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Condizioni generali di vendita

1. La commissione è assunta salvo approvazione della Casa. 
2. I termini di consegna hanno valore indicativo e non garantiscono il pieno 

rispetto dei tempi previsti, eccezione fatta per impegni esplicitamente espressi 
nell’ordinazione e confermati per iscritto.

3. L’impossibilità ad effettuare le forniture o eventuali ritardi sui tempi di 
consegna dovuti a imprevisti o a cause di forza maggiore, esonerano la casa 
venditrice da ogni responsabilità e non possono dar luogo ad alcuna rivalsa di 
danni.

4. La merce è resa franco fabbrica. La merce viaggia a rischio e pericolo del 
Committente a trasporto effettuato a porto franco.

5. La merce deve essere controllata al momento della consegna.
6. Ogni reclamo riguardante la qualità o la quantità della merce spedita dovrà 

essere notifi cato per raccomandata entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento 
della stessa. Trascorso tale termine non saranno ammessi reclami di sorta e le 
fatture si intenderanno integralmente accettate.

7. La nostra responsabilità per vizi o difetti di produzione è limitata al solo valore 
del prodotto con esclusione dei costi di trasporto e di ogni altro danno.

8. La merce inviata in sostituzione dei prodotti difettosi viaggia a carico del 
Committente.

9. Non si accettano reclami per merce rivenduta o trasferita a terzi essendo 
onere del Committente compiere ogni verifi ca prima dell’ulteriore cessione del 
prodotto.

10. I ritorni di merce devono essere autorizzati per iscritto. Non si accettano resi 
di merce non difettosa.

11. La merce che abbia subito manipolazione o alterazioni da parte del Committente 
non può costituire oggetto del reclamo.

12. Il pagamento deve avvenire al nostro domicilio. 
13. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523 e 

seguenti del Codice Civile) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà 
sino a totale pagamento. 

14. In caso di pagamento tardivo, fatti salvi gli altri diritti previsti dal Codice 
Civile a favore del venditore, sarà facoltà della casa richiedere per iscritto la 
corresponsione degli interessi di mora.

15. La trasmissione dell’ordine, anche se verbale e non sottoscritto dal Committente, 
e l’accettazione della merce costituiscono completa e tacita accettazione delle 
condizioni generali di vendita.

IMPORTANTE: i prezzi, s’intendono IVA esclusa, e possono subire variazioni senza 
alcun preavviso. Misure e dati contenuti nel presente documento sono indicativi.
Le informazioni contenute nel listino e catalogo o in altri stampati pubblicitari 
della ditta Scolaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, 
dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, 
in ragione delle specifi che tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti 
aziendali. Al fi ne di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di 
modifi care lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l’accettazione dell’ordine. 
L’azienda si riserva di apportare modifi che parziali o totali ai prodotti senza 
preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali 
lievi variazioni di tonalità dei colori e delle fi niture rientrano nelle normali 
caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopraindicate non sono 
tali da modifi care signifi cativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo 
di reso o sostituzione della merce o di contestazione.
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General Sales Condition

1. The order is considered accepted, Scolaro’s approval excepted.
2. The delivery date is indicative and cannot grant the lead time, except when 

clearly agreed and confi rmed by written.
3. In case of non-delivery or delivery delay due to contingencies or due to 

questions of force majeure, the company is exempted from any responsibility 
and any damage compensation 

4. The delivery term is Ex Factory. Goods travel at buyer’s risk in case of DDU 
delivery term.

5. The merchandise has to be controlled at the delivery.
6. Any complaint regarding the quality and quantity of the goods has to be 

notifi ed by written within 8 days from the receipt. Complaints made after this 
time cannot be accepted and the invoice is considered entirely accepted.

7. Our responsibility for production faults and defects is limited to the product 
value, freight cost and any other damage are not considered.

8. Replacement goods travel at buyer’s risk.
9. Complaints for merchandise sold or transferred by the buyer to outside parties 

cannot be accepted, due to the fact that they are burden of the buyer who is 
obliged to verify the merchandise before the transfer.

10. Return of merchandise has to be authorized by written. Return of not faulty 
merchandise is not accepted.

11. In case of manipulations and changes of the merchandise through the buyer, 
complaints cannot be accepted.

12. The payment has to be done directly to the company Scolaro respecting the 
agreed terms. 

13. In case of deferred payment, the merchandise is sold under suspensive 
condition and remains seller’s property until the payment will have been 
settled.

14. In case of delayed payment, besides all sellers rights foreseen in the civil 
code, the seller will also have the right to pretend the payment of interests on 
arrears.

15. The written or verbal transmission of the order, even if not undersigned by 
the buyer and the acceptance of the goods are considered complete and tacit 
acceptance of the general sales condition.

