Qualità che ri
rispetta
ispett la natura

Soluzioni
per la raccolta
differenziata
dei rifiuti

• Sacchi tradizionali, biodegradabili • Shoppers biodegradabili, in polietilene
• Buste e bobine • Contenitori ecologici

Qualità che rispetta la natura

PRODUZIONE e VENDITA
- bobine in polietilene e in mater-bi
- sacchi in genere
- sacchi in mater-bi
- sacchi per rifiuti di qualunque natura
- sacchetti per alimenti
- sacchi per imballaggio industriale
- fogli in plastica per uso industriale
- shoppers biodegradabili e in polietilene
- contenitori per raccolta differenziata
VENDITA
- scarti da riciclare
- granuli riciclati
- bobine
- film estensibili per imballaggio
- film termoretraibili per imballaggio
- materiali vari per imballo

MATER-BI

RACCOLTA PER SCARTI
ALIMENTARI

AMIDO

DAL MAIS

Lady Plastik s.r.l. è un’azienda specializzata nella trasformazione di materie plastiche (polietilene in alta e bassa densità, coestrusi, “mater-bi”).
Con la sua esperienza trentennale oﬀre una vasta gamma di articoli che
variano dai sacchi tradizionali in polietilene agli innovativi “eco-bio-sac”:
i sacchi in “mater-bi” completamente biodegradabili e compostabili a
base di amido di mais.
Lady Plastik s.r.l. produce inoltre tutti i tipi di contenitori ecologici in polietilene a partire dalle bio-pattumiere da lt. 7 ﬁno ad arrivare ai cassonetti da lt. 1.100 con quattro ruote, attrezzati come da normative vigenti
e con caratteristiche tecniche ed estetiche all’avanguardia.
Una realtà economica caratterizzata da grande impegno e vitalità che ci
permette di fornire da anni i nostri prodotti a Comuni, Enti vari, Consorzi,
imprese di pulizia, supermercati, centri commerciali, negozi, piccole e
medie imprese.

Una linea completa di sacchi
per la raccolta differenziata
ideali per ogni esigenza

COMPOST

TERRA
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Contenitori ecologici resistenti, pratici e
funzionali per la raccolta differenziata dei
rifiuti organici, plastica, vetro, lattine, carta...
Lady Plastik
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SACCHI per raccolta differenziata

POLIETILENE

UNA LINEA COMPLETA DI SACCHI PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Sacchi e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti
• Realizzati interamente in Polietilene
• Colori trasparenti
• Personalizzabili con loghi e testi

Tabella tipologie prodotti
Codice EAN:

Descrizione:

Dimensioni:

8001222009064
80
8001222009019
80
80
8001222009040

Sacchi condominiali extra
Sacchi condominiali
Sacchi condominiali

8001222009224
80
800
8001222009309
800
800
80
8001222009132
80
00
8001222009163
80
00
8001222009187
80
8001222009194

Confezioni da:

Scatole da:

cm. 70 X 110
cm. 70 X 110
cm. 70 X 110

20 PZ.
20 PZ.
60 PZ.

300 PZ.
500/400 PZ.
480 PZ.

Sacchi per differenziata
Sacchi per differenziata
Sacchi per differenziata
Sacchi per differenziata
Sacchi per differenziata
Sacchi per differenziata

cm. 70 X 110
cm. 70 X 110
cm. 70 X 110
cm. 70 X 110
cm. 70 X 110
cm. 70 X 110

25 PZ.
30 PZ.
25 PZ.
25 PZ.
25 PZ.
25 PZ.

500 PZ.
480 PZ.
500 PZ.
500 PZ.
500 PZ.
500 PZ.

88001222009156
88001222009293
88001222009453

Sacchi pattumiera
Sacchi pattumiera
Sacchi pattumiera

cm. 50 X 60
cm. 50 X 60
cm. 50 X 60

50 PZ.
40 PZ.
30 PZ.

2.000 PZ.
2.000 PZ.
1.500 PZ.

88001222009477
88001222009460
88001222009095
88001222009026

Sacchi pattumiera
Sacchi pattumiera
Sacchi pattumiera
Sacchi pattumiera

cm. 50 X 60
cm. 50 X 60
cm. 50 X 60
cm. 50 X 60

20 PZ.
30 PZ.
20 PZ.
30 PZ.

1.500 PZ.
1.500 PZ.
1.500 PZ.
1.500 PZ.

8
8001222009033
8001222009217

Sacchi pattumiera profumati
Sacchi bagno

cm. 50 X 60
cm. 30 X 40

30 PZ.
30 PZ.

1.500 PZ.
3.000 PZ.

Colore:

