
Haiti Middle

Ci sono situazioni in cui, oggettivamente, non sempre in 

un ambiente è inseribile un ombrellone normale, anche 

se di dimensioni molto contenute; è per questo che 

Giardini Veneti ha pensato bene di ridurre le dimensioni di 

un ombrellone per poter dare la possibilità a chiunque di 

poter sfruttare l’ombra per un momento di relax. 

Da quest’idea è nato Haiti MiddleHaiti Middle, il mezzo ombrellone in 

grado di risolvere tutte quelle situazioni in cui lo spazio a 

disposizione è veramente poco.

There are situations in which, objectively, a normal 

umbrella cannot always be inserted in an environment, 

even if of very small dimensions; this is why Giardini 

Veneti has thought well of reducing the size of an 

umbrella in order to give anyone the opportunity to take 

advantage of the shade for a moment of relaxation.

Haiti MiddleHaiti Middle was born from this idea, the half umbrella 

that can solve all those situations in which there is very 

little space available.



Basamenti / Base

Altri basamenti / Other base

Piastra da fissare a pavimento / 

Plate to fix on the floor

Haiti Middle
Haiti Middle

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

• Palo centrale in legno Ø 58 mm.

• Stecche in legno mm. 17x35

• Apertura e chiusura con doppia carrucola

• Fune nautica in nylon

• Corone in legno

• Con o senza mantovana

• Tessuti:

» Acrilico

» Tempotest Parà® Ombrelloni

» PVC Precontraint® 302

• Wooden central pole Ø 58 mm.

• Wooden ribs mm. 17x35

• Opening and closing with double pulley

• Nautical nylon rope

• Wooden crown

• With or without valance

• Fabric:

» Acrilyc

» Tempotest Parà® Ombrelloni

» PVC Precontraint® 302

• Luci LED

• Sacche di protezione invernale

• Loghi e scritte

• LED light

• Winter protection bags

• Logos and inscriptions

Accessori: Optional:

Colori / Colours

Legno / Wood

Struttura / Structure

Base in graniglia / Concrete base

Misure / Measures:

• 3,00x1,50 • 4,00x2,00


