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SCHEDA TECNICA

Famiglia: ELK

Codici: 

Codici: 

1475, 1475-GGA, 1475-TGA, 1475-TBGA
1476, 1476-GGA, 1476-TGA, 1476-TBGA, 1476-TBO

Design: Angelotti e Cardile

1475, 1476

Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra composto da una base realizzata in acciaio imbutito con bordi 
arrotondati per prevenire danneggiamenti alla superficie del pavimento, verniciata con polveri
epossidiche colore nero. Piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di acciaio Ø
40 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche colore nero. Elemento di base mu-
nito nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggiamento della vite in ac-
ciaio zincato dedicata al fissaggio base-piantana. Elemento centrale conificato alle estremità in
modo da accoppiarsi agli altri elementi. Elemento superiore dedicato al supporto della testa del
portabiti. Testa realizzata in tecnopolimero colore nero composta da quattro elementi (braccia),
ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di otto posti, uniti tra loro con
un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro settori. Dotato di anello portaom-
brelli e vaschetta raccogligocce asportabili realizzati in tecnopolimero di colore nero (cod. 1476).

altezza 165 cm, testa Ø 34 cm, base Ø 39 cm

Codici: 1475-GGA, 1476-GGA

Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra composto da una base realizzata in acciaio imbutito con bordi 
arrotondati per prevenire danneggiamenti alla superficie del pavimento, verniciata con polveri
epossidiche colore grigio argento. Piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di 
acciaio Ø 40 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento. 
Elemento di base munito nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggia-
mento della vite in acciaio zincato dedicata al fissaggio base-piantana. Elemento centrale co-
nificato alle estremità in modo da accoppiarsi agli altri elementi. Elemento superiore dedicato al
supporto della testa del portabiti. Testa realizzata in tecnopolimero verniciato colore grigio ar-
gento, composta da quattro elementi (braccia), ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gan-
cio), per un totale di otto posti, uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un
tappo a quattro settori. Dotato di anello portaombrelli e vaschetta raccogligocce asportabili rea-
lizzati in tecnopolimero di colore grigio (cod. 1476-GGA). 

altezza 165 cm, testa Ø 34 cm, base Ø 39 cm

Codici: 1475-TGA, 1476-TGA

Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra composto da una base realizzata in acciaio imbutito con bordi 
arrotondati per prevenire danneggiamenti alla superficie del pavimento, verniciata con polveri
epossidiche colore grigio argento. Piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di 
acciaio Ø 40 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento. 
Elemento di base munito nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggia-
mento della vite in acciaio zincato dedicata al fissaggio base-piantana. Elemento centrale co-
nificato alle estremità in modo da accoppiarsi agli altri elementi. Elemento superiore dedicato al
supporto della testa del portabiti. Testa realizzata in policarbonato trasparente, composta da
quattro elementi (braccia), ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di
otto posti, uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro settori.
Dotato di anello portaombrelli e vaschetta raccogligocce asportabili realizzati in tecnopolimero
di colore grigio (cod. 1476-TGA).

altezza 165 cm, testa Ø 34 cm, base Ø 39 cm

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Codici: 1475-TBGA, 1476-TBGA

Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra composto da una base realizzata in acciaio imbutito con bordi 
arrotondati per prevenire danneggiamenti alla superficie del pavimento, verniciata con polveri
epossidiche colore grigio argento. Piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di 
acciaio Ø 40 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento. 
Elemento di base munito nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggia-
mento della vite in acciaio zincato dedicata al fissaggio base-piantana. Elemento centrale co-
nificato alle estremità in modo da accoppiarsi agli altri elementi. Elemento superiore dedicato 
al supporto della testa del portabiti. Testa realizzata in policarbonato blu trasparente, composta
da quattro elementi (braccia), ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale
di otto posti, uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro 
settori. Dotato di anello portaombrelli e vaschetta raccogligocce asportabili realizzati in tecno-
polimero di colore grigio (cod. 1476-TBGA).

altezza 165 cm, testa Ø 34 cm, base Ø 39 cm

Codici: 1476-TBO

Dimensioni:

Descrizione: portabiti da terra composto da una base realizzata in acciaio imbutito con bordi 
arrotondati per prevenire danneggiamenti alla superficie del pavimento, verniciata con polveri
epossidiche colore bianco opaco. Piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di 
acciaio Ø 40 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche colore bianco opaco. 
Elemento di base munito nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggia-
mento della vite in acciaio zincato per il fissaggio base-piantana. Elemento centrale conificato
alle estremità in modo da accoppiarsi agli altri elementi. Elemento superiore dedicato al 
supporto della testa del portabiti. Testa realizzata in policarbonato trasparente, composta da
quattro elementi (braccia), ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di
otto posti, uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro settori.
Dotato di anello portaombrelli e vaschetta raccogligocce asportabili realizzati in tecnopolimero
di colore bianco.

altezza 165 cm, testa Ø 34 cm, base Ø 39 cm

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Pag. 2/2

1475-TBGA

1476-TBO

1476-TBGA


