
BAHAMA® “JUMBRELLA” – l’originale.
Da decenni insuperabile al mondo.



BAHAMA® JUMBRELLA – Sinonimo di coperture esterne
per alberghi e ristoranti. Insuperabile. 

Sia esteticamente che qualitativamente.

Nel 1965, a quindici anni dalla fondazione della nostra 
azienda, nasce il prototipo del nostro primo ombrellone da 
esterno.  Con un diametro di 6 metri, è il primo modello mai 
sperimentato nel suo genere. La sua stabilità è stata provata 
anche in situazione di tensione all’aperto con vento forte. 
Dall’esperienza allora acquisita nacquero nei primi anni 
settanta, alcuni ombrelloni assemblati in acciaio, pesanti 
tonnellate e ad azione elettromeccanica del diametro di 11-18 
metri, il cui montaggio tuttavia, era possibile solo in loco ed 
esclusivamente con l’impiego di gru mobili. La maggior parte 
di questi giganti, anche dopo più di trenta anni, è ancora in 
attività.

Nel 1976, dalle esperienze di montaggio e operative acquisite 
con gli ombrelloni pesanti in acciaio, nasce il prototipo di un 
ombrellone in alluminio concepito in modo rigorosamente 
modulare, per così dire “chiavi in mano” che soddisfacesse 
i più elevati standard estetici, ma fosse allo stesso tempo 
superiore alla media in termini di resistenza al vento e 
alle intemperie. Questo prototipo, dotato di una manovella 
integrata nella colonna per l’apertura e il tensionamento, 
avrebbe poi portato il nome del marchio che negli anni ottanta, 
in patria e all’estero, sarebbe divenuto il termine consueto per 
indicare ombrelloni visivamente eleganti e di elevata qualità 
strutturale nei settori alberghiero e gastronomico: “BAHAMA®”.

Nel 1980 i formati rotondi e quadrati di questi “modelli iniziali 
BAHAMA” riuniti in una serie, sono entrati nella produzione 
in massa. Poco dopo sono stati sviluppati, con il marchio 
BAHAMA®, altri design di ombrelloni, che portarono a 
ribattezzare la serie dei “modelli iniziali” con il nome di 
“BAHAMA® JUMBRELLA”. Il marchio registrato a livello 
internazionale BAHAMA®

diveniva ora il comune “marchio di famiglia” non solo per tutte 
le nostre varie serie di ombrelloni, come ad es. “BAHAMA® 
MAGNUM”, “BAHAMA® LARGO” ecc., ma anche per gli 
equipaggiamenti  opzionali integrati e certificati TÜV come ad 
esempio “BAHAMA® LICHT”, “BAHAMA® HEATER” ed altri.

Nel 1994 tutti i modelli JUMBRELLA® hanno subito una 
rivoluzione tecnica grazie alla nostra invenzione del cosiddetto 
“servo-meccanismo” BAHAMA® (brevetto registrato a livello 
internazionale). Da allora vengono prodotte solo unità che non 
richiedono azionamento né manutenzione, meccanicamente a 
prova di guasto, leggermente più pesanti, ma ancora più stabili 
di prima in condizioni di vento.  

Le modifiche e i miglioramenti costanti in BAHAMA® non 
finiscono mai. Uno dei più recenti (dal 2008) consiste ad 
esempio in una speciale versione “marittima” del telaio 
pieghevole per l’uso dell’ombrellone in zone costiere e insulari, 
in particolare sulle navi da crociera e sugli yacht di altura, 
insomma, dovunque superfici in metallo non rivestito siano 
costantemente a contatto con aria molto salata, o addirittura 
esposte direttamente ad acqua salata e dove nemmeno gli 
acciai inossidabili V2A riescono a impedire la formazione 
di ruggine in superficie: la versione speciale “marittima” di 
JUMBRELLA® lo può fare. 
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Gli inglesi lo chiamano “prodotto finito”. 
Con ciò intendono la perfezione creativa 

di tutti i componenti, anche dei più marginali.

1  L’originale BAHAMA® JUMBRELLA® 
imballato in cilindri di cartone con coperchi 
rigidi svitabili ad incasso per una presa 
migliore.

2  L’ombrellone ancora chiuso – installato 
in un “supporto mobile universale” livellabile 
ai quattro angoli. Il pesante supporto può 
essere sistemato con un carrello elevatore 
o un muletto a mano.

3  Lo stesso ombrellone – fissato 
anche con cinghia - dopo la rimozione 
dell’“involucro resistente agli agenti 
atmosferici” (imballaggio interno) e 
l’avvitamento della piastra superiore. 

4  Dopo l’apertura e il pretensionamento 
dell’ombrellone a destra per il cosiddetto 
“primo livello di tensione”: Agganciare e 
effettuare il post-tensionamento, per il 
cosiddetto “secondo livello di tensione”. 

5  Vista dettagliata di JUMBRELLA® aperto 
e al massimo del pretensionamento. Con le 
due serrature a cilindro la leva di tensione 
dell’operatore è assicurata contro gli 
accessi non autorizzati.  

