
BERRETTI | CAPPELLINI | FASCE SCALDACOLLO | OMBRELLI | PONCHO IMPERMEABILI

OMBRELLI & CAPPELLI
T20117
LEONARD

*12/colore
cm Ø 118x93

poliestere pongee, fibra,

✓ Ombrello golf  automatico

✓ Sistema di apertura con    
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof  

✓ Stecche in fibra di vetro

✓ Fusto e puntale in alluminio 
 anodizzato color canna di fucile

✓ Manico dritto con
 impugnatura antiscivoloplastica, alluminio

✴ misura golf  

✴ tessuto pongee

✴ manico di design

✴ struttura windproof  
 in fibra di vetro 

serigrafia

BLU NERO

17,902 neutro

A PROVA 
DI RAFFICHE

223



✴ tessuto pongee

✴ manico gommato

✴ tasto di apertura 
 incorporato nel manico

✴ struttura windproof  
 in fibra di vetro

✴ design esclusivo

T17108
PATTON ✓ Fusto in metallo colorato

✓ Puntale in plastica con punta 
 in gomma

✓ Manico gommato con pulsante 
 incorporato e dettagli in tinta 
 con il fusto

✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura con 
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof  

✓ Stecche in fibra di vetro 
 in tinta con il fusto

*12/colore
cm Ø 110x90

poliestere pongee,
fibra, plastica

serigrafia

BIANCO GIALLO ROSSO BLU ROYAL

T20119
NEWMAN

*12/colore
cm 108x120x87

poliestere pongee,
fibra, metallo

✴ cupola asimmetrica 

✴ tessuto pongee 

✴ tasto di apertura 
 incorporato nel manico

✴ struttura windproof

serigrafia

✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura con    
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof

✓ Cupola asimmetrica

✓ Stecche in fibra di vetro

✓ Fusto in metallo 
 con puntale in plastica

✓ Punta in gomma

✓ Manico gommato 
 con pulsante incorporato

BLU NERO

✴ ideale per coprire 
 lo zaino

24,337 neutro 28,593 neutro

A PROVA 
DI RAFFICHE

A PROVA 
DI RAFFICHE
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✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura con    
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof

✓ Stecche in fibra di vetro

T15107
SPENCER

*12/colore
cm Ø 104x87

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ tessuto pongee

✴ manico gommato

✴ tasto di apertura 
 incorporato nel manico

✴ struttura windproof  
 in fibra di vetro

✓ Fusto in metallo 
 con puntale in plastica

✓ Punta in gomma

✓ Manico gommato 
 con pulsante incorporato

✴ design distinto 
 ed elegante

serigrafia

T14101
DOUGLAS

*12/colore
cm Ø 120x90

poliestere pongee, fibra,

✓ Ombrello golf  automatico

✓ Bordatura rifrangente

✓ Sistema di apertura con    
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof  

✓ Stecche in fibra di vetro

✓ Fusto in vetroresina
 con puntale in plastica

✓ Manico dritto con
 impugnatura antiscivolo

✓ Confezionato in custodia
 con finiture rifrangenti

plastica, alluminio

✴ misura golf  

✴ tessuto pongee con 
 bordo rifrangente

✴ comodo manico 
 in alluminio

✴ struttura windproof  
 in fibra di vetro 

BLU NAVY - SILVER NERO - SILVER

✴ design moderno

serigrafia

BLU NERO

20,691 neutro 21,877 neutro

A PROVA 
DI RAFFICHE

A PROVA 
DI RAFFICHE

226 227



✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura 
 con meccanica di alta qualità