IMPORTANT: Price do not include VAT and can be changed without notice. Sizes 
and here included information are only indicative. The information contained 
in this brochures and catalogue or other Scolaro’s advertisements prints, such 
as product specifi cations or components, dimensions, assembling instruction, 
colours, etc., are purely indicative, because of the technical specifi cations and 
the technological evolution of the company’s products. In order to improve the 
quality of the product, the company reserves the right to change the same without 
prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the 
right to make partial or complete changes to the products without prior notice and 
declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes 
of fi nishing have to be considered normal characteristics of the materials used. 
These differences do not signifi cantly change the products and aren’t reason for 
return or replacement of the goods or dispute.
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Astro Carbon
CARATTERISTICHE ACRYL 350 GR BASI

A1N T2N - T3N - T6N
T7N - T8N - T9N

S1N
Nº  4 BC5151
Nº 12 BC5050 Nº 2 BV5050

FISSAGGIO TERRA
INGROUND FIX

3x3 C3030ASC 110x76 8 € 2.300 € 2.430 € 120
 BTA

3,5x3,5 C3535ASC 110x76 8 € 2.580 € 2.760 € 120
 BTA

3,0x4,0 C3040ASC 110x76 8 € 2.480 € 2.640 € 120
 BTA

Astro Starwhite
CARATTERISTICHE ACRYL 350 GR BASI

A1N T2N - T3N - T6N
T7N - T8N - T9N

S1N
Nº  4 BC5151
Nº 12 BC5050 Nº 2 BV5050

FISSAGGIO TERRA
INGROUND FIX

3x3 C3030ASW 110x76 8 € 2.300 € 2.430 € 120
 BTA

3,5x3,5 C3535ASW 110x76 8 € 2.580 € 2.760 € 120
 BTA

3,0x4,0 C3040ASW 110x76 8 € 2.480 € 2.640 € 120
 BTA

I Vedi catalogo a pag. 5

 Base compresa nel prezzo
 Canaline con velcro su richiesta
  Connubio tra il futuro e il classico. Armonico per tutti gli ambienti. 

Telaio con effetto graffi te metallizzato, unico nel suo genere.

I Vedi catalogo a pag. 7

 Base compresa nel prezzo
 Canaline con velcro su richiesta
  Prodotto futuristico, adatto per ambienti moderni e minimalisti. 

Telaio con fi nitura effetto StarWhite.

UK See Catalogue on page 5

 Base included in the price
 Rain gutter with Velcro on request
  Marriage between the future and the classic. Harmonious for all 

environments. Frame with unique metallic graphite effect.

UK See Catalogue on page 7

 Base included in the price
 Rain gutter with Velcro on request
  Futuristic product suitable for modern and minimalist settings. 

The frame has a StarWhite powder-coated fi nish.
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Astro Titanium New
CARATTERISTICHE ACRYL 350 GR BASI

A1N T2N - T3N - T6N
T7N - T8N - T9N

S1N
Nº  4 BC5151
Nº 12 BC5050 Nº 2 BV5050

FISSAGGIO TERRA
INGROUND FIX

3x3 C3030AST 110x76 8 € 2.490 € 2.620 € 120
 BTA

3,5x3,5 C3535AST 110x76 8 € 2.780 € 2.960 € 120
 BTA

3,0x4,0 C3040AST 110x76 8 € 2.690 € 2.850 € 120
 BTA

I Vedi catalogo a pag. 9

 Base compresa nel prezzo
 Canaline con velcro su richiesta
  Prodotto futuristico, adatto per ambienti moderni e minimalisti. 

Telaio con fi nitura effetto Titanium.

UK See Catalogue on page 9

 Base included in the price
 Rain gutter with Velcro on request
  Futuristic product suitable for modern and minimalist settings. 

The frame has a Titanium powder-coated fi nish.

MOTION è una soluzione retrattile che permette di aprire o 
chiudere l’ombrellone vicino al palo, senza rimuovere tavoli e 
sedie.

La combinazione tra MOTION ed ACTION System permette 
di aprire o chiudere l’ombrellone in una sola operazione. 
Grazie alla molla a gas, che compensa il peso del ombrello, 
l’operazione risulta essere molto leggera.

Telaio in alluminio disponibile con verniciatura a polveri 
StarWhite, Carbon e nuova anodizzazione Titanium.

Componenti e viteria in acciaio inox.

Accessori in Nylon ABS.

The MOTION is a retractable solution and permits to open or 
close the parasol near to the pole without removing table and 
chairs.

The combination of MOTION and ACTION System allows to 
open or close the parasol in one operation. Thanks to the gas 
spring, which compensates the weight of the umbrella, the 
handling is very light.

Aluminum frame available in epoxy coated color StarWhite, 
Carbon and new fi nish Titanium anodized.

Components and stainless steel hardware. 

