
OMBRELLONI  SU MISURA

DEHORS COMPLETI 

FRANGIVENTO 
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www.bifaco.com

Da una consolidata
esperienza
ad un’azienda innovativa

L’azienda Bifaco nasce dalla trentennale 
esperienza dell’azienda di famiglia specializzata 
nel campo delle protezioni e coperture
per esterno funzionali e di design.

Bifaco progetta efficaci sistemi modulari 
di protezione dal vento e dal freddo, 
veri e propri complementi d’arredo e di design, 
estremamente flessibili e adattabili a qualsiasi 
situazione architettonica, per rendere ogni 
ambiente esterno accogliente e confortevole.

Progettiamo e realizziamo ombrelloni su misura 
e fuori squadro ad alta resistenza agli agenti 
atmosferici, dehors completi, 
sistemi frangivento fissi o sali-scendi. 
Tutti i nostri prodotti possono essere autoportanti 
e non necessitano di ancoraggio al suolo.



OMBRELLONI
MAXI OMBRELLONI
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Ombrelloni su misura 
e soluzioni complete

Consulenza e personalizzazione del progetto 
sulla base delle specifiche del cliente.
Preventivi gratuiti, assistenza e montaggio in loco.
Operiamo su tutto il territorio nazionale ed europeo.

DEHORS

PEDANE
IN LEGNO 
IN GRES AD ALTO SPESSORE

NOWIND
FRANGIVENTO 
FISSO 
SALI-SCENDI
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Bifaco ha reinventato l’ombrellone

Bifaco progetta e realizza ombrelloni e maxi ombrelloni su misura e fuori squadro, a palo centrale telescopici e a palo laterale 
a seconda delle esigenze del cliente. A differenza di quelli tradizionali in alluminio, gli ombrelloni Bifaco assicurano una massima 
resistenza al vento e la sua speciale copertura all’acqua e all’usura.



La struttura e i singoli componenti sono interamente realizzati 
in acciaio zincato, alluminio e acciaio inox, assicurando 
un’elevatissima resistenza al vento e all’usura, gli accessori di 
derivazione nautica garantiscono l’alta qualità dei dettagli.

La copertura garantisce una totale protezione
ed un’impermeabilità al 100%.

Progettati su misura e personalizzati con gusto e stile.

TUTTI I NOSTRI OMBRELLONI NASCONO
GIÀ PREDISPOSTI PER LA 
CHIUSURA PERIMETRALI CON TELI





I nostri sistemi di ombrelloni 
e frangivento autoportanti 
NON NECESSITANO 
L’ANCORACCIO AL SUOLO



LA NORMATIVA
Gli ombrelloni non richiedono particolari permessi per la loro installazione, sono quindi particolarmente 
indicati in zone soggette a vincoli e restrizioni. La nostra attività nasce proprio dalle esigenze dei locali in 
città o sulle spiagge di ampliare i propri spazi per usi lavorativi o ricreativi in maniera solida, armoniosa con 
il contesto architettonico e nel pieno rispetto delle normative.

Non costruiamo semplici 
ombrelloni, ma diamo la possibilità 
di svolgere vere e proprie attività 
lavorative sotto l’ombrellone! 

Una volta aperto diventa parte 
integrante del locale 
e spesso è la zona preferita e più 
richiesta dal cliente.

Quando il ristorante è tutto 
prenotato ma improvvisamente 
cambia il meteo, un ombrellone 
tradizionale deve essere richiuso 
immediatamente. 

Quanto ci rimette il locale nel perdere 
l’incasso e scontentare 
i clienti? I nostri ombrelloni non 
temono il maltempo 
e non ci sarà più la preoccupazione 
di doverli chiudere!

Sempre più clienti vogliono 
accomodarsi all’esterno e i nostri 
ombrelloni permettono di allungare
la stagione lavorativa 
del dehors e non limitarla solamente 
ai mesi estivi. 

Questo maggiore guadagno farà la 
differenza sostanziale 
a fine anno.

PERCHÉ IL NOSTRO OMBRELLONE?





Comandi
di apertura
e chiusura

per gli ombrelloni
a palo centrale

Il sistema di rinvio delle 
funi, i componenti nautici 

e il perfetto bilanciamento 
delle leve rende la manovra 

di apertura e chiusura 
estremamente leggera e 

rapida per chiunque.



LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE 
CHE RENDONO COSÌ FORTE 
L’OMBRELLONE BIFACO

La robustissima STRUTTURA è interamente realizzata 
in acciaio zincato a caldo e rivestita da camicia di alluminio. 
L’alta resistenza delle stecche rinforzate, fanno la differenza rispetto 
agli ombrelloni commerciali tradizionali. Questi ultimi hanno 
strutture in alluminio, troppo deboli per sostenere le sollecitazioni 
del vento.

La COPERTURA è realizzata in PVC spalmato con supporto 
interno in poliestere ad alta tenacità, oscurante grazie alla doppia 
spalmatura, impedisce di vedere controluce le macchie di resina 
d’alberi o lo sporco dei volatili, conservando così  la vista del telo 
interno come nuovo anche dopo anni. La pesantezza di oltre 800 gr/
m2 assicura la massima resistenza a vento e pioggia. (gli ombrelloni 
commerciali tradizionali hanno tessuti la cui pesantezza media è 
di 300 gr/m2)

I singoli COMPONENTI dell’ombrellone sono in acciaio zincato 
o in acciaio inox (gli ombrelloni commerciali tradizionali hanno 

componenti in plastica).

Queste caratteristiche rendono i nostri ombrelloni differenti 
da quelli tradizionali e sono garanzia di alta qualità e 
resistenza.
Se state pensando di acquistare un ombrellone sono queste 
le caratteristiche che dovrete mettere
a confronto!



