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Dal 1945 il viaggio di un’azienda
dell’artigianato italiano d’eccellenza

L’ombrellificio Guidetti viene fondato nel 1945 da Carlo, il più giovane dei dieci figli di 
Giuseppe, uno degli ultimi ombrellai ambulanti dell’Alto Vergante. 
Carlo, dopo aver lavorato come giovane apprendista, riscatta la sua libertà ed inizia a 
produrre i primi ombrelli in uno scantinato. Di lì a poco introduce anche gli ombrelloni 
da sole e, negli anni ’70, ispirato da una felice intuizione, si specializza negli articoli 
promozionali.
L’azienda cresce e ben presto si afferma come leader in Europa nel settore pubblicitario.
Raccogliendo e sviluppando l’eredità paterna, i quattro figli di Carlo - Massimo, Cinzia, 
Valter e Silvia - e sua nipote Maddalena, sono oggi alla guida dell’Ombrellificio. 
I nostri ombrelli e ombrelloni dal materiale e stampa sempre all’avanguardia 
raggiungono clienti in tutto il mondo. Pur mantenendo i caratteri di un’azienda a 
conduzione familiare, sappiamo cogliere con rapidità e professionalità le nuove 
tendenze di mercato. Nostri punti di forza sono da sempre la serietà e l’esperienza, la 
qualità del prodotto e la puntualità nelle consegne. 
Per ogni cliente creiamo un prodotto originale e di grande qualità.

Since 1945 the journey of one of the crafts factories 
of the Italian excellence

Our company was established in 1945 by Carlo Guidetti, the youngest son of Giuseppe, 
one of the last umbrella street traders from Alto Vergante.
Carlo started working very young and his first production was manufactured in a 
cellar. After a short he introduced also the parasols and in the 70s he specialized in 
the promotional items.
His business developed very fast and after a while became one of the leading companies 
in Europe. 
Collecting and further developing his inheritance, Carlo’s sons and daughters - Massimo, 
Cinzia, Valter and Silvia - and now also Maddalena, his grand-daughter, manage today 
the company. Our rain umbrellas and parasols made of the most updated materials and 
printings are sold allover the world. We are still a family run company but able to apply 
to the new trends of the market by a professional and organized structure.
We pride ourselves on the knowledge arisen by many years  experience, a high product 
quality and the deliveries timing.
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I nostri ombrelli sono prodotti con tessuti di alta 
qualità quali nailon, poliestere e policotone.
Le personalizzazioni, oltre alla stampa, comprendono 
aste e manici di varie tipologie. Ricerca e qualità 
sono da sempre i nostri punti di forza.

Our rain umbrellas are made of high quality fabrics 
such as nylon, polycotton and polyester. In addition 
to printing we can brand them by a wide range of 
handles and frames. Research and quality are since 
ever our must.

Unisex metallo automatico
/Unisex steel frame automatic

Golf metallo doppia bacchetta 
manuale /Golf steel frame double 
ribs, hand opening

Unisex legno manuale
/Wooden frame hand opening

Golf metallo bacchetta singola calibro 
12 manuale /Golf steel frame single ribs 
bore 12, hand opening

OMBRELLI
/Umbrellas



I nostri sistemi di stampa sono all’avanguardia e rispondono perfettamente 
alle esigenze del cliente. Scegliamo la stampa digitale o la serigrafia a seconda 
delle quantità e della complessità del disegno da riprodurre. 
Su richiesta applichiamo i ricami, che rendono l’ombrello ancora più prezioso. 
I nostri ombrelli non sono mai banali ma oggetti unici ed esclusivi.

Our printing methods are always updated and perfectly matching with your 
requirements. We use digital or silk screens printing according to the quantity 
and the complexity of the design.
On request we offer embroidery which makes your umbrella even more precious.
Our umbrellas are never ordinary but unique objects that are an effective part 
of your marketing.

Digitale
/Digital printing

STAMPA E APPLICAZIONI
/Printing and appliqué

Serigrafia
/Silk screens printing

Ricamo
/Embroidery

il cielosopra



OMBRELLONI
/Parasols
Produciamo ombrelloni in cotone, acrilico e poliestere. Oltre 
ai modelli standard offriamo moltissime combinazioni grazie 
all’utilizzo delle strutture a marchio IBO, la nostra azienda 
leader in Europa nella produzione di fusti d’ombrellone. 
Mettiamo la nostra esperienza a servizio della clientela per 
realizzare un prodotto sempre vincente.

