
Minimal

Semplificare con stile e adattare con gusto ogni 

particolare. 

Questo è il progetto portato avanti per la realizzazione di 

MinimalMinimal, la copertura solare di Giardini Veneti. 

MinimalMinimal è un ombrellone in grado di esprimere il lusso 

della semplicità attraverso finiture davvero esclusive e 

molto diverse tra loro. 

Un progetto alternativo capace di far convivere il caldo 

del legno con il freddo del metallo. 

Ogni trattamento è accomunato dalla stessa anima: 

l’intramontabile calore del legno naturale che si sprigiona 

e si apprezza maggiormente quando si vive una 

copertura Giardini Veneti.

Simplify with style and adapt with taste every detail.

This is the project carried out for MinimalMinimal, the parasol of 

Giardini Veneti.

MinimalMinimal is a parasol  capable of expressing the luxury 

of simplicity through truly exclusive and very different 

finishes.

An alternative project capable of cohabit the heat of 

wood with the cold of metal.

Each treatment is united by the same soul: the timeless 

warmth of natural wood that is released and appreciated 

most when living a Giardini Veneti parasol.



Minimal

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

• Stuttura in metallo da mm. 100x100

• Stecche in legno da mm. 17x35

• Apertura e chiusura con argano

• Fune Acciaio Inox

• Corone in legno

• Verniciatura a polveri epossidiche

• Con o senza mantovana

• Tessuti:

» Acrilico

» Tempotest Parà® Ombrelloni

» PVC Precontraint® 302

• Metal structure mm. 100x100

• Wooden ribs mm. 17x35

• Opening and closing with winch

• Stainless steel rope

• Wooden crown

• Coated with epoxy powders

• With or without valance

• Fabric:

» Acrilyc

» Tempotest Parà® Ombrelloni

» PVC Precontraint® 302

• Luci LED

• Stecche in alluminio mm. 20x40

• Copri base in alluminio

• Sacche di protezione invernale

• Loghi e scritte

• LED light

• Aluminium ribs mm. 20x40

• Aluminium base cover

• Winter protection bags

• Logos and inscriptions

Accessori: Optional:

Basamenti / Base

Di serie / Standard base

Altri basamenti / Other base

Piastra da fissare a pavimento / 

Plate to fix on the floor

Base da zavorrare / 

Base to be ballasted

Plinto / 

Plinthcm. 114x77x6

Accessori / Optional
Copribase in alluminio/ 

Aluminium base cover cm. 120x80x25

Minimal

Colori / Colours

RAL 9010

Antracite

Struttura / Structure

Con supplemento / 
With extra charge

Parti in legno / wooden parts

RAL altro / Other

Mogano

Misure / Measures:

• 2,00x2,00

• 2,00x3,00

• 3,00x3,00

• 3,00x4,00
• 3,50x3,50 • 4,00x4,00


