
BA
ND

IE
RE

199

FLAG   BASE
Struttura per bandiera da interno con base in metallo; grafica dimensioni cm
50x160, altezza totale cm. 204.

Structure for indoor flag with a plastic base that can be filled; graphic dimensions
cm 50x160, total height cm. 204 .
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cm 50SCHEDATECNICA
Codiceart. Altezza Banner Misura Sacca Sacca Peso L.P.
cm. cm. basecm. basecm. strutt.cm. Kg.
UTFLAGBA               204 50x160 40x40x40 50x50 115x10 5 130

Struttura portabandiera con asta verticale telescopica, asta orizzontale girevole e base
richiudibile mediante sistema a compassi. Altezza cm. 528, grafica cm. 100x400.

Flag-bearer structure with telescopic vertical rod, horizontal swivel rod and resealable base
by a compasses system. Height. cm 528, graphic cm. 100x400.

SCHEDATECNICA
Codiceart.Altezzacm. Saccacm. PesoKg. L.P.
UTMEFLAG                        528 20x20x170 20 300
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Struttura componibile per bandiera o stendardo, sia per esterni che per
interni, asta verticale in alluminio telescopica, base cava riempibile dia-
metro cm. 70. Altezza totale c.ca mt. 4, grafica cm. 80x280.

Combinable structure for the flag or banner, for both outdoor and indoor,
telescopic vertical aluminum rod, hollow base refillable diameter cm. 70,
total height about mt. 4, graphics cm. 80x280.
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TRIPOLE

SCHEDATECNICA
Codiceart.Altezza Grafica Sacca Sacca Peso L.P.
cm cm telaiocm basecm Kg.
DWTRIPOLE                  400 280x80 14x16x160 30x69x69 11 240
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Struttura componibile per stendardo o bandiera, sia da interno che da esterno; l’asta ver-
ticale è telescopica ed ha un’altezza massima di mt 5,4, mentre quella orizzontale è fissa.
Banner dimensioni cm 300x110, base cava riempibile dim. cm. 80x80 e sacca inclusa nel
prezzo.

Combinable structure for banner or flag, both indoor and outdoor; the vertical rod is telescopic
and has a maximum height of 5.4 meters, while the horizontal is fixed. Banner size 300x100
cm, hollow base size 80x80 cm can be filled and bag included in the price.

SCHEDATECNICAGIGAFLAG
Codiceart.Altezzacm. Saccatelaiocm. Saccabasecm. PesoKg. L.P.
DWGIGAMO           540 162x13x15 81x42x43 16 260
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GIGAFLAG
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BORDER,   CORNER,   ANGLE   FLAG
BORDER   FLAG
Struttura adatta per  l’esposizione di sten-
dardi su palo o a parete; il kit comprende due
aste di lunghezza cm.90, serie di fascette per
il fissaggio a palo; questo kit, altamente re-
sistente e durevole, presenta 2 molle adatte
a scaricare l’energia del vento.
Questa struttura può contenere un banner di
larghezza massima di cm.90.

Structure suitable to exposure banner on the
pole or on the wall. This kit included 2 rods,
each 90cm high and plenty of bands to fix on
the pole; This kit is durable and resistant, and
it’s able to let off the wind’s power.

CORNER   FLAG
Struttura adatta per l’esposizione di sten-
dardi su palo o a parete; il kit comprende due
aste di lunghezza cm.60, serie di fascette per
il fissaggio a palo; prodotto entry level,
adatto in luoghi non soggetti a forte vento e
condizioni climatiche estreme.
Questa struttura può contenere un banner di
larghezza massima di cm.60.

Structure suitable to exposure banner on the
pole or on the wall. This kit included 2 rods,
each 60cm high and plenty of bands to fix on
the pole; This product entry level is not suita-
ble for a windy areas and bad climate condi-
tions. This structure is able to hold a banner
which must be 60cm long maximum.

ANGLE   FLAG
Struttura adatta per l’esposizione di sten-
dardi su palo o a parete; il kit comprende 1
sola asta, inclinata verso l’alto, di lunghezza
cm.60, serie di fascette per il fissaggio a palo;
prodotto entry level, adatto in luoghi non
soggetti a forte vento e condizioni climatiche
estreme.
Questa struttura può contenere un banner di
larghezza massima di cm.60.