Accessories Nylon ABS.
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Dual T
CARATTERISTICHE ACRYL 350 GR BASI

A1N T2N - T3N - T6N
T7N - T8N - T9N

S1N
Nº  4 BC5151
Nº 12 BC5050 Nº 4 BV5050

FISSAGGIO TERRA
INGROUND FIX

3x6

C3060DTW
STARWHITE

110x110 8

€ 3.680 € 3.940

€ 120
 BTB

C3060DTC
CARBON

€ 3.680 € 3.940

3,5x7

C3570DTW
STARWHITE

110x110 8

€ 4.280 € 4.640

€ 120
 BTB

C3570DTC
CARBON

€ 4.280 € 4.640

Dual V
CARATTERISTICHE ACRYL 350 GR BASI

A1N T2N - T3N - T6N
T7N - T8N - T9N

S1N
Nº  4 BC5151
Nº 12 BC5050 Nº 4 BV5050

FISSAGGIO TERRA
INGROUND FIX

3x6

C3060DVW
STARWHITE

110x110 8

€ 3.850 € 4.110 € 120

 BTB
C3060DVC

CARBON
€ 3.850 € 4.110 € 120

I Vedi catalogo a pag. 13

 Base compresa nel prezzo
 Canaline con velcro su richiesta
  Evoluzione dell’ombrellone singolo Astro. Armonico per tutti 

gli ambienti. Telaio con verniciatura antracite o bianco opaco, 
unico nel suo genere. Struttura in alluminio composta da 2 
ombrelloni ancorati ad un unico sostegno. Soluzione studiata 
per ampie superfi ci. Apertura e chiusura retrattile al di sopra di 
tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi.

UK See Catalogue on page 13

 Base included in the price
 Rain gutter with Velcro on request
  Evolution of the single parasol Astro. Harmonic for all 

environments. Epoxy coating anthracite grey or matt white. 
Aluminum structure composed of 2 parasols anchored to a 
single support. Solution designed for large surfaces. Retractable 
opening and closing above tables and chairs without moving 
the furniture.
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Quattro
CARATTERISTICHE ACRYL 350 GR BASI

A1N T2N - T3N - T6N
T7N - T8N - T9N

S1N
Nº  4 BC5151
Nº 12 BC5050 Nº 4 BV5050

FISSAGGIO TERRA
INGROUND FIX

6x6

C6060QUW
STARWHITE

110x110 8

€ 6.400 € 6.920 € 120

 BTB
C6060QUC

CARBON
€ 6.400 € 6.920 € 120

I Vedi catalogo a pag. 19

 Base compresa nel prezzo
 Canaline con velcro su richiesta
  Evoluzione dell’ombrellone singolo Astro. Armonico per tutti 

gli ambienti. Telaio con verniciatura antracite o bianco opaco, 
unico nel suo genere. Struttura in alluminio composta da 4 
ombrelloni ancorati ad un unico sostegno. Soluzione studiata 
per ampie superfi ci. Apertura e chiusura retrattile al di sopra di 
tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi.

UK See Catalogue on page 19

 Base included in the price
 Rain gutter with Velcro on request
  Evolution of the single parasol Astro. Harmonic for all 

environments. Epoxy coating anthracite grey or matt white.
Aluminum structure composed of 4 parasols anchored to a 
single support. Solution designed for large surfaces.
Retractable opening and closing above tables and chairs 
without moving the furniture.

MOTION è una soluzione retrattile che permette di aprire o 
chiudere l’ombrellone vicino al palo, senza rimuovere tavoli e 
sedie.

La combinazione tra MOTION ed ACTION System permette 
di aprire o chiudere l’ombrellone in una sola operazione. 
Grazie alla molla a gas, che compensa il peso del ombrello, 
l’operazione risulta essere molto leggera.

Telaio in alluminio disponibile con verniciatura a polveri 
StarWhite, Carbon e nuova anodizzazione Titanium.

Componenti e viteria in acciaio inox.

Accessori in Nylon ABS.

The MOTION is a retractable solution and permits to open or 
close the parasol near to the pole without removing table and 
chairs.

The combination of MOTION and ACTION System allows to 
open or close the parasol in one operation. Thanks to the gas 
spring, which compensates the weight of the umbrella, the 
handling is very light.

Aluminum frame available in epoxy coated color StarWhite, 
Carbon and new fi nish Titanium anodized.

Components and stainless steel hardware. 

Accessories Nylon ABS.
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A1N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabi-
lizzato Tefl on. Antimuffa. Colore Ecru. Senza 
volant.

T2N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabi-
lizzato Tefl on. Antimuffa. Colore Terracotta. 
Senza volant.

T3N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabi-
lizzato Tefl on. Antimuffa. Colore Bordeaux. 
Senza volant.

T6N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermea-
bilizzato Tefl on. Antimuffa. Colore Grigio 
Taupe. Senza volant.