✓ Stecche anodizzate 
 di colore nero

T14103
MONROE

BIANCO

GIALLO

ARANCIO ROSSO

BORDEAUX BLU NAVY

VERDE

BLU ROYAL

GRIGIOMARRONE

*12/colore
cm Ø 105x90

poliestere 190T,
legno

✓ Fusto impermeabilizzato
 con 4 passaggi a olio

✓ Manico trattato a olio
 con finitura opaca

✴ manico e fusto trattati 
 a olio per evitare la 
 deformazione del legno

serigrafia
8,166 neutro

228 229



T15105
ALLEN ✓ Ombrello golf  con sistema 

 di apertura manuale

✓ Fusto e puntale in metallo

✓ Stecche doppie per una maggior 
 resistenza

✓ Manico dritto trattato a olio   
 con finitura lucida

*12/colore
cm Ø 130x102

poliestere 190T,
metallo, legno

 ROSSO - BIANCO  BLU NAVY - BIANCO VERDE - BIANCO ROSSO BLU NAVY VERDE

✴ misura golf  

✴ manico in legno 
 con finitura a olio

serigrafia

✓ Ombrello con sistema 
 di apertura manuale

✓ Stecche anodizzate di colore nero

✓ Fusto impermeabilizzato 
 con 4 passaggi a olio

✓ Manico trattato a olio con finitura opaca
*12/colore
cm Ø 105x89

T17111
ABRIL

poliestere 190T,
legno

✴ manico e fusto trattati 
 a olio per evitare la 
 deformazione del legno

BIANCO GIALLO ROSSO BLU NAVY GRIGIO

serigrafia

9,489 neutro 7,157 neutro

230 231



T17109
PARKER ✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura con  
 meccanica di alta qualità

✓ Struttura resistente 
 al rovesciamento 

*12/colore
cm Ø 105x83

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ tessuto pongee

✴ manico gommato

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

BIANCO GIALLO ROSSO BLU GRIGIO

✓ Stecche in fibra di vetro

✓ Fusto e puntale in metallo

✓ Manico gommato

serigrafia

✓ Ombrello golf  pieghevole

✓ Sistema di apertura    
 automatico

✓ Fusto anodizzato a 2 segmenti
 con rientro elastico

T14102
COOPER

*12/colore
cm Ø 120x82

poliestere 190T,
metallo, legno

✴ elegante ombrello 
 da automobile

✴ misura golf  

✴ comoda custodia 
 con tracolla

✴ raffinato manico in legno

✓ Manico dritto con pulsante 
 incorporato

✓ Confezionato in fodera
 con tracolla

serigrafia

BORDEAUX BLU NAVY

8,522 neutro 11,799 neutro

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO
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T20118
GREGORY