A disposizione altri formati su richiesta
4
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SACCHI per raccolta differenziata

ECO-BIOECO
-BIO-SAC
SAC
SSacchetti biodegradabili
DALLA NATURA ALLA TAVOLA
D
Basta un piccolo sacchetto per risolvere un grande
B
problema ambientale!
p
Sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata dei rifiuti organici
Sa
•
•
•
•
•

Codice EAN:

Descrizione:

8001222009200
8001222009231
8001222009255
8001222009323
8001222009316
8001222009262
8001222009279

Sacchi biodegradabili in Mater-bi
Sacchi biodegradabili in Mater-bi
Sacchi biodegradabili in Mater-bi
Sacchi biodegradabili in Mater-bi
Sacchi biodegradabili in Mater-bi
Sacchi biodegradabili in Mater-bi
Sacchi biodegradabili in Mater-bi

Realizzati interamente in Mater-bi, l’innovativo materiale ecologico a base di amido di mais
Biodegradabili e compostabili
Impermeabili
Resistenti all’umidità
Trattengono gli odori

Capienza:

Dimensioni:

LT. 6,5
LT. 10
LT. 35
LT. 50
LT. 110
LT. 120
LT. 240

cm. 35 X 42
cm. 42 X 42
cm. 50 X 70
cm. 70 X 70
cm. 70 X 110
cm. 95 X 120
cm. 125 X 145

Colore:

Confezioni da:
30 PZ.
30 PZ.
15 PZ.
20 PZ.
5 PZ.
10 PZ.
10 PZ.

Scatole da:
1.500 PZ.
1.500 PZ.
750 PZ.
500 PZ.
400 PZ.
200 PZ.
150 PZ.

SHOPPERS ECOLOGICI

ECO-BIOECO
-BIO-SHOPPER
SHOPPER
Shoppers biodegradabili - compostabili
LA COMUNICAZIONE AL NATURALE!
Il Mater-bi, la soluzione ecologica per lo shopper
Produciamo anche utilissimi shoppers personalizzabili
con loghi, testi e messaggi pubblicitari

Shoppers biodegradabili
•
•
•
•
•
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Realizzati interamente in Mater-bi, l’innovativo materiale ecologico a base di amido di mais
Biodegradabili e compostabili
Impermeabili
Resistenti all’umidità
Disponibili vari formati

Lady Plastik

CONTENITORI ecologici per raccolta differenziata

BIO SOFFIO
Contenitori aerati 7-10 litri
RIFIUTI LEGGERI COME UN SOFFIO!
Riduce drasticamente il peso del rifiuto contenuto
Annulla i cattivi odori perchè i rifiuti organici non fermentato
Elimina i problemi di permeabilità e quindi i liquidi che si formano sul fondo di un contenitore tradizionale prolungando la
durata dei sacchetti in “mater-bi”

Dimensioni:

Contenitori in polipropilene, forma quadrangolare/troncopiramidale, dotati di:

Lt. 7: cm. 25L x 20P x 20H - Lt. 10: cm. 28,5L x 20P x 32H

• Coperchio incernierato con quattro punti di ﬁssaggio

Colori:

• Particolare coperchio aerato che permette l’uscita del vapore acqueo, aumenta la circolazione
dell’aria (grazie all’eﬀetto camino), che impedisce l’entrata di acqua in caso di pioggia
• Manico in plastica con sistema di chiusura antirandagismo
• Manico reggicoperchio
• Sistema reggisacco integrato
• Predisposizione per il ﬁssaggio all’anta del sottolavello
• Particolare fondo aerato che permette il passaggio dell’aria ma non la fuoriuscita accidentale
di eventuali liquidi e prolunga la durata del sacchetto
• Possibilità di stampa a un colore del nome e/o logo del Comune/Azienda, tipologia riﬁuto
da conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (EAN) progressivo

Particolare del fondo aerato

Particolare del manico con sistema
di chiusura antirandagismo

Sistema di apertura del coperchio
con possibilità di posizioni intermedie
Lady Plastik
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La NOVITA ’di

BIO SOFFIO
impilabili
contenitori aerati
20 - 25 litri

GRANDE È IL VOLUME
GRANDE È LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

LA PRATICITÀ, LA COMODITÀ
AIUTANO SEMPRE
A VIVERE MEGLIO!

