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Produzione di bandiere nazionali, estere e personalizzate, gagliardetti,
labari, striscioni, articoli pubblicitari e accessori per bandiere.

Production of national, international and customized flags, pennants,
labarums, banners, advertising items and flags accessories.
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La storia di Adria Bandiere nasce nel 1973 quando la creatività e la passione 

del Cavalier Domenico De Ascentiis, supportate dalle doti organizzative della 

moglie Antonella, hanno dato vita a questo progetto cresciuto e sviluppato 

nel corso degli anni con grandi soddisfazioni.

Nata dapprima al servizio del settore turistico nazionale e ampliata 

successivamente a quello nautico internazionale, fino a quello sportivo, 

pubblicitario e promozionale, l’azienda oggi vanta una sviluppata e 

consolidata rete commerciale conosciuta in tutto il mondo.

Ogni singolo articolo viene creato unendo l’ esperienza artigiana, il costante 

sviluppo tecnologico e il continuo investimento economico, che consente 

la realizzazione di una gamma di prodotti altamente customizzati, originali e 

di elevata qualità.

Il prodotto, costantemente monitorato da un processo produttivo che 

assicura l’applicazione delle norme UNI EN ISO 9001:2015, dal 2000 rispetta 

standard produttivi molto alti e conta sulla manifattura abile, accurata e 

sapiente di ogni dipendente che, in tanti anni di lavoro, oggi rappresenta 

una ricchezza importante nella sfida del nuovo sistema economico.

The history of Adria Bandiere starts in 1973 when the creativity and passion of 

Domenico De Ascentiis, supported by organized skills of the wife Antonella, 

have allowed him to realize this project developed during years with great 

satisfactions.

Created firstly for the national touristic sector and then expanded to interna-

tional nautical sector, up to sport, promotional and advertising one, today 

the company boats a well-developed and consolidated commercial network 

known throughout the world.

Each item is created by combining the consolidated artisian experience, con-

stant technological development and continuous economic investment, al-

lowing the creation of a range of highly customized, original and high quality 

products.

The product, constantly monitored by a production process that ensures the 

application of the UNI EN ISO 9001:2015, since 2000 respects high produc-

tion standards and relies on skillful, accurate and wise manufacture of each 

employee who, in many years of work, today represents an important asset in 

the challenge of this new economic system. 

About Us...
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3

20x30 80x12030x45 100x15040x60 130x20050x75 150x22570x100 200x300

Misure (cm x cm)  . Sizes (cm x cm)

Art. 24B Bandiere di Nazioni Orizzontali - Horizontal Nations Flags
Bandiere di nazioni, formato orizzontale, realizzate in tessuto stamina di poliestere 100%, confezionate con doppio 

orlo perimetrale, guaina di rinforzo e sagola per affissione all’asta. Misure indicate nella tabella sottostante.

National flags, horizontal shape, made of 100% woven polyester, with double hem, sheath and rope. 

Sizes available in the table below. 
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Art. 26B Bandiere di Nazioni Verticali - Vertical Nations Flags 
Bandiere di nazioni, formato verticale, realizzate in tessuto stamina di poliestere 100%, confezionate con doppio 

orlo perimetrale, guaina di rinforzo lato asta, moschettoni in PVC oppure asola in alto chiusa a battente per braccio 

rotante, con occhielli a vela lato asta. Misure indicate nella tabella sottostante. 

 
National flags, vertical shape, made of 100% woven polyester, with double hem, sheath, PVC snap hooks or with hole at 

the top for rotating arm. Sizes available the table below.

210x70 300x100

Misure (cm x cm)  . Sizes (cm x cm)
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Abruzzo

Friuli Venezia Giulia

Molise

Toscana

Basilicata

Lazio

Piemonte

Trentino Alto Adige

Calabria

Liguria

Puglia

Umbria

Campania

Lombardia

Sardegna

Valle d’Aosta

Emilia Romagna

Marche

Sicilia

Veneto

Art. 65B Bandiere Regionali Italiane - Italian Regional Flags
Bandiere delle regioni italiane, realizzate in tessuto stamina di poliestere 100% o poliestere nautico, confezionate

con doppio orlo perimetrale, guaina di rinforzo e sagola per affissione all’asta. Misure e settori di riferimento nella 

tabella sottostante.