T7N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermea-
bilizzato Tefl on. Antimuffa. Colore Bianco. 
Senza volant.

T8N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermea-
bilizzato Tefl on. Antimuffa. Colore Grigio 
Perla. Senza volant.

T9N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermea-
bilizzato Tefl on. Antimuffa. Colore Grigio 
Antracite. Senza volant.

S1N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabi-
lizzato Tefl on. Antimuffa. Colore Nero. Senza 
volant.

Legenda tessuto 

A1N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated 
Tefl on. Anti mould. Colour Ecru. Without 
valance

T2N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated 
Tefl on. Anti mould. Colour Terracotta. Wi-
thout valance

T3N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated 
Tefl on. Anti mould. Colour Bordeaux. Wi-
thout valance

T6N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated 
Tefl on. Anti mould. Colour Grey Taupe. Wi-
thout valance

T7N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated 
Tefl on. Anti mould. Colour White. Without 
valance

T8N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated 
Tefl on. Anti mould. Colour Silver Grey. Wi-
thout valance

T9N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated 
Tefl on. Anti mould. Colour Anthracit Grey. 
Without valance

S1N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated 
Tefl on. Anti mould. Colour Black. Without 
valance

Fabric legend

Fabric collection

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifi che condotte in laboratori certifi cati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientifi c measurements performed in certifi ed laboratories.

350
GR/M2

ACRYLIC

A1

ECRU
NATURAL COL.

NATUR

T2

TERRACOTTA
ZIEGELROT

TERRACOTTA

T3

BORDEAUX

T6

GRIGIO TAUPE
GREY TAUPE
GRAU TAUPE
GRIS TAUPE
GRIJS TAUPE

T7

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS

T8

GRIGIO PERLA
SILVER GREY
SILBERGRAU

T9

GRIGIO ANTRACITE
ANTHRACIT GREY
ANTHRAZITGRAU

S1

Nero / Black
Schwarz
Noire
Negro
Zwart
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Professional LED lights

Descrizione/Description ASTRO DUAL QUATTRO

- luce bianca
- con collegamento elettrico

- white light

- electrical connection

KIT.LED.GX.W.C KIT.LED.GXD.W.C. KIT.LED.GXQ.W.C.

€ 590 € 1.100 € 1.990

- luce bianca
- kit batteria

- white light

- battery kit

KIT.LED.GX.W.B KIT.LED.GXD.W.B KIT.LED.GXQ.W.B

€ 700 € 1.200 € 2.090
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Ballast

BV5050B
-  Vaso in cemento bianco con maniglie. 

Per ombrelloni a braccio.
-  Concrete white cement  pot with handles. 

For cantilever parasols

BV5050G
-  Vaso in cemento grigio con maniglie. 

Per ombrelloni a braccio.
-  Concrete grey cement  pot with handles. 

For cantilever parasols.

BC4040 - BC5050
-  Piastra in cemento e graniglia. Spessore 4cm. Per base 

Art BLZ (4040). Per ombrelloni a braccio (5050).
-  Cement grit slab. Thickness 4cm. For base Art BLZ (4040). 

For cantilever parasols (5050).

BC5151G
-  Piastra in cemento grigio con maniglie. Spessore 11cm. 

Per ombrelloni a braccio.
-  Concrete grey cement slab with handles. Thickness 11cm. 

For cantilever parasols.

BC5151
-  Piastra in cemento e graniglia con maniglie. Spessore 11cm. 

Per ombrelloni a braccio.
-  Cement grit slab with handles. Thickness 11cm. 

For cantilever parasols.

BC4040 14 € 13

BC5050 20 € 16

BC5151 60 € 80

BC5151G 60 € 80

BV5050G 80 € 120

BV5050B 80 € 130
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BCCBCW

BDCBDW

MOD. BTB BTA BCC BCW BDC BDW CPBF6565Z

ASTRO  CARBON • • •
 ASTRO  STARWHITE • • •

ASTRO  TITANIUM • • •
DUAL T CARBON • • •

DUAL T STARWHITE • • •
DUAL-V CARBON • • •

DUAL-V STARWHITE • • •
QUATTRO CARBON • • •

QUATTRO STARWHITE • • •

Accessories

BCC 18 € 280

BCW 18 € 280

BDC 21 € 380

BDW 21 € 380

BTB 10 € 130

BTA 5 € 190

CPBF6565Z 30 € 230
CPBF6565Z New
-  Contropiastra acciaio zincato 

per fi ssaggio a terra. 65x65cm.
-  Zinced steel counter plate 

for ground fi xation. 65x65cm.

BDC/BDW New
-  Carter acciaio zincato e verniciato a polveri 

grande. Colori disponibili dark - Starwhite.
-  Big zinced and epoxy coated steel carter. 

Available colors dark - Starwhite.

