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PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DA DISEGNO 
PERSONALIZZATO

LA CONFEZIONE DEI TESSUTI È 
CURATA DA PERSONALE CON 
ESPERIENZA. DISPONIAMO DI 
VARI TESSUTI PERSONALIZZABILI.

CARPENTERIA
LA ROBUSTA STRUTTURA 
DI OGNI OMBRELLONE È 
PARTICOLARMENTE CURATA E 
REALIZZATA COMPLETAMENTE 
PRESSO LA NOSTRA AZIENDA

OGNI PEZZO È CONTROLLATO 
E ASSEMBLATO NELLA NOSTRA 
AZIENDA

MAGAZZINO FORNITO DI PEZZI DI 
RICAMBIO E MATERIALI PER LE 
NUOVE COSTRUZIONI

MAGAZZINO, CONTROLLO 
QUALITÀ, IMBALLAGGIO E 
SPEDIZIONE PER GARANTIRE UN 
PRODOTTO SENZA DIFETTI

DAL 1980

“Proponiamo articoli di qualità tecnicamente e stilisticamente 
all’avanguardia, realizzati con i migliori materiali per soddisfare le 
diverse esigenze del mercato.

Tutta la produzione è diretta ed interna nel nostro stabilimento. 
In questo modo diamo garanzia che il prodotto consegnato sia 
curato nei particolari e meriti il marchio MADE IN ITALY.

GRAZIE ALLA PRODUZIONE INTERNA, DISPONIAMO DI OGNI 
PEZZO DI RICAMBIO.

L’obbiettivo della nostra azienda è la soddisfazione del cliente e la 
creazione di un rapporto chiaro e sereno, che inizia dall’analisi delle 
richieste, alle informazioni e alle prooste di soluzioni più idonee per la 
copertura ottimale delle esigenze del cliente...e la vasta gamma della 
produzione, assicura una risposta pronta ed immediata.”

COSTRUZIONI BOZZOLATO SRL 
HAS BEEN PRODUCING UMBRELLAS 

SINCE 1980.

We offer technically advanced and stylistically quality articles, 
made from the best materials to meet the different needs of the 
market.

COSTRUZIONI BOZZOLATO SRL produces and sells a full range 
of umbrellas, both garden and for commercial activities, with 
various sizes and types of fabric.
We also make special umbrellas, customized, with custom printing.

COSTRUZIONI BOZZOLATO SRL thanks to its  own production, 
has completely every spare part.
All production is treated and controlled within our company, so we 
guarantee that our product placed on the market is flawless and 
the quality is completely  MADE IN ITALY.

 The target of COSTRUZIONI BOZZOLATO SRL is customers’ 
satisfaction and creating a clear  and serene relationship, the 
information for the most suitable solution to the various needs in 
order to get the best product for each customer.

“Una gamma completa di ombrelloni per 
attività commerciali, con varie misure e 

tipologie di tessuto. Ombrelloni speciali, su 
misura, con stampe personalizzate.” 

Stabilimento di produzione di Montagnana PD
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AIR/ALU

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

200x300
250x300
300x250
300x400
350x400
400x300

200x200
250x250
300x300
350x350
400x400

Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44

Misure/Size cm
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Il modello AIR ALLUMIUNIO è un ombrellone decentrato 
con camino antivento rialzato in alluminio. Apertura a 
sbalzo e chiusura retrattile tramite arganello con corda 
inox interno alla struttura, in questo modo è possibile 
effettuare tale manovra sopra il tavolo sottostante senza 
spostare alcun arredo giardino.
Ha struttura imponente rispetto ad altri modelli 
decentrati ed in alluminio verniciato antracite o bianco.
Base e componenti vari sono in acciaio zincato e 
verniciato. 

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone.
Stecche intercambiabili ed in alluminio verniciato. 
Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie di 
tessuti.
Grazie al suo moderno design il modello AIR ALLUMINIO 
è ideale per ambientazione esterne più attuali al nostro 
tempo e di tendenza.

The AIR ALUMINUM model is a decentralized umbrella by 
winch opening and closing retractable steel rope inside the 
structure, in this way you can make this operation above 
the underlying table, without moving any furniture garden. 
It has an impressive structure, if compared to other 
decentralized models and in anthracite or white painted 
aluminum. Base and various components are made of 
galvanized and painted steel.

Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Interchangeable slats and painted 
aluminum. Choice of different sizes and types of fabrics. 
Thanks to its modern design the model AIR ALUMINUM is 
ideal for the most current external environment to our time 
and trend.
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CONTRACT/ALU
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Il modello CONTRACT ALLUMINIO è un ombrellone 
decentrato con apertura a sbalzo e chiusura retrattile 
tramite arganello con corda inox interno alla struttura, 
in questo modo è possibile effettuare tale manovra 
sopra il tavolo sottostante senza spostare alcun arredo 
giardino.
Ha struttura imponente rispetto ad altri modelli 
decentrati ed in alluminio verniciato antracite o bianco.
Base e componenti vari sono in acciaio zincato e 
verniciato. 

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone.
Stecche intercambiabili ed in alluminio verniciato. 
Possibilità di scelta tra diverse misure e 
tipologie di tessuti.

