
Quadrifoglio

Da sempre dedichiamo cura e passione alle nostre 

realizzazioni, per farle pulsare di autenticità e calore. 

Dagli stessi principi nasce QuadrifoglioQuadrifoglio, un’elegante e 

funzionale copertura da abbinare ai vostri ambienti in 

un gioco di armoniosa interazione, dove tradizione ed 

innovazione si fondono per creare atmosfere dal gusto 

contemporaneo. QuadrifoglioQuadrifoglio è frutto di una selezione 

accurata di materiali pregiati e di una lavorazione 

completamente artigianale che rendono unico ogni 

particolare.

We have always dedicated care and passion to our 

crations, to make them pulsate withauthenticity and 

warmth.

QuadrifoglioQuadrifoglio was born from the same principles, an 

elegantand functional cover to combine witheith your 

rooms in a game of harmonous interaction, where 

tradition and innovation come together to create 

atmospheres with a contemporary taste. QuadrifoglioQuadrifoglio 

is the result of a careful selection of fine materials and a 

completely artisan workmanship that makes every detail 

unique.





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. 125x125x10

Accessori / Optional
Copribase in alluminio/ 

Aluminium base cover

Mobile di servizio/ 

Service cabinetcm. 130x130x50 cm. 130x130x75

Quadrifoglio

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

• Bastone in legno massello di Iroko da mm. 200x200

• Stecche in legno da mm 20x35

• Apertura e chiusura con argani indipendenti

• Fune in acciaio inox

• Corone in legno

• Verniciatura a polveri epossidiche

• Canaline di unione

• Con o senza mantovana

• Tessuti:

» Acrilico

» Tempotest Parà® Ombrelloni

» PVC Precontraint® 302

• Pole in solid Iroko wood mm. 200x200

• Wooden ribs mm. 20x35

• Opening and closing with indipendent winch

• Stainless steel rope

• Wooden Crown

• Coated with epoxy powders

• Gutters

• With or without valance

• Fabric:

» Acrilyc

» Tempotest Parà® Ombrelloni

» PVC Precontraint® 302

• Luci LED

• Stecche in alluminio mm. 20x40

• Struttura in metallo

• Copri base in alluminio

• Mobile di servizio in alluminio con piano d'appoggio

• Sacche di protezione invernale

• Loghi e scritte

• LED light

• Aluminium ribs mm. 20x40

• Metal structure

• Aluminium base cover

• Aluminium service cabinet with table top

• Winter protection bags

• Logos and inscriptions

Accessori: Optional:

Colori / Colours

RAL 9010

Antracite

Struttura / Structure

Con supplemento / 
With extra charge

Parti in legno / wooden parts

RAL altro / Other

Iroko

Quadrifoglio

Misure / Measures:

• 6,00x6,00

• 6,00x8,00
• 7,00x7,00 • 8,00x8,00