Italian regional flags, made of 100% woven polyester or knitted polyester, with double hem, sheath and rope. Sizes and 

reference sector in the table below.

20x30 80x12030x45 100x15040x60 130x20050x75 150x22570x100 200x300

Misure (cm x cm)  . Sizes (cm x cm)

Molise*Friuli Venezia Giulia Toscana

PugliaLiguria* Umbria*

PiemonteLazio* Trentino Alto Adige

SardegnaLombardia Valle d’Aosta

SiciliaMarche Veneto*

66 3

66 6

66 6

32 1

65 6

Abruzzo

Calabria

Basilicata

Campania

Emilia Romagna

2

3

2

2

3

Regione RegioneRegione RegioneSett. Sett.Sett. Sett.
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Art. 22BG Bandiere a goccia 
(Beach flags)- Drop Flags 
Bandiere personalizzate formato a goccia, realizzate in 

tessuto poliestere nautico con stampa digitale passante 

a colori ed effetto speculare, non orlate ma rifinite con 

asola di lycra elastica per inserimento asta flessibile. 

Misure disponibili nella tabella sottostante.

 

Custom advertising drop shape flags, made of knitted 

polyester, digitally printed with slot for pole insertion. 

Sizes available in the table below.

SP

M

S

L

90x140

140x265

105x200

160x300

Misure bandiere a goccia

Art. 22BV Bandiere a vela (Beach flags)- 
Sail Flags 
Bandiere personalizzate formato a vela, realizzate in 

tessuto poliestere nautico con stampa digitale passante 

a colori ed effetto speculare, non orlate ma rifinite con 

asola di lycra elastica per inserimento asta flessibile. 

Misure disponibili nella tabella sottostante.

 

Custom advertising sail shape flags, made of knitted 

polyester, digitally printed with slot for pole insertion. 

Sizes available in the table below.

60x190

80x325

70x250

90x400

Misure bandiere a vela

SP

M

S

L
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Art. 25BRU Roll-up 
Struttura roll-up in alluminio autoavvolgente completa di telo monofacciale personalizzato in tessuto di poliestere 

pesante, stampato a colori e completo di borsa in nylon nera per il trasporto. Misura disponibile 80 x 200 cm.

 
Roll-up display with auto-wrapping aluminium structure complete with single side customized cloth, made of heavy 

polyester textile, and carry bag. Available size: 80 x 200 cm.
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Art. 25BP Stendardo - Banner 
Stendardo personalizzato realizzato in tessuto di poliestere, mono o bifacciale, con appoggio a parete, confezionato 

con taglio a caldo sui lati, asola passante in alto per traversino in PVC o legno con fune o con occhielli a vela in metal-

lo sul perimetro.

Customized wall banner, made of polyester, printed on one or two sides, with wall support, sewn with hot cut or hem 

and a loop on the top of PVC spring line and passing rope or metallic eyelets on edge. 

Art. 25BH Stendardo - Banner 
Pannello stendardo in tessuto poliestere, bi facciale, per 

esterno, ricamato a macchina o stampato, completo di 

asta in alluminio e attacco murale.

 
Customized banner made of polyester, for outside, 

machine embroidered or printed, with aluminium pole 

and iron wall attachment.
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Art. 64B03 Bandiera Perso-
nalizzata in Raso di Polieste-
re - Customized Satin Flag 
Bandiera personalizzata in raso di 

poliestere, dim. cm. 100x150, con 

frangia dorata o argentata in canutti-

glia da 10 mm, ricamata a macchina.

Customized satin flag, size cm. 

