
Ombrelloni d’arredo





GARDEN ART,
LA GIOIA
DELL’OMBRA

Dal 1985 Garden Art è sinonimo  di 
eccellenza nelle coperture solari  
per l’impeccabile eleganza delle forme, 
la più avanzata ingegneria dei telai e 

l’assoluta qualità dei materiali.

Leader in Italia, l’azienda fiorentina GardenArt si 
distingue sul mercato mondiale per la capacità di 
creazione e sviluppo di soluzioni innovative.

In particolare, la capote Multivalvola® System, 
fiore all’occhiello della nostra produzione, ha 
rivoluzionato il concetto di copertura solare 
e innalzato definitivamente gli standard di 
resistenza al vento.

Per soddisfare ogni vostra esigenza 
nell’arredare uno spazio all’aperto proteggendolo 
dai raggi solari, vi invitiamo a scegliere insieme 
modello, dimensioni e colori, materiali, tessuti e 
finiture. 

A ogni minimo dettaglio riserviamo la cura 
artigianale che è garanzia dell’inconfondibile 
qualità italiana. Creatività ingegneristica e 
maestrìa manifatturiera si fondono in un processo 
produttivo attentamente controllato fase per fase.



I classici, piccoli e medi

Per grandi superfici

GardenArt Evolution

POKER ARCOBALENO GIRASOLE IROKO GIRASOLE LUSSO

SIRIO GIGLIO QUADRIFOGLIO

POKER
EVOLUTION

Tre famiglie, mille soluzioni

GIGLIO LUSSO

COPERTURE PER
OGNI ESIGENZA

N el nome della qualità, GardenArt coniuga 
tradizione e innovazione per realizzare oggetti 
impareggiabili in quanto a design, funzionalità e 
robustezza. Su tutti i modelli è possibile applicare 

la capote Multivalvola® System.

Al top della gamma, la linea Evolution in acciaio 
inox lucidato a specchio presenta coperture solari 
assolutamente innovative. Ideali per piscine e solarium, sono 
inimitabili pezzi d’arredamento per gli ambienti outdoor 
più esclusivi. La capote Multivalvola® System singola o 
doppia può essere montata su basi e sostegni di dimensioni 
appropriate alle dif ferenti esigenze funzionali ed estetiche.

Un autentico classico GardenArt è la famiglia di modelli dalle 
dimensioni piccole e medie, con coperture comprese tra 6 
e 16 metri quadri. Oggetti di grande praticità ed eleganza, 
sfoggiano linee essenziali e al tempo stesso originali. Con 
sostegno centrale o laterale, in legno o metallo, e capote 
quadrangolare oppure ottagonale.

Le nostre soluzioni per grandi superf ici, f ino 100 metri 
quadri, sono coperture solari di straordinaria robustezza 
ma dall ’ingombro ridotto. Con capote singole, doppie o 
addirittura quadruple, sostenute da travi in legno massello o 
pregiato iroko. 

GIRASOLE
EVOLUTION

GIGLIO
EVOLUTION
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Godersi appieno i propri 
spazi all’aperto

PRIVATI

Sulla vostra terrazza, nel vostro giardino, ai 
bordi della vostra piscina…

In qualsiasi stagione e in ogni momento 
della giornata, gli ombrelloni GardenArt vi 
garantiscono protezione dal sole, dal vento, ma 
anche dagli sguardi indiscreti. 

La massima comodità e semplicità d’uso 
sono racchiuse in oggetti semplicemente belli, 
incredibilmente stabili.

Dal ristorante al caffè, dall’agriturismo al Bed and 
Breakfast, dal Relais di Charme allo SPA Resort, 
dal Residence al Grand Hotel…

Oggi più che mai la carta vincente di ogni 
struttura ricettiva è offrire comfort all’aperto 
per il maggior numero di ore. Grazie all’ampiezza 
della gamma per dimensioni, forme e colori, le 
coperture solari GardenArt si adattano a ogni 
specifico spazio. Capaci di coprire vaste superfici 
con pochi elementi modulabili, creano ambienti 
dall’atmosfera esclusiva coniugando eleganza e 
sicurezza, funzionalità e robustezza. 