BTB
-  Supporto da interrare. 

Acciaio zincato.
-  In ground anchor. 

Zinced steel.

BTA
-  Supporto da interrare. 

Acciaio Inox.
-  In ground anchor. 

Stainless steel.

BCC/BCW New
-  Carter acciaio zincato e verniciato a polveri 

piccolo. Colori disponibili dark - Starwhite.
-  Small zinced and epoxy coated steel carter. 

Available colors dark - Starwhite.

BTB 

INGROUND FIX 

DUAL - QUATTRO
BTA 

INGROUND FIX 

ASTRO
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La corrispondenza ad alti standard qualitativi e funzionali dei materiali impiegati costituisce la garanzia principale della robustezza e resistenza nel tempo dei prodotti Scolaro. Un 
comportamento rispettoso di norme di manutenzione ed uso, come specifi cato di seguito, assicura una durata ancora maggiore.

Acciaio Inox

Attenzione:
1. NON USARE i seguenti prodotti su parti in acciaio inox:
 Candeggina o detersivi contenenti candeggina (possono 

corrodere l’acciaio inox)
 Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro (possono corrodere 

l’acciaio inox)
2. Sale, calcare o acido (bevande o alimenti) possono scolorare le 

parti in acciaio inox non prontamente pulite.
3. Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o nell’arredo 

a bordo piscina richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i 
depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l’attacco chimico 
della superfi cie esterna.

4. Macchie o ruggine che si presentano sulla superfi cie di acciaio 
inox devono essere prontamente pulite.

5. Macchie lasciate a lungo possono divenire permanenti
6. La ruggine può attaccare chimicamente o scavare l’acciaio inox.
 Rimozione di macchie o ruggine:
 • Applicare un detersivo non abrasivo specifi co per l’acciaio inox
 • Sciacquare abbondantemente con acqua pulita
 • Alla fi ne asciugare bene per prevenire striature, strofi nare nel 

senso delle fi bre.

Metalli verniciati: Ferro – Alluminio

Per la pulizia delle superfi ci in metallo verniciato utilizzare acqua 
fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare 
con panno morbido. È consigliabile, in caso di superfi ci molto 
sporche e/o invecchiate, di trattare, dopo la fase di pulizia, con 
olio di vaselina. Applicare con panno morbido per rivitalizzare le 
superfi ci. Nell’eventualità di macchie dovute a depositi calcarei, 
passare un panno con soluzione di aceto bianco diluito in acqua 
fredda.
Prima della stagione invernale eseguire una fase di pulizia e quindi 
trattare superfi ci, parti mobili e viti con olio di vaselina, utilizzando 
un panno morbido.
Piccoli graffi  o danneggiamenti delle superfi ci verniciate, dovuti a 
trasporto, usi impropri o movimentazione, possono essere ritoccati e 
protetti dalla corrosione con apposita vernice. 

Legni: Iroko

Tradizionale legno impiegato nell’arredo da esterni e nel settore 
nautico. 
È un legno duro ad alto contenuto di olio adatto all’uso esterno.
Estremamente longevo, è praticamente inalterabile all’esposizione 
reiterata agli agenti atmosferici. Se non riceve alcun trattamento 
protettivo, la superfi cie prenderà una patina grigio argento, naturale 
protezione della parte interna del legno.
La tendenza naturale del legno di ingrigire o perdere la luminosità 
della vernice può essere impedita nella fase iniziale di vita del 
prodotto. È suffi ciente trattare nuovamente le parti in legno con 
impregnante adatto, facile da trovare nei negozi specializzati.

Si applica con un panno, sulle superfi ci esposte, una soluzione di 
acqua e olio incolore.
L’olio deve essere molto diluito. Quando la superfi cie è asciutta, 
lucidare con panno.
Macchie superfi ciali possono essere rimosse intervenendo in modo 
tempestivo, prima che il legno possa assorbirle in profondità.
Carteggiare la superfi cie interessata e successivamente lucidare con 
panno.

Tessuti sintetici: Acrilico – Poliestere

Il tessuto impiegato è trattato antimuffa ed impermeabilizzato 
per respingere al massimo l’acqua e le macchie mantenendone la 
traspirabilità. Si raccomanda di seguire le istruzioni seguenti di 
manutenzione per rendere ottimale la durata del tessuto:
–  Togliere periodicamente depositi di polvere, macchie e altro tipo 

di sporco per evitare che anche dopo la pulizia rimangano tracce 
visibili.

–  È importantissimo assicurarsi che la copertura sia perfettamente 
asciutta prima di chiudere l’ombrellone.

Durante i mesi di non utilizzo l’ombrellone deve essere riposto in un 
ambiente asciutto.
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti 
che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare 
luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del 
fi lato. Non usare solventi o detergenti a base di solventi (evitare 
l’acetone).Utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH 
neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni 
minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non 
superiore a 30°C.