*12/colore
cm Ø 96x55

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ tessuto pongee

✴ meccanismo apri chiudi

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

serigrafia

✓ Manico gommato con inserto silver
 e tasto incorporato

✓ Laccio da polso

✓ Confezionato in fodera

✓ Ombrello mini automatico pieghevole

✓ Sistema apri/chiudi di alta qualità

✓ Struttura resistente al rovesciamento

✓ Fusto anodizzato a 3 segmenti   
 con rientro elastico

T20116
KEVIN

*12/colore
cm Ø 96x54

poliestere pongee,
fibra, metallo

serigrafia

✴ design esclusivo

BIANCO GIALLO ROSSO BLU ROYAL

✓ Fusto anodizzato a 3 segmenti   
 con rientro elastico

✓ Manico gommato con tasto incorporato

✓ Elastico da polso

✓ Confezionato in fodera

✓ Ombrello mini automatico pieghevole

✓ Sistema apri/chiudi di alta qualità

✓ Struttura resistente al rovesciamento

✓ Stecche, dettagli e puntale in tinta 
 con il manico

BLU NERO

✴ tessuto pongee

✴ stecche e dettagli 
 in tinta con il manico

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

14,344 neutro15,515 neutro

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO

234 235



✓ Ombrello pieghevole automatico

✓ Sistema apri/chiudi di altissima qualità

✓ Fusto anodizzato a 3 segmenti
 con rientro elastico

✓ Struttura resistente al rovesciamento 

T15106
BOWIE ✓ Manico in gomma con inserti tipo fibra 

 di carbonio e tasto incorporato

✓ Laccio da polso elastico

✓ Confezionato in fodera

*12/colore
cm Ø 100x63

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ tessuto pongee

✴ manico di design

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

✴ design moderno

serigrafia

✓ Manico gommato con tasto incorporato

✓ Laccio da polso

✓ Confezionato in fodera

✓ Ombrello mini automatico pieghevole

✓ Sistema apri/chiudi di alta qualità

✓ Struttura resistente al rovesciamento

✓ Fusto anodizzato a 3 segmenti   
 con rientro elastico

T14104
ASTAIRE

*12/colore
cm Ø 95x55

poliestere 190T,
metallo, plastica

✴ meccanismo apri/chiudi

✴ manico gommato con 
 tasto incorporato

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

serigrafia

BLU GRIGIO BLU NERO

26,093 neutro11,702 neutro

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO

236 237



✓ Ombrello mini pieghevole

✓ Sistema di apertura automatico

✓ Fusto a 2 segmenti

✓ Manico con tasto incoporato

✓ Laccio da polso

✓ Confezionato in fodera

T18115
DEREK

*12/colore
cm Ø 95x50

poliestere 190T,
metallo, plastica

✴ laccio da polso

✴ custodia in tessuto 
 coordinato

 ROSSO - BIANCO  BLU NAVY - BIANCO VERDE - BIANCO ROSSO BLU NAVY VERDE

serigrafia

✓ Ombrello mini pieghevole automatico

✓ Sistema di apertura di alta qualità

✓ Fusto a 3 segmenti

✓ Manico gommato curvo 
 con tasto incorporato

✓ Confezionato in fodera

T17112
CRUZ

*12/colore
cm Ø 100x59

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ sistema di apertura 
 automatico

✴ manico gommato curvo

✴ tasto incorporato
 nel manico

✴ tessuto pongee

GIALLO ROSSO BLU NAVY GRIGIO

serigrafia
6,093 neutro10,925 neutro
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✓ Ombrello micro-mini pieghevole

✓ Sistema di apertura manuale

✓ Fusto a 5 segmenti

✓ Manico gommato con laccio   
 da polso

T17114
SCARLETT

*12/colore
cm ø 85x51

poliestere 190T, metallo,
plastica, EVA

✴ formato tascabile

✴ trasportabile 
 comodamente in borsa

BIANCO BLU NAVY

✓ Confezionato in astuccio da regalo
 in eva con zip

✓ Cm 19x8x4 confezionato

serigrafia

T20120
JOLIE

*12/colore
cm Ø 90x54

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ formato tascabile

✴ trasportabile 
 comodamente in borsa

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

✴ custodia in tessuto 
 coordinato

serigrafia

✓ Ombrello micro-mini pieghevole

✓ Sistema di apertura manuale

✓ Fusto a 5 segmenti

✓ Manico con laccio da polso

✓ Struttura resistente al rovesciamento

✓ Confezionato in fodera

✓ Cm 7x18x3 confezionato

BIANCO ROSSO ORO

15,501 neutro17,902 neutro

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO
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D15571
PERRY
Cappellino 5 pannelli con visiera precurvata da 2,3 mm. Tergisudore lungo tutto 
il bordo, fodera interna su pannello frontale, cuciture interne coperte e chiusura 
in velcro.

*50/colore
unica
cotone 160 gr/m2

ROSA

BLU NAVY

LIME

ROSSO

ARANCIO

GIALLO

BIANCO

NEROVERDE CHIARO

BEIGE

VERDE SCURO

AZZURRO

KAKI

GRIGIO

MILITARE

CELESTE

BLU ROYAL

✴ visiera precurvata 
 da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

serigrafia
1,815 C neutro
2,053 M neutro
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D19577
ITALIA-2
Cappellino 5 pannelli con 
bandiera italiana ricamata 
su pannello laterale.
Chiusura in velcro.

D19576
ITALIA-1
Cappellino 5 pannelli con 
bandiera italiana ricamata 
sulla visiera. Chiusura in velcro.

