Presentazione produzione
FARE® Germania
Crediamo che un ombrello debba soddisfare requisiti elevatissimi in quanto a funzionalità, sicurezza e qualità,
al fine di poter assolvere a lungo la funzione di articolo promozionale.
Un argomento affidabile: molti prodotti FARE® sono certificati dal TÜV.
Il TÜV Rheinland LGA Products GmbH sottopone selezionati modelli di ombrelli FARE® a un rigido controllo delle proprietà qualitative.
Tra i criteri rientrano per esempio: semplicità di utilizzo - sicurezza contro la rottura del telaio
- flessibilità della costruzione a stecche - sicurezza contro il vento
Dopo il conferimento del certificato TÜV, la produzione di questi ombrelli è sottoposta a un'ispezione annuale degli stabilimenti produttivi
da parte del TÜV stesso che così garantisce una qualità prodotto sempre costante.
Un argomento antivento: gli ombrelli FARE® sono resistenti.
I modelli top di FARE® sono dotati di un affidabile sistema Windproof. In caso di forti raffiche di vento, il telaio altamente flessibile si rovescia
prima che le stecchepossano rompersi oppure che la fodera possa staccarsi dai fissaggi.
Anche la gran parte dei modelli standard dispone delle proprietà Windproof per una migliore resistenza al vento.
Un argomento impermeabile: tanti ombrelli FARE® dalla finitura pregiata.
A seconda del modello, le laboriose finiture conferiscono un ancora migliore effetto di scivolamento e antisporco:
Teflon™ fabric protector è un rivestimento impermeabile e antisporco.
Nanotecnologia conferisce alla fodera dell'ombrello una microscopica superficie ruvida, inattaccabile da sporco e acqua,
che praticamente vengono spazzati via, grazie al cosiddetto effetto loto.
Il rivestimento è a tutta superficie e particolarmente resistente.
FARE® è già riuscita sei volte ad essere premiata dalla giuria
di qualità composta da 40 esperti, per la categoria "design dei prodotti,
l'ultima volta quest’anno con il modello Switch.
Seguono alcuni modelli

Switch
Confortevole funzione automatica per un'apertura rapida,
pregiato sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio
in caso di forti raffiche di vento, impugnatura soft-touch fodera
con bordo Reflex argentato (conf. a EN ISO 20471),
bastone trasparente con luce LED,
con batteria agli ioni di litio di lunga durata, dettagli argento,
attacco di ricarica micro USB e tasto per la scelta
o il cambiamento del colore della luce
Diametro ombrello: 112 cm; Lunghezza chiuso: 91,50 cm;
Numero di spicchi: 8 ; Peso: 660 g;
Diametro bastone: 14 mm
Personalizzabile: su spicchi – manico e fascetta di chiusura

Tascabile oversize FARE® Shine
Ombrello tascabile con apertura manuale ad alta visibilità dalla dimensione
maggiorata, con lampadina sull'impugnatura.
Utilizzo semplificato dalla leva di sicurezza, pregiato sistema Windproof
per una massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento,
impugnatura soft-touch delicatacon lampadina,
confortevole custodia a tracolla con pulsante a pressione

Modello anche automatico
Con fodera materiale 3M™
Scotchlite™ Reflective
sugli angoli degli spicchi

FARE® Pure
7112 transparent
Ombrello-bastone automatico con fodera trasparente e dettagli colorati
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida,
sistema Windproof per una massima flessibilità del telaio in caso
di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
elementi di design abbinati nel colore,
manico a uncino soft-touch delicato
con tasto di azionamento integrato, elevata protezione dalla
corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio.
Diam. 105 – Peso: 495gr

AC Midsize FARE®-Collection 4132
Automatico di media dimensione con pregiati dettagli in similpelle di prima fascia.
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, sistema Windproof per la massima flessibilità del
telaio in caso di forti raffiche di vento, stecche in fibra di vetro flessibili,
proprietà della fodera idrofughe e autopulenti grazie al rivestimento
in tessuto Teflon™ fabric protector originale,
Pregiato manico a uncino arrotondato in legno, nastro di impugnatura in similpelle di prima fascia nera,
elevata protezione contro la corrosione grazie alla galvanizzazione nera del bastone in acciaio.
Dima. 115 – peso: 540gr.

Golf/per ospiti AC Fibermatic
XL Vent 2339

Esclusivo ombrello per due persone con manico nel design golf
Pratica funzione automatica per un'apertura rapida, sistema Windproof per una
flessibilità del telaio massima anche in caso di raffiche di vento forti,
bastone in fibra di vetrostabile, stecche in fibra di vetro flessibili,
sistema di ventilazione sovrapposto per la regolazione
della pressione generata dalle forti raffiche di vento,
fodera con due nastri di chiusura per un bloccaggio ottimale quando chiuso,
esclusiva impugnatura soft-touch che ricorda una pallina
da golf al tatto, con tasto di azionamento argentato.
Comoda custodia a tracolla, diametro 133, adatto anche per accompagnatori.
Peso: 695gr