Componenti

Le parti in acciaio, la viteria e gli accessori sono trattati antiruggine. 
Per garantire e assicurare una maggiore durata del prodotto è 
consigliabile comunque porre l’ombrellone e la base al riparo durante 
i mesi invernali o durante i periodi di non utilizzo.
Durante ogni stagione verifi care periodicamente lo stato e la 
funzionalità dei componenti soprattutto dopo un periodo lungo dove 
l’ombrellone non sia stato utilizzato.

Avvertenze

–  Leggere attentamente e conservare le istruzioni di montaggio e il 
manuale d’uso.

–  La base va zavorrata con il peso indicato. L’insuffi cienza di peso 
sulla base compromette seriamente la stabilità dell’ombrellone.

–  In caso di vento chiudere sempre l’ombrellone e rimuoverlo dalla 
struttura. Non lasciare mai l’ombrellone incustodito aperto. 
Improvvisi colpi di vento possono danneggiare o rovesciare 
l’ombrellone.

–  Ricordare sempre che l’ombrellone non è una struttura fi ssa.

La ditta Scolaro non potrà essere ritenuta responsabile per danni ai 
prodotti forniti, cose o persone derivanti da un utilizzo scorretto e 
dal mancato rispetto delle istruzioni e direttive su riportate.

Uso Prodotti

Prima di iniziare la manovra di apertura accertarsi che il telo 
dell’ombrellone non sia impigliato nelle stecche interne.
Per aprire o chiudere gli ombrelloni girare le manovelle nel senso 
indicato dalle frecce e dalle diciture “apre” o “chiude”: errate 
manovre possono rompere la corda o il meccanismo.
Non forzare mai le funi o le manovelle: se c’è un impedimento 
accertarsi della sua origine e rimuovere l’eventuale causa.
Componenti in legno: applicare almeno una volta ogni anno un 
impregnante.
Corde e parti meccaniche: trattare con olio di vaselina una volta 
ogni anno prima della stagione invernale. Chiudere gli ombrelloni in 
presenza di avverse condizioni meteorologiche quali vento e pioggia 
di forte intensità.
Gli ombrelloni Scolaro sono associabili a specifi ci basamenti per il 
fi ssaggio a terra.
Se si sceglie di posizionarli solo tramite zavorra si certifi ca la loro 
idoneità ad un uso normale in condizioni di vento moderato.
Nella tabella dedicata vengono riportate le indicazioni sui pesi 
minimi delle zavorre.
La fase di installazione dell’ombrellone e la sua gestione è 
responsabilità esclusiva del Cliente.

Garanzia

I prodotti Scolaro sono garantiti per 2 anni da:
–  difetti strutturali non dovuti a impropria o mancata manutenzione
–  ruggine invasiva non derivante da graffi  o abrasioni da uso e non 

asportabile con normale pulizia e manutenzione.
La garanzia è limitata ad 1 anno per i meccanismi di apertura a 
manovella.
Per avvalersi della garanzia, è necessario presentare l’articolo 
difettoso o foto del prodotto. Sono richiesti anche copia della fattura 
o scontrino. Scolaro declina ogni responsabilità per danni causati a 
cose o a persone derivanti da uso non corretto del prodotto.
La garanzia prevede la fornitura di pezzi di ricambio o la sostituzione 
del prodotto dove necessario.
La garanzia non contempla l’intervento in loco o altri costi sostenuti 
per il mancato uso del prodotto.
La nuova gamma di tessuti in acrilico assicurano un’ottima resistenza 
dei colori ai raggi UV e una lunga durata nel tempo.
Nuova gamma tessuti acrilico: Sono garantiti da Scolaro per un 
periodo di 5 anni a seguito di una normale esposizione, all’azione 
del sole e degli agenti atmosferici in genere.
La garanzia non copre danni derivanti da azioni meccaniche, atti 
dolosi e cause di forza maggiore. Sono quindi esclusi dalla garanzia 
danni al tessuto come tagli e abrasioni non rilevati al momento della 
consegna o derivanti da uso improprio.
Per ulteriori informazioni richiedi le condizioni generali di garanzia.

Le informazioni conte-
nute in questo catalo-
go o in altri stampati 
pubblicitari della ditta 
Scolaro, quali caratte-
ristiche tecniche dei 
prodotti o dei com-
ponenti, dimensioni, 
schemi di montaggio, 
colori, ecc., hanno va-
lore meramente indica-
tivo, in ragione delle 
specifi che tecniche e 
della evoluzione tec-
nologica dei prodotti 
aziendali. Al fi ne di 
migliorare la qualità 
del prodotto, la ditta si 
riserva il diritto di mo-
difi care lo stesso senza 
alcun preavviso e an-
che dopo l’accettazione 
dell’ordine. L’azienda 
si riserva di apportare 
modifi che parziali o 
totali ai prodotti senza 
preavviso declinando 
ogni responsabilità su 
eventuali dati inesatti. 
Eventuali lievi variazio-
ni di tonalità dei colori 
e delle fi niture rientra-
no nelle normali carat-
teristiche dei materiali 
impiegati. Tutte le dif-
ferenze sopra indicate 
non sono tali da modifi -
care signifi cativamente 
i prodotti stessi e non 
costituiscono motivo 
di reso o sostituzione 
della merce o di conte-
stazione.

