
Art. 196 “TABELLONE GOTICO”

Tabellone bifacciale composto da:

 cornice perimetrale realizzata in scatolato di acciaio zincato spessore 12 / 10;

 pannello per affissioni, in lamiera zincata spessore 12 / 10, applicato all'interno del profilo scatolato;

 n° 04 piastre di collegamento in lamiera zincata, saldate sui lati lunghi della cornice perimetrale;

 n°  02 montanti  di  sostegno in tubo tondo di acciaio zincato da mm.   60 x 2 adornati,  nella  parte superiore, da sfere

decorative in fusione di ghisa; ogni singolo montante è provvisto di n° 02 piastre di collegamento;

 n° 02 traverse orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato da mm.  60 x 2. La traversa superiore è corredata di targhetta

(smontabile) per apporre l’eventuale denominazione del Comune;

 n° 02 elementi terminali in fusione di ghisa, di forma ovoidale, con n° 2 fori (angoli superiori);

 n° 02 elementi intermedi in fusione di ghisa, di forma ovoidale, con n° 3 fori (angoli inferiori);

 n° 02 flange decorative, alla base, a copertura dei fori praticati per l’interraggio.

 tramite prolungamento dei montanti di sostegno nel sottosuolo.

Spazio utile affissione:

 larghezza cm. 100 – altezza cm. 140.

Tabellone:

 larghezza totale cm. 132;

 altezza fuori terra cm. 274;

 parte da interrare cm. 30;

 peso kg. 72.

Art. 196/bis

Con spazio utile affissione:

 larghezza cm. 140 – altezza cm. 200.

Tabellone:

 larghezza totale cm. 172;

 altezza fuori terra cm. 314;

 parte da interrare cm. 30;

 peso kg. 105.

In questa versione la parte inferiore dei montanti di

sostegno  è  rinforzata  tramite  tubolare  tondo  di

acciaio zincato da mm.  76 x 2.

 adesivo  in  PVC  stampato  ad  alta

resistenza  indicante  il  nome  del

Comune,  il  logo  od  eventuali  altre

indicazioni su richiesta del Cliente.

Struttura:

Fissaggio:

Dimensioni:

Versioni disponibili:

OPTIONAL
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