Structure suitable to exposure banner on the
pole or on the wall. This kit included 1 rod, til-
ted upwards, each 60cm high and plenty of
bands to fix on the pole; This product entry
level is not suitable for a windy areas and bad
climate conditions.
This structure is able to hold a banner which
must be 60cm long maximum.

new
PRODUCT
new
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SCHEDATECNICABORDERFLAG
Codiceart.Altezzacm. L.P.
UFBORFLAG                            Kit Border Flag largh. cm.90 200

SCHEDATECNICAANGLEFLAG
Codiceart.Altezzacm. L.P.
UFANGFLAG                             Kit Angle Flag largh. cm.60 50

SCHEDATECNICACORNERFLAG
Codiceart.Altezzacm. L.P.
UFCORFLAG                             Kit Corner Flag largh. cm.60 100

BORDER   FLAG

CORNER   FLAG

ANGLE   FLAG
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Strutture autoportanti bifacciali composte da barre in allu-
minio e basi cave riempibili; il Banner Stand permette il fis-
saggio di due banner dimensioni cm 240x245, mentre la
versione Maxi sorregge un banner da cm 570x240. Le sacche
per il trasporto sono incluse nella dotazione.

Double-sided self-supporting structures made from aluminum
bars and hollow fillable bases; Banner Stand allows the 
attachment of two banner sizes 240x245 cm, while the Maxi
version holds up a banner 570x240 cm. The bags for transpor-
tation are included in the equipment.
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BANNER   STAND   &   MAXI

SCHEDATECNICA
Codiceart.Bannercm. Saccatelaiocm. Saccabasecm. PesoKg. L.P.
DWBASTE               240x245 172x13x15 85x30x51 19 400
DWBASTEMX         570x240 172x15x17 85x30x47 39 700
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Pennone portabandiera da esterno costituito da tronconi ad
innesto e fissaggio con viti e piede di base in acciaio. Dispo-
nibili in pronta consegna  le seguenti altezze standard: mt.
6, mt. 8, mt. 9, mt. 10 e mt. 12, su ordinazione anche nelle
altezze di mt. 14, mt. 16 e mt. 18. La struttura si può avere
nelle due diverse varianti acciaio inox e alluminio verniciato
bianco.Gli schemi nelle pagine seguenti si riferiscono alla ver-
sione in alluminio bianco.

Flagpole standard-bearer for outdoor use made of sections
in connection and fixing through screws and steel base foot.
Available in prompt delivery with the standard heights mt.
6, mt. 8, mt. 9, mt. 10 and mt. 12, on request  also in mt. 14,
mt. 16 and mt. 18. Structure is available both in steel and
white painted aluminum. The schemes on the following
pages refer to the white aluminum one.
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SCHEDATECNICAKINGFLAGMT.12
Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 150x600
Codiceart.FinituraPesoKg. Imballocm. L.P.
CKKINGAVB12   Alluminio verniciato bianco             96 330x40x40          2775
CKKINGNOX12   Acciaio inox                                         134 330x40x40          3115
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SCHEDATECNICAKINGFLAGMT.6
Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 80x300
Codiceart.FinituraPesoKg. Imballocm. L.P.
CKKINGAVB6        Alluminio verniciato bianco                32 330x25x25          1230
CKKINGNOX6       Acciaio inox                                              63 330x25x25          1500

SCHEDATECNICAKINGFLAGMT.8
Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 100x400
Codiceart.FinituraPesoKg. Imballocm. L.P.
CKKINGAVB8        Alluminio verniciato bianco                48 330x25x25          1530
CKKINGNOX8       Acciaio inox                                              81 330x25x25          1850

SCHEDATECNICAKINGFLAGMT.9
Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 120x450
Codiceart.FinituraPesoKg. Imballocm. L.P.
CKKINGAVB9        Alluminio verniciato bianco                54 330x25x25          1750
CKKINGNOX9       Acciaio inox                                              90 330x25x25          2150

SCHEDATECNICAKINGFLAGMT.10
Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 150x500
Codiceart.FinituraPesoKg. Imballocm. L.P.
CKKINGAVB10     Alluminio verniciato bianco                85 330x40x40          2320
CKKINGNOX10     Acciaio inox                                             110 330x40x40          2750
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COPRIBASE (Optional)
Codiceart.Descrizione L.P.
CKCB689IS            Copribase Kingpole                         155
                                   mt. 6-8-9 in acciaio inox satinato   
CKCB689VB          Copribase Kingpole mt. 6-8-9      125
                                   metallo verniciato bianco                  
CKCB1012IS         Copribase Kingpole mt. 10-12     236 
                                   in acciaio inox satinato                       
CKCB1012VB        Copribase Kingpole mt. 10-12     192 
                                   in metallo verniciato bianco             

KINGFLAG   KIT
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PIEDE   IN   ACCIAIO
Piede in acciaio composto da canotto, piastra con 
4 asole e cerniera (per fondazioni gettate in opera).

PIASTRA   DI   BASE
Piastra di base con 4 fori e cerniera, completa di barre
filettate e bulloneria per fondazioni gettate in opera.

