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SOLIDAY HYPAR

s o l i d a y HY PAR
s o l i d a y H YPA R

LA VELA DA SOLE TRIDIMENSIONALE
Moderna – Senza tempo – Classica
Convincente in design, tecnologia e semplicità. Corredata con il nuovo Palo a
Goccia Soliday, potete usufruire appieno di una Vela Soliday facile da manovrare
e assaporare gli aspetti belli della stagione estiva all’aperto.
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SOLIDAY HYPAR
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SEMPLICE, INDIVIDUALE E VELOCE DA MONTARE
La Vela da Sole – Soliday Hypar – è una vela solare tridimensionale dagli accenti architettonici particolari.
Viene tesa a due altezze diverse. Due angoli diagonali fissati in alto e due in basso conferiscono alla Vela
Soliday Hypar la sua classica forma ariosa e leggera. Il giusto tocco di modernità e la concezione pratica
vanno di pari passo. Grazie alla sua forma speciale, sotto di essa non si crea la cappa di calore e le acque
defluiscono in modo perfetto, perciò la Vela da Sole Hypar ripara perfettamente da sole e pioggia.

Dati tecnici
Forma

Hypar (quadrata con lati concavi)

Misure della Vela Hypar

4x4m

Resistenza al vento (Km/h) fino a 70

4,5 x 4,5 m

5x5m

5,5 x 5,5 m

6x6m

6,5 x 6,5 m

7x7m

fino a 65

fino a 60

fino a 55

fino a 50

fino a 45

fino a 40

Materiale

Acrilico

Confezionamento

Cucito, termosaldato

Fissaggio

Palo Soliday, Palo a Goccia

Campo d’utilizzo

I valori per il vento son valori indicativi basandosi sulla nostra esperienza. La resistenza al vento da
noi indicata è stata verificata esclusivamente per Vele Hypar con Pali a goccia di 3m di altezza.
Le informazioni sono senza garanzia ed inoltre sono valide le nostre condizioni generali attualmente
in vigore e le istruzioni di utilizzo.

Manovella rimovibile, facile da usare, Vi garantisce un’ottima tensione della vela
senza sforzi in poco tempo. Una sola manovella viene utilizzata per tutti i pali a
goccia della struttura. Una comoda guida permette di spostarsi velocemente da
palo a palo.

FRIZIONE CON SGANCIO RAPIDO
Garantisce un’alta tensione della vela, con sgancio rapido della fune per
poter smontare velocemente la vela.

SOLIDAY HYPAR

Manovella
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Nuovo Palo a Goccia Concept
Soliday offre un nuovo concetto con Palo a Goccia, studiato appositamente per poter offrire strutture semplici
che permettono un fissaggio e sgancio rapido della Vela da Sole. La Forma realizzabile rispecchia quella conosciuta
dalle tensostrutture con una alta resistenza al vento. Perché Soliday offre il Palo a Goccia Concept? La problematica per coperture solari è ovunque e per ogni struttura la stessa. I punti di fissaggio delle vele spesso non resistono alle forze a fronte di forti temporali con venti fino a 100 Km/h. Nel caso in cui la vela o tensostruttura viene
progettata per resistere a queste forze l’aspetto estetico della vela svanisce. Per strutture del genere occorrono
robusti pali con un grosso diametro, cavi in acciaio per la controventatura del palo, grosse piastre di fissaggio e
notevoli fondazioni in cemento. Durante l’utilizzo quotidiano della struttura le controventature possono diventare
un potenziale rischio per l’inciampamento. Per questo motivo noi della Soliday abbiamo creato una struttura che
risulta facile da gestire e da montare. Con il nuovo concetto del Palo a Goccia Soliday la vela può essere rimossa
oppure riagganciata in breve tempo senza grossa fatica, simile ad un ombrellone solare.

Montaggio con sistema Palo a Goccia

Montaggio con sistema Palo a Goccia

Montaggio con sistema Palo a Goccia

Il maggiore vantaggio del Palo a Goccia di nuova concezione Soliday è il breve tempo necessario per il montaggio
e lo smontaggio della vela. Grazie alla removibile manovella integrata nel sistema della struttura ed alla frizione con
sgancio rapido, è possibile togliere la vela comodamente
da terra in caso di improvvise e forti raffiche di vento.
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0 km/h
Installation mit Droppole System-Mast

50 km/h
Installation mit Droppole System-Mast

100 km/h
Installation mit Droppole System-Mast

60 sec.