We manufacture parasols made of cotton, acrylic and 
polyester. Besides the standard models we offer many other 
sizes and shapes thanks to the use of IBO constructions.
IBO is our factory leader in Europe in the production 
of parasol frames. Years of promotional merchandise 
knowledge and experience are at our clients’ disposal to 
boost their brand image.



FORME PARTICOLARI
/Special shapes
Oltre alla forma tonda classica realizziamo ombrelloni 
quadrati, asimmetrici e rettangolari.
Rendiamo cosi al meglio la personalizzazione del cliente, 
che avrà un prodotto sempre nuovo ed originale.

Besides the round shape we manufacture square, 
rectangular and asymmetric parasols.
Different models are offered to cover every occasion 
and make our clients’ parasols always original and new.

135x135  |  147x147  |  157x157 
180x180  |  200x200  |  215x215  |  250x250

130x180  |  140x195  |  150x210   

180/8  |  200/8



I nostri ombrelloni di grande dimensione sono 
realizzati in poliestere o acrilico. Le strutture sono 
di legno o alluminio ed ampia è la scelta di modelli 
disponibili.
Per arredare il dehor dei nostri clienti abbiamo 
sempre la soluzione giusta.

Our giant parasols are made of polyester or acrylic 
fabrics. The frames are of wood or aluminium and 
wide is the range of the available models.
We always offer the right advertising medium to 
furnish your outdoor.

GRANDI DIMENSIONI
/Giant parasols

300/8  |  350/8  |  400/8

3x3  |  4x4

3x3

3x2  |  3x4

3x2  |  3x4



STAMPA
/Printing
Nostro punto di forza è da sempre la qualità 
della stampa. Realizziamo ombrelloni stampati in 
serigrafia piana o rotativa, transfer e digitale.
I nostri colori sono brillanti, con un’alta solidità alla 
luce, e le immagini appaiono precise e corrispondenti 
ai desideri dei clienti anche più esigenti. Una stampa 
di elevata qualità rende il vostro ombrellone sempre 
riconoscibile ed un mezzo perfetto per promuovere 
il vostro marchio nel mondo.

Since ever our strength is the printing 
quality. Our parasols can be printed by silk 
screens plain or rotary, transfer and digital.
Our colors are bright, with a high lightfastness 
degree, and the reproduction of the logos is 
faithful  and photographic.
The brand impact is high and guaranteed by 
a parasol made just for you.

Le strutture dei nostri ombrelloni sono in acciaio, 
alluminio o legno. Il nostro principale fornitore è IBO, 
dal 1972 leader in Europa nella produzione di fusti di 
alta qualità. Accostiamo ai prodotti made in Italy una 
linea di ottime monture di importazione. Cerchiamo 
cosi di offrire, per ogni esigenza, il miglior rapporto 
qualità-prezzo. 

Our frames can be of steel, aluminium or wood. Our 
main supplier is IBO, since 1972 leader in Europe 
for the production of high quality frames. Besides 
the made in Italy range we have a line of very nice 
import constructions. We can always offer you the 
best value for money product.

Completano i nostri ombrelloni le basi, che possiamo 
fornire in una vasta scelta di forme e materiali. 
Collaboriamo con gli stessi fornitori da anni e 
possiamo pertanto garantirne qualità ed affidabilità.

Fit for your parasols is our range of bases that can 
be supplied in different materials and shapes.
Our partners for them are since many years the 
same and the quality we offer is high and tested.

FUSTI
/Frames

BASI
/Bases

Acciaio
/Steel

Alluminio liscio
/Plain aluminium

Graniglia
/Concrete

Metallo a croce
/Metal cross

Legno
/Wood

Acciaio colorato
/Colored steel

Alluminio rigato
/Striped aluminium

Plastica
/Plastic

Piastra
/Flat base

Alluminio laccato bianco
/White aluminium



Carlo Guidetti di Eredi Guidetti Snc
via Gibellini, 40

28100 Novara (NO) Italia/Italy
P.IVA: 00625410030

+39 0321 677311 
guidetti_m@guidetti.com

www.guidetti.com
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Made in Italy


