STRUTTURE FLESSIBILI
Universale, leggera, versatile: FLAG ALUMINIUM è la linea di
bandiere in alluminio ideale sia per esterno che per interno.
Rispetto alle tradizionali bandiere in fibra di vetro offre maggiore
durata e robustezza.
Per agevolare le richieste provenienti dal mercato, il prodotto è
disponibile in 4 altezze.
Una volta acquistata la struttura è necessario comprare a parte il
piedino più opportuno scegliendo fra basi a croce, eventualmente
zavorrabili con la borsa ad acqua “WATER BAG”, picchetti per
il fissaggio al terreno “DRILL”, oppure forconi “CAR FOOT” per il
fissaggio sotto ruote di autovetture o blocchi di cemento.

FLAG ALUMINIUM
Struttura flessibile modulare utilizzabile sia all’esterno che all’interno,
costituita da segmenti modulari in alluminio assemblabili.
Il segmento sommitale è composto da materiale plastico flessibile che
consente alla bandiera di creare profili a “goccia” o a “pinna
d’orca”.
Il prodotto è sprovvisto di fascia di tessuto tecnico per
la cucitura di rinforzo. Disponibili, su richiesta, i file in pdf con i
cartamodelli. In dotazione è disponibile la custodia della bandiera;
per alloggiare le grafiche e la base, è necessario acquistare
a parte l’apposita sacca esterna.
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BIF

codice/descrizione/E EDCFAAS28 FLAG ALUMINIUM S (senza sacca esterna per piede e grafiche)
EDCFABM34 FLAG ALUMINIUM M (senza sacca esterna per piede e grafiche)
EDCFACL45 FLAG ALUMINIUM L (senza sacca esterna per piede e grafiche)
EDCFAXL56 FLAG ALUMINIUM XL (senza sacca esterna per piede e grafiche)

esempi di soluzioni ottenibili
in base al tensionamento
dell’ultimo segmento della bandiera

materiale struttura in alluminio, segmento superiore in plastica flessibile
colore nero
custodia borsa in tela compresa nel prezzo;
è possibile acquistare la borsa contenitiva esterna in grado
di alloggiare assieme alla bandiera sia il piedino che le grafiche;
sono presenti 2 misure: la prima in grado di alloggiare i modelli
“S” e “M”, la seconda “L” ed “XL”

borsa in tela compresa

lunghezza asta EDCFAAS28 2,80 - EDCFABM34 3,38
verticale m EDCFACL45 4,53 - EDCFAXL56 5,65
codice/descrizione/E EDCSAC0SM SACCA ESTERNA S-M
EDCSACLXL SACCA ESTERNA L-XL

MODULARE

ULTIMO SEGMENTO FLESSIBILE IN PLASTICA

sacca esterna optional
video tutorial
su come realizzare le bandiere
MECCANISMO TENSIONAMENTO FLAG

AMPIA SCELTA BASI

STRUTTURE FLESSIBILI
codice EDCFLOSG2
descrizione GROUND DRILL 2
ingombro cm L 60 x H innesto base 6
peso kg 0,80

Picchetto utilizzato per fissare al
suolo le bandiere poste all’esterno.
La lunghezza della lancia garantisce
il fissaggio ottimale e stabile della
bandiera. Il prodotto in oggetto ha
un dispositivo interno che consente
alla bandiera di ruotare su sé stessa,
riducendo in questo modo l’attrito
del vento.

codice EDCFLOSCF
descrizione CAR FOOT
ingombro cm L 50 x P 25 x H innesto base 7
peso kg 2,3

Forcone utilizzato per l’ancoraggio
di bandiere poste all’esterno.
Si tratta della soluzione ideale per
bandiere di grande e grandissimo
formato. Generalmente sopra la base
si posiziona un blocco di cemento
riempito oppure una vettura. Il prodotto è dotato di asse centrale in grado
di ruotare e ridurre la forza del vento.

BASI E ANCORAGGI

codice EDCFLOSH1
descrizione CROSS BASE 1
ingombro cm L 43 x P 48 x H innesto base 2
peso kg 1,1

Base a croce per interno in ferro
verniciato a polvere, caratterizzata
dal costo contenuto.
Il peso ridotto, e la lunghezza
contenuta delle due aste che formano
la base, rendono il prodotto indicato
per i modelli più piccoli di bandiera.
Per maggiore sicurezza si consiglia di
abbinare al prodotto la zavorra
ad acqua “WATER BAG”.

codice EDCFLOSC3
descrizione CROSS BASE 3
ingombro cm L 68 x P 42 x H innesto base 5,5
peso kg 1,5