Circa 2-3 min. per il montaggio

Circa 60 sec. per lo smontaggio

SOLIDAY HYPAR

Velocità di montaggio e smontaggio

0 km/h
• facilità di manovrare da terra senza ausilio di scale e attrezzatura
• aggancio della vela nelle fune di tensione
• forme chiare – guide interne per le funi di tensione

50 km/h
• occorrono 3 minuti per tendere la vela sui 4 pali. Durante il montaggio
avete a disposizione una manovella mobile; poca fatica per un risultato
ottimale

100 km/h
• frizione con sgancio rapido
• la vela si smonta in meno di 60 sec.
• La guida interna fa si che non sono visibili funi all’esterno del pilastro

SOLIDAY VELE STANDARD

Soliday
Vele
Standard
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Vela Standard Soliday – protezione solare professionale
Le Vele da Sole Soliday regalano ombra per grandi superfici e possono essere impiegate in svariati modi. Sia
in maniera permanente su aree di giochi per bambini, sia su piscine, parco giochi, come attrazione per eventi o
manifestazioni, o anche come insegna pubblicitaria per terrazze di Ristoranti – la vela Soliday crea un’atmosfera
rilassante senza la creazione di fastidiose cappe di calore e protegge dagli agressivi raggi solari.
Con una vela Soliday troverete il modo di creare, in maniera poco dispendiosa, ampie aree ombreggiate.

SOLIDAY VELE STANDARD

NOVITÀ –
OFFERTA AMPLIATA DI VELE STANDARD

Scegliete la vela nel nostro assortimento ampliato, economicamente allettante.
Sono a Vostra disposizione 5 tipologie di tessuti professionali, 5 forme,
27 misure standard.
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90°

quadrato

trapezio

triangolo

triangolo rettangolo

3x2m

3x6m

4x2x3x2m

5x4x4x4m

3,3 x 3,3 x 3,3 m

5x5x4m

2,5 x 2,5 x 3,5 m

4 x 4 x 5,6 m

3x3m

4x4m

4x3x3x3m

6x4x5x4m

3,6 x 3,6 x 3,6 m

5x5x5m

3 x 3 x 4,2 m

4,5 x 4,5 x 6,3 m

3x4m

4x5m

5 x 3 x 4 x 3m

3,8 x 3,8 x 3,8 m

5x5x6m

3,6 x 3,6 x 5m

5x5x7m

3x5m

4x6m

4 x 4 x 4,5 m

5,9 x 5,9 x 5,9 m

		

SOLIDAY VELE STANDARD

quadrato
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3x2m

3x6m

3x3m

4x4m

3x4m

4x5m

3x5m

4x6m

SOLIDAY VELE STANDARD

trapezio
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4x2x3x2m

5x4x4x4m

4x3x3x3m

6x4x5x4m

5 x 3 x 4 x 3m
		

SOLIDAY VELE STANDARD

triangolo
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3,3 x 3,3 x 3,3 m

5x5x4m

3,6 x 3,6 x 3,6 m

5x5x5m

3,8 x 3,8 x 3,8 m

5x5x6m

4 x 4 x 4,5 m

5,9 x 5,9 x 5,9 m

SOLIDAY VELE STANDARD

triangolo rettangolo
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Novità
Grazie ad un binario speciale è possibile il fissaggio della Vela da Sole SENZA
distanza dal muro. Senza alcuna fessura tra parete e Vela. Questo binario è
adatto per ogni forma di vela

90°

2,5 x 2,5 x 3,5 m

4 x 4 x 5,6 m

3 x 3 x 4,2 m

4,5 x 4,5 x 6,3 m

3,6 x 3,6 x 5m

5x5x7m

SOLIDAY VELE SU MISURA

Soliday
Vele
su misura
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SOLIDAY – IL PROFESSIONISTA DELLE VELE DA SOLE SU MISURA
Progettiamo, realizziamo e se lo desiderate installiamo le Vele da Sole Soliday come da vostri desideri.
Sono indicate meravigliosamente per l‘ombreggiatura permanente di terrazze, angoli relax nel giardino o
attorno a tutta la casa. Inoltre vengono impiegate per la copertura professionale di aree da gioco per bambini,
per manifestazioni e altre grandi superfici. Le vele Soliday si adattano ad alte richieste architettoniche e a
richieste individuali particolari. A disposizione una vasta gamma di tessuti da vela professionali e un’ampia
gamma colori.
Contattate i nostri rivenditori – vi consigliamo volentieri!

