Regasol

®

Linea di ombrelloni eleganti e confortevoli.

Regasol®

Apri, chiudi, inclina e ruota ... con grande facilità.
Il sistema di apertura e chiusura manuale è azionabile
facilmente da una sola persona in pochi secondi.
L’ombrellone si inclina e ruota su se stesso, per seguire il sole nel corso
della giornata posizionando l’ombra dove serve.

Prodotto artigianale. Ampia possibilità di
personalizzazione. 5 anni di garanzia.
Anche in grandi dimensioni.

12 linee di ombrelloni sotto il brand Regasol

Per coprire al meglio ogni destinazione d’uso, sia nell’ambito privato
che negli spazi pubblici e per raggiungere una sintesi ideale tra design
e comfort grazie anche alla dotazione di accessori come punti luce e
nebulizzatori.

Design e dettagli

L’ombrellone è curato in ogni dettaglio e l’interpretazione delle linee
e delle forme gli conferisce un’eleganza al di fuori dal tempo. Per
l’installazione sono disponibili vari tipi di basi mobili di diverse dimensioni
così come l’ancoraggio fisso al suolo. La gamma prevede modelli di
forma quadrata, rettangolare, ottagonale e tonda, con pianta centrale
o laterale anche angolata ed asimmetrica, così come varianti con
ombrellone inclinabile e soffietti antivento semplici e sopraelevati.
Realizzazioni personalizzate sulla base di specifiche esigenze possono
essere richieste.

Facile da montare e azionare

L’ombrellone viene consegnato pronto all’uso e posato dai nostri tecnici
specializzati. L’ancoraggio a terra avviene tramite pedana oppure
direttamente con una base cementata. Movimentazione intuitiva che
grazie al sistema a manovella è possibile realizzare rapidamente con il
minimo sforzo. Nella stagione fredda l’ombrellone può essere rimosso e
collocato in un’apposita custodia fornita senza sovraprezzo.

I tessuti

Ampia gamma di tessuti acrilici impermeabilizzati. La gamma
cromatica standard si compone di 33 colori che privilegiano uno stile
contemporaneo. Con una minima maggiorazione di costo è possibile
selezionare anche tessuti fuori gamma e creare quindi l’abbinamento
ideale per l’ambito d’uso. Sono personalizzabili anche gli abbinamenti
cromatici con i bordini.

Le strutture in alluminio

Le piantane e le strutture del telo sono in solido alluminio che non
arrugginisce. Accanto alle oltre 10 varianti cromatiche standard vi è
anche la piena disponibilità alla personalizzazione a gusto del cliente.

Il nostro punto forte è la personalizzazione

Si personalizzano le misure e lo stile. I colori dell’ombrellone e delle
strutture di metallo possono essere scelte a campionario oppure dettate
dal gusto del committente in un mix di colori, tono su tono oppure a
creatività.

Medie e piccole superfici

Medie grandi superfici e prestazioni

King, con sostegno laterale.
Con struttura di sostegno laterale brevettata che permette la rotazione su 360
gradi e l’inclinazione. Ideale per l’uso in terrazze e giardini, nella versione Baby
King si adatta anche a superfici ridotte. Il classico per eccellenza.

Magnum Lux, per grandi coperture con palo centrale.
Il sistema di chiusura telescopica non richiede la rimozione dei mobili sottostanti.
Ideale per l’applicazione di sistemi di illuminazione. Dotato di soffietto antivento,
con possibilità di mantovana e chiusura pareti laterali.

O.N.E. Gold, apri il telo e inclini il braccio in un solo movimento. Estremamente
pratico. Rappresenta la scelta ideale per la copertura di spazi fino a 4 m. x 3.50
m. Dotato di sistema di rotazione su 360 gradi.

Dehor, per medie coperture con palo centrale.
Il sistema di chiusura telescopica, non richiede la rimozione dei mobili sottostanti.
Montato su palo rinforzato con tre condotti interni per il passaggio di fili elettrici.
Soffietto antivento con o senza mantovana, prediposto per pareti laterali.

Bay, classico elegante.
Disponibile ottagonale con dimensioni da 2.50 m. a 3.50 m. di diametro.
Apertura con corda e carrucola.

Lusso, ruota a 360 gradi.
In alluminio con struttura di sostegtno laterale brevettata che permette la
rotazione a 360 gradi. Telo dotato di soffietto antivento rigido, rialzato, con o
senza mantovana.
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Le misure

Gli ombrelloni vanno da una misura
standard minima di 250 x 250
cm, o diametro di 250 cm, ad una
massima standard di 800 x 600
cm. Non abbiamo alcun problema
a personalizzare le dimensioni in
funzione dello spazio da ombreggiare.

Accessori

E’ prevista a listino una vasta gamma
di accessori utili per valorizzare e
completare il prodotto base secondo
le esigenze d’uso:
• Mantovane in forme diverse
• Teli di ricambio
• Pareti laterali
• Congiunzioni tra ombrelloni
• Illuminazione
• Nebulizzatori

Regasol®
Assistenza e ricambi, il
nostro servizio post vendita

Il controllo completo della filiera
produttiva ci consente la disponibilità
totale di ogni pezzo di ricambio, sia
esso grande o piccolo, importante
o secondario dandoci modo di
intervenire su ciascun ombrellone
logorato dall’uso o danneggiato da
eventi esterni. Il servizio post vendita
rende i nostri ombrelloni un acquisto
che mantiene alto il valore nel tempo
ulteriormente all’elevato standard di
qualità del prodotto.

Abbonamento di recupero,
pulizia e stoccaggio
dell’ombrellone presso il
nostro stabilimento nel
periodo invernale per poi
riconsegnarlo all’inizio della
bella stagione a soli
250.-- CHF / anno per
ombrelloni fino a 20 m2 di
superficie e 350.-- CHF /
anno per superfici maggiori.
5 anni di garanzia sul
prodotto e 5 anni di
copertura Regazzi Protection
contro i danni non coperti da
garanzia. Il tutto compreso
nel prezzo.

Contattaci

Offriamo una delle più ampie gamme di
prodotti per la schermatura solare presenti
sul mercato applicabili all’esterno e all’interno
delle finestre e di servizi di interventi di
manutenzione e riparazione di prodotti di
tutte le marche unica in Ticino. Da un solo
partner tutti i servizi di manutenzione e
assistenza per i sistemi di protezione solare e
dalle intemperie per la tua abitazione.

regazzisole.ch

Consulenza gratuita in tutto il Ticino
Fatti consigliare da chi è abituato a progettare
e realizzare le opere sul territorio ticinese.

Siamo a Bioggio e Gordola: chiama i nostri
consulenti di vendita oppure visita l’esposizione
dei prodotti.
Contattaci al numero 091 735 66 10
oppure Email info@regazzisole.ch