Chiusure perimetrali
e gronde per la pioggia
Tutti i nostri ombrelloni sono dotati di velcro 
perimetrale ad alta tenacità per le chiusure 
con teli in pvc o ombreggianti e per il 
montaggio rapido delle gronde tra gli stessi 
e tra ombrellone e stabili adiacenti.
- La lavorazione artigianale ci consente di 
integrare anche lampade riscaldanti.



Comandi di apertura
e chiusura per gli ombrelloni
a palo laterale

L‘apertura e la chiusura di questo modello 
avviene tramite asta di manovra ed arganello, 
solitamente usati per le tende da sole. cornice in alluminio 

verniciato a polvere

struttura in acciaio

ulteriore rinforzo
stecche diagonali



Tipologie di installazione

Per le installazioni galleggianti, laddove non è possibile 
fissare l’ombrellone direttamente al suolo, realizziamo 
basamenti con zavorra personalizzati che possono essere 
utilizzati come sedute o tavoli, così da non perdere 
nemmeno un centimetro di spazio! 

Per le installazioni in spiaggia 
realizziamo plinti in acciaio zincato a 
caldo proporzionati alle dimensioni
degli ombrelloni da posare a secco 
nella sabbia senza 
uso di malte cementizie.



Illuminazione integrata personalizzata

Illuminazione integrata personalizzata
La lavorazione artigianale dove niente è 
standard ci permette di progettare insieme 
al cliente anche la giusta illuminazione
con barre a led e impianti integrati certificati.
Su richiesta: impianto integrato full-led con 
strip dimmerabili o RGB.



Regolabili in altezza

Non richiedono manutenzione

Vetro di sicurezza stratificato
o temperato

Realizzati su misura 
e personalizzati

Possono essere autoportanti 
senza necessità di ancoraggio 
al suolo

Scegliere un frangivento Bifaco
Bifaco realizza frangivento in vetro su misura estremamente 
versatili in ogni contesto architettonico. Le linee pulite, 
apprezzate e approvate anche da amministrazioni pubbliche
e soprintendenze delle belle arti, trovano consenso 
all’installazione anche nei centri storici.

Frangivento, quali i vantaggi?
I frangivento sono sistemi di protezione dal vento, creano un 
ambiente riparato e confortevole che può essere utilizzato tutto 
l’anno. Lo spazio rimane estremamente luminoso e tutt’uno 
con l’ambiente circostante permettendo al tuo bar, ristorante
o locale di immergersi completamente nel contesto esterno.
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Perché un dehor esterno?

I dehors aumentano la superficie di bar, 
ristoranti e locali pubblici. Coperti e climatizzati 
sono sfruttabili in ogni stagione. Un plateatico 
confortevole ed elegante aumenta la visibilità 
del locale e offre ai clienti un ambiente 
accogliente che permette di godere la vista 
di centri storici e piazze.

I dehors Bifaco

Bifaco progetta e realizza soluzioni ideali per 
l’occupazione di suolo pubblico e in armonia 
con il contesto urbanistico e architettonico. 
Bifaco arreda il plateatico, si prende a cuore 
il tuo locale e con precisione cura tutte le fasi 
dalla progettazione all’installazione.

Struttura robusta ed armoniosa in ogni 
contesto architettonico

Coperture impermeabili al 100%

Precisione nei dettagli e qualità dei materiali

Progettati su misura e personalizzati

LA CONOSCENZA DEI 
MATERIALI, L’ARTIGIANALITÀ 
E L’ESPERIENZA A 360° 
DALLA PROGETTAZIONE AL 
MONTAGGIO IN LOCO RENDE 
UNICA LA NOSTRA AZIENDA! 
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PERSONALIZZAZIONI

Totem

Bifaco realizza tutta la struttura
con complementi d’arredo 
e di design personalizzati.
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Il presente documento è composto da n. 5 pagine e 
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RAPPORTO DI PROVA N. 387522 

Cliente 

BIFACO S.r.l. 
Strada dei Censiti, 1/B - 47891 ROVERETA - San Marino 

Oggetto* 

ombrellone richiudibile denominato “Bifaco 5x5 mt” 

Attività 

 
valutazione della resistenza al vento 

secondo modalità interna prendendo in considerazione 
il metodo previsto dalla norma AAMA 501.1-17 

Risultati 
 

Attività Configurazione di prova Velocità del vento 

resistenza al vento 
zavorrato 80 km/h 

ancorato a pavimento 90 km/h 
 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 8 ottobre 2021 L’Amministratore Delegato 

Valutazione della resistenza al vento secondo 
modalità interna prendendo in considerazione 
il metodo previsto dalla norma AAMA 501.1-17

TEST EFFETTUATO SU OMBRELLONE 5X5 MT
AD OLTRE 90 Km/h

GUARDA IL VIDEO DEL TEST: RESISTENZA AL VENTO
VENTO OLTRE 90 Km/h
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Ombrelloni
Maxi Ombrelloni

Frangivento
 Fisso 
 Sali-scendi 
Autoportanti
 con seduta
 con fioriera

Pedane
 in legno
 in gress ad alto spessore

Dehors
Totem
Lampade riscaldanti
Teli perimetrali in cristal
Illuminazione led

Tutti i lavori raffigurati 
sono nostre produzioni ©bifaco

www.bifaco.com



www.bifaco.com
 bifaco.rimini
 
 bifaco.rimini

Strada dei Censiti 1/B
47891 Rovereta
Repubblica di San Marino

Mob: +39 351 7903240
info@bifaco.com