100x150, with gold or silver fringe of 

mm. 10, embroidered with machine. 
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Art. 03B06X Set per Ufficio - Flag For Office 
Use
Set completo per ufficio composto da una bandiera 

italiana con tricolore cucito, una bandiera della C.E. con 

stelle ricamate a macchina e una bandiera regionale con 

stemma applicato, dim. 100x150 con frangia metallica 

dorata, base in ferro cromato a tre innesti e n. 3 aste in 

ottone cromato divisibili in sezioni con montaggio per 

avvitamento, h. cm. 225 e tre lance generiche in ottone 

lucido.

 

Office set composed of Italian, C.E. and regional flag in 

pure silk, size cm. 100x150, with gold fringe, chrome iron 

base , three chrome iron poles 225 cm and three brilliant 

gold ferrules.

Art. 64B07 Bandiera Italiana in Raso di 
Poliestere - Italian Polyester Satin Flag
Bandiera Italia nazionale in raso di poliestere pesante, due 

teli stampati e cuciti insieme, con doppio orlo perimetra-

le, nastrini di raso all’asta e frangia su richiesta, dim. cm. 

100x150.

Italian flag made of polyester satin fabric, two fully printed 

sewn sheets. Double hem, satin pole ribbons and fringe on 

request

Art. 64B07 Bandiera C.E. in Raso di 
Poliestere - C.E. Polyester Satin Flag 
Bandiera C.E. in raso di poliestere pesante, due teli 

stampati e cuciti insieme, con doppio orlo perimetrale, 

nastrini di raso all’asta e frangia su richiesta, dim. cm. 

100x150.

C.E. flag made of polyester satin fabric, two fully printed 

sewn sheets. Double hem, satin pole ribbons and fringe 

on request

Art. 03B01 Set Bandiera Italiana in Seta - 
Italian Silk Flag Set
Set per ufficio composto da una bandiera italiana 

con tricolore cucito in pura seta, dim. 100x150 con 

frangia metallica dorata, base a 1 innesto e asta in 

ottone cromato divisibile in sezioni con montaggio per 

avvitamento, h. cm. 225 e lancia generica in ottone 

lucido. 

 
Office set composed of one Italian pure silk flag, size cm. 

100x150, with gold fringe, chrome brass base, a brass 

pole and a brilliant gold ferrule.

ules.
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Art. 03B05 Set Bandiera 
C.E. in Poliestere - C.E. 
Polyester Flag Set
Set per ufficio composto da

una bandiera C.E. realizzata in

tessuto stamina di poliestere 

100% dim. 100x150, confezio-

nata con doppio orlo perimetra-

le, guaina di rinforzo e sagola 

per affissione all’asta, base in 

ferro cromato con anima pesan-

te interna, asta in ferro cromato 

da h. cm. 225 diam. 22 divisibile 

in tre parti con montaggio per 

avvitamento e pomolo a sfera in 

ottone lucido.

 
Office set composed of C.E. 

woven polyester flag, size cm. 

100x150, with double hem, 

sheath and rope, chrome plated 

iron base, chrome plated iron 

pole of 225 cm., diam. mm. 22 

and divided in three parts with a 

brilliant gold brass ferrule.

Art. 03B06 Set bandiera Italiana e C.E. in po-
liestere - Polyester Italian and C.E. Flag Set 
Set per ufficio composto da una bandiera italiana e una

bandiera della C.E. in tessuto stamina di poliestere 100%, 

dim. 100x150, confezionata con doppio orlo perimetrale, 

guaina di rinforzo e sagola per affissione all’asta, completo di 

base in ferro cromato a due innesti, due aste in ferro cromato 

da h. cm. 225 e diam. mm. 22 divisibili in tre parti con mon-

taggio per avvitamento e due pomoli a sfera in ottone lucido. 

 
Office set composed of one Italian and C.E. flags made of 

polyester, size cm. 100x150 with chrome plated iron base 

for two chrome plated poles of 225 cm high, diam mm. 22, 

divided in three parts and with two brillant gold brass ferrules.