PALO A GOCCIA SOLIDAY

PALO TELESCOPICO

SOLIDAY DISPOSITIVO REGOLA ALTEZZA

PALI
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DISPOSITIVO DI INCLINAZIONE
Il dettaglio intelligente fa la differenza. La possibilità di poter abbassare ed inclinare gli angoli
della vela apporta una variabile al solito. Così sarete in grado di modificare l’inclinazione della vela
individualmente in base al sole e perciò regolare e decidere la posizione dell’ombra. Come effetto
collaterale, questa inclinazione del lembo della vela è ottima per schermarsi e ripararsi dagli
sguardi indiscreti e anche per permettere la perfetta defluizione delle acque.

Pali di alluminio o acciaio.
E‘ possibile personalizzare l’altezza tramite
una guida nella misura di 1,5 m

Palo a Goccia d’alluminio anodizzato.
L’altezza può essere regolata su una guida
nella misura di 1,5 m
ATTENZIONE: Dispositivo non è disponibile per
il Palo a Goccia Cencept (vedi Soliday Hypar).

L’universale palo telescopico Soliday, molto
competitivo nel prezzo, può essere variato in
altezza da 0,5 fino a 3,5 m attraverso il dispositivo
integrato. Ulteriori informazioni le trovate su
www.soliday.it

AUSTRONET 92

Campo d’utilizzo:

Vela su misura, Vela standard

Raggi UV percentuale:

a seconda del colore tra 86 – 97 %

Percentuale d’ombreggiatura : a seconda del colore tra 76 – 90 %

SOLIDAY TESSUTI

Austronet 92 è un tessuto High tech microforato. Questa caratteristica lo rende particolarmente
traspirante. Inoltre i tessuti Austronet 92 riflettono i raggi solari dal 86 al 97%, a seconda del colore.
Come tessuto da vela crea una ottimo clima nell’area sottostante. Il filato isola il caldo come uno scudo
ma concede ugualmente la trasparenza. Si distingue per la sua stabilità di forma.
Peso: 420 g/mq

60+

easy
clean

uv-block
upf 60+
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AUSTRONET 940
Austronet 940 è ideale per un uso quotidiano delle Vele e offre caratteristiche di lunga durata in
qualsiasi condizioni di vento e di tempo. Austronet 940 è traspirante e garantisce un clima molto piacevole sotto la sua protezione – come all‘ombra di un albero. Resiste ai raggi UV (5 anni di garanzia)
con un rapporto molto buono tra superficie coperta e peso relativo. Austronet 940 è di immediata
manutenzione e di facile pulizia. Quando la Vela viene avvolta in condizioni di umidità/bagnato, non
è soggetta a muffe. Le macchie causate dai pollini degli alberi o dagli escrementi non hanno nessuna
conseguenza sulle Vele con questo materiale. Le Vele da Sole Soliday Austronet 940 sono praticamente immuni dalle pieghe durante l‘avvolgimento sull’albero avvolgitore. In caso di pioggia Austronet ha una reazione eccellente, essendo un tessuto traforato, si riduce il rischio delle brutte sacche
d‘acqua e fa si che questa defluisca meglio. Peso: 230 g/mq
Campo d’utilizzo:

Vela su misura, Vela standard

Raggi UV percentuale:

a seconda del colore tra 89,2 – 95,9 %

Percentuale d’ombreggiatura : a seconda del colore tra 76 – 93 %

60+
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AUSTROSAIL ACRYL
Il classico dei tessuti per la protezione solare è ora disponibile anche per Vele. Con i suoi 305 g/mq è il
tessuto più pesante della collezione Soliday. Austronet Acryl è un tessuto tinto in pasta e primeggia
per le sue ottime qualità per tessuti d’Outdoor, per la sua alta strapazzabilità e il rapporto qualità/
prezzo.
Campo d’utilizzo:

Vela su misura, vela standard, Vela Hypar

Protezione ai raggi UV: Secondo lo standard UV 801: 80+
Colonna d’acqua:

