
The reported luminous flux is the
flux emitted by the light source with
a tolerance of ± 10% compared to
the indicated value. The W tot
column indicates the total wattage
absorbed by the system without
exceeding 10% of the indicated
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1435 Palo Village

Pali realizzati in lega di alluminio spazzolato 6060 fluoformato.
Con finestra d’ ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile.
Grazie al loro profilo, risultano particolarmente adatti nelle città e nei comuni
con una forte personalità.
Sezione cilindroconica con diametro di 180 o 150 mm alla base, che consente
di disporre di un ampio spazio in corrispondenza del piede della piantana per
l’alloggiamento dei dispositivi elettrici.
N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla
verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste
dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-
3-1.        
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Code Kg Colour Dimension Aboveground Underground

425250-00  22,00 GREY9007/GR
AF. 0x0x4000 ø150 4000

425251-00  20,00 ANTRACITE 0x0x4000 ø150 4000

Accessori

- 298 Tirafondi City-Village

Prodotti

- 1513 Torcia LED COB - 1766 Lanterna LED - 3197 Montecarlo LED con
forcella - piste ciclabili

- 3194 Sforza LED con forcella -
diffondente con lenti ellittiche

- 1573 Volo LED diffondente - 1593 Volo LED - piste ciclabili - 1668 Brera - LED - 3221 Sforza LED asimmetrico

- 3223 Sforza LED a frusta - - 3209 Lucerna Q8 LED - 3178 Montecarlo LED con
forcella - diffondente con lenti - 3227 Sforza LED a frusta

- 1680 MiniBrera - LED -
Stradale - 1707 Torcia LED - 1681 Brera 1 - LED - Stradale
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