Ampliare l’offerta ricettiva outdoor
CONTRACT

BAGLIONI HOTEL REGINA ROMA

BULGARI HOTELS & RESORTS

CACTUS CLUB CAFE

CÉBLUE VILLAS & BEACH RESORT

DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL

GALERIES LAFAYETTE

GOLF SON GUAL MALLORCA

GRAND HOTEL CAVOUR

GRAND HOTEL YEREVAN ARMENIA 

HILTON HOTELS & RESORTS 

INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES

KENZO

L’ORÉAL

LA RINASCENTE 

LVMH

MELIA HOTELS INTERNATIONAL 

NH HOTELS

NORDSTROM

ORACLE SPAIN

PALAZZO CASTRI 1874 

POLO CLUB SAINT TROPEZ

ROME CAVALIERI WALDORF ASTORIA HOTELS & RESORTS 

ROSEWOOD HOTELS & RESORTS

THE RITZ-CARLTON HOTELS COMPANY

UNA HOTELS & RESORTS

WHOLE FOODS MARKET 

Hanno già scelto GardenArt
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1  COLORI

La gamma di colori disponibili per la copertura è 
straordinariamente varia, dai più classici e sobri 
ai più vivaci e brillanti. I bordini di finitura della 
capote Classic o di ogni singola falda della capote 
Multivalvola® System possono essere realizzati 
in tinta con la copertura oppure in colori diversi 
per ottenere originali effetti di contrasto.

2  TESSUTI

Le coperture solari GardenArt sono realizzate 
con materiali pregiati che non temono paragoni 
per resistenza alle intemperie e facilità di 
manutenzione. 

Tempotest® by Parà è un tessuto acrilico 100% 
impermeabilizzato con trattamento al Teflon, 
antimacchia e imputrescibile. Garantisce grande 
solidità della tinta alle intemperie.

Soltis® by Ferrari è un tessuto poliestere micro-
aerato pretensionato, indeformabile e antistrappo. 
Blocca i raggia solari ma lascia traspirare il calore e 
offre eccezionale visibilità sull’esterno.

Sunacryl® by Dickson Sunbrella è un tessuto 
acrilico con trattamento speciale Cleangard a base 
di nanomolecole di fluoro. Assicura lunga durata 
dei colori e straordinaria resistenza alle infiltrazioni 
d’acqua, alle lacerazioni e allo sporco.

3  TELAIO

Le stecche dei telai sono in alluminio anodizzato, 
solido e leggero. Possono essere ossidate color 
argento oppure verniciate color cuoio grinz.

4  SOSTEGNO

Modelliamo i supporti delle nostre coperture solari 
con materiali di assoluta affidabilità: dal legno 
massello all’iroko lamellare, dal metallo tubolare 
verniciato con fondo anticorrosivo all’alluminio 
anodizzato, fino all’acciaio inox AISI 316L lucidato a 
specchio. 

5  BASE

Oltre alla classica base in cemento-graniglia, 
offriamo soluzioni con contropiastra in metallo 
cementata a terra, oppure con staffa di fissaggio 
a parete per un ingombro ridotto al minimo 
(disponibile per determinati modelli).

 > Fodero protettivo aggiuntivo in tinta con 
l’ombrello, con cerniera, in tessuto acrilico o in 
tessuto Unimarine.

 > Arganetto con meccanismo in acciaio inox e 
carter di protezione, in versione satinata o 
lucidato a specchio.

 > Piede girevole con leva manuale per ruotare 
sostegno e capote.

 > Teli ombra verticali per aumentare la privacy e 
ottenere riparo anche quando il sole è basso.

 > Gronde in tessuto con velcro predisposto per 
creare un’unica copertura collegando due o 
più ombrelloni.

