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Sostegni dotati di morsetti o di attacchi speciali, indicati per essere fissati a palo o a ringhiera. Gli articoli proposti, si differenziano per la forma, la tipologia 
di fissaggio e per la robustezza e sono utilizzabili principalmente per il montaggio di antenne paraboliche. 
Grazie al particolare trattamento con zincatura a fuoco (per alcuni modelli è prevista la zincatura elettrolitica tropical), il prodotto offre una notevole garanzia 
di durata nel tempo.

These supports with clamps or special brackets are suitable for mast or balcony fixing. The proposed models differ in shape, kind of fixing and strength and 
can be mainly employed for the installation of parabolic dishes. Thanks to the hot galvanized finish (some of the models are available with tropical electro-
galvanizing), the product assures a remarkable warranty of long-lasting performance. 

supporti a ringhiera / balcony supports
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code
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ø
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zincatura
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packing

Pcs

utilizzo
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643L Tubo curvato.

Stand off bracket.

48+30 40 1,4 ZF 5 Indicato per il fissaggio a ringhiera 
di parabole di piccolo diametro, in 
abbinamento alla staffa 410L.

Suitable for the balcony fixing of 
small diameter dishes combined with 
bracket 410L.

410L Staffa per montaggio a ringhiera 
di tubi e supporti.

Balcony fixing for brackets and 
mounts.

- - - ZF 5

643VZ Tubo curvato con staffa 
per fissaggio a ringhiera 
(643L + 410L).

Stand off bracket for balcony 
fixing (643L + 410L).

48+30 40 1,4 ZF 10 Indicato per fissare parabole di 
piccolo diametro al poggiamano della 
ringhiera di un balcone.

Suitable for fixing small diameter 
dishes to the handrail of the balcony.

643Z Tubo per fissaggio verticale a 
ringhiera (30÷60 mm).

Tube for vertical balcony fixing 
(30÷60 mm).

40 40 1,5 ZF 10 Indicato per fissare parabole di 
piccolo diametro al poggiamano della 
ringhiera di un balcone.

Suitable for fixing small diameter 
dishes to the handrail of the balcony.

410 Staffa a “L” per fissaggio a 
ringhiera di pali Ø 20÷40mm. 

L shaped bracket for balcony 
fixing of masts Ø 20÷40 mm.

19+10 - 3 ZB 6 Indicato per fissare a ringhiera, pali 
per antenne TV o piccole parabole. 

Suitable for balcony fixing of TV aerial 
masts or small dishes.

80067 Tubo curvato a “S” con staffa 
per fissaggio a muro o ringhiera 
+ piastra.

S shaped tube with wall or 
balcony fixing bracket + plate.

24+32 40 1,4 ZB 1 Indicato per il fissaggio di piccole 
parabole.

Suitable for the fixing of small dishes.

NOTE
Tipi di zincatura e trattamenti per i vari accessori:
ZB=Zincatura bianca elettrol.
ZF=Zincatura a caldo
ZV=Zincatura + Verniciatura
PZ=Prezincatura a caldo

NOTE
Types of galvanizing and treatments for the accessories:
ZB=White electro-galvanizing
ZF=Hot-galvanizing
ZV=Galvanizing +Varnishing
PZ=Pre-galvanized
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