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Le aste mobili sono perfette per impieghi a breve e lungo 
termine in fiere, mostre permanenti e spazi ricevimento. Per 
mantenere ottimale la forma della bandiera, queste aste 
possono essere fornite anche con braccio rotante.

Le aste mobili sono robuste, semplice da utilizzare e rapi-
damente pronte per l’uso. È possibile smontarle in parti, fa-
cili da maneggiare e trasportarle comodamente in macchina 
con poco ingombro. Le aste mobili possono essere usate 
praticamente dappertutto, sia all’interno che all’esterno. Le 
aste sono realizzate in alluminio anodizzato, sono composte 
di 2 pezzi (con raccordo in plastica) e vengono fornite in 
diverse lunghezze fino a 6 m e in due versioni:

L’asta mobile senza braccio viene fornita con una calotta in 
plastica e due anelli scorrevoli.

L’asta mobile con braccio viene fornita con una testa rotante 
in plastica e un tubo in alluminio che funge da braccio per 
bandiere fino a max. 150 cm. Il braccio ruota di 360°. Il set 
comprende inoltre un contrappeso e gli anelli per mantenere 
accostata lateralmente la bandiera al fusto.

Una scelta di basamenti completa l’offerta come segue:

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

Da esterno:
bussolo da battere, bussolo da torcere, base sottoruota, 
zoccolo in calcestruzzo 37 e 77 kg

 

Asta Pezzi Diametro Peso Lunghezza imballo Lunghezze tubo

4 m 2 pezzi  45/35 mm 3.1 kg 2.2 m 2000/2000 mm

5 m 2 pezzi  45/35 mm 4.1 kg 3.0 m 3000/2000 mm

6 m 2 pezzi  45/35 mm 5.7 kg 3.2 m 3000/3000 mm

Le aste sono in alluminio.

Manutenzione: 
Le aste mobili non richiedono manutenzione. Tuttavia non sono indicate per l’esposizione prolungata per use all’esterno.

Dati tecnici: Asta mobile


