Piedino x casetta 150x100
Codice: PD1510
Supporto distanziatore dal pavimento per
palo tondo e/o quadro di varie dimensioni.
Piastra di appoggio del palo cm. 10x10.

Piedino x casetta 200x150
Codice: PD2015
Supporto distanziatore dal pavimento per
palo tondo e/o quadro di varie dimensioni.
Piastra di appoggio del palo cm. 15x15.

Piedino regolabile x casetta
Codice: PDCAR
Supporto distanziatore dal pavimento per
palo tondo e/o quadro di varie dimensioni.
Regolabile in altezza per il livellamento
della struttura.

Corsa di regolazione 40 mm.

 Altezza massima del piedino cm. 13.

 Altezza minima del piedino cm. 9
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 (vista di fronte)

Piedino regolabile x
gazebo
Codice: PDGAR
Supporto distanziatore
dal pavimento x gazebo
esagonale.
Regolabile in altezza per il
livellamento della struttura.

 (vista di lato)

Supporto laterale per palo Ø
100

Codice. SP100LP

Supporto laterale per palo Ø
120

Codice. SP120LP

Supporto da ancorare al palo
verticale per il sostegno di pali
orizzontali da Ø cm. 10 e Ø cm.
12.
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Scarpetta a “H” da 80
Codice: SH80
Scarpetta a “H” da 100
Codice: SH100
Scarpetta per ancoraggio pali,
da annegare nel calcestruzzo.
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Scarpetta 90x90 H 500
Codice: S99H50
Supporto da annegare nel calcestruzzo per
pali di cm. 9x9 quale sostegno di bacheche
e/o insegne.

Scarpetta 120x120 H 500
Codice: S1212H50
Supporto da annegare nel calcestruzzo per
pali di cm. 12x12 quale sostegno di bacheche
e/o insegne.
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Scarpetta trave 120x120
Codice: ST1212
Scarpetta per trave cm. 12x12 con piastra
(alette laterali h. cm. 20) da ancorare al
calcestruzzo o similari con tasselli;
manufatto di elevata portata e resistenza per il
montaggio di pergolati, tettoie, casette.

Scarpetta trave 160x160
Codice: ST1616
Scarpetta per trave cm. 16x16 con piastra
(alette laterali h. cm. 20) da ancorare al
calcestruzzo o similari con tasselli;
manufatto di elevata portata e resistenza per il
montaggio di pergolati, tettoie, casette.

Scarpetta trave 180x180
Codice: ST1818
Scarpetta per trave cm. 18x18 con piastra
(alette laterali h. cm. 20) da ancorare al
calcestruzzo o similari con tasselli;
manufatto di elevata portata e resistenza per il
montaggio di pergolati, tettoie, casette.
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Scarpetta trave 200x200
Codice: ST2020
Scarpetta per trave cm. 20x20 con
piastra (alette laterali h. cm. 20) da
ancorare al calcestruzzo o similari con
tasselli;
manufatto di elevata portata e resistenza
per il montaggio di pergolati, tettoie,
casette.

Supporto panchina “LUNA”
(tubo)
Codice: SPLT
Supporto per la realizzazione di
panchine.

Supporto panchina “NICAL” (ferro
a U)
Codice: SPNU
Supporto per la realizzazione di
panchine.
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Base supporto 400x400
Codice: BS4499
Supporto per palo da cm. 9x9,
idoneo a creare elementi mobili
utilizzabili x la delimitazione di
spazi (es.: passaggi pedonali,
parcheggi riservati, ecc.).

Base supporto 400x400
Codice: BS4499V

Supporto come sopra,
disponibile anche verniciato.

Sistema di montaggio dei
pali, sulla nostra base
supporto.

Un esempio di utilizzo della
base supporto.
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Cravatte per recinzioni.
Cravatta Ø 80
Codice: CR80
Cravatta Ø 100
Codice: CR100
Cravatta Ø 120
Codice: CR120
Cravatta Ø 140
Codice: CR140
Cravatta Ø 160
Codice: CR160
Cravatte idonee, nelle recinzioni, per il
bloccaggio della traversa superiore al palo
di sostegno mediante viti;
disponibili nelle misure sopra descritte.

Cravatte in lamiera zincata da
piegare:
Cravatta 660x40
Codice: CR664LZ
Cravatta 600x40
Codice: CR64LZ
Cravatta 500x40
Codice: CR54LZ
Cravatte idonee, nelle recinzioni, per il
bloccaggio della traversa superiore al palo
di sostegno mediante viti;
adattabili ad ogni palo di diametro diverso.
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Tappo copri palo

Copri palo Ø 80
zincato a freddo - Codice: CP8ZF
zincato a caldo - Codice: CP8ZC
in inox
- Codice: CP8IN
in inox satinato - Codice: CP8INS
in rame
- Codice: CP8RA
-- °° --

Copri palo Ø 100
zincato a freddo - Codice: CP10ZF
zincato a caldo - Codice: CP10ZC
in inox
- Codice: CP10IN
in inox satinato - Codice: CP10INS
in rame
- Codice: CP10RA
-- °° --

Copri palo Ø 120
zincato a freddo - Codice: CP12ZF
zincato a caldo - Codice: CP12ZC
in inox
- Codice: CP12IN
in inox satinato - Codice: CP12INS
in rame
- Codice: CP12RA
-- °° --

Copri palo Ø 140
zincato a freddo - Codice: CP14ZF
zincato a caldo - Codice: CP14ZC
in inox
- Codice: CP14IN
in inox satinato - Codice: CP14INS
in rame
- Codice: CP14RA
-- °° --

Copri palo Ø 160
zincato a freddo - Codice: CP16ZF
zincato a caldo - Codice: CP16ZC
in inox
- Codice: CP16IN
in inox satinato - Codice: CP16INS
in rame
- Codice: CP16RA
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Copri palo:
esempio di applicazione.
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Scarpetta a “U” da 140
Codice: SU140U
Scarpetta a “U” per palo da cm. 14x14 con
fori di fissaggio interni alla “U”
 vista di fronte

 vista di lato

Contenitore zincato
Codice: CC2936Z
Cestino in lamiera zincata Ø 290 H 360

Contenitore in PVC
Codice: CC2936P
Cestino in PVC Ø 290 H 360
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ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE

Rif. N. 001

Rif. N. 002

Rif. N. 003

Rif. N. 004

Rif. N. 005

Rif. N. 006
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ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE

Rif. N. 001
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