PESO TENDI BANDIERA
Il peso garantisce un’ottima stesura della bandiera
evitando le pieghe.

BRACCIO   ROTANTE
Braccio rotante in  alluminio, a richiesta si può
avere su misura, lunghezza max cm. 150.

ANELLI   DI   TENUTA
Anelli di tenuta bandiera al pennone, in PVC
bianco con connettore metallico ad incastro

TRONCONI ASTA
Tronchi asta, disponibili in acciaio inox o alluminio verni-
ciato bianco.

POMO TERMINALE (Optional)
Pomo terminale asta in alluminio silver.                                

KIT   BULLONERIA
• 4 dadi 20MA
• 4 rondelle foro 24
• 8 viti M10x30/20 bianca
• 3 viti auto-foranti
• 4 viti M5x10+rondella+dado
• 1 morsetto +moschettone
• 1 bullone M10x120+coppiglia+rondelle

A B C D
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KINGFLAG   ISTRUZIONI   DI   MONTAGGIO

1. Realizzazione plinto di fondazione secondo le indicazioni
di indagine geologica. Gettata di calcestruzzo tipo RCK 300
o superiore, quindi a calcestruzzo ancora fresco inserire e
posizionare l’anima di base. Attendere i tempi di asciuga-
tura.

2. Per il montaggio del pennone inserire il tronco B nel
tronco A, facendo combaciare i fori di riscontro, quindi ser-
rare le viti in dotazione. Ove necessario ripetere l’opera-
zione con il tronco C nel B e D nel C, quindi completare
l’allestimento con il montaggio della bandiera.
Durante questa operazione è importante rispettare i se-
guenti parametri:

2.1 La barra filettata deve rispecchiare la quota 
indicata al punto “E” che è variabile in relazione 
all’altezza 
del pennone:
- Pennoni altezza metri 6-8-9, E= mm. 48
- Pennoni altezza metri 10-12, E= mm. 65

2.2 La cerniera deve essere posizionata verso una 
zona libera da ostacoli (pareti, alberi, cavi elettrici 
aerei, etc.) per almeno l’altezza del pennone;
2.3 La piastra C in ferro deve essere posizionata 
perfettamente in bolla rispetto al piano.

3. Allineare la cerniera della base del pennone con quella
dell’anima precedentemente murata, inserire il perno nella
prima sezione diam. mm. 150 ed agganciare il contrappeso
prima di issare il pennone.

4. Issare il pennone per avvitare i dadi con apposite ron-
delle, agire sui dadi posti tra il piede e l’anima di base per
la regolazione della messa a piombo del pennone, quindi
serrare i dadi superiori.

5. Se presente, montare il copribase (optional) nel modo se-
guente:

5.1 Svitare la prima vite superiore di serraggio del 
palo portabandiera al piede in acciaio 
5.2 Accostare i due elementi del copribase , facendo 
combaciare i fori degli stessi, quindi montare le 
viti con i dadi in dotazione serrando con cura 
5.3 Far scendere il copribase oltrepassando il primo 
foro e riavvitare la vite superiore, quindi svitare la vite 
inferiore per consentire la discesa completa del 
copribase avendo cura di non graffiare la verniciatura
5.4 Asportare la pellicola di protezione e quindi 
riavvitare la vite inferiore serrando con decisione.
5.5 Sigillare il copribase al palo con il silicone colore 
bianco 

Controlli di sicurezza e manutenzione
Controllo di sicurezza periodico ogni 2 mesi: 
Verifica del corretto posizionamento delle viti  di unione tra
il tronco A ed il piede del pennone e del tronco B con il
tronco A. In caso di viti allentate provvedere al nuovo ser-
raggio delle stesse con utilizzo di frena filetti forte.
Scuotere manualmente il pennone verificando che non ci
siano oscillazioni tra il piede e l’anima di base (qualora fos-
sero allentati i dadi si avvertirebbero dei movimenti alla
base). Nel caso in cui si avvertissero movimenti, provvedere
al controllo di sicurezza semestrale con la verifica della cop-
pia di serraggio. 
Controllo di sicurezza periodico ogni 6 mesi:
1. Smontare il copribase (se presente)
2. Verifica del corretto posizionamento  delle viti di unione
del tronco B con il tronco A
3. Controllare che i dadi siano ben stretti
4. Controllare lo stato di usura della bulloneria (dadi e ron-
delle) e, se necessario, sostituirli. Verificare che le barre fi-
lettate non siano intaccate da ruggine, in tal caso dare un
film di protezione con zinco spray o prodotti similari.

Legenda
A: barra filettata
B: dado
C: piastra in ferro
D: cerniera

ISTRUZIONI   DI   MONTAGGIO
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