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E’ LA TUA CERTEZZA
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RIVOLUZIONARIO
LETTINO
IMBOTTITO

Non più fili e non più leve.
Sistema semplice e brevettato per alzare lo
schienale nelle 4 posizioni.

3

lettino imbottito traforato
Una improvvisa mareggiata
potrebbe strappare dalla spiaggia i lettini.
Il lettino imbottito galleggia
e si recupera con facilità.

Con telo imbottito
è galleggiante!

Tucano Speedy

4 posizioni senza staffe e senza filo
L’esclusivo telo imbottito traforato, consente un ottimo relax e un’abbronzatura perfetta. Il tessuto è garantito 8 anni
contro i processi di annerimento.

The exclusive cushioned openwork cloth allows you a good
relax and a perfect tan. The
material has 8-years guarantee
against blackening.
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lettino

3 posizioni
senza staffe con filo

(il cuscino è optional)

Sdraio con telo
imbottito traforato
Ottimo assortimento
di colori
L’imbottitura esclusiva in telo traforato è
garantita 8 anni contro i processi di annerimento;
viene proposta anche nelle sdraio in alluminio anodizzato
a 3 posizioni, sia nella versione con bracciolo che senza,
e nelle poltrone regista.
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lettino
4 posizioni
senza
staffe
con filo

Art. 972
Lettino in alluminio anodizzato con tetto, 4
posizioni senza staffe con filo. L’assenza delle staffe di raccordo conferisce al lettino una
maggiore eleganza, garantendo una sicurezza
estrema per l’utilizzatore.
Ampio assortimento di tele, con vasta gamma
di colori.
Anodized aluminium beach lounge with
roof with 4 positions without staves and
thread.
The absence of staves and thread makes the
beach lounge more elegant and safer.
Available in different clothes and colours.

anche con
telo
imbottito

lettino
matrimoniale

Lettino in alluminio anodizzato. Funzionale e
pratico risolve con eleganza il problema dello
spazio. Ampio assortimento di tele, con vasta gamma di colori.
Anodized aluminium director beach lounge: it is
functional and practical and offers an elegant
solution to your lack of space. Available in different
clothes and colours.

Art. 978

Art. 974

Sdraio in alluminio anodizzato a tre posizioni, con bracciolo e senza.
Ampio assortimento di tele con vasta gamma di colori.

Art. 977

Anodized aluminium beach deckchair with 3 positions, with or without
armrests. Available in different clothes and colours.
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1. modello con
soffietto e
pulsante
disponibile
con diametro
cm. 180
cm. 200
cm. 220
cm. 240
cm. 260

2. modello Super Gama
rivoluzionario nel suo genere
senza molla, senza pulsante
per una apertura e chiusura
senza uguali, disponibile
con diametro
cm. 180
cm. 200
cm. 220

MODELLO SUPER GAMA
2

ESCLUSIVA GAMA
La GAMA Beach dispone di una gamma vastissima di
modelli adatti alle varie circostanze e allo stile
dell’ambiente in cui deve essere posizionato l’ombrello.
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ombrelloni

Art. 976

3

Ombrellone con bastone in alluminio.
Beach umbrella with aluminium stick.
3. Modello Pagoda, facilmente riconoscibile
per la sua forma particolare

Particolare delle taschine porta
stecche.

Ombrellone in alluminio con soffietto
di aerazione.
Aluminium beach
umbrella with ventilation system.

Detail of rib
holder pocket.
Particolare del
soffietto antivento.

Art. 979
Ombrello con
soffietto senza
mantovana.
Beach umbrella
with ventilation
system without
“mantovana”.

Pratico ombrellone con apertura a pulsante.
Auto folding umbrella.

Detail of the
ventilation system.
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Per recintare, delimitare, separare o dividere, ecco la pratica recinzione componibile in moduli di mt. 1 di
altezza per mt. 1,10 di larghezza. Disponibile in vari colori.
The new practical modular fence made up of 1 mt high and 1,10 mt wide pieces which allow you to enclose, to
mark boundaries and to separate. Available in different colours.

... OMBRA
GIRASOLE !!!

OMBRA GIRASOLE
È un fantastico e semplice meccanismo che trasforma i vostri ombrelloni in girasole, per lasciare che sia
l’ombra a seguire i vostri clienti e non
il contrario.
It’s a fantastic and simple mechanism
which turns your beach umbrella into
a sunflower so that the shadow follows
your customers and not the contrary.

Pulisci spiaggia
Ideali per la pulizia di aree sabbiose, spiagge, bunker di campi
da golf, parchi-giochi, campi da
beach-volley, ecc.

4
5
4. Modello ONDINA
5. Modello CAVALLUCCIO
Pratici e maneggievoli per un’ottima
pulizia della spiaggia.
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6.

