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Sportellino Deluxe Pennone con sportellino Deluxe  

Questo pennone pubblicitario di ultima generazione combi-
na i pregi del già collaudato pennone con sportellino e quelli 
del pennone Deluxe con braccio e sportellino. Grazie al dis-
positivo d’issaggio inserito al suo interno, questo pennone 
è particolarmente indicato per essere collocato in posizioni 
a forte passaggio, come le zone pedonali, gli edifici pubblici 
o le vie dello shopping.

Il pennone Deluxe con sportellino è disponibile nelle misure 
da 5 a 12 m, viene fornito con un bossolo da interrare e 
un adeguato anello di centraggio ed è dotato di sportelli-
no in alluminio integrato. Una volta aperto la lo sportelli-
no che mette il pennone al riparo da furti e atti vandalici, 
la bandiera può essere issata manualmente mediante la 

corda contenuta al suo interno. L’issaggio e la sostituzio-
ne della bandiera non richiedono faticosi spostamenti del 
pennone, mentre una grande apertura permette di riporre la 
corda senza problemi. La corda d’issaggio viene condotta 
dall’interno del tubo verso l’esterno mediante una carrucola 
sul puntale rotante in alluminio e un attacco integrato per 
la corda impedisce il posizionamento errato della fune di 
trazione. Questa è concepita per sollecitazioni molto forti e 
ha una resistenza al carico di 600 kg. La bandiera viene fis-
sata a un anello zincato all’estremità della corda d’issaggio 
e lateralmente al pennone mediante i anelli in PVC forniti in 
dotazione. Un contrappeso assicura l’ammainamento senza 
fatica della bandiera.

I pennoni, in alluminio, sono disponibili nella versione anodizzata incolore (grigio argento) oppure bianca rivestita a polvere (RAL 9010). Ulteriori colori su richiesta.

Manutenzione:
I anelli in PVC devono essere controllati regolarmente e dopo forti venti; aggiungere o sostituire immediatamente i anelli  mancanti o gli occhielli strappati. È importante 
sostituire in tempo le parti usurate.

Note:
Garantire sempre un contrappeso, con o senza bandiera. La bandiera deve presentare un occhiello per un gancio in plastica ogni 60 cm. Fissare sempre il peso a un 
occhiello della bandiera e al gancio in plastica più basso. Per motivi di sicurezza, in caso di tempesta (vento forza 8 della scala Beaufort), ammainare la bandiera.and 
on the lowest plastic socket! During storms (windspeed force 8 Beaufort scale) the flag must be taken down for safety reasons.

Pennone Pezzi Diametro Peso Lunghezza imballo

5 m 1 pezzo  80 mm 10 kg 5,5 m

6 m 1 pezzo  80 mm 12 kg 6,5 m

7 m 1 pezzo  80 mm 13,6 kg 7,5 m

8 m 2 pezzi 100/80 mm 19,5 kg 4,5 m

9 m 2 pezzi 101/80 mm 22,0 kg 6 m

10 m 2 pezzi 101/80 mm 24,2 kg 6 m

11 m 2 pezzi 101/80 mm 25,9 kg 6 m

12 m 2 pezzi 101/80 mm 28,0 kg 6,5 m

Dati tecnici: pennone con sportellino Deluxe