6  Vista interna dal basso di un ombrellone 
con balza: sotto l’estremità di ciascuno dei 
raggi la membrana coperta scorrevole con 
la chiusura eccentrica (rimovibile) è sia tesa 
in direzione dei raggi che assicurata contro 
lo sblocco automatico.

7  Articolazione modulare dei supporti 
dei raggi, indiretta a due sezioni, così la 
staticità non solo non viene indebolita, 
bensì viene rinforzata nella zona critica 
della sollecitazione. 

8  Articolazione modulare dei raggi portanti 
a due sezioni sulla “corona” in senso 
verticale. L’apertura di ventilazione nella 
membrana in tessuto viene coperta dalla 
piastra superiore sovrapposta e distanziata 
in altezza.

9  Installazione mobile: “supporto mobile 
universale” (sistema a cassetta) certificato 
TÜV imballato per il carico o la spedizione.

10  JUMBRELLA® installato e bloccato nel 
suo “supporto mobile universale” contro lo 
smontaggio.

11  Il “manicotto per pavimento universale”, 
certificato TÜV, 0451/99E o 1451/99E per 
ombrelloni JUMBRELLA® per installazione 
(semi-)fissa viene consegnato con lo 
schema di installazione per l’annegamento 
“a livello” nel calcestruzzo.

12  “Manicotto per pavimento universale” 
– il solido coperchio di chiusura svitato: 
l’anello di pressione nero in gomma 
impedisce l’ingresso di acque superficiali, 
sia senza (immagine 11) che con 
(immagine 13) ombrellone installato.

13  Rappresentazione schematica di 
JUMBRELLA®  installato nel “manicotto 
per pavimento universale” composto da più 
parti. Il confine tra il blu scuro e l’azzurro 
rappresenta la superficie del suolo finale.

14  La “piastra di base” ottagonale 0.334/E 
e 0.335/E (diametro esterno ca. 55 cm) 
per l’installazione locale su solide superfici 
in calcestruzzo deve essere fissata con 8 
ancoraggi pesanti (ad es. HILTI), su fondo 
in listoni di legno massello, con 8 viti a testa 
tonda. Piastra di base in acciaio, saldati, 
zincati a caldo, nonché verniciato a polvere 
bianca (RAL 9016) e cotto a più di 200° C.

15  La targhetta del marchio BAHAMA® 
con impresso il numero di serie “SNR” 
come elemento distintivo (numero di telaio 
del sistema) viene montata in fabbrica su 
ogni telaio pieghevole JUMBRELLA®. 
Essa può essere rimossa solo con una 
forza eccezionale. L’SNR è in codice e 
contiene tutte le informazioni importanti 
per il produttore relative alla forma e alle 
dimensioni dell’ombrellone, eventuali 
equipaggiamenti opzionali, data di 
produzione e di consegna, ecc., per 
poter verificare in modo inequivocabile e 
consegnare i pezzi di ricambio richiesti, 
come ad es. una nuova membrana di 
ricambio.
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OPZIONE 1:  BAHAMA® “Print” –
ombrelloni JUMBRELLA® per stampe

personalizzate o pubblicitarie.
La fabbrica BAHAMA® dispone di tre diversi 
metodi di stampa, i quali generano processi di 
produzione molto diversi:

Mentre con la stampa digitale, così come 
con la serigrafia convenzionale flat-bed, 
i sottosegmenti tagliati del lato superiore 
vengono già stampati su tessuto acrilico già 
rivestito e poi confezionati sulla membrana 
da montare, la cosiddetta tecnica di stampa 
trasparente o through-print fa in modo che 
sul tessuto bianco grezzo, precondizionato in 
modo particolare, venga prima stampata, su 
un rullo, una ripetizione infinita di segmenti 
geometrici e il tessuto venga poi rivestito 
in modo trasparente sul lato superiore. 
Solo allora i segmenti vengono tagliati e 
confezionati per la membrana finita.
 
Vantaggi e svantaggi dei diversi metodi di 
stampa

Stampa digitale
+  La stampa di immagini nitidissime ed 
estremamente realistiche in mille colori, 
sfumature e gradienti è possibile su qualsiasi 
base di tessuto in tinta unita, a prescindere 
dalla tonalità.

+  Per pezzi singoli, ma anche per quantitativi 
inferiori a 20 membrane, è di gran lunga il 
metodo più economico.

+  Consente generalmente i più brevi tempi 
di realizzazione, ovvero di produzione della 
membrana, e di consegna.

-  Per un quantitativo superiore a 20 
membrane, il risparmio si riduce rispetto agli 
altri processi di stampa su tessuto in modo 
pressoché lineare.