Alta tecnologia e 
materiali superiori
Capote Struttura

Accessori (disponibili per determinati modelli)

Customizzazione
GardenArt garantisce alti livelli di 
personalizzazione dei singoli modelli, che possono 
variare per altezza, dimensioni della capote, 
materiali delle strutture di sostegno, tipologie e 
colori dei tessuti. Una libertà di scelta che rende 
unica e inconfondibile ogni nostra realizzazione.

Seguiamo i nostri clienti passo per passo, dalla 
definizione della soluzione più adatta alla specifica 
esigenza funzionale ed estetica fino all’assistenza 
post-vendita e alla manutenzione.

La creazione dei nostri ombrelloni è curata in ogni 
singola fase: dalla scelta dei materiali più idonei 
fino all’assemblaggio, dalla realizzazione delle 
finiture fino al controllo di qualità.

2

4

5
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3
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MULTIVALVOLA®
SYSTEM
GardenArt si è presa gioco del vento creando la 
capote Multivalvola® System, il brevetto esclusivo 
di cui andiamo più fieri.

Multivalvola® System, applicabile su tutti i nostri 
modelli, è una capote a falde di tessuto
concentriche sovrapposte che minimizza l’effetto-vela 
lasciandosi attraversare dalle correnti d’aria. 

Grazie a questa innovativa soluzione, non soltanto la 
stabilità dell’ombrellone risulta impareggiabile anche 
in presenza di vento forte, ma l’aria calda può defluire 
liberamente tra una falda e l’altra della capote, 
garantendo un’ombra ancora più fresca.

Il vento scorre tra le falde della 
capote che perciò non si oppone 

alla sua spinta. Ciò si traduce in una 
maggiore stabilità dell’ombrellone

L’aria calda che tende a 
formarsi sotto la capote è 

libera di uscire. Una piacevole 
ventilazione è così garantita

Capote CLASSIC
Tutte le capote dei nostri ombrelloni sono ottimizzate 
per soddisfare le specifiche esigenze di uso privato e 
professionale.

L’inimitabile design delle capote Classic reinterpreta 
la tradizione all’insegna dell’eleganza.

Il tensionamento del tessuto di copertura e la valvola 
rialzata, combinati con la grande robustezza della 
struttura e l’elevata qualità dei materiali, assicurano 
un’ottima resistenza al vento. 

Per aumentare la superficie ombreggiata è possibile 
applicare una mantovana perimetrale.
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GARDENART
EVOLUTION
All’ombra dell’innovazione

modello
Girasole Evolution



POKER EVOLUTION
L’ammaliante Poker Evolution con capote Multivalvola® System è la versione 
in acciaio inox lucidato a specchio del nostro classico ombrellone a sostegno 
centrale. Sfoggia un design essenziale e moderno, adatto a piscine e ambienti 
di prestigio, con soluzioni ingegneristiche innovative.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic con opzione 
mantovana (25 cm)

Tessuti Acrilico 100% impermeabilizzato oppure 
poliestere micro-aerato 

Colori A scelta da campionario

Sostegno Palo centrale e corone in acciaio inox 
AISI 316L lucidato a specchio (Ø 50 mm). 
Componentistica e viteria in AISI 316L

Telaio Alluminio anodizzato color argento

Apertura Manuale

Base Circolare in cemento-graniglia 52 kg 
(Ø 62x10 cm) con piede tubolare

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto 
acrilico o in tessuto Unimarine

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

GardenArt Evolution

250 x 250
300 x 300

Ø 250200 x 300
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic con opzione 
mantovana (25 cm)

Tessuti Acrilico 100% impermeabilizzato oppure 
poliestere micro-aerato 

Colori A scelta da campionario

Sostegno Laterale in acciaio inox AISI 316L lucidato a 
specchio (Ø 60, Ø 76, Ø 88,9 mm)
Rotazione del braccio superiore 