*50/colore
unica

*50/colore
unica

cotone 160 gr/m2

cotone 160 gr/m2

BLU NAVY

*50/colore
unica

BLU ROYAL

ROSSO

GIALLO

BIANCO

D17431
CALIBI
Cappellino 5 pannelli 
con finitura sandwich. 
Chiusura in velcro.

cotone 160 gr/m2

D17574
JOY
Cappellino 5 pannelli da 
bambino/ragazzo.
Chiusura in velcro.

*50/colore
junior

BLU NAVY

ROSSO

ARANCIO

GIALLO

BIANCO

VERDE CHIARO

CELESTE

BLU ROYAL

LIME

AZZURRO

cotone 160 gr/m2

✴ visiera sandwich   
 precurvata da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

✴ visiera precurvata 
 da 2,3 mm con piping 
 in contrasto

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

✴ visiera precurvata   
 da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

serigrafia

serigrafia

serigrafia

serigrafia

BIANCO

BLU NAVY

BLU ROYAL

BLU NAVY

BIANCO

BLU ROYAL

D15572
TYLER
Cappellino 6 pannelli 
con finitura sandwich. 
Chiusura in velcro.

*50/colore
unica
policotone

serigrafia
ROSSO

ARANCIO

GIALLO

BIANCO

BLU NAVY

BLU ROYAL

VERDE SCURO

NERO

BEIGE

unica
cotone 160 gr/m2

*50/colore
serigrafia

D20578
REVO
Cappellino in stile militare.
Chiusura in velcro.

✴ visiera precurvata 
 da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo
 tutto il bordo

✴ cuciture interne coperte

✴ rivetti in metallo

✴ visiera precurvata   
 da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

✴ visiera sandwich   
 precurvata da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

ROSSO

BLU NAVY

VERDE

KAKI

✴ misura da bambino

2,583 neutro

2,583 neutro

2,126 neutro

1,803 neutro 2,292 neutro

2,884 neutro
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G14063
PONCHO-GOLF
Poncho impermeabile confezionato 
in contenitore a forma di pallina da golf  
con moschettone per comodo trasporto.

G13064
PONCHO-BALL
Poncho impermeabile confezionato 
in sfera colorata con moschettone 
per comodo trasporto.

G17080
PONCHO-SOCCER
Poncho impermeabile confezionato 
in contenitore a forma di palla da calcio 
con moschettone per comodo trasporto.

plastica
cm Ø 6

cm Ø 6
plastica

cm Ø 6
plastica

*10/colore
unica

BLU NAVY

NERO

D13422
MATTHAU
Cappello in pile morbido e caldissimo. 
Misura grande per massima comodità.

poliestere

D13424
WAYNE
Scaldacollo in pile morbido e caldissimo. 
Possibilità di utilizzo alternativo come 
cappello.

BLU NAVY GRIGIO

NERO*10/colore
unica
poliestere

ARANCIO

BLU

BIANCO

ROSA

VERDE

GIALLO

ROSSO

NERO

tampografia

tampografiatampografia

*10/colore
unica

NEROBLU NAVY

BLU ROYAL

D14430
FOSTER
Cappello pesante con risvolto. 
Misura grande per massima comodità.

acrilico

D14429
CAGE
Fascia fashion multiuso.
Utilizzabile al polso, come 
scaldacollo, come sotto-casco, 
come elastico per capelli e 
ancora altre mille diverse 
possibilità.

*10/colore
unica
poliestere

BLU NAVY BLU ROYAL VERDE NERO

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

PAPALINA PIRATA SCIARPA

BANDANA MASCHERA PASSAMONTAGNA

FOULARD CUFFIA SPORTIVO

POLSINO FASCIA NASTRO

MILITARE

1,557 neutro

1,935 neutro2,096 neutro

1,957 neutro
1,818 neutro

2,881 neutro

1,286 C neutro
1,562 M neutro
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