Tavolo FLICK diametro cm. 40.
Table FLICK diameter cm. 40.

7.

Tavolo RIVIERA diametro cm. 39.
Tavolo RIVIERA diametro cm. 39.

8.

Tavolo JOLLY cm. 40x25.
Table JOLLY cm. 40x25.

9.

Tavolo GUSCIO con due ganci per
appendere borse.
Table GUSCIO with two hooks for
bags.
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12
Tavolo TRIGONE in polietilene
per ombrellone.
Polyethylene Table TRIGONE for
beach umbrella.

7
10. Portacenere
per ombrelloni.
Ashtray for beach
umbrellas.
11. Portacenere
per tubo PVC.
Ashtray for PVC		
stick.
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TAVOLINO PER
OMBRELLONE
IN LAMINATO
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accessori
14

11

porta chiavi
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Portachiavi in vasto assortimento.
Key rings in different shapes.

Targhette di varie misure
Labels in different shapes.
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19
20

20
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Numeratore per ombrelli
Mod. CLIP.
Numbers for beach umbrellas
Mod. CLIP.
Segna pezzo per sdraio,
lettini, regista, ombrelloni.
Labels for beach deckchairs,
beach lounges, director beach
chairs and beach umbrellas.
Bandiere di tutte le nazioni.
Flags of all nations.
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CHIEDICI UN
PREVENTIVO
PER BANDIERE

PERSONALIZZATE

contenitori

12

24. Porta rifiuti
contenitore C35 Lt. piccolo
contenitore C60 Lt. grande
Waste bin
C35 Lt. small
C60 Lt. big

c

24
25. Porta rifiuti
ecologico
Ecologic
waste bin
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a

b
26. Porta rifiuti modello IPPOCAMPO
Lt. 40 piccolo - Lt. 60 medio - Lt. 90 grande.
Waste bin “IPPOCAMPO”
Lt. 40 small - Lt. 60 medium - Lt. 90 big.
27. Porta rifiuti modello GABBIANO con asta 		
per inserimento sulla spiaggia Lt. 40 piccolo
Lt. 60 medio - Lt. 90 grande.
Waste bin GABBIANO with stick Lt. 40 small
Lt. 60 medium - Lt. 90 big.
28. Contenitore PELLICANO 60 Lt. in polietilene.
Polyethylene box PELLICANO 60 Lt.
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27

29. Contenitore porta rifiuti ONDINA.
Waste bin ONDINA.
ø cm. 44 - h cm. 84 - Lt. 60
30. Contenitore porta rifiuti verniciabile
Lt. 125 cm. 41x41 h 87,4.
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Contenitore
PELLICANO 60 Lt.
in polietilene.
Polyethylene box
PELLICANO 60 Lt.
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29

accessori
a

b
31

d

c

13
31. Utilissimi accessori INOX per la
spiaggia:
a) Carrello porta lettini
b-c) Rastrelli di varie misure
d) Trivelle di varie misure
Useful stainless steel beach
accessories:
a) Caddy for beach lounges
b-c) Rakes in different sizes
d) Sand grabbers in different sizes
32. Salvagente.
life belt.
33. Setaccio in acciaio
pulisci spiaggia cm. 70/100/120.
Steel sieve for beach cleaning
cm. 70/100/120.
34. Solco cm. 100/145 in acciaio.
Steel rake cm. 100/145.
35. Pattumiera in acciaio.
Steel dustpan.

e
33

35

32
34

f
Specchio
cm. 35x46
36- 37. Specchi
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38. Attaccapanni singolo.

Specchio
ø cm. 38

36
37

38

pedane
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a

39

39. Pedane da spiaggia
in PVC.
PVC platforms
for beach.

b

41

40

40. Pedane componibili modulari 		
cm. 100x50, h cm. 8.
Modular platforms
cm. 100x50, h cm. 8.

dispone di strutture
adatte ai
diversamente abili.
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43

Mod.

il legno
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44. Brande in legno con vari tessuti
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46
47

46
46. Tavoli per il bagnino in vari modelli
e caratteristiche.
45.

Accessori per il salvataggio.

47.

Tavoli in legno.

pedalò-pattino
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a
Pattino di salvataggio
omologato CE in vetroresina con ruote.
Fibreglass CE homologated life boat with wheels.
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b

pedalò-pattino
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52

53

54
56

55

Canoe, Kayak
18

2,90 mt
0,75 mt

DOUBLE
4,10 mt

0,75 mt

NIRVANA - Gamma colori:
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MALIBU’
12,5 cm
2,10 mt

72 cm

colori disponibili:
• Giallo e Bianco
• Blu e Bianco

peso Kg 14

Galleggiante, è ideale in
spiaggia e in piscina.
Floating, it’s ideal on the sand
and in the swimming pool.