Art. 03B04 Set Bandiera 
Italiana in Poliestere - Ita-
lian Polyester Flag Set 
Set per ufficio composto da una 

bandiera italiana stampata in 

tessuto stamina di poliestere 

100%, dim. 100x150, confezio-

nata con doppio orlo perimetra-

le, guaina di rinforzo e sagola 

per affissione all’asta, base in 

ferro cromato con anima pesan-

te interna, asta in ferro cromato 

da h. cm. 225 diam. mm. 22, di-

visibile in tre parti con montag-

gio per avvitamento e pomolo a 

sfera in ottone lucido. 

 

Office set composed of Italian 

woven polyester flag, size cm. 

100x150,with double hem, 

sheath and rope, chrome plated 

iron base, chrome plated iron 

pole of 225 cm., diam. mm. 22, 

and divided in three parts with a 

brillant gold brass ferrule.
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Art. 61B  Gonfaloni/Stendardi- Banners 
Gonfaloni o stendardi ricamati a macchina o stampati, 

realizzati in tessuto di seta pura, moella di viscosa o 

raso pesante di poliestere, completi di passamaneria 

e frangia, con retro in tinta neutro. Misure e formati su 

richiesta. 

 

Printed or machine embroidered banners, made of pure/

synthetic silk or polyester with trimmings and fringe and 

neutral back. Sizes and shapes on request.
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Art. 44B11 Cinturone - Belt 
Cinturone in nylon per sostegno di asta da parata.

 

Nylon belt in order to hold poles.

Art. 44B01 Borsa per Kit da Interno - Bag for Indoor Kit 
Borsa in nylon pesante per il trasporto di kit (da interno) completo per bandiera di rappresentanza con asta, lancia e 

base.

 

Nylon carry case for inside flag with pole, ferrule and base.

Art. 44B02 Borsa per gonfalone - Banner’s bag 
Borsa in nylon pesante per il trasporto di gonfalone e accessori.

Nylon carry case for banner and accessories.
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Art. 02B22 Fascia da Presidente della 
Provincia - Distric’s President sash 
Fascia azzurra da Presidente della Provincia ricamata 

a macchina, in nastro di grogré di viscosa con fiocco e 

frangia oro in canuttiglia da 12 cm.

 
District’s President light blue sash machine embroidered 

with knot or bow with gold fringe of 12 cm.

Art. 02B01  Fascia da Sindaco Ricamata a 
Macchina - Machine Embroidered Mayor 
Sash 
Fascia tricolore da sindaco in grogré di moella di visco-

sa, con stemma della Repubblica Italiana e corona con 

fronde modello standard, ricamata a macchina sul nastro 

e stemma personalizzato del Comune stampato su raso 

e applicato, con nodo semplice o fiocco e frangia di 

canuttiglia sia oro che argento da 12 cm.

 

Mayor sash embroidered with machine with knot or bow 

and silver or gold fringe.

Particolare stemma stampato e applicato 
Emblem printed and applied

Particolare stemma ricamato a macchina 
Emblem entirely embroidered

Particolare confezione 
con fiocco
Detail of finishing with 
bow
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Art. 05B02 Fiocco a lutto - Mourning Ribbon 
Fiocco a lutto in grogré di viscosa nera con frange 

metalliche oro o argento da 2,5 cm per bandiere da 

interno.

 
Mourning ribbon made of black viscose with silver or 

gold fringe of 2,5 cm for indoor flags.

Art. 05B01 Fiocco tricolore - Italian Ribbon 
Fiocco tricolore in grogré di viscosa con frange 

metalliche oro o argento da 2,5 cm per bandiere da 

interno.

 
Tricolored Italian ribbon made of viscose with silver or 

gold fringe of 2,5 cm for indoor flags.

Art. 05B03 Nastro Azzurro - Blue Ribbon 
Nastro azzurro personalizzato realizzato in tessuto grogré h. cm. 10, ricamato a macchina in filo oro metallico, con 

frangia oro metallico da 2,5 cm, per bandiere da interno o per gonfalone.