300 ml (intera carella colori)
1000 ml (quasi impermeabile) – possibile in 4 varianti ti

easy
clean

colori (vedi cartella)

uv-block
upf 60+

AUSTROSAIL NANO

È un particolare tessuto per Vele con una fitta microstruttura. Austrosail è molto adatto ad un uso
per esterni, grazie all‘utilizzo di fili selezionati e uno speciale strato superficiale. La sua resistenza
all‘acqua e ai raggi UV, favorisce a lungo il suo aspetto inalterato. Austrosail somiglia ad una Vela da
Sole: dona un‘ottima ombra e protegge dalla pioggia leggera. È disponibile in una vasta gamma di colori. Date spazio alla vostra casa e create nuove dimensioni da vivere: Vele come riparo dalla pioggia
e dall’umidità. Peso: 195 g/mq

Austrosail Nano è un tessuto in poliestere di altissima qualità. Il tessuto ha una superficie estremamente liscia la cui fibra è stata trattata con materiali innovativi per facilitare la pulizia del tessuto
(autopulente). Austrosail Nano si distingue per la brillantezza di colori e per l’ottima protezione dai
raggi solari. Il tessuto, confezionato a raggi mediante termosadature, crea una vela dall’effetto affascinante a spicchi e al contempo completamente impermeabile. Le vele Soliday corredate da un
dispositivo Regola Altezza, confezionate anche con tessuto Austrosail Nano, risultano ad essere
quasi impermeabili e antipioggia. Prerogativa è una inclinazione studiata della Vela combinabile al
dispositivo Regola Altezza. Peso 250 g/mq
Guardate anche il video „Cosa succede se?“ su www.soliday.it.

Campo d’utilizzo:

Campo d’utilizzo:

AUSTROSAIL

Vela su misura, Vela standard

Vela su misura, vela standard, Vela Hypar

Protezione ai raggi UV: Secondo lo standard UV 801: 80+

Protezione ai raggi UV: Secondo lo standard UV 801: 80+

Colonna d’acqua:

700 ml (il tessuto non fa passare l’acqua)

Colonna d’acqua:

300 ml

Confezionamento:

cucito (cuciture non impermeabili)

Confezionamento:

Cuciture termosaldate (impermeabili)

Maggiori informazioni sui tessuti si trovano sul Ns sito www.soliday.it

SOLIDAY COLORI
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VASTA GAMMA COLORI
Lasciatevi ispirare dal vasto assortimento di colori scelti. Nella cartella colori allegata potete verificare quali
colori sono disponibili sui vari tessuti.

VISUALIZZAZIONE TRAMITE SOFTWARE PER DISEGNARE VELE SOLIDAY
Siete indecisi? Non sapete decidere sulla tipologia di vela? Vi aiutiamo noi. Chiedete al nostro rivenditore autrozzato
della vostra zona. Tramite il Software Soliday e una foto (Jpeg) della vostra abitazione, realizziamo un render della
vela personalizzata nella tonalità scelta. Questo è certamente un aiuto in più nella scelta da intraprendere.
* Offerta valida in abbinamento alla vendita di una Vela incluso montaggio.

White

Elfenbeinweiß/
Off White

Linen

Caribic Beige

Bahamabeige

Sisal

Sunshine

Sunset Orange

Desert Orange

Red Love

Chilli Red

Terracotta

Red Wine

Cuba

Havanna

Moonrock

Mocca

Heather Beige
meliert

Blue Sky

Blue Ocean

Blue Sapphire

Lime

Britisch Green

Jaguar Green

Light Grey

Stone

Anthrazit

Silver

Black

Austronet 92

Austronet 940

Austrosail

Austrosail Acryl

Austrosail Nano

Stampabile

FR Fiamma ritardante su richiesta

Austrosail Acryl impermeabile

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche. I colori attuali dei colori delle vele sono visibili su www.soliday.eu

SOLIDAY CONFEZIONAMENTO

SOLIDAY – La differenza la fa il dettaglio
Durante la lavorazione della Vele da Sole porgiamo particolare
attenzione alla più alta qualità, alla migliore lavorazione e alla
più lunga durata, unita alle moderne tecniche di lavorazione.
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1. Ciascuna vela Soliday è una realizzazione su misura e garantisce
perciò una forma perfetta della vostra vela

4.