The model CONTRACT ALUMINUM is a decentralized 
umbrella by winch opening and closing   retractable steel 
rope inside the structure, in this way you can make this 
operation above the underlying table, without moving 
any furniture garden. It has an impressive structure, if 
compared to other decentralized models and in anthracite 
or white painted aluminum. Base and various components 
are made of galvanized and 
painted steel.

Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Interchangeable slats and 
painted aluminum. Choice of different sizes and types of 
fabrics. Thanks to its modern design the model CONTRACT 
STANDARD is ideal for the most current external 
environment to our time and trend.

200x200
250x250
300x300
350x350
400x400

200x300
250x300
300x250
300x400
350x400
400x300

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

Misure/Size cm

Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44
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PLUS/ALU
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500x300
600x250
600x300
600x400
700x350
800x300
800x400
900x450

Il modello PLUS ALLUMINIO è un ombrellone con 
doppia apertura a sbalzo e chiusura retrattile tramite 
arganello con corda inox interno alla struttura.
Il modello PLUS ALLUMINIO è un ombrellone resistente 
con struttura in alluminio verniciato antracite o bianco. 
Base e componenti vari sono in acciaio 
zincato e verniciato. 

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone.
Stecche intercambiabili ed in alluminio verniciato. 
Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie di 
tessuti.
La particolarità del modello PLUS ALLUMINIO è data 
dalle sue ampie dimensioni di copertura quando è 
aperto e minimo ingombro da chiuso.

The PLUS ALUMINUM model is a double opening umbrella 
with cantilever and retractable closure by winch with 
internal steel rope to the structure. The PLUS ALUMINUM 
model is a robust umbrella structure in grey or white 
painted aluminum. Base and various components are 
made of galvanized and painted steel.

Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Interchangeable slats and 
painted aluminum. Choice of different sizes and types of 
fabrics. The peculiarity of the PLUS ALUMINUM model is 
given by its wide coverage size when open and minimal 
space when folded.

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

Misure/Size cm

Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44
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VERTICALE/ALU

Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44

200x200
250x250
300x300
350x350
400x400

200x300
250x300
300x350
350x400
300x200
250x350
300x400
300x250
350x250
400x300

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

Misure/Size cm
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Il modello VERTICALE è un ombrellone decentrato 
a braccio girevole a 360°, permettendo così 
l’ombreggiatura dove più si desidera. Ha struttura di 
media dimensioni ed è in alluminio verniciato antracite 
o bianco. Il palo verticale dritto, in acciaio zincato 
verniciato, garantisce la totale copertura. Base e 
componenti vari sono in acciaio zincato e verniciato. 
Palo orizzontale in alluminio verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Stecche 
intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità di 
scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello 
VERTICALE è ideale per qualsiasi tipo di ambientazione 
da quella classica a quella più attuale.

The model VERTICALE is a decentralized umbrella swivel 
arm 360 °, allowing the shading wherever you like it. It has 
medium size structure and is in anthracite or white painted 
aluminum. The vertical straight pole is made of galvanized 
and painted steel to allow a complete covering.Base and 
various components are made of galvanized and painted 
steel.  Painted aluminum horizontal pole.

Nylon articulation unit and hinges, which allows the 
umbrella a greater durability. Interchangeable slats and 
painted aluminum. Choice of different sizes and types of 
fabrics. The model VERTICALE is ideal for any interior, from 
the classical the more contemporary one.
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SCALA/ALU
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Il modello SCALA ALLUMINIO è un ombrellone 
decentrato a braccio girevole a 360° con struttura 
in alluminio verniciato antracite o bianco. Base e 
componenti vari sono in acciaio zincato e verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Stecche 
intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità di 
scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il palo 
obliquo dona carattere e movimento in ogni tipo di 
ambiente esterno.

The model SCALA ALUMINUM is a decentralized umbrella 
swivel arm 360 ° with structure in anthracite or white 
painted aluminum. Base and various components are 
made of galvanized and painted steel.

Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Interchangeable slats and 
painted aluminum. Choice of different sizes and types of 
fabrics. The oblique pole gives character and movement in 
all kinds of outdoor environment.

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

200x200
250x250
300x300
350x350
400x400

200x300
250x300
300x350
350x400
300x200
250x350
300x400
300x250
350x250
400x300

Misure/Size cm

Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44
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TRIS/ALU
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200x300
300x400

200x200
250x250
300x300

Il modello TRIS ALLUMINIO è un ombrellone 
decentrato a braccio girevole a 360° con dimensione 
e configurazione contenute rispetto ad altri modelli 
decentrati.
Ha struttura in alluminio verniciato antracite o bianco. 
Base e componenti vari sono in acciaio zincato 
e verniciato. 

Gruppo di snodo in nylon con filo in acciaio. Stecche 
intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità di 
scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti.  
Il  modello TRIS è adatto ad arredare piccoli luoghi 
esterni.

The model TRIS ALUMINUM model is a decentralized 
umbrella swivel arm 360°, with reduced size and 
configuration, compared to other decentralized models. 
Frame in anthracite or white painted aluminum. Base and 
various components are made of galvanized and painted 
steel. 
Nylon articulation unit with steel wire. Interchangeable 
slats and painted aluminum. Choice of different sizes and 
types of fabrics. The TRIS model is suitable for decorating 
small external sites.