Lady Plastik
crea soluzioni

Per la raccolta differenziata dei rifiuti organici o altro
la soluzione con minimo ingombro
8
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CONTENITORI ecologici per raccolta differenziata

BIO SOFFIO impilabili
la l
la
Contenitori aerati impilabili
NOVITA ’
20-25 litri
TANTI RIFIUTI, LEGGERI COME UN SOFFIO!
Riduce drasticamente il peso del rifiuto contenuto
Annulla i cattivi odori perchè i rifiuti organici non fermentato
Elimina i problemi di permeabilità e quindi i liquidi che si formano sul fondo di un contenitore tradizionale prolungando la
durata dei sacchetti in “mater-bi”

Dimensioni:

Contenitori in polipropilene, forma quadrangolare/troncopiramidale, dotati di:

Lt. 20: cm. 29L x 32P x 39,5H - Lt. 25: cm. 29L x 32P x 48,5H

• Coperchio incernierato con quattro punti di ﬁssaggio

Colori:

• Particolare coperchio aerato che permette l’uscita del vapore acqueo, aumenta la circolazione
dell’aria (grazie all’eﬀetto camino), che impedisce l’entrata di acqua in caso di pioggia
• Manico in plastica con sistema di chiusura antirandagismo
• Manico reggicoperchio
• Sistema reggisacco integrato
• Predisposizione per il ﬁssaggio all’anta del sottolavello
• Particolare fondo aerato che permette il passaggio dell’aria ma non la fuoriuscita accidentale
di eventuali liquidi e prolunga la durata del sacchetto
• Due manici laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore pieno
(come da normative, sollevamento con due braccia)
• Sagoma per presa sul fondo
• Coperchio dotato di antina per introdurre comodamente i riﬁuti (versione impilabile)
• Predisposizione per l’alloggiamento del microchip (trasponder)

Particolare del fondo aerato

• Possibilità di stampa a un colore del nome e/o logo del Comune/Azienda, tipologia riﬁuto
da conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (EAN) progressivo

Particolare del manico con sistema
di chiusura antirandagismo

Lady Plastik
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CONTENITORI ecologici per raccolta differenziata

LADY BOX
Contenitori 7-10 litri
IDEALI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI DOMESTICI

Dimensioni:

Contenitori in polipropilene, forma quadrangolare/troncopiramidale, dotati di:

Lt. 7: cm. 18L x 19P x 26H - Lt. 10: cm. 21L x 21,5P x 29,5H

• Coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio

Colori:

• Manico in plastica con sistema di chiusura antirandagismo
• Manico reggicoperchio
• Coperchio dotato di cupolino di sfiato per evitare la formazione di condensa e cattivi odori
• Sistema reggisacco integrato
• Possibilità di stampa a un colore del nome e/o logo del Comune/Azienda, tipologia rifiuto
da conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (EAN) progressivo

CONTENITORI ecologici per raccolta differenziata

LADY BOX
Contenitori 20-25-30-35 litri

Contenitori in polipropilene, forma quadrangolare/troncopiramidale, dotati di:
• Coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio
• Manico in plastica con sistema di chiusura antirandagismo
• Manico reggicoperchio
• Coperchio dotato di cupolino di sfiato per evitare la formazione di condensa e cattivi odori
• Sistema reggisacco integrato
• Due manici laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore pieno
(come da normative, sollevamento con due braccia)
Dimensioni:
Lt. 20: cm. 29L x 30P x 34H - Lt. 25: cm. 29L x 30P x 43H
Lt. 30: cm. 33,5L x 32P x 42H - Lt. 35: cm. 33,5L x 32P x 48H
Colori:
10