2. La modernissima tecnologia a laser per il taglio delle vele garantisce tagli
sigillati, perciò è garantito che i bordi della vela non sfrangiano o
sbrandellano anche sotto carico.

3. Gli angoli ed i bordi rinforzati garantiscono anche sotto estremo
carico vento e tempesta , la massima qualità e sicurezza.
4. Anche per quanto riguarda le cuciture badiamo alla massima prestazione.
Le vele Austrosail Nano, Austrosail Acryl e Austronet 92 vengono saldate
con una tecnica ad ultrasuoni modernissima. Ciò garantisce una confezione
perfetta, senza grinze e una cucitura impermeabile.
5. Le vele Austronet 940, Austrosail e Austrosail Acryl sono cconfezionate
con una tecnica che consiste nel passare la stoffa ribattuta con una doppia
cucitura e ciò garantisce massima resistenza e durevolezza anche
sotto estremo sforzo.

2.

5.

SOLIDAY PALI

Symbolfoto Hypar
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Palo a Goccia

Pali d`acciaio

Il Palo a Goccia è un palo speciale di design in
alluminio concepito per le richieste più esigenti. Simile al design dell’albero di una barca a
vela, lo stesso combina in maniera unica il design, l‘agilità e la funzionalità. Grazie alla sua
speciale forma a goccia questo palo presenta
una rigidità quattro volte maggiore in trazione, e può essere posizionato in maniera dritta
come anche nel usuale modo inclinato di 10°.

Nobiltà senza tempo e bello. Adottando
una buona cura e manutenzione, impressiona per lucentezza e durevolezza.

Palo di alluminio anodizzato
Il palo Soliday in alluminio impressiona
per la sua linea semplice e snella.
Si distingue per la sua resistenza e lo
spessore del materiale.

Palo a Goccia Concept
Il Palo a Goccia Concept, canditato ad essere
brevettato, ha tra le altre, un sistema guida
fune con frizione e sede per la fune per poter
confortevolmente comandare la vela da terra.
Il palo a goccia e il palo a goccia System
sono disponibili nei seguenti colori:
Argento anodizzato e NOVITA‘ NERO
anodizzato nella linea design

Palo telescopico
Il flessibile palo telescopico Soliday è un
concetto di palo studiato con integrata
possibilità di variazione altezza. La sua
misura è di 2 m che può essere allungata
fino a 3,5m .
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SOLIDAY FISSAGGI

Symbolfoto Hypar

36

Vite da interrare

Piastra a pavimento

Fascetta a parete

Una semplice soluzione per creare una
fondazione veloce per il fissaggio del palo
Soliday, pulito e riutilizzabile. Presupposto
per l‘utilizzo di fondazioni a vite sono le
giuste condizioni del terreno. Per informazioni dettagliate, si prega di contattare il
Rivenditore Soliday di zona che sarà a
disposizione per ulteriori consigli utili.

Piastra da avvitare per il fissaggio
del palo a pavimento.

Utile per il fissaggio del palo ad una parete
o muretto. A scelta con eleganti distanziali
standard fino a 20 cm.

Campo d’utilizzo:
Soliday Palo a Goccia,
Palo in acciaio inox e alluminio,
Palo telescopico

Campo d’utilizzo:
Soliday Palo a Goccia,
Palo in acciaio inox e alluminio,
Palo telescopico

Campo d’utilizzo: Soliday Palo a Goccia,
Palo in acciaio inox e alluminio, Palo telescopico

Bussola da interrare
Robusta Bussola di alluminio incluso
ancoraggi a terra per il fissaggio del palo
Soliday, mediante fondazione in
calcestruzzo.
Campo d’utilizzo:
Soliday Palo in acciaio inox e alluminio,
Palo telescopico

BaseCube
Il BaseCube è un cubo che serve come basamento mobile del palo quando le circostanze
dell’ambiente non permettono nessun altro
tipo di attacco. Esso viene utilizzato su una
superficie libera come piazze, terrazze,
spiagge ecc. e riempito con un peso fino a
900 Kg. Il rivestimento del cubo di base può
essere personalizzato in base alle vostre
esigenze. Il Cubo si presta inoltre perfettamente come ripostiglio per impianti elettrici,
come appoggio, tavolino o seduta libera
sotto la Vela.
Campo d’utilizzo: Soliday Palo a Goccia,
Palo in acciaio inox e alluminio, Palo telescopico

