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Scheda tecnica
Piedistallo P.B. da interno “Hi-Tech” 

Art. 2055

Art. 2058 Art. 2059

Art.2056 Art. 2057

1) Montaggio della base
Inserire il bullone (A) nel peso (B), successiva-
mente infilare la base (C).

- Per il modello ad un posto (art. 2055) 
avvitare il canotto (E) direttamente sulla base

- Per il modelo a due posti (art. 2056) 
interporre la piastra (D) e serrare con il pomo, 
quindi avvitare i due canonotti (E),con i bulloni 
M10x30 in dotazione agli altri due fori della 
piastra (D)

- Per il modello a tre posti (art. 2057) 
interporre la piastra (D) ed il distanziatore (D1)
e serrare il tutto con il canotto centrale, quindi 
avvitare i due canotti rimanenti con i bulloni 
M10x30 in dotazione agli altri due fori della 
piastra (D) 

- Per il modello a quattro posti (art. 2058)
interporre due piastre (D) in posizione ortogonale 
tra loro con il distanziatore (D1) e serrare con il 
pomo, quindi avvitare i quattro canotti (E),
con bulloni in dotazione agli altri fori delle piastre.

- Per il modello a cinque posti (art. 2059)
interporre due piastre (D) in posizione ortogonale 
tra loro con il distanziatore (D1) e serrare il tutto 
con il canotto centrale, quindi avvitare i quattro 
canotti (E), con bulloni in dotazione agli altri fori 
delle piastre. 

2) Montaggio dell’asta
Avvitare i tubi (F) e (G) tra di loro, quindi 
avvitare all’estremità dell’asta appena montata 
il pomo o la lancia (H) in base all’elemento in 
dotazione.
Legare la bandiera.

3) Completare l’assemblaggio
Infilare l’asta pre montata compresa di ban-
diera nel canotto (E).       


