Professional
Quando la qualità non pesa

When quality is not a burden

Un ombrellone studiato appositamente per
garantire robustezza ed affidabilità con pesi
davvero contenuti. Progettato e realizzato per un
utilizzo professionale risulta facilmente rimovibile
e pratico da riporre a magazzino. Professional
permette di non rinunciare alla qualità e alla
durata anche con spazi e ingombri molto ridotti.

An umbrella designed speciﬁcally to ensure
strength and reliability with really low weights.
Designed and built for professional use, it is easily
removable and practical to store. Professional
allows you not to compromise on quality and
durability even with very small spaces and dimensions.

200 x 200

200 x 200 D*

300 x 200 D*

300 x 250

400 x 300

Golia

DAL 1960 OMBRELLONI PROFESSIONALI
VENICE - ITALY

Maxipro

FINO A 100 mq

FINO A 49 mq

Il gigante che sa stupire

The amazing giant

Direttamente dai campi di regata

Directly from the regatta ﬁelds

Gli ombrelloni della serie Golia non mancano certo di
presenza scenica. La mattina quando preparerete il
plateatico vedrete formarsi un capannello di persone
che vi chiederanno: a che ora comincia lo spettacolo?
Tutti i movimenti di Golia avvengono senza la necessità di dover spostare i tavoli e le sedie sottostanti.

The umbrellas of the Golia series certainly do not lack
stage presence. In the morning when you prepare the
outdoor area you will see a group of people who ask
you: what time the show begins? All Golia movements take place without the need to move the tables
and the chairs below.

Un ombrellone concepito per coprire grandi superﬁci in
ambito professionale; studiato speciﬁcatamente per il segmento ho.re.ca. ha un sistema di apertura e chiusura affidabile e
rapido che unito ad una qualità costruttiva ai veritici della
gamma rendono Maxipro uno degli ombrelloni di riferimento
del settore. Una struttura potente, elegante e dall’immagine
esclusiva, il protagonista assoluto del vostro plateatico.

A professional umbrella designed to cover large
areas; speciﬁcally designed for the ho.re.ca. sector. It
has a reliable and quick opening and closing system
that combined with a Top build quality make
Maxipro one of the reference umbrellas in the
market. A powerful, elegant structure an exclusive
image, the absolute protagonist of your stalls.

700 x 700
Diam. 800

800 x 800
Diam. 900

900 x 900
Diam. 1000

1000 x 1000
Diam. 1100

800 x 600

800 x 700

900 x 650

1100 x 900

400 x 400

450 x 450

500 x 500

550 x 550

600 x 600

700 x 700

500 x 400

550 x 450

600 x 300

600 x 400

600 x 500

650 x 450

650 x 500

700 x 400

700 x 500

700 x 600

800 x 600

Anche in versione HP: apertura automatica con comando a distanza / Also in HP Version: automatic opening
with remote control

FINO A 16 mq

450 x 250

Flash

250 x 250

300 x 300

300 x 250 D* 350 x 200 D*
450 x 300

350 x 350

400 x 400

250 x 200

300 x 200

350 x 250

350 x 250 D*

350 x 300

400 x 250

* Disassato 30/50cm / Offset 30/50 cm

Anche in versione telescopica/
Also in Telescopic version

FINO A 25 mq

Apri / Chiudi in un lampo

Open / Close in a ﬂash

Grazie al suo originale sistema di bilanciatura, alla
cima di tensionamento con carrucola a circuito
interno e al doppio dispositivo di bloccaggio
(EASY-BLOCK), Flash si apre praticamente da solo.
Un design leggero e slanciato che ben si adatta ai
contesti architettonici più ricercati.

Thanks to its original balancing system, the tensioning rope with internal circuit pulley and to the
double locking device (EASY-BLOCK), Flash opens
almost by itself. A light and slender design that it is
well suited to the most sophisticated architectural
contexts.

300 x 300

350 x 350

450 x 300

500 x 400

400 x 400

450 x 450

500 x 500

* Disassato 30/50 cm / Offset 30/50 cm

350 x 300 D*

400 x 300

400 x 300 D*

Decentrato

Pensile Retrattile

FINO A 5 mq

FINO A 16 mq

Una grande idea per un piccolo spazio

A great idea for a small space

Tre in Uno

Three in One

Grazie al suo palo, Decentrato offre i vantaggi dell’ombrellone a braccio laterale retrattile senza rinunciare alla
compattezza e al peso contenuto tipici di un ombrellone a palo centrale di pari misure. Un ombrellone con
rotazione a 360°, facilmente rimovibile e dal design
accattivante. Ideale per la copertura di plateatici con
poca profondità e per il ﬁssaggio a ringhiere o pareti.