Stampa serigrafica – convenzionale
+  Qualsiasi base di tessuto in tinta unita è 
stampabile, eventualmente con supporto 
bianco.
+  Per un quantitativo superiore a 15-
20 membrane, è il metodo sempre più 
economico.
+  I tempi di produzione e consegna della 
membrana, anche se più lunghi rispetto alla 
stampa digitale, restano gestibili.
-  Per le gradazioni di colore, le sfumature 
sottili e per la stampa di immagini fotografiche 
realistiche, è indicata solo per un uso molto 
limitato.
-  In confronto alla stampa through-print, per 
quantitativi superiori a 50-60 membrane, 
il risparmio del metodo si riduce in modo 
pressoché lineare.

Stampa Through-print (“trasparente”)
+  Consente la stampa di tutta la superficie del 
tessuto, compreso il colore di base desiderato 
della membrana al di fuori della vera e propria 
immagine stampata o il relativo messaggio.
+  Effetto trasparente: nella vista dal basso 
trasparente appaiono le immagini stampate, 
e precisamente immagini speculari, con la 
stessa precisione, ma ancora più brillanti 
rispetto alla vista dall’alto e a quella 
dell’esterno.
+  Per quantitativi superiori a 50-60 
membrane, il metodo si rivela sempre il più 
economico di tutti. È particolarmente adatto 
per quantitativi eccezionalmente elevati di 
membrane.
-  Per tirature inferiori a 50-60 membrane, il 
metodo non è il più economico.
-  La natura sistemica dei tempi necessari 
comporta tempi di produzione e di consegna 
relativamente lunghi.
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OPZIONE 2:  BAHAMA® “Luci”
di notte la terrazza è visivamente attraente

e l’ombrellone crea la giusta atmosfera.
Tuttavia ciascun modello JUMBRELLA® può 
essere equipaggiato con questa opzione non 
montabile successivamente integrata nella 
struttura e certificata TÜV come sistema 
complesso. La certificazione si riferisce agli 
ombrelloni JUMBRELLA® che vengono 
ancorati in modo (semi-)fisso in  un” tubo di 
fondazione universale  ” BAHAMA® o in un 
“gruppo di fondazione  universale asimmetrico” 
o, in modalità  mobile, in un “supporto mobile 
universale” conforme TÜV della serie U333.

La corrente viene erogata  all’interno 
dell’ombrellone con cavi isolati  ( invisibili 
e inaccessibili)  attraverso   profili  metallici  
blindati,che sono installati  all’interno della  
colonna telescopica senza toccarla. Ogni  
ombrellone  equipaggiato con questa opzione 
ha il  proprio contenitore stagno  con un  
“interruttore da esterno on/off”, con salvavita 
automatico integrato,da installare a distanza 
dall’ombrellone . Così  conformemente alle 
disposizioni TUV avendo più ombrelloni 
illuminati,  in caso di corto circuito si possa 
immediatamente identificare  in quale di essi si 
sia verificato.

Oltre all’interruttore  generale  on/off distante, 
ciascuna delle 4 lampade dell’ombrellone 
può  essere spenta  anche singolarmente, ad 
esempio, se si desidera ridurre  la luminosità 
generale (secondo la necessita). L’illuminazione  
viene  progettata e installata in fabbrica   in 
modo che alla chiusura dell’ombrellone le 
lampade rimangano alloggiate  al suo interno.

1  Caratteristiche di BAHAMA® „Luci”
4 lampade a risparmio energetico BAHAMA®:  

da 11 Watt
Alimentazione (con  cavo sotterraneo ):

230/240 Volt
Potenza impegnata: 

0,05 kW
Consumo orario:    

44 Watt
Efficienza luminosa:

circa 240 Watt
Tipo di lampadina:

da avvitare
Protezione lampade:    

a innesto

2  Il “quadro  di comando esterno con 
l’interruttore  on/off”

3  Il “tubo  di fondazione universale   ” # 
0451-99/E o 1451-99/E certificato TÜV con 
corrugato flessibile per l’inserimento del cavo di 
alimentazione.

4  Dopo aver svitato il solido coperchio di 
protezione carrabile, il cavo sotterraneo fornito 
e posato deve uscire dal tubo del  basamento  
di circa 40-50 cm, in modo da poter effettuare il 
collegamento elettromeccanico dell’ombrellone  
prima della sua installazione.

5  Questi due sistemi di collegamento elettrico  
alternativo, (“cavo aereo”) pur non avendo 
la conformità TÜV, sono fattibili quando 
gli  ombrelloni JUMBRELLA®  equipaggiati 
con BAHAMA® Luci vengono installati  con 
ancoraggio  tramite supporto mobile universale. 
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Opzione 3:  BAHAMA® “Heater” (“Riscaldamento”) –
Per grandi ombrelloni installati in modo fisso. 
Prolungano la durata della stagione di lavoro.

OPZIONE 4:  BAHAMA® “Heater” ( Riscaldamento) –
L’opzione „Heater” certificata TÜV, nel caso di 
Impossibilità di installazione con fondazione.