• Sagoma per presa sul fondo
• Predisposizione per l’alloggiamento del microchip (trasponder)
• LT. 30 E LT.35 PRODOTTI ANCHE NELLA VERSIONE CON ATTACCO A PETTINE
• Possibilità di stampa a un colore del nome e/o logo del Comune/Azienda, tipologia rifiuto
da conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (EAN) progressivo
Lady Plastik

NOVITA'

LADY BOX
IMPILABILI
CRESCE LA FAMIGLIA DEI
CONTENITORI
IMPILABILI
DA LT. 20-25-30-35

Lt. 25

Lt. 20

Lt. 35

Lt. 30

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI ORGANICI
O ALTRO RIFIUTO
LA SOLUZIONE
CON
CO IL MINIMO INGOMBRO

Lady Plastik
P
crea soluzioni
s

122

LLa
Lady
a dy
dy PPlastik
laa st
stik
t ikk

CONTENITORI
CO
O ecologici
eco og c per
pe laa raccolta
acc
differenziata

LADY BOX IMPILABILI

A'
NO VIT

Contenitori
impilabili
Lt. 20-25
LA PRATICITÀ,
LA COMODITÀ
AIUTANO SEMPRE
A VIVERE MEGLIO!

Dimensioni:

Contenitori in polipropilene, forma quadrangolare/troncopiramidale, dotati di:

Lt. 20: cm. 29L x 30P x 39,5H

•
•
•
•
•

Lt. 25: cm. 29L x 30P x 49H

Colori:

•
•
•
•

Coperchio incernierato con quattro punti di ﬁssaggio
Manico in plastica con sistema di chiusura antirandagismo
Manico reggicoperchio
Sistema reggisacco integrato
Due manici laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore pieno
(come da normative, sollevamento con due braccia)
Sagoma per presa sul fondo
Coperchio dotato di antina per introdurre comodamente i riﬁuti (versione impilabile)
Predisposizione per l’alloggiamento del microchip (trasponder)
Possibilità di stampa a un colore del nome e/o logo del Comune/Azienda, tipologia riﬁuto da
conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (EAN) progressivo

Particolare del manico con sistema
di chiusura antirandagismo

Lady
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CONTENITORI
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LADY BOX IMPILABILI

A'
NO VIT

Contenitori
impilabili
Lt. 30-35
IMPILABILI CON
MINIMO INGOMBRO
CON UN SEMPLICE GESTO
SI PUÒ DIFFERENZIARE
IN POCO SPAZIO

Contenitori in polipropilene, forma quadrangolare/troncopiramidale, dotati di:

Dimensioni:

•
•
•
•
•

Lt. 30: cm. 33,5L x 32P x 48H

•
•
•
•

Coperchio incernierato con quattro punti di ﬁssaggio
Manico in plastica con sistema di chiusura antirandagismo
Manico reggicoperchio
Sistema reggisacco integrato
Due manici laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore pieno
(come da normative, sollevamento con due braccia)
Sagoma per presa sul fondo
Coperchio dotato di antina per introdurre comodamente i riﬁuti (versione impilabile)
Predisposizione per l’alloggiamento del microchip (trasponder)
Possibilità di stampa a un colore del nome e/o logo del Comune/Azienda, tipologia riﬁuto da
conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (EAN) progressivo

Lt. 35: cm. 33,5L x 32P x 54H

Colori:

Particolare del manico con sistema
di chiusura antirandagismo

Manico Reggicoperchio

144

LLady
La
aady
dy PPlastik
dy
la sti
la
st iikk
st

CONTENITORI
O
O ecologici
o og per
p laa raccolta
a
differenziata

LADY BOX IMPILABILI

A'
NO VIT

LA PRATICITÀ, LA COMODITÀ AIUTANO SEMPRE A VIVERE MEGLIO

Lt. 35

Lt. 30

Lt. 25

Lt. 20

Lt. 35+Lt. 25

Lt. 30+Lt. 20

CONTENITORI ecologici per la raccolta differenziata

NO

LADY BOX 40-50-60 LT

VI TA ’