Telaio Alluminio anodizzato color argento

Apertura Arganetto con meccanismo in acciaio inox 
AISI 316L lucidato a specchio 

Base Quadrata in cemento-graniglia 260 kg 
(100x100x12 cm) oppure contropiastra 
(46x46 cm) da cementare 
Possibilità di fissaggio a parete tramite staffe 
su misura

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto 
Unimarine

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

250 x 250
300 x 300
350 x 350
400 x 400

Ø 300
Ø 350
Ø 400

250 x 350
300 x 400

GIRASOLE EVOLUTION
Mirabile sintesi di design impeccabile e tecnologia d’avanguardia, Girasole Evolution si 
integra perfettamente negli ambienti dallo stile moderno come in quelli dall’atmosfera 
più classica. Ha un sostegno laterale in acciaio inox lucidato a specchio con un braccio 
rotante che permette di disimpegnare lo spazio antistante. 

GardenArt Evolution
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GIRASOLE
EVOLUTION
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic con opzione 
mantovana (25 cm)

Tessuti Acrilico 100% impermeabilizzato oppure 
poliestere micro-aerato 

Colori A scelta da campionario

Sostegno Laterale o centrale in acciaio inox AISI 316L 
(Ø 88,9 mm) lucidato a specchio 

Telaio Alluminio anodizzato color argento

Apertura Tramite 2 arganetti con meccanismo in 
acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio

Base Quadrata in cemento-graniglia 260 kg 
(100x100x12 cm) oppure contropiastra 
(46x46 cm) da cementare 
Possibilità di fissaggio a parete tramite staffe 
su misura 

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto 
Unimarine

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

250x500
300x600
350x700

GIGLIO EVOLUTION
Dal design alle finiture, tutto è al top in Giglio Evolution, un ombrellone particolarmente adatto a 
piscine e outdoor esclusivi. Le due grandi capote Multivalvola® System possono essere collegate 
tra loro da una gronda. Le sostiene una struttura laterale o centrale in acciaio inox lucidato a 
specchio dall’ingombro incredibilmente ridotto.

GardenArt Evolution
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GIGLIO
EVOLUTION



GIGLIO
EVOLUTION



GIGLIO
EVOLUTION



I CLASSICI,
PICCOLI E MEDI
L’eterna eleganza della semplicità

modello
Girasole Iroko



POKER
La bellezza della semplicità è l’arma vincente di Poker. Il più classico 
degli ombrelloni a sostegno centrale esalta la vivibilità dei giardini 
privati. Lo impreziosiscono raffinate finiture come le protezioni in 
tessuto sugli snodi delle stecche e la corona in legno massello.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic a valvola 
rialzata con opzione mantovana (25 cm)

Tessuto Acrilico 100% impermeabilizzato oppure 
poliestere micro-aerato  

Colori A scelta da campionario

Sostegno Palo centrale in legno (Ø 56 mm) oppure in 
alluminio ossidato argento (Ø 50 mm)

Telaio Alluminio verniciato oppure anodizzato

Apertura Manuale

Base Circolare in cemento-graniglia 52 kg (Ø 
62x10 cm) con piede tubolare oppure 
quadrata in cemento-graniglia 160 kg 
(80x80x12 cm)

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto 
acrilico o in tessuto Unimarine

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

I classici, piccoli e medi

300 x 300
350 x 350
400 x 400

Ø 300
Ø 350
Ø 400

250 x 350
300 x 400
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic a valvola 
rialzata con opzione mantovana (25 cm)

Tessuto Acrilico 100% impermeabilizzato oppure 
poliestere micro-aerato

Colori A scelta da campionario

Sostegno Supporto laterale ad arco in legno lamellare 
(90x90 mm)

Telaio Alluminio verniciato oppure anodizzato

Apertura Tramite arganetto manuale

Base Quadrata in cemento-graniglia 260 kg 
(100x100x12 cm) oppure contropiastra 
(46x46 cm) da cementare 
Possibilità di piede girevole