 
Blue ribbon made of grogré h. cm. 10, machine embroidered, with metallic gold fringe of cm. 2,5 for indoor flags or 

banners.
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Art. 30B01 Bandierine da Tavolo - Small Table Flags 
Bandierine di nazioni da tavolo, dim. cm. 14x21, realizzate in tessuto poliestere nautico, stampa passante e tagliate al 

vivo sui lati senza orlo, con asola laterale per astina (non compresa).

Small table national flags, size cm. 14x21, made of rayon or knitted polyester material, passing printing, without hem 

but with loop for little pole (not included).p p (
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Art. 29B Gagliardetti - Social Pennants 
Gagliardetti personalizzati, realizzati in tessuto di raso 

o moella di viscosa, stampati in serigrafia o digitale 

o ricamati a macchina, di varie dimensioni e formati, 

confezionati con traversino con borchie laterali 

in ottone, cordino, frangia, passamaneria e busta 

sagomata in PVC trasparente. Misure disponibili nella 

tabella sottostante.

 
Customized social pennants, made of brilliant or 

stiff satin, or synthetic silk, digital or sewn printing 

or machine embroidered, several sizes and shapes, 

completed with fringe, trimming and plastic shaped 

bag. Sizes available in the table below.
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Art. 31B01 Bandierine 
di Nazioni da 
Sventolare -National 
Waving Flags 
Bandierine di nazioni da 

sventolare, dim.  cm. 20x30, 

realizzate in materiale 

plastico, polietilene, con 

taglio al vivo sui lati, complete 

di astina in PVC da cm. 45 e 

puntalino di sicurezza.

 
National waving flags, 

size 20x30 cm, made of 

polyethylene, with a 45 cm 

PVC little pole.

Art. 31B02 Bandierine Personalizzate da Sventolare - Customized Waving Flags 
Bandierine personalizzate da sventolare, dim. cm. 14x21 o 20x30, realizzate in tessuto poliestere economico, pongè 

o poliestere nautico (senza orlo perimetrale) con stampa passante a colori e confezionate con taglio a caldo sui lati e 

astina in PVC da cm. 45.

 
Waving national or customized flags, size 14x21 or 20x30 cm, made of economic polyester or pongè or knitted 

polyester without hem on edge and included a 45 cm PVC little pole.
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Art. 20B01 Festone con Bandiere 
Colorate - Festoon of Colored Flags 
Festone composto da 28 bandiere 

triangolari in PVC, misura cm. 20x30, di 

colori alternati, montate su guaina con 

lunghezza totale 10 mt.

 
Festoon composed of 28 triangular PVC 

flags, size 20x30 cm, with alternating colors, 

total length mt.10.

Art. 20B02 Festone con Bandiere 
di Nazioni - Festoon of National 
Flags 
Festone composto da 28 bandierine 

rettangolari di nazioni assortite, misura 

cm. 20x30, realizzate in tessuto stamina 

di poliestere 100%, confezionate con 

orlo perimetrale e montate su guaina con 

lunghezza totale 10 mt.
 

Festoon composed of 28 flags of nations, 

size 20x30 cm, made of 100% woven 

polyester, with double hem, total length mt. 

10

Art. 20B03 Festone con Bandiere 
di Nazioni - Festoon of National 
Flags 
Festone composto da 15 bandiere 

rettangolari di nazioni assortite, misura 

cm. 14x21, realizzate in tessuto poliestere, 

tagliate a caldo sui lati, non orlate e montate 

su guaina con lunghezza totale 5 mt.
 

Festoon composed of 15 rectangular flags 

of nations, size 14x21 cm, made of polyester, 

total length mt. 5.
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Art. 21BPO Pochette  
Pochette (astuccio) personalizzata, realizzata in tessuto 

canvas di poliestere, stampa digitale all-over, misura 

cm. 15x24.