Piastre a parete
Ampia scelta di piastre in acciaio inox
satinato, per il fissaggio della Vela da
Sole a pareti e soffitti.
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SOLIDAY sistema sandy

Soliday
Sistema
Sandy
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PROTEZIONE SOLARE E COPERTURA SABBIERA PER BAMBINI TUTTO IN UNO
Manovrabilità confortevole, sicura, semplice regolazione dell‘altezza, buone proprietà di scorrevolezza,
durevole, tecnica maturata, collegamenti veloci – tutto ciò distingue il Sandy System della Soliday.
Questo sistema studiato protegge i Vostri bambini dagli agressivi raggi solari e la sabbiera da
contaminazioni indesiderate.

SOLIDAY sistema sandy
40
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PROTEGGE I BAMBINI DAI RAGGI SOLARI E LA SABBIA DA CONTAMINAZIONI

COPERTURA PER LA SABBIERA
Questo Sistema speciale sviluppato dalla Soliday, vi offre la protezione perfetta da contaminazione delle
sabbbiere di Vostri bimbi, quali ad esempio foglie, rami, polline, escrementi di volatili e gatti, …
I pali vengono cementificati nel terreno a distanza di 2,5 – 4 m attorno alla sabbiera, in alternativa possono
essere anche utilizzate le bussole. Per conferire alla vela la sufficiente resistenza al vento, le strutture oltre i
4,5 m, vengono corredate con ulteriore fune di tensione. Strutture con una diagonale di 6-8 m vengono
corredate di pilastro centrale. Il telo, in tal caso, viene sollevato ulteriormente al centro tramite una fune
manovrata da un rullo di rinvio. Ogni Sistema Sandy Soliday viene realizzato su misura con il materiale
Austronet 932 e fornito insieme a tutto il materiale occorrente e le istruzioni per il montaggio.

A fine giornata la vela viene semplicemente abbassata fino a terra e utilizzata come perfetto schermo
da contaminazioni quali per esempio foglie, rami, polline, escrementi di volatili e gatti, … ecc.

• Telo Soliday per il Sistema Sandy su misura
• Palo comprensivo di tapo, su richiesta con bussola
da interrare
• Manico brevettato Soliday compresi moschettone,
fune elastica e minuteria
• Funi di tensione compresi carrucola di rinvio
e minuteria
• Istruzioni per il montaggio

SOLIDAY sistema sandy

FORNITURA
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soliday MANICO BREVETTATO

soliday MANCIO STANDARD

Con la confortevole estensione di leva, è possibile sollevare e
abbassare il telo direttamente da terra senza fatica. Inutili sforzi
in ginocchio appartengono definitivamente al passato.

E‘ comunque sempre disponibile il collaudato ed
economico manico standard.

COMANDI COMFORTEVOLI
Il telo è modificabile in altezza a seconda delle esigenze. Con l’ausilio del nuovo manico brevettato
ora è molto semplice e comodo regolare l’altezza e l’inclinazione del telo. Indipendentemente
dall’ora e la posizione del sole, la zona d’ombra può essere individualmente personalizzata in
una sola manovra.
Possibili colori:
Elfenbein

Bahama
Beige

Sand

Sunshine

Sunset
Orange

Red Love

Violett

Schwarz

Silver

Blue
Sapphire

Blue
Ocean

Blue
Metallic

British
Green

Grass
Green

Anthrazit

Stone

Weiß

I dati riportati e le foto offrono informazioni e non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modifiche. ® Soliday è un marchio registrato dell’Azienda Plaspack Netze GmbH

Altre Vele da Sole per installazioni fisse le trovate online sul sito del nostro Rivenditore di zona alla voce Soliday o sul nostro sito www.soliday.it

Il nostro partner commerciale Vi aspetta!

Attenzione NUOVO!
Scaricate ora il nuovo SOLIDAY-App sul Vostro
iPhone e scoprite qual è il Vs Rivenditore
Soliday più vicino.

vele da sole
SOLIDAY SRL
Via del Paratino 25/A . 57023 – Cecina (LI)
Tel.: 0586 635763 . Fax: 0586 633399
E-Mail: info@soliday.it . www.soliday.it