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto 
acrilico o in tessuto Unimarine 

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

I classici, piccoli e medi

300 x 300 Ø 300
Ø 350

200 x 300
250 x 350
300 x 400

ARCOBALENO
Per gli amanti delle curve e delle forme originali, ecco l’incantevole Arcobaleno.
Il sostegno laterale in legno lamellare disegna un arco di straordinaria eleganza, 
come una precisa pennellata tra la terra e il cielo. Per rendere unici i vostri 
grandi spazi all’aperto.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic a valvola 
rialzata con opzione mantovana (25 cm)

Tessuto Acrilico 100% impermeabilizzato oppure 
poliestere micro-aerato

Colori A scelta da campionario

Sostegno Laterale in legno iroko lamellare (90x90 mm)

Telaio Alluminio verniciato oppure anodizzato

Apertura Tramite arganetto manuale

Base Quadrata in cemento-graniglia 160 kg 
(80x80x10 cm) oppure contropiastra (20x39 
cm) da cementare; quadrata in cemento-
graniglia 260 kg (100x100x12 cm) oppure 
contropiastra (46x46 cm) da cementare  
Possibilità di piede girevole

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto 
acrilico o in tessuto Unimarine 

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

I classici, piccoli e medi

300 x 300
350 x 350
400 x 400

Ø 300
Ø 350
Ø 400

200 x 300
250 x 350
300 x 400

GIRASOLE IROKO
Il Sole rovente corre in cielo da mattino a sera, mentre Girasole lo insegue ruotando il suo 
braccio superiore. Così questo classico ombrellone ci protegge in ogni ora del giorno. La 
solida struttura in pregiato legno iroko si inserisce perfettamente in ogni contesto outdoor.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic a valvola rialzata con 
opzione mantovana (25 cm)

Tessuto Acrilico 100% impermeabilizzato oppure poliestere 
micro-aerato

Colori A scelta da campionario

Sostegno Supporto laterale in metallo tubolare (Ø 60 o 76 mm) 
verniciato a polvere poliestere colore brown o grafite, 
con fondo epossidico anticorrosivo (altri colori su 
richiesta). Rotazione del braccio superiore

Telaio Alluminio verniciato oppure anodizzato

Apertura Tramite arganetto manuale

Base Quadrata in cemento-graniglia 160 kg (80x80x10 
cm) oppure contropiastra (20x39 cm) da cementare; 
quadrata in cemento-graniglia 260 kg (100x100x12 cm) 
oppure contropiastra (46x46 cm) da cementare
Possibilità di fissaggio a parete tramite staffe su misura

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto acrilico o in 
tessuto Unimarine 

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

I classici, piccoli e medi

300 x 300
350 x 350

Ø 300
Ø 350

200 x 300
250 x 350
300 x 400

GIRASOLE LUSSO
Sceglie Girasole Lusso chi ama il metallo, l’essenzialità del design e la semplicità d’uso. 
Montato su pedana oppure ancorato a parete, grazie al braccio superiore rotante si 
adatta a ogni tipo di spazio e situazione.
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PER GRANDI
SUPERFICI
Più intenso è il piacere condiviso

modello
Girasole Iroko

modello
Quadrifoglio



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic a valvola 
rialzata con opzione mantovana (25 cm)

Tessuto Acrilico 100% impermeabilizzato oppure 
poliestere micro-aerato

Colori A scelta da campionario

Sostegno Laterale in legno iroko lamellare (142x142 
mm)

Telaio Alluminio verniciato oppure anodizzato

Apertura Tramite arganetto manuale

Base Quadrata in cemento-graniglia 260 kg 
(100x100x12 cm) singola o doppia oppure 
contropiastra (46x46 cm) da cementare 

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto 
acrilico o in tessuto Unimarine 

