
SAIL PARASOL
04 Revo ● ●
08 Vela ● ●
12 Marina ● ●

RETRATTILI / RETRACTABLES
60 Galileo Dark ● ●
62 Galileo Starwhite ● ●
64 Galileo Inox ● ●
68 Galileo Maxi Dark ● ●
70 Galileo Maxi Starwhite ● ●

BRACCIO / SIDE POST
36 Napoli Braccio ● ●
40 Rimini Braccio ● ●
44 Torino Braccio ● ●
48 Leonardo Braccio ● ●
52 Pompei Braccio ● ● ●
56 Palladio Braccio ● ●

STANDARD
16 Napoli Standard ● ● ●
20 Rimini Standard ● ● ●
24 Palladio Standard ● ● ●

TELESCOPIC
28 Leonardo Telescopico ● ● ●
32 Palladio Telescopico ● ● ●
74 Capri Dark ● ● ● ● ●
76 Capri Starwhite ● ● ● ● ●

GRANDI COPERTURE / SPECIAL STRUCTURES
80 Alu Poker/Double Dark ● ● ●
82 Alu Poker/Double Starwhite ● ● ● ●
84 Wood Poker/Double ● ● ●

88 BASI / BASES
91 BALLAST
92 ACCESSORIES
94 MATERIALI E FINITURE / MATERIALS AND FINISHING
100 KIT LED / PRO / CAPRI
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I  Scolaro è un’azienda nata più di 40 anni 
fa come antico laboratorio artigianale di 
ombrelloni DOC. L’ampia gamma di articoli 
è studiata per il Contract, l’arredo giardino 
e il settore pubblicitario ed è costituita 
da ombrelloni in legno e alluminio  con 
palo centrale, palo laterale e con telaio 
telescopico.

 La politica aziendale costantemente 
rivolta alla soddisfazione del cliente fi nale 
consente ora alla Scolaro di esportare i 
propri prodotti in più di 50 Paesi. 

 Alla esperienza e capacità manipolativa 
aggiunge negli anni sempre maggiori 
tecnologie per migliorare lo standard 
qualitativo e da semplice prodotto 
per riparare dal sole ne ha fatto un 
elegante strumento per l’arredamento 
personalizzato.

 Il design, le nuove soluzioni tecniche 
e l’abbinamento dei materiali migliori, 
segnano l’evoluzione e l’utilizzo 
dell’ombrellone, il tutto garantito da un 
processo produttivo interamente italiano.

UK The company Scolaro was established 40 
years ago and produced artisan wooden 
parasols. Our wide range of articles is 
studied for the Contract, the garden 
furniture and the promotional branch. 

 It includes wooden and aluminium parasols 
with central pole, side post and telescopic 
frame. 

 Our company’s policy is constantly seeking 
to customer satisfaction and allows now 
to export our products in more ‘than 50 
countries.

 The experience and manipulative skill 
added over the years more and more 
technologies to improve the quality 
standard and a simple product developed 
to shelter from the sun has become 
an elegant tool to personalize smartly 
furnishing.

 The design, new technical solutions and 
the combination of the best materials, 
mark the evolution and use of the 
parasol, guaranteed by an entirely Italian  
production process.

VERONA, Piazza delle Erbe - 1976
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I nostri articoli sono progettati, sviluppati e prodotti interamente all’interno della 
nostra azienda con sede in Italia. Particolare cura per la rifinitura e il controllo di 
qualità sono parte integrante della nostra politica. 

Grazie ai materiali impiegati e ai dispositivi tecnici i nostri articoli sono particolarmente 
robusti e adatti per un uso intenso e professionale. L’utilizzo di tessuti acrilici 
impermeabili, di legno, acciaio e alluminio trattati ne garantiscono una lunga vita.

La ditta Scolaro presta particolare attenzione alla facilità di manutenzione e alla 
disponibilità di componenti di ricambio garantita nel tempo.

Al raggiungimento di tali risultati ha sempre collaborato l’Ombrellificio D’Incà che 
tuttora si occupa della confezione delle coperture.

Our products are designed, developed and manufactured entirely inside our 
company based in Italy. Special care for finishing and quality control are an 
integral part of our policy.

Thanks to the materials used and the technical equipment,  our items are strong 
and suitable for heavy and professional employ.

The use of waterproof acrylic fabrics, treated wood, steel and aluminium grant a 
long life.

Particular attention for an easy maintenance and the availability’ of spare parts is 
guaranteed over time.  To the achievement of these results has always cooperated 
the company Ombrellificio D’Incà, that still takes care of the parasol cover 
manufacture.
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Politica ambientale
Consideriamo fondamentale che le nostre attività siano svolte nel rispetto dell’ambiente, 
riducendo il più possibile i propri impatti e le fonti di inquinamento, gestendo in modo 
ottimale le risorse e promuovendo la riduzione e il corretto smaltimento dei rifiuti.

La nostra politica ambientale si ispira si seguenti principi:
• La riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento delle prestazioni ambientali e 

degli standard di sicurezza negli ambienti di lavoro rientrano tra i criteri che concorrono 
alla definizione delle strategie aziendali.

• La consapevolezza di ciascuno (proprietà, dipendenti, collaboratori, fornitori) in 
merito alle implicazioni ambientali e di sicurezza delle proprie attività costituiscono 
elemento indispensabile per il miglioramento delle prestazioni di tutta l’azienda.

Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore.

Environmental Policy
We consider it fundamental that our activities are carried out with respect for the 
environment, reducing as much as possible their impacts and sources of pollution, 
optimally managing resources and promoting the reduction and proper disposal of waste.

Our environmental policy is inspired by the following principles:
• Reducing environmental impact and improving environmental performance and safety 

standards in the workplace are among the criteria that contribute to the definition of 
corporate strategies.

• The awareness of each (property, employees, collaborators, suppliers) regarding the 
environmental and safety implications of their activities are indispensable elements 
for improving the performance of the entire company.

Everyone has the power to make the world a better place.