Uso e manutenzione
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The connection between the high qualitative and functional standards of the materials used, constitutes the main guarantee of the sturdiness and the resistance of the company’s products 
over time. Respecting the rules of maintenance and use, specified as follows, will ensure the success of these objects, which were devised with Scolaro quality, to last a long time.

Stainless steel

Attention
1.  DO NOT USE THE FOLLOWING PRODUCTS on any parts made of 

stainless steel:
 Chlorine bleach or detergents containing bleach (they can 

corrode stainless steel)
 Hydrochloric acid or products containing chlorides (they can 

corrode stainless steel)
2. Salt, limestone or acids (drinks and food) may discolour parts 

made of stainless steel if nor cleaned promptly.
3. Products or parts made of stainless steel used near the seaside 

or for the interior decoration of swimming pools require more 
frequent cleaning in order to remove chlorites deposited on 
them and to prevent corrosion and chemical deterioration of the 
external surfaces.

4. Stains or rust noted on stainless steel surfaces must be cleaned 
promptly.

5. Stains left in place for long periods may become permanent.
6. Rust may cause chemical reactions or corrode stainless steel.
 To remove stains or rust:
 • Apply a specifi c non-abrasive detergent or polish for stainless 

steel.
 • Rinse thoroughly with clean water.
 •  Lastly, dry thoroughly in order to prevent streaks from 

occurring, rubbing in the sense of the fibres.

Varnished metals: Iron and Aluminium

To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non-
abrasive or aggressive liquid detergents.
Apply with a soft cloth. In the case of very dirty and/or aged 
surfaces, after cleaning, it is advisable to treat them with liquid 
paraffin. Apply with a soft cloth to revitalize the surfaces. In the 
event of stains caused by lime deposits on varnishes of coarse 
structure (eg. antique iron and indian brown) clean them with a 
cloth and a solution of white wine vinegar diluted in cold water. 
Before winter, carry out the cleaning phase and then treat the 
surfaces, moving parts and screws with liquid paraffin, using a soft 
cloth. Small scratches or damage to the varnished surfaces due to 
transportation, improper use or handling can be retouched and 
protected from corrosion with special varnishes.

Wood: Iroko

Traditional wood employed for outdoor furniture and the marine 
industry. Iroko is a hardwood with a high oil content, suitable for 
external use. Extremely long-lasting. It is practically unalterable 
to repeated exposure  to atmospheric factors. If not treated, the 
surface takes a silver-grey coating which is the natural protection 
from inside the wood, considered an essential part of Iroko’s charm.
The natural tendency of wood to turn gray or lose the brightness of 

the paint can be prevented in the early stages of the product life. 
The parasol can be restored by a new treatment with proper products 
easy to fi nd in specialized shops.
It’s necessary to apply a solution of water and colourless oil, to 
exposed surfaces with a cloth. The oil must be highly diluted. When 
the surface is dry, polish with a cloth. Superficial stains can be 
removed by intervening in time, before the wood can fully absorb 
them. Gently sand the surface in question and then polish with a 
rough cloth.

Synthetic fabrics: Acryl and Polyester

The fabric is waterproof  and anti mould treated to reject water, 
spots and grant  transpiration.  Please follow our maintenance 
instruction to grant the long lasting of the fabric:
–  Remove often dust deposits, spots and any type of dirt in order to 

avoid trails after cleaning.
–  It’s very important to close the parasol only when it is perfectly 

dry. During the winter and when the parasol is not employed, it has 
to be stored in dry environment.

Avoid prolonged contact with oily substances and/or dyes that could 
be absorbed by the covering material in PVC and cause permanent 
stains, in addition to damaging the structure of the thread. Do not 
use solvents or solvent-based detergents (avoid acetone).
Use water and non-abrasive, colourless liquid detergents with a 
neutral PH. Let the detergent act for a few minutes. Rinse well with 
water no warmer than 30°C. 

Components

The steel components, screws and accessories are anti rust treated. 
Anyway for a  long lasting of the parasol, during the winter and 
when the it is not employed, the parasol has to be stored in dry 
environment.
During every season it is necessary to check the functionality of all 
components, especially after a long period of non-employ. 
The company Scolaro is at your disposal for technical assistance.

Directions

–  Before use, directions and assembling instructions, which are 
inside the package,  have to be kept and read carefully.

