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Pali Campion Fiore

Fiore illumina, arreda e rispetta l’ambiente
Ideale per piste ciclabili o pedonali, i suoi punti di forza sono: 
• Completamente autonomo, ecologico, senza costi di esercizio ed esente da manutenzione
• Ogni kW prodotto con fonte fotovoltaica consente di evitare l’emissione in atmosfera di 
circa 0,5kg di CO2

• Adatto a scopi di sicurezza dato che non è suscettibile a black-out della rete elettrica
• Installazione semplificata senza bisogno di cavidotti per  l’allacciamento elettrico

Fiore light, furnish and respect the environement
Ideal for cycle or foot tracks, its strength points are: 
• Completely autonomous, without operating costs, and no need of mainteinance 
• Each kW is generated with photovoltaic sources in order to avoid the CO2 emission of
approx 0,5kg  

• Suitable for safety reason since it is not subjected to black-out of the electric line 
• Simple installation without need of cables conduit for electric wiring
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FIORE
Punto luce ~ 5,50 metri (o altre altezze su richiesta)

“Gambo” in acciaio troncoconico ondulato, “ramo” curvato supporto corpo illuminante, 
“calice e corolla” per fissaggio pannello fotovoltaico

Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento, elettrico a norma
Attacco corpo illuminante, adattato in funzione dell’apparecchio scelto

Ancoraggio al basamento con piastra di base saldata e tirafondi annegati nella fondazione
Carter copripiastra in lamiera stampata, per migliorare l’estetica della zona di incastro

Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione
Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato

Marcatura CE EN40 CPD P029
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Height up to the lighting source ~ 5,50 meters, (or different heights upon request)
“Shaft” corrugated steel plate conical shape curved “branch” lighting fixture support, ”flower-cap” solar panel support  

Works / accessories at the base for the electric wiring according to the standard
Lighting fixture connection, suitable according to the chosen one

Anchorage to the basement by welded base plate and anchor bolts cast into the foundation block 
Plate cover in pressed steel sheet to aesthetically improve the gain zone

Protection against corrosion made by hot dip galvanisation 
External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect

CE mark EN40 CPD P029

4,50 m.
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