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

Optional: Panca - textile Color  PAG. 43/44

Misure/Size cm
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RELAX/WOOD
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200x300
300x400

300x300
350x350
400x400

Il modello RELAX LEGNO è un ombrellone decentrato 
a braccio girevole a 360°, realizzato in legno lamellare 
iroko con profilatura anti acqua. Palo verticale e stecche 
intercambiabili in legno verniciato. Palo orizzontale in 
alluminio verniciato. Base e componenti vari sono in 
acciaio zincato e verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Possibilità di 
scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello 
RELAX LEGNO è dedicato a coloro che desiderano dare 
eleganza e romanticismo al loro spazio esterno.

The model RELAX WOOD is a decentralized, 360° swivel 
arm umbrella, made of iroko laminated wood with anti 
water. Vertical pole profiling and interchangeable slats in 
varnished wood.  Horizontal pole in painted aluminum. 
Base and various components are made of galvanized and 
painted steel.

Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Choice of different sizes and 
types of fabrics. The model RELAX WOOD is dedicated 
to those who wish to give elegance and romance to their 
outdoor space.

Coperture disponibili con o senza Balza

Colore antracite - Legno larice

Misure/Size cm

Optional: Panca - textile Color  PAG. 43/44 
17



FULL 2 - POKER 4/ACCIAIO

500x250  
600x200  
600x250  
600x300  
600x400  
700x350  
800x300  
800x400  
900x450 

FULL centrale

600x300   
600x400   
700x350   
800x300   
800x400   
900x450 

FULL Laterale POKER

500x500 
600x600 
700x700  
800x600  
800x800  
900x900  

Misure/Size cm
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Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44

Il modello FULL (CENTRALE O LATERALE) / POKER 
ACCIAIO è un ombrellone di grandi dimensioni con 
colonna portante in acciaio zincato e verniciato 
antracite o bianco. Pali orizzontali in metallo verniciato. 
Base e componenti vari sono in acciaio zincato 
e verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Stecche 
intercambiabili ed in alluminio verniciato. Possibilità 
di scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il 
modello FULL/POKER  viene utilizzato per ampi spazi 
stilisticamente più attuali e di alto livello.

FULL model (CENTRAL OR SIDE) / POKER STEEL is a large 
umbrella with backbone in galvanized anthracite or white 
painted steel. Painted metal horizontal poles. Base and 
various components are made of galvanized and 
painted steel.

Nylon articulation unit and zippers, which allow the 
umbrella a greater durability. Interchangeable slats and 
painted aluminum. Choice of different sizes and types of 
fabrics. FULL / POKER model is used for large spaces, 
stylistically most current and high-level.  

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

19



FULL 2 - POKER 4/WOOD

500x250  
600x200  
600x250  
600x300  
600x400  
700x350  
800x300  
800x400  

FULL centrale

600x300   
600x400   
700x350   
800x300   
800x400   

FULL Laterale POKER

500x500 
600x600 
700x700  
800x600  
800x800  

Misure/Size cm
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Optional: Panca - textile Color  PAG. 43/44 

Il modello FULL (CENTRALE O LATERALE) / POKER 
LEGNO è un ombrellone di grandi dimensioni con colonna 
portante in legno verniciato. Pali orizzontali in metallo 
verniciato antracite o bianco. Base e componenti vari 
sono in acciaio zincato e verniciato.

Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Stecche 
intercambiabili ed in legno verniciato. Possibilità di 
scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello 
FULL/ POKER LEGNO viene utilizzato in grandi location 
esterne che più si avvicinano allo stile classico.

FULL model (CENTRAL OR SIDE) / POKER WOOD is a large 
umbrella with pillar in painted wood. Horizontal poles 
in anthracite or white painted metal. Base and various 
components are made of galvanized steel and 
painted steel.

Nylon articulation unit and zippers, which allow the umbrella 
greater durability. Interchangeable ribs and painted wood. 
Choice of different sizes and types of fabrics. FULL / POKER 
WOOD model is used in large outdoor locations, which are 
closer to the classic style.

Coperture disponibili con o senza Balza

Colore antracite - Legno larice
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JOKER/ALU
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500x300
500x350
500x400
600x400
600x440
600x500
700x500
700x600

400x400
450x450
500x500
600x600  
700x700

Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44

Il modello JOKER ALLUMINIO è un ombrellone di 
dimensioni maxi con camino antivento rialzato in 
alluminio e apertura e chiusura telescopica ad asta, 
facilitando così tale manovra sopra il tavolo sottostante. 
Ha struttura e stecche intercambiabili in alluminio 
verniciato antracite o bianco. Base e componenti vari 
sono in acciaio 
zincato e verniciato.

Gruppo di snodo in acciaio zincato e verniciato, cerniere 
in nylon. Possibilità di scelta tra diverse misure e 
tipologie di tessuti. Il modello JOKER ALLUMINIO 
risulta indispensabile per ombreggiare grandi spazi che 
vogliono risaltarne in raffinatezza e funzionalità.

The JOKER ALUMINUM model is a large sunshade with a 
raised windproof aluminum fireplace and a telescopic pole 
opening and closing system, making this maneuver easier 
above the table below. It has structure and interchangeable 
ribs in anthracite or white painted aluminum. Base and 
various components are in steel galvanized and painted.

Joint unit in galvanized and painted steel, nylon hinges. 
Possibility of choosing between different sizes and types of 
fabrics. The JOKER ALUMINUM model is essential to shade 
large spaces that want to stand out in refinement 
and functionality.

