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Sono pali di nuova concezione realizzati per assicurare il massimo 

delle prestazioni in vigneti ad alta meccanizzazione. Il particolare 

profilo a due sezioni abbinato alla disposizione delle nervature 

longitudinali, garantisce il massimo della stabilità nel terreno, ed il 

massimo della resistenza meccanica alla torsione ed alla flessione. 

Le asole passa filo sono sagomate in modo tale da permettere un 

facile inserimento (ed eventuale disinserimento) del filo, 

garantendone comunque un ottimale scorrimento in qualsiasi 

condizione. Inoltre l’aletta reggifilo ricavata all’interno delle 

nervature laterali del palo, non sporge come nei tradizionali pali 

ada asola esterna, e quindi non danneggia i battitori delle 

vendemmiatrici ed è protetta dagli urti delle macchine operatrici.

Finiture disponibili

Viene realizzato in : 

The new pole capostabile, due to its important profile and the 

thickness of the steel used, it guarantees excellent grip and 

stability even at very long rows. 

Available and thicknesses

It is available in: 

HOT galvanized steel 

COR-TEN 

Galvanized steel SENDZIMIR 

lengths available 

2,515 ML. 

PRODUCTS AVAILABLE:

* On request we can realize

also Corten thick 2 mm 

SEZIONE SPESSORE PESO ML.

62X42 mm 1,50 mm 1,65 Kg.

Acciaio zincato A CALDO

Acciaio COR-TEN

Acciaio zincato SENDZIMIR

Acciaio zincato + copertura in POLIESTERE

Sezione del palo

1,95 Kg.62X42 mm 1,80 mm

1,75 Kg.62X42 mm 1,60 mm

TYPE SECTION THICKNESS

HOT galvanized 

steel 
58x68 mm 2 mm

2,515 ML. 

2,675 ML. 

2,815 ML. 

2,975 ML. 

3,130 ML.

1,5 mmCorten* 58x68 mm

2,5 mm
HOT galvanized 

steel 
58x68 mm

WEIGHT FOR 

LINEAR 

METER

3,40 Kg.

2,50 Kg.

4,20 Kg.

3,40 Kg.
Acciaio zincato 

sendzemir 1,80 mm 3,40 Kg.2 mm

Galvanized 

steel 

SENDZIMIR 
58x68 mm 3,25 Kg.

Galvanized 

2,5 mm

Galvanized 

steel 

SENDZIMIR 
58x68 mm 4,00 Kg.