Questo speciale equipaggiamento  elettrico 
certificato  dal TÜV, integrato nella struttura 
e non applicabile successivamente 
alla costruzione dell’ombrellone ,  è 
applicabile solo in combinazione  stabile 
con il  gruppo asimmetrico universale di 
fondazione ” CHIRA-0451 o -1451, questo 
è il motivo per cui non può essere installato 
successivamente. Per ogni  modello 
JUMBRELLA®  è  disponibile in due diverse 
versioni:

Con radiatori a  raggi infrarossi, a basse 
emissioni di CO2, con accensione   e 
regolazione   sia singola che  di  gruppo  
in modo analogico progressivo. La 
commutazione o regolazione si effettua  a 
distanza dall’ombrellone .

Il requisito  per l’utilizzo degli gli ombrelloni 
JUMBRELLA®  accessoriati  con “Heater” 
è una tensione   trifase da 400V necessaria 
all’alimentazione del  quadro  di controllo 
esterno, che a sua  volta alimenta i radiatori 
con tensione  monofase 230/240V. 

La potenza impiegata, necessaria per  
garantire il funzionamento  a regime degli 
ombrelloni JUMBRELLA®  accessoriati con 
riscaldamento integrato a raggi  infrarossi è di 
8,1 kW per ogni ombrellone. 
I quattro radiatori  ad infrarossi da 2000 
W, conformi al TÜV hanno un  grado di 
protezione IP65 per l’utilizzo in ambienti con 
umidità estrema, generano immediatamente 
un notevole  calore  ad onde corte , analogo 
per esempio a quello utilizzato nei centri 
benessere  o nei centri di cura  riabilitativa. 

Il consumo di energia di un JUMBRELLA®  
equipaggiato con “Heater” varia in base alle 
esigenze; con l’impostazione di potenza 
al 100%,  corrisponde  per ogni ora di 
funzionamento a circa  8 kW , con 

versione più semplice, non regolabile 
gradualmente, la riduzione  della potenza  al 
50% può essere ottenuta ove necessario 
tramite lo spegnimento di due radiatori; ad 
es. se l’area sotto l’ombrellone con tavoli e 
sedie venga occupata  solo per  metà . Nella 
versione regolabile gradualmente  in modo 
analogico è possibile ottenere un consumo di 
potenza  del 50% regolando singolarmente 
tramite l’unità  di controllo (“dimmerbox”) i 4  
radiatori a metà della  potenza massima. Un 
altro  vantaggio della versione regolabile in 
modo analogico,  consiste nella possibilità di 
agire in modo flessibile alle diverse esigenze 
di ciascun utente.

1  JUMBRELLA® 5x5m con “Riscaldamento”  
e  “Luci”

2  Supporto a inserimento rapido con 
radiatore a infrarossi IP65

3  Effetto  visivo del radiatore in funzione

4  Corona di distribuzione elettrica con prese 
e spine integrati.

5  “Quadro  generale di comando esterno” 
per la versione “Heater” non regolabile 
gradualmente, ingresso: 1 x 400V/trifase, 
uscita: 4 x 230-240V/monofase

6  Contenitore di resistenza variabile 
(“Dimmerbox”)  per la   versione “Heater” con 
regolazione graduale analogica (da installare 
in aggiunta al “quadro principale   di comando 
esterno”. ( “ZONE” = radiatore.) 

7  “Gruppo universale asimmetrico da 
cementare ”  # CHIRA-0451 o -1451 con 
pozzetto stagno di  derivazione elettrica e  
terminale di controllo . Immagine piccola: 
pozzetto di derivazione elettrica aperto.

Questo speciale equipaggiamento BAHAMA®, 
anch’esso certificato TÜV, è stato ideato per i 
casi in cui l’installazione “ con fondazione” degli 
ombrelloni  accessoriati  con “Riscaldamento” 
(opzione 3) non sia possibile  per motivi 
strutturali o di autorizzazione.

 Per esempio    l’utilizzo del tubo di fondazione 
non sarà possibile in un terrazzo  oppure  in 
presenza di   garage sotterranei – oppure nel 
caso in cui il  proprietario del locale nega il suo 
consenso agli scavi  per la realizzazione  del 
basamento in calcestruzzo necessari per   la 
posa  del tubo di fondazione e per interrare i 
relativi cavi elettrici. 

I grandi ombrelloni JUMBRELLA® equipaggiati 
di fabbrica con “Riscaldamento” (opzione 4)  
possono essere spostati  in qualsiasi momento 
e  reinstallati  in “gruppi di fondazione  universali 
asimmetrici”  senza bisogno di  modificare o  
cambiare  il quadro esterno  di accensione  e 
di comando remoto.  Nel caso  in cui si desideri 
passare da una installazione  “mobile” ad una 
installazione fissa sarà necessario acquistare 
solo  il  “gruppo asimmetrico di fondazione”.

