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Pali in acciaio Serie Moderna Tipo Brusciano 1 
 

 
          Cod. PA001 

.    
           

 
Palo composto in acciaio zincato a caldo  FE 510 UNI 7810 rastremato a  vari diametri, con inserti circolari e terminale 
in ottone lucido Produciamo  pali su disegni e creazioni del cliente, tutta la ns. produzione è modificabile secondo le 
specifiche richieste e necessità. Forniamo su richiesta  la scheda tecnica e il disegno in scala del palo composto per 
descrizioni di capitolato 
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Pali in acciaio Serie Moderna Tipo Napoli 1 
 
 

                         
                        Cod. PA010 

Palo composto in acciaio zincato a caldo  FE 510 UNI 7810  Certificato CE  
Alt. Tot. F.t. mt.  8,5 
Palo rastremato in acciaio a sezioni circolare zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, 
composto da cinque tubi tra loro saldati in corrispondenza delle rastremazioni (B),aventi le 
seguenti dimensioni: diam. cm. 30 x 210 sp. 8 mm - diam. cm. 25 x 170 sp. 8 mm – diam. cm. 21 
x 230 sp. 8 mm - diam. cm. 16 x 320 sp. 8 mm – diam. cm. 110 x 200 sp. 8 mm.. 
Le varie rastremazion di giunzione dei vari diametri verrà eseguita innestando il diametro più 
piccole per una lunghezza di cm. 30 nel diametro più grande raccordato da rondelle di giunzione 
di spessore di mm. 8.  
Il palo e predisposto per l’aggancio rella rete filo tranvia all’altezza mt. 6 è sopportare un carico 
di spinta di 1200 Kg. Il palo sarà dotato di una vite M 10 per la messa a terra segnalato da 
apposita piastrina, di un asola  (dim . cm. 15 x 4) per il passaggio dei cavi.Il palo termina con 
una sfera in fusione di alluminio . Al palo sono fissate n° 03 tre anelli, in acciaio INOX 
spazzolati lucidi ,tramite bullone M10 ; n°05 flange in acciaio zincato collegate al palo a mezzo 
saldatura. Braccio a pastorale  in acciaio zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, 
composto da un tubo di sezione circolare di dia. cm. 4.8 sp 4 sporgente dal palo cm. 1250 
predisposta di una boccola filettata 1” per l’aggancio del corpo illuminante. Il fissaggio della 
pastorale (D) al palo tramite tre tronchetti di tubo di cm. 4.8 ; 1 per il passaggio del cavo 
elettrico due per il fissaggio tramite 02 barre filettate  diam. M 14 in acciaio zincato e dadi 
ciechi di copertura. n.01 Corpo Illuminante con attacco a sospensione tramite manicotti inox 1/2  
Pollice Composta da una calotta superiore ed un anello inferiore incernierati tra loro,  realizzati 
in pressofusione di alluminio che, dopo il processo di fosfatizzazione, viene verniciato con 
polveri poliestere, polimerizzate in forno a 200°C con spessore del  film protettivo 60/80 µ ; 
colore grigio ghisa, equipaggiata con astina antivento. Un  Riflettore in alluminio, con elevato 
rendimento, di elevata purezza, stampato,ossidato e brillantato, spessore 1mm. Una chiusura del 
vano ottico con vite in ottone Un vetro curvo temperato spessore 5 mm. Una piastra porta 
accessori elettrici in materiale plastico di elevate caratteristiche termomeccaniche, asportabile in 
modo rapido senza l’uso di attrezzi, Un portalampada di porcellana E40- E27 regolabile in 
posizioni multifocali. Viteria esterna in acciaio Inox. Cablaggio SAP DA 70 A 400 wt Classe 
isolamento i° e  II° , sezionatore che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della 
calotta.  Grado di protezione : IP66 Totale .  Fattore di potenza cosφ 0.9.  