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

Misure/Size cm
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JOLLY/ALU
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Il modello JOLLY ALLUMINIO è un ombrellone di 
dimensioni maxi con apertura e chiusura telescopica
ad asta, facilitando così tale manovra sopra il tavolo 
sottostante. Ha struttura e stecche intercambiabili 
in alluminio verniciato antracite o bianco. Base e 
componenti vari sono in acciaio zincato e verniciato.

Gruppo di snodo in acciaio zincato e verniciato, cerniere 
in nylon. Possibilità di scelta tra diverse misure e 
tipologie di tessuti. Il modello JOLLY ALLUMINIO 
risulta indispensabile per ombreggiare grandi spazi che 
vogliono risaltarne in raffinatezza e funzionalità.

The JOLLY ALUMINIUM model is a large umbrella with 
telescopic opening and closing rod, thus facilitating this 
operating position above the underlying table.  It has frame 
and interchangeable slats in anthracite or white painted 
aluminum. Base and various components are made of 
galvanized and painted steel.

Group pivot in galvanized steel, nylon zippers. Choice of 
different sizes and types of fabrics. The JOLLY ALUMINIUM 
model is essential to shade large areas which want to 
simply emerge in sophistication and functionality.

500x300
500x350
500x400
600x400
600x440
600x500
700x500
700x600

400x400
450x450
500x500
600x600  
700x700

Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

Misure/Size cm

25



BUSINESS/ALU
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Il modello BUSINESS ALLUMINIO è un ombrellone di 
grandi dimensioni telescopico con apertura ad asta. 
Struttura e stecche intercambiabili in alluminio verniciato. 
Base e componenti vari in acciaio zincato e verniciato. 
Gruppo di snodo in acciaio zincato e verniciato, cerniere 
in nylon. Il modello BUSINESS risulta indispensabile per 
coprire grandi spazi col minimo ingombro.

The BUSINESS ALUMINUM model is a large telescopic 
parasol with pole opening. Interchangeable structure and 
ribs in painted aluminum. Base and various components 
in galvanized and painted steel. Joint group in galvanized 
and painted steel, nylon hinges. The BUSINESS model is 
indispensable for covering large spaces with minimal bulk.

450x350
500x300
500x350
500x400

400x400
450x450

Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

Misure/Size cm
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REALE/ALU
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Il modello REALE ALLUMINIO è un ombrellone di medie 
dimensioni con apertura e chiusura telescopica a corda 
con doppia carrucola, facilitando così tale manovra 
sopra il tavolo sottostante. Ha struttura e stecche 
intercambiabili in alluminio verniciato antracite o bianco. 
Gruppo di snodo e cerniere in nylon, che permette una 
maggior durata nel tempo dell’ombrellone. Possibilità di 
scelta tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello 
REALE ALLUMINIO conferisce ad ogni ambiente esterno 
un tocco di semplicità e modernità allo stesso tempo.

The model REALE ALUMINIUM is a   medium umbrella, with 
telescopic opening and string closure with double pulley, 
thus facilitating this maneuver on the underlying table. It 
has frame and interchangeable slats in anthracite or white 
painted aluminum. Nylon articulation unit and hinges, which 
allow the umbrella a greater durability. Choice of different 
sizes and types of fabrics. The model REALE ALUMINIUM 
gives each external environment a touch of simplicity and 
modernity at the same time.

300x400

300x300
350x350
400x400
450x450

Optional: kit LED - Panca - textile Color  PAG. 43/44

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

Misure/Size cm
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REALE/WOOD

30



300x400
300x300
350x350
400x400

Optional: textile Color  PAG. 43/44 

Il modello REALE LEGNO è un ombrellone di medie 
dimensioni con apertura e chiusura telescopica a corda 
con doppia carrucola, facilitando così tale manovra 
sopra il tavolo sottostante. Ha struttura e stecche 
intercambiabili in legno verniciato. Gruppo di snodo e 
cerniere in nylon, che permette una maggior durata nel 
tempo dell’ombrellone.
Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie 
di tessuti.

The model REALE WOOD is a medium umbrella, with 
telescopic opening and string closure with double pulley, 
thus facilitating this maneuver on the underlying table. It 
has frame and interchangeable slats in varnished wood. 
Articulation unit and nylon hinges, which allows a greater 
durability of the umbrella. Choice of different sizes and 
types of fabrics.

Coperture disponibili con o senza Balza

Colore antracite - Legno larice

Misure/Size cm
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MAGGIORATO/ALU
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Il modello MAGGIORATO ALLUMINIO è un ombrellone 
di piccole/medie dimensioni con apertura a corda con 
doppia carrucola. Ha struttura e stecche intercambiabili 
in alluminio verniciato antracite o bianco. Gruppo di 
snodo e cerniere in nylon, che permette una maggior 
durata nel tempo dell’ombrellone.Possibilità di scelta 
tra diverse misure e tipologie di tessuti. Il modello 
MAGGIORATO ALLUMINIO si adatta a diversi tipi di 
ambienti dal giardino, all’arredo esterno di un bar.

The PLUS ALUMINIUM model is an umbrella of small 
medium size with string open with double pulley.  It has 
frame and interchangeable slats in anthracite or white 
painted aluminum. Nylon articulation unit and hinges, which 
allow the umbrella a greater durability. Choice of different 
sizes and types of fabrics. The PLUS ALUMINIUM model 
adapts to different types of environment, from the garden to 
the outdoor furnishing of a bar.