8  Base di un JUMBRELLA®   installato  
“con supporto mobile”. Il “supporto mobile 
universale” BAHAMA®   modificato in fabbrica 
conformemente alla omologazione   TÜV  
U333-CHIRA  (opzione aggiuntiva), con  il 
connettore  elettromeccanico a tenuta stagna 
con protezione  anche in caso di  inondazione, 
elemento   non a vista e inaccessibile.  La 
copertura a  protezione meccanica allo speciale  
cavo elettrico  di alimentazione, ( il cavo fa 
parte dell’equipaggiamento  opzionale del 
“supporto mobile”),  deve essere applicato  fino 
alla base del  quadro elettrico,  deve essere 
acquistata  a parte sul posto  ed applicata a cura  
dell’acquirente/ utilizzatore.

9  Vista  del “supporto di base mobile” modificato 
in fabbrica secondo le disposizioni  TÜV U333-
CHIRA,  per il  JUMBRELLA®  riscaldato: il 
sistema di connessione  dei cavi elettrici  che si 
ottiene stabilmente con  modalità  meccanica  
e, secondo necessità sul posto il cavo di 
collegamento a misura (cavo nero  predisposto  
fino al  quadro di accensione e  controllo  
posto all’esterno dell’ombrellone) , fanno parte 
dell’equipaggiamento speciale  “opzione 4- 
JUMBRELLA” con Riscaldamento  installato in 
una” base mobile universale”
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OPZIONE 5:  BAHAMA® “Sound” –  musica  in terrazza  
per un ambiente  ricercato  e raffinato.

I modelli BAHAMA® JUMBRELLA sono 
di sicuro gli unici ombrelloni professionali 
al mondo  per i quali è possibile ordinare 
un equipaggiamento opzionale integrato 
nella struttura, ma non applicabile 
successivamente, come l’opzione 5 
BAHAMA® “Sound”. Ciascun JUMBRELLA® 
equipaggiato con questa opzione di fabbrica 
all’interno della sua colonna telescopica è 
cablato in modo tale (in maniera invisibile e 
inaccessibile al pubblico come per le opzioni 
2 “Licht” e/o 3 “Heater”) che “ lo stadio finale” 
in dotazione di serie, ovvero l’altoparlante, 
può essere fissato in quattro diversi punti a 
scelta nel telaio pieghevole di JUMBRELLA® 
e  collegato  a scelta in uno dei 4  innesti a  
protezione  antivandalica  situati  nella corona 
di distribuzione 

L’optional  5 “Sound” è disponibile ed 
ordinabile sia singolarmente che in 
abbinamento  alle opzioni 2 e /o 3. Nella 
versione base, comprende un altoparlante 
standard omologato per l’uso esterno 
(aria umida) al coperto, nella versione 
base  di maggior livello comprende invece 
un  altoparlante BOSE®  con acustica 
eccezionale in termini di qualità e potenza . 
Per il funzionamento del sistema di diffusione 
audio è necessario che il cliente/operatore 
disponga sul posto  di una sorgente di 
segnale audio e di un  relativo amplificatore 
posizionato a distanza dell’ombrellone  dal 
quale provenga il segnale sia mono che 
stereo da inviare alle casse acustiche.

Il sistema di diffusione  audio di 
JUMBRELLA® viene fornito per il 
funzionamento in modalità stereo, per  tanto 
per ascoltare in stereofonia   sarà  necessario 
ordinare a parte  il secondo altoparlante 
standard o BOSE®. Per esempio, nel caso  
di due, tre o più ombrelloni JUMBRELLA® 
installati  vicini l’un l’altro  è possibile ottenere 
un’acustica  stereo anche  installando   solo  
su due  degli  ombrelloni l’optional 5 “Sound” 
versione base. ( cioè con un solo  altoparlante 
per ombrellone).

Lo stadio finale” dell’opzione 5 “Sound” 
è una console meccanica inseribile a 
innesto  sulla quale in fabbrica viene 
fissato   l’altoparlante già  munito dell’ 
appropriato cavo di collegamento completo 
di connettore.Sul telaio dell’ombrellone, sono 
fissate in 4 diverse  posizioni  simmetriche  
le corrispondenti predisposizioni per 
l’inserimento  e  il fissaggio dell’altoparlante.   

1  L’altoparlante finale  (qui il  mod. BOSE®) 
inserito e bloccato.

2  Inserimento dell’altoparlante (qui il mod. 
BOSE®) nella console posizionata sul 
telaio.  Tramite la vite bianca di bloccaggio 
l’altoparlante viene rapidamente fissato . 

3  Corona di distribuzione: Per collegare 
l’altoparlante (connettori audio blu) sono 
disponibili 4  diverse prese  utilizzabili a 
scelta.

4  Stadio finale   (qui con altoparlante 
standard) inserito nella consolle e  fissato
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OPZIONE 6:  BAHAMA® “TVR” – Canali di gronda in 
tessuto. Per creare aree coperte contigue.