Customized pochette, made of canvas, all-over digital 

printing, size cm. 15x24.

Art. 21BZ Zaino - Backpack 
Zaino personalizzato modello sacca, realizzato in tessuto 

canvas di poliestere, stampa digitale all-over, misura cm. 

35x45.

Customized backpack, made of canvas, all-over digital 

printing, size cm. 35x45.

Art. 44B30 Borsa e Zaino Shopper - Shopper Bag and Backpack 
Borsa personalizzata, modello “Shopper”, realizzata in tessuto taffettà di poliestere, stampa digitale all-over, misura 

cm. 38x45, con manici e tasca interna per ripiegarla su se stessa.

Zaino personalizzato realizzato in tessuto taffetà di poliestere, stampa digitale all over, misura cm. 32x44, con corda e 

tasca interna per ripiegarlo su se stesso.

Customized bag, made of taffetta, all-over digital printing, size cm. 38x45, handles and internal pocket.

Customized backpack, made of taffetta, all-over digital printing, size cm 32x44, handles and internal pocket.
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Art. 31B04 Bandiera Personalizzata da Parete 
-Customized Wall Flag 
Bandiera personalizzata, dim. cm. 30x45, realizzata sia in 

tessuto poliestere economico ponge’ che PVC, completa 

di attacco murale con biadesivo e asta cm. 60 circa in PVC 

bianco.

 
Customized polyester or PVC flag, size cm. 30x45, with wall 

attachment, double-sided tape and white PVC pole of cm. 

60.

Art. 31B05 Bandiera Personalizzata da Parete 
-Customized Wall Flag 
Bandiera personalizzata, dim. cm. 20x30, realizzata sia in 

tessuto poliestere economico ponge’ che PVC, completa 

di attacco murale con biadesivo e asta cm. 50 circa in PVC 

bianco.

 
Customized knitted or ponge’ polyester flag, size 20x30 cm., 

with wall attachment, double-sided tape and PVC white pole 

of cm. 50.

Art. 01A17 Bandiera Personalizzata con 
attacchi a palo della luce -Customized Flag 
with Attachments for Light Pole 
Bandiera personalizzata, dim. cm. 250x70, realizzata in 

tessuto poliestere nautico, completa di coppia di staffe per 

palo della luce con piastra a misura e fascette in acciaio.

 
Customized knitted polyester flag, size cm. 250x70, 

complete with a pair of pole brackets with customized plate 

and steel clamps.

Dettaglio retro - Detail of the back
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Art. 35B14 Asta in Alluminio con Braccio 
Rotante - Aluminium Pole with Rotating Arm 
Asta in alluminio per esterno, diam. mm. 35, completa di 

terminale e braccio rotante lunghezza massima 100 cm 

per bandiera formato verticale. Disponibile in diverse 

altezze: mt.2, mt. 3, mt.4. Verga unica.
 

Aluminium pole for outdoor, diam. mm. 35, with rotating 

arm max. lenght. cm. 100 and ferrule for vertical flag. 

Available dimensions: mt. 2, mt. 3, mt.4.

Art. 35B11 Asta in Alluminio con Carrucola - 
Aluminium Pole with Pulley 
Asta in alluminio per esterno, diam. mm. 35, completa 

di puntale a formagetta nero in PVC con carrucola, bitta 

e fune per fissaggio bandiera. Disponibile in diverse 

altezze mt. 2, mt. 3, mt. 4. Verga unica.

Aluminium pole, diam. mm. 35, with ferrule, pulley and 

cleat for rope. Available dimensions: mt.2, mt.3, mt. 4.pe. Available dimensions: mt.2, mt.3, mt. 4.
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Art. 40B01 Attacco murale 
inclinato - Inclined wall 
attachment 
Attacco murale inclinato in ferro 

zincato a caldo, diam. mm. 38, ad 1 

innesto per asta in alluminio da diam. 

mm. 35 (art. 35b).

Inclined hot galvanized iron wall 

attachment, diam. mm. 38 for one 

aluminium pole diam. mm 35.