Optional: kit LED - textile Color  PAG. 43/44

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

200x300
250x350
300x250
300x400

200x200
250x250
300x300
350x350
400x400

300
350

Misure/Size cm
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STANDARD/ALU
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Il modello STAND ALLUMINIO è un ombrellone di piccole/
medie dimensioni con apertura a corda con doppia 
carrucola. Ha struttura e stecche intercambiabili in 
alluminio verniciato antracite o bianco. Gruppo di snodo 
in nylon con filo in acciaio.
Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie di 
tessuti. Il modello LUX STAND ALLUMINIO è stato creato 
per ambienti esterni limitati.

The STAND ALUMINIUM model is an umbrella of small/ 
medium size with string open with double pulley.  It has 
frame and interchangeable slats in anthracite or white 
painted aluminum. Nylon articulation unit, with steel wire. 
Choice of different sizes and types of fabrics. 
The LUX STAND ALUMINIUM model was created for 
limited outdoor use.

Optional: textile Color  PAG. 43/44

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite

Coperture disponibili con o senza Balza

200x300
300x400

200x200
250x250
300x300

300
350

Misure/Size cm

35



EXTRA/WOOD
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Il modello EXTRA LEGNO  è un ombrellone con struttura 
in legno verniciato ad apertura e chiusura a corda con 
doppia carrucola. Rivisitato di recente in alcune sue parti 
conferendone qualità innovative che lo contraddistingue 
da altri ombrelloni in legno quali, il gruppo di snodo in 
nylon che permette una maggior durata nel tempo 
dell’ombrellone e le stecche intercambiabili in legno 
verniciato sono state create nella versione maggiorata. 
Possibilità di scelta tra diverse misure e tipologie di 
tessuti. Il modello EXTRA LEGNO è collocabile in spazi 
esterni tradizionali di un tempo.

The model EXTRA WOOD is an umbrella with painted 
wood frame opening and closing string with double pulley.  
Recently revised in some of its parts giving it innovative 
qualities that set it apart from other wooden umbrellas 
which, the nylon articulation unit that will prolong the life 
of the umbrella in the time and interchangeable slats in 
varnished wood were created in the larger version. Choice 
of different sizes and types of fabrics. The model EXTRA 
WOOD is placed in traditional exteriors of a time.

Optional: textile Color  PAG. 43/44 

Coperture disponibili con o senza Balza

Colore antracite - Legno larice

200x300
300x400

200x200
300x300
400x400

300

Misure/Size cm
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telaio
frame

tende
scorrevoli
sliding
curtain

2 tende
laterali
2 wrinkled
curtain

OPTIONAL
Misure/Size cm

200x200
250x250
300x300

GAZEBO FAST

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite
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piastra per fissaggio a terra
plate for ground

base da interrare
underground base

Gazebo con telaio in alluminio verniciato bianco o 
antracite. Componenti in alluminio. Profilo verticale in 
alluminio verniciato 80x80.
Profilo orizzontale in alluminio verniciato 120x80. Profilo 
tenda scorrevole diam. 50 in alluminio verniciato. Tenda 
scorrevole/fissa a onde in tessuto acrilico, con sistema 
montaggio e smontaggio teli indipendente. Tende laterali, 
scorrevoli e smontabili, in acrilico legate a un lato della 
struttura. Viteria in acciaio inox.

Gazebo with white or anthracite varnished aluminum frame. 
Aluminum components. Vertical profile 80x80 varnished 
aluminum.
Horizontal profile 120x80 varnished aluminum. Sliding 
curtain profile diam. 50 in varnished aluminum. Sliding / 
fixed wave curtain in acrylic fabric, with independent fabric 
assembly and disassembly system. Side curtains, sliding 
and demountable, in acrylic tied to the frame of the structure.
Stainless steel screws

TETTO FISSO A ONDE / FIXED WAVE ROOF
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telaio
frame

tende
scorrevoli
sliding
curtain

2 tende
laterali
2 wrinkled
curtain

OPTIONAL

GAZEBO OASI

Colori struttura disponibili

Bianco Antracite
piastra per fissaggio a terra
plate for ground

base da interrare
underground base

Misure/Size 210x210x h 210 cm
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Gazebo con telaio in alluminio verniciato bianco o 
antracite. Componenti in alluminio. Profilo verticale in 
alluminio verniciato 80x80.
Profilo orizzontale in alluminio verniciato 120x80. Profilo 
tenda scorrevole diam. 50 in alluminio verniciato. Tenda 
scorrevole/fissa a onde in tessuto acrilico, con sistema 
montaggio e smontaggio teli indipendente. Tende laterali, 
scorrevoli e smontabili, in acrilico legate a un lato della 
struttura. Viteria in acciaio inox. Lettone inclinabile a 
doghe in alluminio verniciato. Materasso sfoderabile in 
tessuto outdoor h. 10 cm.

Gazebo with white or anthracite varnished aluminum frame. 
Aluminum components. Vertical profile 80x80 varnished 
aluminum.
Horizontal profile 120x80 varnished aluminum. Sliding 
curtain profile diam. 50 in varnished aluminum. Sliding 
/ fixed wave curtain in acrylic fabric, with independent 
fabric assembly and disassembly system. Side curtains, 
sliding and demountable, in acrylic tied to the frame of the 
structure Stainless steel screws.
Tilting bed with painted aluminum slats.
Removable mattress in outdoor fabric h. 10 cm.

