEST come gli altri tessuti PARA’ è un tessuto tinto in massa,
sottoposto a un trattamento speciale con protezione a base di Teflon® che conferisce
le caratteristiche di repulsione parziale alla naturale formazione di sporcizia, idrorepellenza a lungo termine e ottima stabilità dimensionale. è da noi utilizzato per usi
particolari o per chi vuole garanzia di durata e resistenza extra; è fornito in molteplici
colorazioni ed ha una garanzia di 5 anni. La grammatura è 300 Gr./mq. e per mantenere
più a lungo il buono stato del prodotto si consiglia di seguire le indicazioni di lavaggio
già fornite per il tessuto di cotone.

Traditional ACRYLIC is a thread obtained by means of artificial fibres and is entirely
man-made. Its use in recent years has become more and more widespread, thanks
to the versatility by which it can be used in all sorts of sectors. The ACRYLIC we use
weighs 300 g/m², is waterproof and is treated to prevent mould from forming. Its main
characteristics are resistance to wear and tear and the weather, making it a long-lasting
fabric for those seeking a professional, technically valid product.
TEMPOTEST ACRYLIC, as indeed the other PARA’ fabrics, is a mass-dyed fabric, subjected
to special treatment with a Teflon® based protection that allows it to partially repel the
natural formation of dirt, making it water-repellent in the long-term and granting it
excellent dimensional stability. We use it for special situations or for those looking for
a guarantee of duration and extra-resistance. It is available in many different colours
and comes with a 5-year warranty. It weighs 300 g/m². To maintain the product in good
condition, we recommend following the washing instructions given for cotton.

TESSUTI IN PVC – PROFESSIONISTI DEL LAVORO

PVC spread fabrics enjoy exceptional dimensional stability associated with a long life
that is not shared by other fabric types. Quite rightly, it can therefore be considered
a fabric for professionals requiring a 100% guarantee against weathering in their line
of work. The PVC we use weighs 400 g/m² and can be easily washed using neutral
detergents and rinsed with water.

I tessuti spalmati in PVC hanno un’eccezionale stabilità dimensionale associata a
longevità non comune in altri tipi di tessuti e a giusto titolo possono essere considerati
tessuti per professionisti che hanno bisogno nel proprio lavoro del 100% di garanzia
contro le intemperie. Il PVC da noi utilizzato ha una grammatura di 400 Gr./mq. e può
essere tranquillamente lavato con detergenti neutri e risciacquato con acqua.

Solaria
Caratteristiche tecniche:
• Modello orientabile applicabile a parete
o con cavo da mt. 5 e interruttore
per installazioni speciali
• Colore Bianco Carrara RAL 9016 o antracite
• Potenza 1500/2000 Watt
220-240 V - 50/60 Hz
• Area riscaldata mq. 12/15 circa*
• Indice di protezione:
IP20 (per interni o esterni protetti)
oppure IPX5 (per esterni, non teme pioggia
e spruzzi d’acqua - brevetto depositato)
• Dimensioni (cm): 45,5x13x9
• Altezza di installazione max. mt. 2,00 - 2,30
Posizionamento ideale a parete
*I dati dei tests di copertura possono variare in
funzione all’altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con
più riscaldatori installati. In questo ultimo caso i
risultati di calore realizzato possono essere notevolmente inferiori o superiori.
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TESSUTI

Specifications:
• Adjustable model to a wall or cable mt. 5
and switch for special installations
• Carrara white color RAL 9016 - Anthracite
• Power 1500/2000 Watt 220-240 V - 50/60 Hz
• Heated area sqm. about * 12-15
• Index of protection:
IP20 (for indoor or protected outdoor) or
IPX5 (for outdoors, does not fear the rain or
splashing water)
• Size (cm): 45,5x13x9
• Maximum installation height mt. 2,00 - 2,30
am with ideal placement on the wall
*The results of the test coverage can vary according to the height of installation, to the environmental situation and to the synergy which is a
achieved with more heaters installed. In this last
case the result of heat produced can be significantly lower or higher.

PVC – WORK PROFESSIONALS

TIPOLOGIE DI VOLANT

FLOUNCE TYPES

Se non specificato, i volant verranno eseguiti con disegno 1, di altezza 25 cm e rifiniti
con bordo a nostra discrezione in colore ecrù o marrone, cucito con filo poliestere
misto cotone.
Si applicano bordini colorati senza alcun addebito.
Si applicano anche altri tipi di finiture, purché fornite dal cliente in porto franco.

If not otherwise specified, flounces will be prepared with design 1, measuring 25 cm
high and finished with an edge at our discretion in the colour of ecru or brown, stitched
using a cotton mix polyester thread.
Coloured edges will be applied at no charge. Other types of finish may also be applied,
as long as they are supplied by the customer ex works.

1.

2.

3.

1.

3.

4.

2.

4.

LAVORAZIONI SU TELI USATI:
Non si eseguono lavorazioni su teli usati che l’azienda non giudichi sufficientemente
puliti.

WORKINGS ON USED FABRICS:
We cannot carry out works on used fabrics that the company judges not to be sufficiently
clean.

LAVORAZIONI SPECIALI:
La realizzazione di teli con lavorazioni non standard in stagione, avviene solo su
autorizzazione e nei tempi di consegna stabiliti dall’azienda.

SPECIAL WORKS:
Fabrics with non-standard works will only be prepared in season upon authorisation to
do so and with the lead times established by the company.
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Giardini Veneti s.n.c.
via Praterie 12 - 35044 Montagnana Pd
Tel. +39 0429 83727 Fax +39 0429 805315
E-mail: info@giardiniveneti.it
www.giardiniveneti.it