Thanks to its pole, Decentrato is an half umbrella
with 360° rotation that brings the advantages of the
umbrella with retractable side arm without
sacriﬁcing the compactness and low weight that
characterizes this model. An easily removable
umbrella with an attractive design.

Immaginate un ombrellone che garantisca protezione
totale dal sole ed elevata funzionalità tecnica racchiudendo tre prodotti in uno. Retraibile, inclinabile e
girevole a 360°: Retrattile è un ombrellone ad alto
livello tecnologico e dal design pulito e giovanile che
dona anima e vitalità agli spazi outdoor. Discreto e
glamour, appare e scompare con...un semplice gesto!

Imagine an umbrella that guarantees total protection
from the sun and high technical functionality by
enclosing three products in one. Retractable, tiltable
and 360 ° rotatable: Retrattile is a high-tech umbrella
with a clean and youthful design that gives soul and
vitality to outdoor areas. Discreet and glamorous, it
appears and disappears with...a simple gesture!

200 x 120

250 x 100

250 x 175

300 x 150

350 x 150

300 x 300

350 x 350

400 x 400

400 x 300

Gaggio srl
Via Moglianese Peseggia, 2/B
Scorzè VE
+39 041 5400952
info@gaggio.net

Pensile

Swing

FINO A 16 mq

Il tecnico alla moda

The trendy technician

Dal design minimale e raffinato adatto ai contesti più
moderni, ambienti esclusivi e alla moda, Pensile è un
ombrellone a palo laterale che grazie al suo design
leggero è a suo agio sia a bordo piscina che nel
contesto urbano ma è allo stesso tempo un prodotto
tecnico e professionale, sviluppato con concetti di
praticità e funzionalità.

Pensile is an umbrella with a minimal and reﬁned
design suitable for the most modern contexts, exclusive and fashionable environments. It is a side pole
umbrella that thanks to its light design is at ease both
by the pool and in the urban context but is at the same
time a technical and professional product, developed
with concepts of practicality and functionality.

300 x 300

350 x 350

400 x 400

400 x 300

Venezia

FINO A 49 mq

L’ombrellone che si muove in perfetta
armonia

Estetica accattivante ed anche veloce e facile nell’apertura e nell’inclinazione grazie alla perfetta bilanciatura
dei pesi, Swing si apre e si mette in tensione per
mezzo di una carrucola nautica con sistema di bloccaggio rapido. Un pratico sistema basculante permette
inoltre di regolare l’inclinazione dell’ombrellone a
seconda del sole, o per evitare gli ingombri sottostanti.

The umbrella that moves in perfect
harmony

Captivating aesthetic but also quick and easy to
open and tilt thanks to the perfect weight balance,
Swing opens and tensions by means of a nautical
pulley with a quick locking system. A practical tilting
system also allows you to adjust the angle of the
umbrella according to the sun, or to avoid the
overall dimensions below.

250 x 250

300 x 300

350 x 350

400 x 400

300 x 200

300 x 250

350 x 250

400 x 250

400 x 300

450 x 250

450 x 300

500 x 250*

600 x 300*

700 x 350* 500 x 500**

600 x 600** 700 x 700**

*doppio **quadruplo

350 x 300

FINO A 25 mq

L’ombrellone dalla doppia personalità

The umbrella with a double personality

Da aperto trasforma lo spazio sottostante in una
location votata al lusso ed all’eleganza e grazie al
suo sistema retaribile quando non viene utilizzato,
rapidamente toglie il disturbo, ritirandosi ai margini
del plateatico e lasciandolo così privo di ingombri.

When opened it transforms the space below into a
location devoted to luxury and elegance and
thanks to its retractable system when not in use, it
quickly slips away, retreating to the edge of the
stalls and thus leaving it free of clutter.

300 x 300

350 x 350

400 x 400

450 x 450

500 x 500

350 x 250

400 x 350

450 x 350

450 x 400

500 x 300

500 x 400

500 x 450

350 x 300

GAGGIO.NET

400 x 300
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