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Asta telescopica Asta telescopico standard (sopra) / Asta telescopico Deluxe (al centro) / Asta telescopico 
Clic-Clac 

Le aste telescopiche sono particolarmente indicate per 
catturare l’attenzione dei passanti in esposizioni di breve 
durata presso fiere, mostre o convegni.

Queste aste sono robuste, facili da usare, regolabili a pia-
cere in altezza e sempre pronti in pochi istanti. Richiuse, 
le aste telescopiche possono essere trasportate comoda-
mente in automobile con poco ingombro. Possono essere 
usate in pratica dappertutto, sia all’interno come all’esterno. 
Per mantenere ottimale la forma della bandiera, queste aste 
possono essere fornite anche con braccio rotante fino a 
massimo 150 cm. Le aste telescopiche vengono fornite in 
alluminio, in 3 pezzi, in diverse lunghezze fino a 8 m, e in tre 
versioni:

Standard: L’asta telescopica standard è in alluminio natu-
rale e pertanto ha un prezzo molto conveniente. I tubi ven-
gono bloccati mediante una vite d’arresto che, guidata da 
un collare in alluminio, blocca il successivo segmento più 
piccolo. Lunghezze: 4 m/6 m/8 m. Adatto per l’uso all’inter-
no e all’esterno. 

Deluxe: L’asta telescopica Deluxe è anodizzata e incolore. 
I tubi vengono bloccati all’altezza desiderata mediante un 
meccanismo interno con un movimento di contro-rotazione.  
Lunghezza: 4/6 m. Adatto solo per l’uso all’interno.

Clic-Clac: Anche l’asta telescopica Clic-Clac è anodizzata 
e incolore. Il pennone può essere fissato con una clip a tre 
altezze fisse (375/450/550 cm).

Questa asta telescopica è adatta per l’uso all’interno e 
all’esterno. Una scelta di basamenti completa l’offerta come 
segue:

Da interno: 
Base tonda e quadrata, porta asta, base sottoruota, base 
in ghisa

Da esterno:
Base a picchetto, base trivella, base sottoruota, zoccolo in 
calcestruzzo 37/77 kg
 

Asta Diametro  Peso  Lunghezza imballo  Lunghezze tubo

Standard 4 m 45/40/35 mm 2,7 kg ca. 165 cm 1400/1450/1450 mm

Standard 6 m 45/40/35 mm 3,8 kg ca. 225 cm 1900/2000/2200 mm  

Standard 8 m 45/40/35 mm 5,4 kg ca. 305 cm 2850/3000/2200 mm

Deluxe 4 m 45/40/35 mm 2.7 kg ca. 165 cm 1400/1450/1450 mm

Deluxe 6 m 45/40/35 mm 3,8 kg ca. 240 cm 1900/2000/2200 mm

Clic-Clac 5,5 m 45/40/35 mm 3,2 kg ca. 230 cm 1700/1900/2100 mm

Manutenzione:
Le aste telescopiche non richiedono manutenzione. In caso di utilizzo all’esterno, le aste devono essere ripuliti dell’eventuale sporcizia prima di essere richiusi. 

Note: 
Le aste telescopiche non sono concepite per l’esposizione prolungata. In caso di venti forti le bandiere devono essere ammainate per motivi di sicurezza. Sconsigliamo 
l’uso delle  aste telescopiche Deluxe all’esterno.
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