TETTO FISSO A ONDE / FIXED WAVE ROOF
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BASI/BASES

Base in graniglia mista con maniglie
50x50x11h cm - 60 kg

ART 500

Base in cemento con maniglie
50x50x11h cm - 60 kg

ART 501

Piastra in acciaio zincato e verniciato 
Tubo smontabile Base da interrare in acciaio zincato

ART 513 - 60x60 cm 26 kg
ART 514 - 75x75 cm 40 kg
ART 515 - Ø 60 cm 25 kg
ART 516 - Ø 75 cm 40 kg

ART 517 - 30x30 cm
ART 518 - 20x20 cm
ART 519 - 12x20 cm

Treppiedi in acciaio zincato
Ø 65/55/45 mm

ART 520

Base in graniglia mista con maniglie
Tubo smontabile

ART 507 - 55 kg
ART 508 - 75 kg
ART 509 - 90 kg

Base in graniglia mista senza maniglie
Tubo smontabile

ART 510 - 25 kg
ART 511 - 35 kg
ART 512 - 55 kg

Base in cemento con maniglie
Tubo smontabile

ART 505 - 55 kg
ART 506 - 75 kg
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OPTIONAL KIT LUCI LED

OPTIONAL PANCHE

DA 4 / 8 STRISCE

KIT - LED

Panca copri base in acciaio zincato e 
verniciato con copertura in legno
per esterno

Base MAXI per Mod. Full/Poker

Base con piedini

Panca copri base in acciaio zincato e 
verniciato con copertura in legno 
per esterno

Per modelli: PLUS
 FULL
 POKER
 JOKER 
 JOLLY
Colori: nero/nero
 nero/bianco
 bianco/bianco
 nero/noce

Per modelli: AIR
 CONTRACT
 VERTICALE
 SCALA
 TRIS
 RELAX
Colori: nero/nero
 nero/bianco
 bianco/bianco
 nero/noce

ART 521 - 120x120x40h cm 

ART 523

ART 524

ART 522 - 126x63x40h cm 
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106 MELANGE

24 BLACK 151/15 ECRÙ

426 RUGGINE

15 WHITE

73 BORDEAUX

15/93 AVORIO

92 BLUE

5 GREEN

97/15 GREY

12/15 YELLOW

926 TERRA 14 SABBIA

ACRILICO/ACRYLIC 320 gr
ACRILICO RESINATO/ RESIN ACRYLIC 300 gr
TEMPOTEST PARÀ 300 gr
NOVASOL CORTI 300 gr
PVC 400 gr

CAMPIONATURA COLORI / FABRIC COLOR
TESSUTI - SAMPLES

All measurements and weights are approximate. The Costruzioni Bozzolato srl sas reserves the right to change the characteristics of 
its production without prior notice, on the basis of on-going technological development and the pursuit of continuous 
product improvement.

Tutte le misure e pesi sono approssimativi. La Costruzioni Bozzolato srl si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche 
della propria produzione in funzione della continua evoluzione tecnologica e nella ricerca del miglioramento continuo dei propri prodotti.
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PLUS 

VERTICALE

Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Dimensioni reali
Real size cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

500x300 245 220 335 550x300 4

600x250 245 220 335 650x250 4

600x300 250 225 350 650x300 4

600x400 250 225 380 650x400 8

700x350 270 245 370 750x350 8

800x300 230 213 400 850x300 8

800x400 280 255 400 850x400 8

*Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

200x200x8 226 202 300 290 2

200x300 227 207 300 290 2

300x200 240 220 315 390 2

250x250 235 215 290 340 2

300x250 240 220 310 390 4

250x300 235 215 290 340 4

250x350 234 218 315 340 4

350x250 240 226 320 440 4

300x350 230 215 320 390 4

300x300 240 220 320 390 4

350x350 245 225 320 440 6

300x400 240 220 320 390 4

400x300 246 224 325 490 6

350x400 246 224 320 440 6

400x400 260 240 350 490 6

AIR/ CONTRACT
*Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

200x200 230 216 120 310 280 2

250x250 238 217 120 310 330 4

200x300 235 212 120 310 280 4

300x250 248 228 120 335 380 4

250x300 245 220 120 335 330 4

300x300 250 225 120 310 380 4

350x350 260 220 120 330 430 6

300x400 250 220 120 330 390 4

400x300 240 215 120 365 380 6

350x400 255 240 120 360 480 6

400x400 255 233 120 360 480 6

450x450 120 530 8

N.B.: Si intende  come  “num. contrappesi” il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.
Dimensione struttura 114x114 mm.

*Misura in grassetto lato palo

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in
graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.
Dimensione struttura 114x228 mm.

ACCESSORI:  
s� Base in graniglia 

Base ingitngioj  
s� Panca copri base  
s� Kit luci led  
s� Telecomando regolazione intensità 
s� Sacca  
s� Grondaia  
s� Laterali in cristal

ACCESSORI:  
s� Base in graniglia  
s� Panca copri base  
s� Kit luci led  
s� Telecomando regolazione intensità 
s� Sacca  
s� Grondaia  
s� Laterali in cristal

ACCESSORI:  
s� Base in graniglia  
s� Panca copri base  
s� Kit luci led  
s� Telecomando regolazione intensità 
s� Sacca  
s� Grondaia  
s� Laterali in cristal

N.B.: Si intende  come  “num. contrappesi” il numero minimo di basi in 
graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.
Dimensione struttura 100x100 mm.