Base a croce per interno ed esterno
in ferro verniciato a polvere,
contraddistinta da un ottimo rapporto
peso-bilanciamento.
Sui quattro angoli sono posti dei fori
per fissare il prodotto a terra
rendendolo quindi utilizzabile anche
all’esterno.
Per maggiore sicurezza si consiglia di
abbinare al prodotto la zavorra
ad acqua “WATER BAG”.

codice EDCFLOSC5
descrizione CROSS BASE 5
ingombro cm L 100 x P 100 x H innesto base 11
peso kg 2,8

Base a croce per interno in acciaio
cromato, top di gamma.
La stabilità è garantita da quattro
braccetti regolabili, mentre il design raffinato rende il prodotto di
gran classe, indicato soprattutto
per bandiere di grande formato.
Il perno centrale rotante completa
il tutto. Per maggiore sicurezza si
consiglia di abbinare al prodotto la
zavorra ad acqua “WATER BAG”.

codice EDCFLOSWB
descrizione WATER BAG
ingombro cm diametro 47
peso kg 0,1

Zavorra riempibile ad acqua, da
abbinare alle basi disponibili a
catalogo. Il prodotto consente alla
bandiera di non essere ribaltata dai
passanti nel caso di applicazioni
in ambienti interni adalto flusso
di pubblico.
Nel caso di applicazioni esterne,
si raccomanda il tassellamento
della base.		
		

STRUTTURE FLESSIBILI
Super wide format, pratica, resistente: FLAG 5M è la soluzione
per esterno in grado di garantire visibilità estrema ai vostri clienti.
Nonostante l’imponenza della struttura, con un’asta da 5 m, il
prodotto risulta compatto e facile da installare, grazie alla zavorra
inferiore composta da taniche assemblabili facilmente riempibili
con acqua o sabbia.
Si tratta della soluzione ideale all’esterno di edifici commerciali
e rassegne.
Il prodotto è disponibile sia con asta orizzontale singola che
doppia nella versione “DOUBLE”.

FLAG 5M
Struttura flessibile modulabile per esterno, composta da un’asta
verticale in alluminio e plastica innestata su un blocco facilmente
assemblabile di taniche in plastica riempibili con acqua o sabbia.
La stabilità della base rispetto alla forza del vento è garantita dal
blocco inferiore, mentre una serie di raccordi circolari consente di
ancorare in modo sicuro il flag alle aste verticali ed orizzontali.
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RIEMP

codice/descrizione/E EDCFLAF5M FLAG 5 M
DASFLA5MD FLAG 5 M DOUBLE
dimensioni stampa m L 1 x H consigliata 3,5
materiale alluminio e plastica
colore grigio
custodia borsa in tela per la base compresa nel prezzo; imballo in cartone
per l’asta in alluminio
piede di appoggio zavorra riempibile compresa nel prezzo
altezza max da terra m 5

SOLIDITÀ DELLA STRUTTURA

VERSIONE DOUBLE

BASE RIEMPIBILE

TANICHE MODULARI RIEMPIBILI

STRUTTURE FLESSIBILI
Impareggiabile in altezza, telescopica, di impatto: FLAG
CAR 6M sovrasta con agilità tutte le soluzioni flag outdoor.
La base telescopica è in grado di toccare i 6 metri, per
consentire una visibilità perfetta anche dalla lunga distanza. La base a forcone può essere fissata agevolmente
sotto alla ruota di autoveicoli oppure bloccata stabilmente con
blocchi di cemento.
Si tratta di un prodotto ideale all’esterno di concessionarie, centri
commerciali ed eventi.
Il set up della struttura è semplice e veloce.
L’assenza di una base riempibile ad acqua o sabbia, consente
il montaggio e lo smontaggio della struttura in soli 3 minuti.

FLAG CAR 6M
Struttura flessibile modulare per esterno composta da 4 segmenti
verticali telescopici ed uno orizzontale fisso; ciò consente di
realizzare soluzioni che in altezza possono spaziare fra i
2 ed i 6 metri.
Per consentire un tensionamento ottimale della bandiera, è stato
realizzato un peso connesso ad un anello scorrevole che
abbraccia l’asta verticale. La parte superiore del peso è dotata
di un moschettone in grado di agganciarsi alla bandiera da
realizzare. La base inferiore è composta da un forcone agevolmente
fissabile sotto la ruota di un veicolo, oppure a blocchi di cemento.
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codice/descrizione/E EDCFLCAR6 FLAG CAR 6M
dimensioni stampa m L 0,96 x H consigliata 3,5
materiale alluminio e ferro
colore argento
custodia assente
piede di appoggio forcone compreso nel prezzo
altezza max da terra 6

ALTISSIMA VISIBILITÀ

INNESTO SUPERIORE

ASTA TELESCOPICA

CONTRAPPESO INFERIORE