Art. 40B02 Attacco murale 
verticale - Vertical wall 
attachment 
Attacco murale verticale in ferro 

zincato a caldo per esterno, diam. 

mm. 38, ad 1 innesto per asta da 

diam. 35 mm (art. 35b).

Vertical hot galvanized iron wall 

attachment, diam. mm. 38, for one 

aluminium pole diam. mm. 35.

Art. 40B03 Attacco Murale 
Inclinato - Inclined wall 
attachment 
Attacco murale inclinato in ferro 

zincato a caldo per esterno, a due 

posti, diam. mm. 38 per asta in 

alluminio da diam. mm. 35 (art. 35b).

Inclined hot galvanized iron wall 

attachment, for 2 poles, diam. mm. 38 

for aluminium poles diam. mm. 35.

Art. 40B04 Attacco murale a 
raggera - Wall attachment 
Attacco murale a raggera in ferro 

zincato a caldo per esterno, a tre 

posti, diam. mm. 38, per asta in 

alluminio da diam. mm. 35 (art. 35b).

Hot galvanized iron wall attachment, 

diam. mm. 38, for 3 aluminium poles 

diam. mm. 35 (art. 35b).

Art. 40B05 Piastre in ferro 
zincato - Iron soleplate set 
Set composto da due piastre in 

ferro zincato a caldo per esterno per 

montaggio pennone in alluminio (art. 

34b).

 
Hot galvanized iron soleplate set for 

aluminium mast (art. 34b).

Art. 40B06 Attacco murale 
inclinato per pennoni- 
Inclined wall attachment for 
masts 
Attacco murale inclinato per parete 

in ferro zincato a caldo per esterno, 

diam. mm. 50 per pennone in 

alluminio.

Inclined hot galvanized iron wall 
attachment, diam. mm. 50, for 
aluminium mast.

cm 10

cm 22

cm 8

cm 34

cm
 6

0

cm
 2

9
,5

cm
 1
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Articoli in dotazione - Items Supplied

Articoli opzionali - Optional Articles

Descrizioni tecniche e immagini degli accessori a pag. 73

Technical descriptions and items images at page 73

Fune in poliestere o polipropilene - polyester or polypropylene rope
Bitta - Belying cleat
Carrucola - Pulley

Art: 01A07 Art: 01A10

Art: 01A12 Art: 01A18

Art. 34AFE Pennone in alluminio - Aluminium Mast
Pennone modello classico, rastremato in alluminio anodizzato per 

esterno colore argento, completo di carrucola, bitta e fune. Installazione 

tramite plinto di cemento di almeno il 10% dell’altezza. Misure e 

caratteristiche nelle tabelle sottostanti.

 

Aluminium mast with external halyard, with pulley, belying cleat and rope. 

Installation with concrete slab for at least 10% of the height. Dimensions 

and main features in the tables below.

5

100x150

2

10

320x8x8
330x32x30

370x14x9
350x32x30

420x14x9
350x32x30

380x8x8
330x32x30

360x14x9
350x32x30

420x14x9
350x32x30

390x18x11
350x32x30

7

130x200

3

14

9

150x225

4

18

6

100x150

2

12

8

150x225

3

16

10

200x300

4

20

12

250x375

4
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Altezza
Height

Diametro (superiore/inferiore)
Flagpole diameter (top/bottom) (mm)

Dimensione consigliata della bandiera
Recommended size of the flag (Mt)

Numero di sezioni
Number of section (pCS)

Peso netto senza accessori
Net weight without accessories (kg)

Dimensione imballaggio senza base ribaltabile
Size of transport package (cm) +/- 5% hinged base

Art. 34AFE01 Art. 34AFE02 Art. 34AFE05Art. 34AFE03 Art. 34AFE06Art. 34AFE04 Art. 34AFE07

50/60 60/70/8060/70 70/80/90 70/80/90/100 70/80/90/10070/80/90/100
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