
Asta Deluxe con braccio e 
sportellino    
robusta, facile da usare 
e adatta per grandi prestazioni
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Questa asta pubblicitaria ulteriormente migliorata si basa 
sulla già collaudata asta con braccio e sportellino e come 
questa ultima presenta sempre la bandiera nella sua inte-
rezza. La guida della fune, posta all’interno del asta, mette 
questa ultima al riparo da furti e atti vandalici. L’issaggio e 
la sostituzione della bandiera non richiede faticosi sposta-
menti dell’asta.

L’asta Deluxe con braccio e sportellino coniuga elementi già 
collaudati con ulteriori efficaci miglioramenti. La bandiera 
può essere manovrata manualmente attraverso un pannello 
robusto, in alluminio fuso, chiudibile a chiave e a prova di 
vandalismo. La speciale fune concepita per resistere a forti 
sollecitazioni (carico di rottura di 600 kg) può essere riposta 

al sicuro nella grande apertura all’interno del asta. Il profilo 
del braccio è stato rafforzato in particolare per bandiere di 
dimensioni maggiori, fino a 150 cm, ed è fornito solo con 
una testa girevole in alluminio. Questa ultima può ruotare 
liberamente di 360° in caso di vento, posizionandosi sempre 
in modo ottimale nella sua direzione. Un mulinello con molla 
assicura una tensione perfetta della corda d’issaggio. La 
bandiera scorre nel profilo di supporto con il listello in pla-
stica fornito in dotazione e viene assicurata con un perno di 
chiusura. Il fissaggio laterale della bandiera mediante gli oc-
chielli di plastica e il contrappeso ne assicurano l’ammaina-
mento senza fatica. Le aste a 2 pezzi vengono fornite nelle 
misure da 5 a 12 m e vengono installati mediante un bossolo 
di base da interrare e un adeguato anello di centraggio. 

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

Manutenzione:
Gli anelli di plastica devono essere controllati di tanto in tanto; gli anelli mancanti o gli occhielli rotti sulla bandiera devono essere sostituiti immediatamente. Il profilo 
di sostegno della bandiera deve essere sempre inserito completamente nel profilo ad U. Se la tensione diminuisce, tendere nuovamente un po’ la fune. Sostituire 
tempestivamente 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 12,0 kg 5,5 m
 

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

7 m 1 pezzo   80 mm 16,0 kg 7,5 m

8 m 2 pezzi  100/80 mm 25,5 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
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