*Misura in grassetto lato palo
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SCALA

RELAX

*Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

200x200x8 235 210 310 250 2

200x300 235 210 310 250 4

300x200 240 220 305 350 4

250x250 240 215 305 300 4

250x350 245 220 315 300 4

350x250 245 220 315 400 4

300x300 250 225 320 350 6

350x350 240 215 330 400 4

300x400 235 210 320 350 6

400x300 235 210 320 450 6

400x400 270 245 350 450 6

*Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

200x300 235 210 310 250 2

300x300 250 225 320 350 4

300x400 235 210 320 350 4

350x350 240 215 330 400 6

400x400 270 245 350 450 6

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.
Dimensione struttura 100x100 mm.

* Misura in grassetto lato palo

ACCESSORI:  
s� Base in graniglia  
s� Panca copri base  
s� Kit luci led  
s� Telecomando regolazione intensità 
s� Sacca  
s� Grondaia  
s� Laterali in cristal

ACCESSORI:  
s� Base in graniglia  
s� Panca copri base  
s� Sacca  
s� Grondaia

TRIS 

N.B.: si intende  come  “num. contrappesi” il numero minimo di basi in 
graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.
Dimensione struttura 100x100 mm, 80x80 mm.

*Misura in grassetto lato palo

N.B.: si intende  come  “num. contrappesi” il numero minimo di basi in 
graniglia 50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.
Dimensione struttura 100x100 mm.

*Misura in grassetto lato palo

*Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

200x200x8 235 210 310 250 2

200x300 235 210 310 250 2

250x250 250 225 320 300 2

300x300 250 225 320 350 2

300x400 245 220 320 350 4
ACCESSORI:  
s� Base in graniglia  
s� Panca copri base  
s� Sacca  
s� Grondaia

FULL LATERALE LEGNO
Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Misure reali
Real size cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

600x300 248 227 325 620x300 4

600x400 265 245 340 620x400 8

700x350 280 255 355 720x350 8

800x300 265 245 340 820x300 8

800x400 285 255 365 820x400 8

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Dimensione struttura 150x150 mm, 100x100 mm.

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� panca copri base 
s� sacca 
s� grondaia 
s� base con piedini 
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FULL LATERALE METALLO
Misura
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Misure reali
Real size cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

600x300 248 227 325 620x300 4

600x400 265 245 340 620x400 8

700x350 280 255 355 720x350 8

800x300 265 245 340 820x300 8

800x400 285 255 365 820x400 8

*900x450 295 267 407 920x450 16

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

* Base maggiorata 161x161

Dimensione struttura 150x150 mm, 100x100 mm.

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� panca copri base 
s� kit luci led 
s� telecomando regolazione intensità 
s� sacca 
s� grondaia 
s� laterali in cristal 
s� base con piedini 

FULL CENTRALE LEGNO
Misura
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Misure reali
Real size cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

500x250 245 221 310 530x250 4

600x300 245 220 320 630x300 4

600x400 255 230 330 630x400 8

700x350 260 240 340 730x350 8

800x300 260 240 340 830x300 8

800x400 270 240 355 830x400 8

800x400 280 255 400 850x400 8

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Dimensione struttura 150x150 mm, 100x100 mm.

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� panca copri base 
s� sacca 
s� grondaia 
s� base con piedini 

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

* Base maggiorata 132x132

Dimensione struttura 150x150 mm, 100x100 mm.

FULL CENTRALE METALLO
Misura
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Misure reali
Real size cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

500x250 245 221 310 530x250 4

600x200 240 220 310 630x200 4

600x250 240 220 310 630x250 4

600x300 245 220 320 630x300 4

600x400 255 230 330 630x400 8

700x350 260 240 340 730x350 8

800x300 260 240 340 830x300 8

800x400 270 240 355 830x400 8

*900x450 300 280 410 930x450 8

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� panca copri base 
s� kit luci led 
s� telecomando regolazione intensità 
s� sacca 
s� grondaia 
s� laterali in cristal 
s� base con piedini 

POKER LEGNO
Misura
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Misure reali
Real size cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

600x600 248 227 325 620x620 4

700x700 280 255 355 720x720 8

800x800 285 255 365 820x820 8

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Dimensione struttura 150x150 mm, 100x100 mm.

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� panca copri base 
s� sacca 
s� grondaia 
s� base con piedini 
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N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

* Base maggiorata 132x132

Dimensione struttura 150x150 mm, 100x100 mm.

POKER METALLO
Misura
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Misure reali
Real size cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

500x500 245 220 315 520x520 4

600x600 248 227 325 620x620 4

700x700 280 255 355 720x720 8

800x600 265 245 340 820x620 8

800x800 285 255 365 820x820 8

*900x900 295 267 407 920x920 16

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� panca copri base 
s� kit luci led 
s� telecomando regolazione intensità 
s� sacca 
s� grondaia 
s� laterali in cristal 
s� base con piedini 

JOLLY

N.B.: si intende  come  “num. contrappesi” il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Dimensione palo Pole size: Ø 100 mm.