DIVISORI PER CO
CONTENITORI
ON
LADY BOX IMPILABILI / STANDARD

LA SOLUZIONE
LADY PLASTIK
CONTENITORE
CON DUE SPAZI
Lady
LLaa ddyy PPlastik
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st ikk
st
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CONTENITORI ecologici per raccolta differenziata

LADY BOX impilabili
Contenitori impilabili 40-50-60 litri
IMPILABILI, MINIMO INGOMBRO
Con un semplice gesto si può
differenziare in poco spazio
Stabili, resistenti e pratici
Facili da spostare con le ruote e il
maniglione a scomparsa

Dimensioni:
Lt. 40: cm. 40,2L x 40,7P x 41H - Lt. 50: cm. 40,2L x 40,7P x 51H
Lt. 60: cm. 40,2L x 40,7P x 63H
Colori:
Contenitori in polipropilene, forma quadrangolare/troncopiramidale, dotati di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coperchio incernierato con quattro punti di ﬁssaggio
Manico in plastica con sistema di chiusura antirandagismo
Manico reggicoperchio
Sistema reggisacco integrato
Due manici laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore pieno
(come da normative, sollevamento con due braccia)
Sagoma per presa sul fondo
Coperchio dotato di antina per introdurre comodamente i riﬁuti (versione impilabile)
Predisposizione per l’alloggiamento del microchip (trasponder)
Possibilità di stampa a un colore del nome e/o logo del Comune/Azienda, tipologia riﬁuto da
conferire, numerazione progressiva e/o codice a barre (EAN) progressivo

OPTIONALS: coppia di ruote - maniglione telescopico

Lt. 60 + Lt. 50

16

Lt. 60 + Lt. 40

GRANDE È IL VOLUME
GRANDE È LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

A’
T
I
V
O
N
Contenitore
nitore impilabile
60 litri

Lt. 60 + Lt. 40

Lady Plastik

Lt. 60 + Lt. 60

LA SOLUZIONE IMPILABILE

LA PRATICITÀ, LA COMODITÀ
AIUTANO SEMPRE
A VIVERE MEGLIO!

Lady Plastik
crea soluzioni

COMPOSTIERA

CON IL TUO
COMPOSTAGGIO DOMESTICO:
IL CONCIME NATURALE PER IL
TUO ORTO, PER I TUOI FIORI...

Lady
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CONTENITORI ecologici per raccolta differenziata

Lady Plastik - esclusivista per l’Italia dei contenitori carrellati

GMT
Contenitori 120-140-240-360 litri
IDEALI PER UN ADEGUATO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Sistema di raccolta rifiuti collaudato e adatto ad un mercato
moderno attento al riciclo dei materiali
Utilizzato con successo nella maggior parte dei Paesi Europei e
nel resto del mondo

Colori:

Contenitori GMT - SSI SCHÄFER
Vantaggi:
• Duraturi, robusti, leggeri dalla capienza elevata
• Controlli di qualità periodici da parte dell’Istituto di omologazione
• Prodotti secondo la norma DIN EN 840-1
• Il contenitore standard è conforme all’ordinanza contro l’inquinamento acustico,
secondo la direttiva Europea 2000/14
• Disponibili ulteriori accessori per l’abbattimento acustico
• Di serie adatti a dispostivi di sollevamento a pettine secondo la norma EN
• Disponibili anche stampe personalizzate su coperchi vasca
• Predisposti per l’alloggiamento di supporti dati per l’identificazione e la pesatura
• Disponibili differenti sistemi di chiusura

18

Contenitori GMT

120 I

140 I

240 I

360 I

Larghezza mm (L)

505 max

505 max

580±5

665 max

Profondità mm (P)

555 max

555 max

740 max

880 max

Altezza mm (A)

1.005 max

1.100 max

1.100 max

1.115 max

Volume nominale I

120+8/-6

140+6/-12

240+15/-5

360+20/-40

Carico utile Kg

48

56

96

144

Ruota-Ø mm

200

200

200

200/300

Lady Plastik

Tutte le misure indicate sono nominali, conformi alla norma DIN EN 840.