L’opzione 6 “TVR”  prececisamente:(“canali  
in tessuto per il  contenimento  e  lo scolo 
dell’acqua piovana ”) è applicabile, su tutti 
gli  ombrelloni JUMBRELLA®  della stessa 
forma quadrata o rettangolare di qualsiasi 
dimensione,  montati  vicini e affiancati con 
i bordi perimetrali allineati parallelamente. 
Due ombrelloni una volta aperti  potranno 
essere all’occorrenza raccordati tramite  un 
telo di gronda flessibile (in tessuto)  , in 
modo che l’acqua piovana  vi si raccolga  e, 
tramite questo accessorio venga convogliata  
in una  direzione (a scelta). Limitatamente 
agli ombrelloni JUMBRELLA® rettangolari, 
il collegamento con “TVR” è tecnicamente 
possibile solo trai due lati lunghi o tra due  i 
due corti.

Gli ombrelloni che dovranno essere 
raccordati, necessitano di una lavorazione 
in  fabbrica su tutte le  stecche del telaio, 
non eseguibile  successivamente, per  
predisporre l’ombrellone aperto alla possibilità 
di  aggancio del canale  di gronda  e  alla 
regolazione della  pendenza in modo da 
garantire  il deflusso dell’acqua piovana senza 
ingorghi.

Il posizionamento  in collegamento allineato  
dei grandi ombrelloni, per i quali il TVR  
è necessario o  previsto,  nel caso   di 
ancoraggio fisso o semi fisso   implica  che 
la pendenza  o il dislivello del  terreno  tra gli 
assi centrali  degli ombrelloni da collegare non 
sia superiore allo 0.5%.
,
In condizioni  di  maggiore pendenza del suolo 
– a meno che non si tratta di area  pubblica 
- si potrebbe  ovviare all’inconveniente 
operando  una compensazione, cioè  
installando i tubi  o i gruppi di fondazione “a 
livello”,  difformemente dalle  indicazioni  e 
dalle  istruzioni contenute nei disegni  tecnici 
di posa, in fuoriuscita  dal suolo. La quota  di 
installazione in questo caso,  va rilevata al 
centro di  tutti gli interassi di posizionamento 
degli ombrelloni,  e sarà quella  del  livello del  
tubo di fondazione posizionato nel   punto più 
alto del terreno.
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Principio costruttivo  e di funzionamento • Materiali • Armatura •
Tessuti e tipo di membrane • Dimensioni e dati dei modelli

Caratteristiche strutturali del JUMBRELLA®
Tutti i modelli JUMBRELLA ® sono certificati 
TÜV Tedesco ( certificazione di controllo 
tecnico). Grazie al principio costruttivo 
del loro servo-meccanismo BAHAMA®  
(brevetto registrato a livello internazionale) 
non necessitano  di  manutenzione. La loro 
cinematica, vale a dire il meccanismo di 
apertura tensione e chiusura,  dispone di un 
sistema di sicurezza integrato  ed è totalmente 
a prova di guasto. Un altro vantaggio di questo 
principio progettuale e costruttivo è l’altezza 
relativamente bassa  del  JUMBRELLA® in 
posizione chiusa.  Di conseguenza  anche  la 
lunghezza del tubo cilindrico di cartone per 
l’ imballo e  il trasporto è proporzionalmente  
minima.    

Tranne  il  grande modello CXL tutti i modelli 
jumbrella hanno la  colonna telescopica 
esterna da 80mm di diametro. 
Il telaio dell’ombrellone, in posizione aperta  
diventa  simile  alla  tipica struttura portante  
di un tetto, con i vari elementi  di tensione  e 
pressione in perfetto equilibrio , che si tende 
progressivamente  e gradualmente  nella fase 
di prepensionamento del telo ,  fino a irrigidirsi  
totalmente nella  posizione  di apertura 
definitiva dell’ombrellone.

Ogni JUMBRELLA® standard può essere 
bloccato e chiuso  a chiave nel suo ancoraggio 
tramite  le serrature  cilindriche  ad incastro 
che  proteggono l’ombrellone.Non è possibile 
quindi lo smontaggio  l’utilizzo  e la manovra  
non autorizzata dell’ombrellone  sia quando è 
chiuso che quando è aperto. 

Materiali di alta qualità 
Tutti gli elementi costruttivi  modulari in 
alluminio di JUMBRELLA® sono  realizzati 
con profili  alluminio estruso così come i 
componenti  e gli accessori  di precisione 
sono  ricavati (senza saldature)   da  allumino 
puro lavorato  con macchine a controllo 
numerico. Le parti  metalliche  funzionali  di 
assemblaggio,  sono standard in acciaio inox 
A2, oppure possono essere richieste  optional 
nella  versione “maritime” cioè in acciaio 
inox A4. I supporti di guida scorrevoli  sono 
realizzati in materia plastica autolubrificante al 
molibdeno  non igroscopica. 

Superficie della struttura 
Tutti gli elementi strutturali  in alluminio sono 
di serie verniciati a polvere  di colore bianco 
PES (RAL  9016)  con cottura  a forno a 200° 
C, per cui sono resistenti all’azione dell’aria  
umida delle zone marine e della salsedine. 
Oltre al colore  bianco di serie possono essere 
realizzati  su richiesta  anche tutti gli altri colori 
RAL .