GRETA

Zattera “ULISSE”
Dopo una nuotata è un’ottima base per rilassarsi, per prendere il sole, per tuffarsi, o
magari solo per fare conversazione.
Misure: 2x3 mt.

Greta Evolution
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58

57
Non manca certo la resina, nei tavoli, sedie e accessori da giardino o bordo piscine.
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We have also resin tables, chairs and accessories for gardens
and swimming pools.

60
Lettini in resina
Resin beach lounges
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63
65

64

66

67

68
69
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Ombrelloni per
grandi coperture

70

71

Gazebo in alluminio di
varie misure con coperture in tessuto e PVC.
Aluminium gazebo in
different sizes with cloth
and PVC coverings.

72

Tende
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73

Disponiamo di un grande assortimento
di strutture e tessuti per coperture e tende di varie misure e materiali diversi,
dal legno all’alluminio.

73. Bassa Marea Legno
Di facile montaggio e smontaggio
con pratici accorgimenti e ottime
soluzioni.

74. Bassa Marea Alluminio

74

Sono tante le possibilità per realizzare
coperture di vario genere, chiedeteci
materiale illustrativo, telefonando
presso i nostri uffici, personale specializzato saprà offrirvi molte soluzioni.

75

24

ombrelloni

76

77

spogliatoi e cabine

25

Struttura in tubolare di alluminio
anticorodal anodizzato argento.
Viti di montaggio in acciaio inox.
Montaggio e smontaggio estremamente
rapido. La superficie di appoggio
della sedia per il bagnino è realizzata in
compensato marino fenolico
con spessore di cm. 3.

Dimensioni torretta:
Larghezza a terra cm. 120.
Profondità cm. 157.
Altezza totale cm. 320
Peso Kg, 70
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78
Seggiolone di
avvistamento
con altezza seduta
da terra mt. 2

Un vastissimo assortimento di cabine in
vari modelli e tipologie di costruzione,
PVC, alluminio, legno ed altri materiali.
A rich range of bathing huts available in
different shapes and materials such as PVC,
aluminium, wood.
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82

80
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Docce

83

Se il vostro problema è quello di
dover installare presso il vostro stabilimento balneare una o più docce,
vi consigliamo di prendere contatti
con il nostro ufficio vendite per individuare quella che più si addice alle
vostre esigenze.
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La sicurezza e la tranquillità
dei vostri clienti inizia nella
tutela dei loro oggetti preziosi.
Mobiletti e caveau per riporre
oggetti, in diversi tipi di configurazioni.
Safety and ease of your customers begins with the protection of their valuables.
Cabinets and caveau where to
lock your objects up. Modules can
be put together differently.
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If you have to install showers in your
bathing establishment, please contact our sales departments to choose
with us the ones which can better satisfy your needs.
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Finalmente
si gioca

28

86

87

l cm. 114,5 - p cm. 43 - h cm. 55,5

l cm. 116 - p cm. 130 - h cm. 142
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l cm. 112 - p cm. 50 - h cm. 64
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90

l cm. 245 - p cm. 220 - h cm. 205
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giochi
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l cm. 90 - p cm. 110 - h cm. 120

l cm. 292 - p cm. 140 - h cm. 205

93
94

l cm. 292 - p cm. 155 - h cm. 170

95
l cm. 105 x cm.100 - h cm. 55

l cm. 200 - p cm. 120 - h cm. 120
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Il comodo
portaoggetti
per lettini
da spiaggia
per riporre
finalmente
cellulari, tablet,
occhiali da
sole, riviste,
ecc.
protetti da
NOVITA’
sole,
acqua e
ASSOLUTA
sabbia
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Nei nostri magazzini disponiamo di una gamma
infinita di articoli per soddisfare ogni esigenza
dalla tradizionale alla più innovativa.

97

98

il magazzino
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Nel nostro magazzino abbiamo un reparto per
la manutenzione e riparazione di molti articoli,
lettini, ombrelloni, ecc..
All’interno di questo è stato allestito un reparto che
tratta tutto il materiale usato che viene ritirato.
In questo reparto ci sono tanti articoli in offerta e
si possono fare buoni affari.
Naturalmente il reparto USATO è in continuo
movimento ed il consiglio è quello di chiedere la
disponibilità di ciò che interessa.

via Dei Marmi, 70 - 55049 VIAREGGIO (LU)
tel. 0584.38.88.86 - fax 0584.39.77.01
www.gamabeach.it - info@gamabeach.it

AGENZIA ITALIA - Viareggio - Tel. +39.0584.961082

ATTREZZATURE PER STABILIMENTI BALNEARI