®

E’ “il Punto” per la raccolta differenziata dei rifiuti, destinato ad aree ad elevata
frequentazione come parchi, spiagge, piazze, lungomare, aree pedonali, quartieri
fieristici, villaggi turistici, campeggi, scuole, etc.
La contemporanea presenza in un unico Punto dei contenitori per la raccolta differenziata incentiva coloro che si trovano in prossimità dello stesso a differenziare i rifiuti.
“Il Punto” è caratterizzato da un elemento di sostegno (palo) di alluminio verniciato,
di diverse misure mt. 1/2/4/6 al quale viene fissato un collare con 2-3-4 bracci di
sostegno in vetroresina verniciata, su ogni braccio di sostegno viene posizionato un
contenitore di colore diverso per la raccolta differenziata dei rifiuti. I contenitori, in
polietilene, possono essere di varie dimensioni
(25/35/40/50/60 lt.), e di diversi colori in base al rifiuto che si vuole differenziare.
I contenitori possono essere personalizzati con il logo dell’Ente Pubblico o Privato.
Il posizionamento de “il Punto”, viene eseguito tramite l’immersione nel cemento o a
richiesta con basamento in cemento (o pietra lavica) e fissato a terra con n° 4 tasselli.
“Il Punto” può essere fornito nelle varie versioni:
. bandiera personalizzabile,
. posacenere (su palo da un metro),
. lampada a led con impianto fotovoltaico.
“Il Punto” può essere dotato di un blocco con chiusura a chiave, in acciaio inox, verniciato in unico pezzo che blocca contemporaneamente tutti i contenitori (brevetto
registrato e depositato).
“Il Punto” è un marchio registrato ed un modello di design depositato.
DISTRIBUITO PER L’EUROPA DA

s.r.l.
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Lady Plastik
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®

rispetta l’ambiente colorando gli spazi intorno a te

SCHEDA TECNICA

Quando i particolari
sono proprio particolari...

SOLUZIONE PER AGGANCIO 2 CONTENITORI

PALO
PALO
PALO
PALO
PALO
H 1000 mm. H 2000 mm. H 3000 mm. H 4000 mm. H 5000 mm.
2x25 lt.
2x25 lt.
2x25 lt.
2x25 lt.
2x25 lt.
2x40 lt.
2x40 lt.
2x40 lt.
2x40 lt.
2x40 lt.
2x50 lt.
2x50 lt.
2x50 lt.
2x50 lt.
2x50 lt.
2x60 lt.
2x60 lt.
2x60 lt.
2x60 lt.
2x60 lt.

SOLUZIONE PER AGGANCIO 3 CONTENITORI

PALO
PALO
PALO
PALO
PALO
H 1000 mm. H 2000 mm. H 3000 mm. H 4000 mm. H 5000 mm.
3x25 lt.
3x25 lt.
3x25 lt.
3x25 lt.
3x25 lt.
3x40 lt.
3x40 lt.
3x40 lt.
3x40 lt.
3x40 lt.
3x50 lt.
3x50 lt.
3x50 lt.
3x50 lt.
3x50 lt.
3x60 lt.
3x60 lt.
3x60 lt.
3x60 lt.
3x60 lt.

SOLUZIONE PER AGGANCIO 4 CONTENITORI

PALO
PALO
PALO
PALO
PALO
H 1000 mm. H 2000 mm. H 3000 mm. H 4000 mm. H 5000 mm.
4x25 lt.
4x25 lt.
4x25 lt.
4x25 lt.
4x25 lt.
4x40 lt.
4x40 lt.
4x40 lt.
4x40 lt.
4x40 lt.
4x50 lt.
4x50 lt.
4x50 lt.
4x50 lt.
4x50 lt.
4x60 lt.
4x60 lt.
4x60 lt.
4x60 lt.
4x60 lt.

Lady Plastik

Misure del Palo
Lunghezza palo
Altezza fuori terra
Palo fuori terra con basamento

H 1000 mm.

Misure del Palo
Lunghezza palo
Altezza fuori terra
Palo fuori terra con basamento

H 3000 mm.

1 metro
1 metro

3 metri
2 metri
3 metri

H 2000 mm.
2 metri
1 metro
2 metri

H 4000 mm. H 5000 mm.
4 metri
23 metri
34 metri

5 metri
4 metri
5 metri
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