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Asta con braccio standard  Asta con braccio standard e puntale rotante in alluminio 

Asta ideale, a prova di furto, per la presentazione di bandiere 
pubblicitarie. Questa asta dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, 
è concepita per esposizioni a lungo termine ed è dotata di 
un braccio rotante grazie al quale le bandiere vengono pre-
sentate sempre in modo ottimale anche in assenza di vento. 
La scelta giusta per l’industria, i centri commerciali, i risto-
ranti, ecc. Questa asta può essere utilizzata senza problemi 
anche nei luoghi più esposti.

L’asta con braccio standard, collaudato, efficace, facile da 
conservare, viene prodotto nelle misure da 5 a 12 m e nelle 
versioni a 1 o 2 pezzi. Grazie al braccio (non issabile) la 
bandiera è sempre interamente visibile anche in assenza di 

vento. La bandiera viene fissata lateralmente con passanti in 
plastica e non genera alcun rumore. Il braccio girevole rotan-
te, non manovrabile dal basso, offre la migliore protezione 
possibile contro i furti e gli atti di vandalismo. Il braccio gira 
liberamente al vento di 360° mediante la testa girevole. Per 
semplificare la sostituzione delle bandiere, raccomandiamo 
un dispositivo di ribaltamento; le aste più piccole possono 
essere utilizzate senza problemi anche con un bossolo di 
base da interrare o un tubo di base. L’asta è dotata di serie 
di una calotta in plastica. In via opzionale, l’asta con brac-
cio standard può essere fornita con una testa girevole in 
alluminio.
 

Le aste sono disponibili in alluminio, nelle versioni anodizzato incolore (grigio argento) o bianco verniciato (RAL 9010). Ulteriori colori su richiesta.

Manutenzione:
L’asta non richiede alcuna manutenzione. Controllare gli occhielli in plastica a ogni sostituzione di bandiera e se necessario sostituirli.

Note: 
La distanza tra due aste con braccio deve essere almeno il doppio della larghezza della bandiera più 40 cm. Per installare la cerniera a terra inclinabile attenersi alle 
istruzioni d’uso e montaggio fornite a parte. In caso di burrasca (vento ad oltre 8 Beaufort) la bandiera deve essere ammainata per motivi di sicurezza.

Asta Pezzi Diametro Peso  Lunghezza imballo

5 m 1 pezzo  60 o 80 mm 6,5 o 11 kg risp. 5 - 5,5 m
 

 2 pezzi  60/60 mm o 80/60 mm 7,0 o 9,5 kg risp. 3 - 3,5 m

6 m 1 pezzo  60 o 80 mm 7,5 o 13 kg risp. 6 - 6,5 m
 2 pezzi  60/60 mm o 80/60 mm 8 o 11 kg risp. 3 - 3,5 m

7 m 1 pezzo   80 mm 14,6 kg 7 - 7,5 m
 2 pezzi  80/60 mm 12,5 kg 4 - 4,5 m

8 m 2 pezzi  80/60 mm o 100/80 mm 13,8 o 20,5 kg risp. 4 - 4,5 m

9 m 2 pezzi  101/80 mm 23,0 kg 6 m

10 m 2 pezzi  101/80 mm 25,2 kg 6 m

11 m 2 pezzi  101/80 mm 26,9 kg 6 m

12 m 2 pezzi  101/80 mm 29,6 kg 6,5 m

Dati tecnici: Asta con braccio standard 