–  The base has to be ballasted. An insuffi cient weight will seriously 
compromise the stability of the parasol.

–  Always remove crank when not in use and keep out of reach of 
children.

–  To avoid damage or personal injury, parasol must be closed and 
removed from the support when unattended and/or in windy 
conditions.

–  Remember always that the parasol is not a fi xed construction.

The company Scolaro cannot be held responsible for damages to 
goods supplied, or injury resulting from improper use and failure to 
follow instruction and guidelines given on.

Product Employ

Before starting to open the umbrella, make sure that the fabric has 
not got caught in the internal ribs. To open or close the umbrella, 
turn the handle in the direction indicated by the arrows and the 
works “Open” or “Close”. Incorrect operation could tear the string 
or damage the mechanism. Never force the ropes or handles. If they 
get stuck, check why this has happened and eliminate the possible 
cause.
Wooden parts: apply a wax-based wood-stainer at least once a year 
before the winter season.
Close the umbrella when the weather conditions are unsuitable, i.e. 
strong wind or heavy rain.
Scolaro umbrellas can be combined with special bases developed for 
the ground fi xing.
If it is decided to position a Scolaro umbrella using ballast only, 
their suitability for use in conditions of moderate wind is certified.
In the specifi c table the minimum ballast weights are indicated.
The Customer is the sole party responsible for installing and 
managing the umbrella.

Warranty

Scolaro’s products are guaranteed for 2 years:
–  structural faults not resulting from improper use or lack 

maintenance.
–  invasive corrosion not produced by scratches or abrasions from use 

not removable through normal cleaning and maintenance.
The warranty is limited to one year for the opening mechanisms.
To take advantage of the warranty the faulty item must be shown 
or pictures must be forwarded, together with the invoice or receipt. 
Scolaro declines any liability for any damage to properties or 
individuals deriving from an improper use of the product.
The warranty includes the supply of spare parts or the replacement 
of the product if necessary. The warranty does not include the repair 
on-site or the refund of costs incurred for non-use of the product.
The new range of acrylic fabrics provide excellent color resistance to 
UV and a long life.
New range acrylic fabrics: They are guaranteed by Scolaro for a period 
of fi ve years following a normal exposure to sun, sun’s action and 
weathering.
The warranty does not cover damages caused by mechanical actions, 
malicious acts and acts of God. Therefore tissue damages such as 
cuts and abrasion, not recorded at the time of delivery or due to 
misuse, are excluded from warranty.
For more information please require the general warranty conditions.

Use and maintenance

The information con-
tained in this bro-
chures or other Sco-
laro’s advertisements 
prints, such as product 
specifi cations or com-
ponents, dimensions, 
assembling instruction, 
colours, etc., are purely 
indicative,  because of 
the technical specifi ca-
tions and the techno-
logical evolution of the 
company’s products. In 
order to improve the 
quality of the product, 
the company reserves 
the right to change 
the same without pri-
or notice and even af-
ter acceptance of the 
order. The company 
reserves the right to 
make partial or com-
plete changes to the 
products without prior 
notice and declines any 
responsibility for inac-
curate data. Any colour 
differences and chang-
es of fi nishing have to 
be considered normal 
characteristics of the 
materials used. These 
differences do not sig-
nifi cantly change the 
products and aren’t 
reason for return or re-
placement of the goods 
or dispute.
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Notes
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.Stecche

.Ribs

.Streben

.Baleines

.Varillas

.Baleinen

.Ø Palo (mm)

.Ø Pole (mm)

.Ø Mast (mm)

.Ø Mat (mm)

.Diametro mm (asta)

.Ø Mast (mm)

.Sezione sostegno (mm)

.Support section (mm)

.Mastprofi l (mm)

.Section support (mm)

.Sección soporte (mm)

.Mast (mm)

.Dimensione (metri)

.Dimensions (meters)

.Masse (Meter)

.Dimensions (metrès)

.Dimensiones (en metros)

.Afmeting in (meters)

.Codice

.Code

.Artikelcode

.Code

.Código

.Artikelcode

.Peso

.Weight

.Gewicht

.Poids

.Peso

.Gewicht

.Fodero

.Cover bag

.Schutzhuelle

.Housse

.Forro

.Afdekhoes

.Massima Stabilità Ottenibile

.Maximum Obtainable Stability

.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet

.Maximum De Stabilite Realisable

.Maxima Estabilidad Posible

.Maximaal Bereikbare Stabiliteit

.Peso minimo richiesto

.Minimum ballast required

.Erforderliches mindestgewicht

.Poids minimum requis

.Peso minimo requerido

.Minimaal vereist gewicht

.Peso consigliato in condizioni normali

.Recommended weight in normal condition

.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen

.Poids recommande dans des  conditions normales

.Peso recomendado en condiciones normales

.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden
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