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Questa collaudata asta pubblicitaria presenta sempre la 
bandiera nella sua interezza. Poiché il meccanismo di re-
golazione della fune è collocato al suo interno, l’asta è a 
prova di furto e vandalismi. La bandiera può essere issata e 
sostituita senza complicati spostamenti dell’asta.

Sull’asta è applicato uno sportellino di plastica che può 
essere chiuso a chiave. Una volta aperto lo sportellino, la 
bandiera può essere issata manualmente mediante la corda 
contenuta al suo interno. Il braccio rotante dell’asta può 
girare liberamente al vento di 360 gradi orientandosi sem-
pre in modo ottimale nella sua direzione. La fune speciale 

è concepita per sollecitazioni molto forti e ha una resisten-
za al carico di 600 kg. Inoltre un mulinello dotato di molla 
assicura che la corda d’issaggio sia ben tesa. La bandiera 
scorre nel profilo di supporto con un listello di plastica e vie-
ne assicurata con un perno di chiusura. Il fissaggio laterale 
della bandiera mediante, gli occhielli di plastica e il contrap-
peso ne assicurano l’ammainamento senza fatica. Le aste a 
2 pezzi sono fornite nelle misure da 5 a 12 m e sono installa-
te mediante un bossolo di base da interrare e un adeguato 
anello di centraggio. In via opzionale è possibile scegliere 
anche altri elementi di fissaggio a terra o a parete.

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

Manutenzione: 
Gli anelli di plastica devono essere controllati di tanto in tanto e dopo forti venti; sostituire immediatamente gli anelli mancanti o gli occhielli rotti sulla bandiera. Il profilo 
di supporto deve essere sempre bloccato completamente nel profilo a U; se la tensione diminuisce, la fune deve essere tesa nuovamente un po’. Sostituire tem-
pestivamente le parti usurate.

Note: 
In caso di burrasca (vento ad oltre 8 Beaufort) la bandiera deve essere ammainata per motivi di sicurezza. Applicare sempre il peso, con o senza bandiera. La bandiera 
deve obbligatoriamente avere ogni 60 cm un occhiello in modo da evitare un eccessivo effetto vela e che la bandiera batta eccessivamente sul braccio. La distanza tra 
due aste con braccio deve essere almeno il doppio della larghezza della bandiera più 40 cm.
 

Asta  Pezzi  Diametro  Peso Lunghezza imballo

5 m 1 pezzo  80 mm 11,0 kg 5,5 m

6 m 1 pezzo   80 mm 14,0 kg 6,5 m

7 m 1 pezzo   80 mm 15,6 kg 7,5 m

8 m 2 pezzi  100/80 mm 21,5 kg 4,5 m

9 m 2 pezzi  101/80 mm 24,0 kg 6,0 m

10 m 2 pezzi  101/80 mm 26,2 kg 6,0 m

11 m 2 pezzi  101/80 mm 27,9 kg 6,0 m

12 m 2 pezzi  101/80 mm 30,0 kg 6,5 m

Dati tecnici: asta con braccio e sportellino 