Tessuto della membrana standard
Tessuto high-tec “betex® 05” in poliestere  
stampabile, spalmato con  acrilico sul lato  
superiore esposto alle intemperie. Particolarità 
di questo tessuto: estremamente refrattario 
allo sporco  ovvero autopulente. Dati del 
tessuto quando è nuovo: 

Peso secondo DIN 53854: >200 g/m²

Resistenza alla pressione dell’acqua 
secondo DIN 53886: >100 hPa – pari a 
colonna d’acqua di 1000 mm.

Tenuta del colore alla luce secondo DIN 
54004: grado  da 6 a 8 – a seconda del colore 
specifico (il grado 8 è il migliore nella scala. 
DIN da 1 a 8)

Resistenza alle intemperie  secondo DIN 
54071: grado da 6 a 8 – a seconda del colore 
specifico (il grado 8 è il migliore nella scala. 
DIN da 1 a 8)

Trazione massima del telo  in ordito e trama 
secondo DIN 53857/1: >150/125 –  banda  di 
tessuto di 50 mm.

Resistenza alla  lacerazione secondo DIN 
53356:  ordito >5 daN – trama >6 daN.

Traslucenza: secondo il colore del 
tessuto,  la membrana “betex® 05” lascia 
abbondantemente filtrare la luce. 

Colori:
22 colori standard  tinta unita visibili 
su mazzetta colori tessuti BAHAMA®  
“betex® 05”  

Versione “Moderna” # -60: Membrana senza mantovana

Versione “Classica”# -90: Membrana con mantovana

“Modello dell’anno” 2009: BAHAMA® JUMBRELLA “CXL”
Con la sua superficie di copertura di 36 m² (6 x 6 m), 

 vera e propria  grandezza   appartamento

Il nuovo testo a 3 colonne sopra:
Il JUMBRELLA CXL quadrato è l’ultimo  
modello nato  della famiglia  JUMBRELLA, 
nonché il modello più grande vista  la sua 
superficie di copertura di 36 m², che  fa  
veramente pensare ad un “Appartamento” . 

Ecco alcune delle sue caratteristiche più 
importanti: 
• dimensioni della colonna telescopica 
Ø100 ≠3 mm 
• peso dell’ombrellone installato  circa 170 
kg 
• resistenza massima alle raffiche di  vento 
per installazione fissa, ovvero collegata al 
basamento di fondazione  originale CXL, in 
condizione aperta e in tensione : 88 km/h 
(forza 9 Beaufort). 

Il “servo-meccanismo” BAHAMA a prova 
di guasto (brevetto registrato a livello 
internazionale),  rende possibile l’apertura 
e la messa in tensione di CXL in maniera 
sorprendentemente facile anche da parte 
del personale femminile  . 

Equipaggiamenti  speciali del CLX   come 
ad esempio  LUCI, RISCALDAMENTO, 
MUSICA, CANALI DI GRONDA etc., sono 
disponibili analogamente  agli altri modelli 
JUMBRELLA. 
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MODELLO # C3040
Ø   4.00 m = 12.00 m²

# C3040
Ø   4.50 m = 15.00 m²

# C3040
Ø   5.00 m = 19.00 m²

# C3040
Ø   5.60 m = 24.00 m²

# C3040
Ø   6.30 m = 29.00 m²

# C3040
Ø   7.00 m = 36.00 m²

Altezza massima in posizione CHIUSO 
Altezza minima a ombrellone chiuso 
Dimensioni imballo per il trasporto Ø x L 
Peso di installazione (netto) 
Peso di trasporto (lordo) 
Vento max ammissibile/APERTO

≈ 3.70 m* 
≈ 1.50 m* 

≈ 0.36 x 3.92 m 
≈ 40 kg
≈ 61 kg

95 km/h** (Beauf. 10)

≈ 3.85 m* 
≈ 1.40 m* 

≈ 0.36 x 3.92 m 
≈ 45 kg
≈ 65 kg

95 km/h** (Beauf. 10)

≈ 3.85 m* 
≈ 1.15 m* 

≈ 0.36 x 3.92 m 
≈ 53 kg
≈ 74 kg

88 km/h** (Beauf. 9)

≈ 3.87 m* 
≈ 0.90 m* 

≈ 0.36 x 3.92 m 
≈ 65 kg
≈ 87 kg

74 km/h** (Beauf. 8)

≈ 4.26 m* 
≈ 0.95 m* 

≈ 0.41 x 4.37 m 
≈ 77 kg

≈ 103 kg
48 km/h** (Beauf. 8)

≈ 4.46 m* 
≈ 0.85 m* 

≈ 0.41 x 4.57 m 
≈ 90 kg
≈ 116 kg

38 km/h** (Beauf. 5)