           “CORPO ILLUMINATE” 

 
 

 “Anelli  ornamentali  
      Acciaio Inox ” 

 

 “Sezione innesto   
    rastremazione ” 
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Pali in acciaio Serie Moderna tipo Bisaccia 1       
                                            

                                          
                   Cod. PA030 

Palo composto in acciaio zincato a caldo  FE 510 UNI 7810  Alt. Tot. F.t. mt.  8,5 
Parte inferiore rastremato : 1° tratto  (parte interrata nel pinto di fondazione) Tubo 
diam.139mm. sp.5 alt.1 mt 
2° tratto  (Fuoriterra) Tubo  diametro 127 mm. Sp.4 alt. 6 mt. Completo di asola e portella  
in alluminio sagomato e morsettiera a palo Cl.02 Il 1° e 2° secondo tratto sono saldati tra 
loro con accavallamento per circa 50 cm.in modo da costituire un unico pezzo.Basamento 
ornamentale in  fusione di alluminio di forma tronco conica   H 160 x d 360 mm 
Parte superiore :3° tratto  (Cima) Tubo con diametro 102 mm sp. 4 mm. Alt tot.mt.3 . Una 
flangia saldata intermedia di rastrematura in acciaio tornito d 200 x h 55 mm all’altezza di 
mt.2,5 in modo tale da permettere l’infilaggio della cima al palo per circa 50 cm. E 
successivo serraggio con n. 03 grani inox m8 alla flangia e n.03 perni inox m.8 al palo 
inferiore. 
4°N.01 Braccio . L. 1000mm costituiti da doppi supporti in acciaio saldato sp. 4 mm  d 102 
mm interno , asta verticale d 60mm ,asta orrizzontale d 42mm con attacco lampione inox , 
sovrapposti n.02 aste  orizzontali in tubo saldato diam. 27 di funzione decorativa Il tutto 
come da disegno. Sporgenza totale bracci punto luce 1200 mm 5° n.01 Corpo Illuminante 
con attacco a sospensione tramite manicotti inox ½ Pollice Composta da una calotta 
superiore ed un anello inferiore incernierati tra loro,  realizzati in pressofusione di alluminio 
che, dopo il processo di fosfatizzazione, viene verniciato con polveri poliestere, 
polimerizzate in forno a 200°C con spessore del  film protettivo 60/80 µ ; colore grigio 
ghisa, equipaggiata con astina antivento. Un  Riflettore in alluminio, con elevato rendimento, 
di elevata purezza, stampato,ossidato e brillantato, spessore 1mm. Una chiusura del vano 
ottico con vite in ottone Un vetro curvo temperato spessore 5 mm. Una piastra porta 
accessori elettrici in materiale plastico di elevate caratteristiche termomeccaniche, 
asportabile in modo rapido senza l’uso di attrezzi, Un portalampada di porcellana E40- E27 
regolabile in posizioni multifocali. Viteria esterna in acciaio Inox. Cablaggio SAP DA 70 A 
400 wt Classe isolamento i° e  II° , sezionatore che interrompe l’alimentazione elettrica 
all’apertura della calotta.  Grado di protezione : IP66 Totale .  Fattore di potenza cosφ 0.9.  

             “CORPO   ILLUMINATE” 

 
 

 
PARTICOLARE  “CIMA  E BRACCIO” 
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Pali doppi in acciaio Serie Moderna per rotatorie      

 
  
 

 
                Vista Frontale                                             Vista Laterale                                                      Vista Frontale 
                 
                    Cod. PA040                                                                                                                        Cod. PA041 
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Pali in acciaio Serie Moderna per rotatorie 
 
 

  
    Braccio con attacco lanterna laterale                              Braccio con attacco lanterna a sospensione                    Braccio con attacco lanterna  a sospensione 
 

 
Cod. Alt. F.T.  Alt. P.L. Cod. Alt. F.T.  Alt. P.L. Cod. Alt. F.T.  Alt. P.L. 
PA046-8 Mt.  8,00 Mt. 7,50 PA047-8 Mt.  8,00 Mt. 7,50 PA045-8 Mt.  8,00 Mt. 7,50 
PA046-9 Mt.  9,00 Mt. 8,50 PA047-9 Mt.  9,00 Mt. 8,50 PA045-9 Mt.  9,00 Mt. 8,50 
PA046-10 Mt. 10,00 Mt. 9,50 PA047-10 Mt. 10,00 Mt. 9,50 PA045-10 Mt. 10,00 Mt. 9,50 

 

 


