
Reverso

l desiderio di circondarsi di oggetti importanti rivela la 

tendenza più attuale a voler migliorare la propria vita in 

termini di qualità, comfort, sicurezza e funzionalità. 

Il lusso con  la “L” maiuscola è diventato sinonimo di 

qualità delle materie prime, originalità della lavorazione, 

attenzione alle finiture e ai dettagli. Ed è con l’insieme di 

tutti questi elementi che nasce ReversoReverso, la  copertura 

solare “basculante” di Giardini Veneti. 

Infatti, la lavorazione artigianale e la cura dei particolari, 

garantiscono nel tempo l’emozione e l’impegno di oggi. 

Il dettaglio, l’elemento inconfondibile che caratterizza da 

sempre lo stile Giardini Veneti.

The desire to surround oneself with important objects 

reveals the most current tendency to want to improve 

one’s life in terms of quality, comfort, safety and 

functionality.

Luxury with a capital “L” has become synonymous with 

quality of raw materials, originality of workmanship, 

attention to finishes and details. And it is with all these 

elements that ReversoReverso is born, the “tilting” solar cover of 

Giardini Veneti.

In fact, the craftsmanship and attention to detail 

guarantee the emotion and commitment of today over 

time. The detail, the unmistakable element that has 

always characterized the Giardini Veneti style.



Reverso

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

• Stuttura in metallo da mm. 120x120

• Stecche alluminio da mm. 20x40

• Apertura e chiusura con argano

• Fune accaio Inox

• Sistema di rotazione della capotta

• Corone in legno

• Verniciatura a polveri epossidiche

• Con o senza mantovana

• Tessuti:

» Acrilico

» Tempotest Parà® Ombrelloni

» PVC Precontraint® 302

• Metal structure mm. 120x120

• Aluminium ribs mm. 20x40

• Opening and closing with winch

• Stainless steel rope

• Canopy rotation system

• Wooden crown

• Coated with epoxy powders

• With or without valance

• Fabric:

» Acrilyc

» Tempotest Parà® Ombrelloni

» PVC Precontraint® 302

• Luci LED

• Copri base in alluminio

• Sacche di protezione invernale

• Loghi e scritte

• LED light

• 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

Reverso

Colori / Colours

RAL 9010

Antracite

Struttura / Structure

Con supplemento / 
With extra charge

Parti in legno / wooden parts

RAL altro / Other

Iroko

Misure / Measures:

• 3,00x3,00

• 3,00x4,00
• 3,50x3,50 • 4,00x4,00