MODELLO # C3135
□   3.50 m = 12.00 m²

# C3140
□   4.00 m = 16.00 m²

# C3145
□   4.50 m = 19.00 m²

# C3140 NNK
□   5.00 m = 25.00 m²

# C8-3140/30
    4.00 x 3.00 m = 12.00 m²

Altezza massima in posizione CHIUSO 
Altezza minima a ombrellone chiuso 
Dimensioni imballo per il trasporto Ø x L 
Peso di installazione (netto) 
Peso di trasporto (lordo) 
Vento max ammissibile/APERTO

≈ 3.85 m* 
≈ 1.19 m* 

≈ 0.36 x 3.92 m 
≈ 42 kg
≈ 63 kg

95 km/h** (Beauf. 10)

≈ 3.85 m* 
≈ 1.80/1.59 m* 
≈ 0.36 x 3.92 m 

≈ 45 kg
≈ 66 kg

88 km/h** (Beauf. 9)

≈ 3.85 m* 
≈ 1.55 /1.43 m* 
≈ 0.36 x 3.92 m 

≈ 56 kg
≈ 77 kg

74 km/h** (Beauf. 8)

≈ 4.01 m* 
≈ 0.38/1.37 m* 
≈ 0.41 x 4,17 m 

≈ 75 kg
≈ 100 kg

74 km/h** (Beauf. 8)

≈ 3.76 m* 
≈ 1.11 m* 

≈ 0.41 x 3.90 m 
≈ 50 kg
≈ 76 kg

88 km/h** (Beauf. 9)

# C10-3150/375
    5.00 x 3.75 m = 19.00 m²

≈ 4.16 m* 
≈ 0.92 m* 

≈ 0.41 x 4.37 m 
≈ 64 kg
≈ 90 kg

74 km/h** (Beauf. 8)

# C12-3160/45
    6.00 x 4.50 m = 27.00 m²

≈ 4.75 m* 
≈ 0.86 m* 

≈ 0.46 x 4.90 m 
≈ 80 kg
≈ 114 kg

60 km/h** (Beauf. 7)

** Per gli ombrelloni JUMBRELLA® ancorati a supporti 
mobili tutti i limiti di vento qui indicati e riferiti ai modelli 
specifici vanno abbassati di circa il 25%. I limiti 
massimi di vento ammissibile hanno lo scopo principale 
di consentire all’utente/operatore dell’ombrellone 
JUMBRELLA®, di interpretare correttamente l’allerta 
meteo in caso di vento e tempeste trasmesse da tv e 
radio durante le 24-48 ore precedente l’inizio dell’evento. 
Va prestata  particolare attenzione alla previsione di  
“... raffiche di ... .. km/h “, e alla velocità massima della 
raffica in km/h. 

Se  la velocità di punta del vento prevista  è superiore 
al 90% del limite massimo  indicato dal produttore, 
l’utente/operatore è tenuto a chiudere  preventivamente 
gli ombrelloni , cioè tempestivamente (almeno 2-3 ore 
prima)dell’inizio previsto per la tempesta e metterli in 
sicurezza con l’apposita cinghia. Per la chiusura e la 
messa in sicurezza dell’ombrellone, non correre mai il 
rischio di aspettare fino all’effettivo arrivo del vento forte 
o della tempesta prevista, poiché sarà già troppo tardi 
per poter  evitare danni parziali o la distruzione totale 
degli ombrelloni JUMBRELLA®. 

Indipendentemente da ciò, il  costruttore raccomanda 
all’utente/operatore di leggere e osservare, in particolare 
l’intero capitolo 5 – “Altre raccomandazioni generali del 
produttore, etc...” a pagina 6 delle attuali ”Istruzioni gen-
erali per il disimballaggio e l’uso”. Una copia di queste  
istruzioni fornite dal produttore viene posta  dall’esterno 
dell’imballaggio di ciascun JUMBRELLA®  sul lato supe-
riore di apertura del contenitore cilindro per il trasporto.

*  Tutte le quote sopra indicate si riferiscono al livello 
zero  del piano di installazione  ( per ancoraggio  
dell’ombrellone nel tubo di fondazione universale e/o 
gruppo asimmetrico universale da cementare). Ma se 
gli ombrelloni JUMBRELLA® verranno  installati nella 
corrispondente base mobile universale  tipo U333 sarà 
necessario maggiorare tutte le dimensioni indicate da 5 
a 11 centimetri. La misura  esatta varia  da caso a caso, 
e  dipende  fra l’altro anche  dalla necessaria messa 
a piombo della colonna dell’ombrellone che si otterrà 
regolando i 4 registri  di livellamento  situati agli angoli 
del telaio della base mobile universale.

** Quali misure adottare in caso di  pubblico preavviso di 
tempesta?
I dati della velocità massima ammissibile del vento sopra 
indicati,  espressi in Km/h , sono riferiti all’ombrellone 
aperto e  teso installato e ancorato in modo stazionario 
nel tubo di fondazione universale o nel gruppo 
asimmetrico universale cementato.
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