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� panca copri base 
s� kit luci led 
s� telecomando regolazione intensità 
s� sacca 
s� grondaia 
s� laterali in cristal 
s� base con piedini 

Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

400x400 260 235 425 4

450x450 283 258 455 4

500x300 270 245 510 4

500x350 250 226 490 4

500x400 270 245 510 4

500x500 265 240 478 4

600x400 275 250 478 4

600x440 275 250 480 4

600x500 270 245 530 8

700x500x10 270 245 530 8

700x600 270 250 530 12

600x600x8 280 255 530 12

600x600x12 280 255 530 12

700x700 300 265 550 12

N.B.: si intende  come  “num. contrappesi” il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

Dimensione palo Pole size: Ø 100 mm.

JOKER

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� panca copri base 
s� kit luci led 
s� telecomando regolazione intensità 
s� sacca 
s� grondaia 
s� laterali in cristal 
s� base con piedini 

Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

400x400 260 235 425 4

450x450 283 258 455 4

500x300 270 245 510 4

500x350 250 226 490 4

500x400 270 245 510 4

500x500 265 240 478 4

600x400 275 250 478 4

600x440 275 250 480 4

600x500 270 245 530 8

700x500x10 270 245 530 8

700x600 270 250 530 12

600x600x8 280 255 530 12

600x600x12 280 255 530 12

700x700 300 265 550 12
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REALE LEGNO
Misura
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base
Kg

300x300 240 215 310 55

350x350 250 225 365 55

300x400 250 225 365 55

400x400 250 225 385 75 / *

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

* Base maggiorata 85x85

Dimensione palo Pole size: Ø 55 mm.

ACCESSORI:  
s� base in graniglia
s� sacca
s� grondaia 

N.B.: si intende come “base da kg.” la base dal peso minimo di kg. indicati in condizioni 
meteorologiche normali.

Dimensione palo: Ø 55 mm.

LUX MAGGIORATO
Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base
Kg

Diam. 300 230 205 275 55

Diam. 350 230 205 275 55

Diam. 400 245 220 295 55

200x200x4 230 205 275 55

200x200x8 230 205 275 55

200x300 230 205 275 55

250x250 245 220 285 55

250x350 245 220 285 55

300x250 245 220 285 55

300x300 245 220 285 55

350x350 245 220 295 55

300x400 245 220 295 55

400x400 245 220 320 75

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� kit luci led 
s� telecomando regolazione intensità 
s� sacca 
s� grondaia 
s� laterali in cristal 

N.B.: Si intende  come  "num. contrappesi" il numero minimo di basi in graniglia 
50x50x11 da kg 60 in condizioni meteorologiche normali.

* Base maggiorata 85x85

Dimensione palo Pole size: Ø 55 mm.

REALE ALLUMINIO
Misura
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base
Kg

300x300 240 215 310 55

350x350 250 225 365 55

300x400 250 225 365 55

400x400 250 225 385 75 / *

450x450 250 225 410 *40x40 pz. 4 ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� kit luci led 
s� telecomando regolazione intensità 
s� sacca 
s� grondaia 
s� laterali in cristal 
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N.B.: si intende come “base da kg.” la base dal peso minimo di kg. indicati in condizioni 
meteorologiche normali.

Dimensione palo: Ø 50 mm.

LUX STAND
Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base
Kg

Diam. 250 230 205 275 55

Diam. 300 230 205 275 55

Diam. 350 230 205 275 55

200x200x4 230 205 275 55

200x200x8 230 205 275 55

200x300 230 205 275 55

250x250 245 220 285 55

300x300 245 220 285 55

300x400 245 220 295 55

300x300 245 220 285 55

350x350 245 220 295 55

300x400 245 220 295 55

ACCESSORI:  
s� base in graniglia
s� sacca
s� grondaia

N.B.: si intende come “base da kg.” la base dal peso minimo di kg. indicati in condizioni 
meteorologiche normali.

Dimensione palo: Ø 55 mm.

EXTRA
Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

Base
Kg

Diam. 250 230 205 275 55

Diam. 300 230 205 275 55

Diam. 350 230 205 275 55

Diam. 400 245 220 295 55

200x200x4 230 205 275 55

200x300 230 205 275 55

300x300 245 220 285 55

300x400 245 220 295 55

400x400 245 220 320 75

ACCESSORI:  
s� base in graniglia
s� sacca
s� grondaia

BUSINESS

N.B.: si intende  come  “num. contrappesi” il numero minimo di basi in graniglia 
40x40x11 da kg 40 in condizioni meteorologiche normali.

Dimensione palo Pole size: Ø 75 mm.

ACCESSORI:  
s� base in graniglia 
s� panca copri base 
s� kit luci led 
s� telecomando regolazione intensità 
s� sacca 
s� grondaia 
s� laterali in cristal 
s� base con piedini 

Misure
Size cm

A
cm

B
cm

C
cm

N. Contrappesi
Nr. Counterweights

400x400 260 235 425 4

450x450 260 235 425 4

450x350 260 235 425 4

500x300 270 245 510 4

500x350 250 245 510 4

500x400 270 245 510 4
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O M B R E L L I F I C I O
D A L  1 9 8 0
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Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 35044 MONTAGNANA (PD)
Tel.: 0429 83 248     

mail bozzolato@libero.it
www.bozzolato.com

QUALITÀ
esclusiva italiana