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

Per grandi superfici

400 x 400
500 x 500

Ø 500
Ø 600

400 x 500

SIRIO
L’ombrellone che prende il nome dalla stella più luminosa è un autentico gigante. La sua 
imponente capote, sorretta da un robusto sostegno laterale in legno iroko, è un angolo di 
cielo sotto cui godersi il fresco. La possibilità di combinazione con altri modelli per grandi 
superfici può rendere ancora più vasta la vostra oasi di pace.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic a valvola 
rialzata con opzione mantovana (25 cm)

Tessuto Acrilico 100% impermeabilizzato oppure 
poliestere micro-aerato

Colori A scelta da campionario

Sostegno Centrale o laterale in legno iroko lamellare 
(142x142 mm)

Telaio Alluminio verniciato oppure anodizzato

Apertura Tramite 2 arganetti manuali

Base Quadrata in cemento-graniglia 260 kg 
(100x100x12 cm) singola, doppia o tripla 
oppure contropiastra (46x46 cm) da 
cementare

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto 
acrilico o in tessuto Unimarine 

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

250x500
300x600
350x700
400x800
450x900
500x1000

GIGLIO
La doppia capote di Giglio, sostenuta da un unico trave in legno iroko, centrale o 
laterale, si schiude per dare riparo a grandi spazi rettangolari. Così il fiore simbolo di 
Firenze vi abbraccia nella sua ombra deliziosa. La cui superficie può essere ampliata a 
piacimento combinando Giglio con altri modelli per grandi superfici.

Per grandi superfici
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic a valvola rialzata con 
opzione mantovana (25 cm)

Tessuto Acrilico 100% impermeabilizzato oppure poliestere 
micro-aerato

Colori A scelta da campionario

Sostegno Laterale o centrale in metallo tubolare 
(Ø 88,9 mm) verniciato a polvere con fondo epossidico 
anti corrosivo (altri colori su richiesta)

Telaio Alluminio verniciato oppure anodizzato

Apertura Tramite 2 arganetti manuali

Base Quadrata in cemento-graniglia 260 kg (100x100x12 cm) 
singola, doppia oppure contropiastra (46x46 cm) da 
cementare
Possibilità di fissaggio a parete tramite staffe su misura

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto acrilico o in 
tessuto Unimarine 

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

250x500
300x600
350x700

GIGLIO LUSSO
La versione in metallo tubolare del nostro grande ombrellone doppio con supporto laterale o centrale 
è concepita per esaltare l’inconfondibile design delle due capote Multivalvola® System. I due bracci 
rotanti permettono di disimpegnare lo spazio antistante. Il colore della verniciatura di sostegno può 
essere scelto a piacimento per un’ottimale integrazione in ambienti di prestigio.

Per grandi superfici
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capote Multivalvola® System o Classic a valvola 
rialzata con opzione mantovana (25 cm) 

Tessuto Acrilico 100% impermeabilizzato oppure 
poliestere micro-aerato 

Colori A scelta da campionario

Sostegno Palo centrale in legno iroko lamellare 
(142x142 mm) 

Telaio Alluminio verniciato oppure anodizzato

Apertura Tramite 4 arganetti manuali

Base Quadrata in cemento-graniglia 260 kg 
(100x100x12 cm) singola, doppia o tripla 
oppure contropiastra (46x46 cm) da 
cementare 

Fodero Custodia protettiva con cerniera in tessuto 
acrilico o in tessuto Unimarine

DIMENSIONI (cm)

Realizziamo misure custom su richiesta 

500x500
600x600
700x700
800x800
900x900
1000x1000

QUADRIFOGLIO
Per chi esprime il desiderio di ombra elegante su grandi spazi la fortuna fa spuntare 
Quadrifoglio! Un unico trave centrale in legno iroko sostiene quattro ampie capote 
che garantiscono la più grande copertura solare con il minimo ingombro. Ampliabile e 
modulabile a piacimento con i modelli Giglio e Sirio.

Per grandi superfici
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