Serie di ostacoli corsa siepi mobili - 1 x 5.00m + 3 x
3.96 m
AC044

Serie di ostacoli regolabili progettati e prodotti secondo le regole IAAF.
La serie è composta da tre ostacoli di 3,96 m e da uno di 5 m, regolabili in altezza secondo regolamento (0,914 m per gli
uomini e 0,762 m per le donne).
L’ostacolo è costituito da una traversa superiore in legno di pino dagli spigoli arrotondati, serigrafata come da regolamento,
con un’anima di rinforzo in profilo in alluminio estruso di forma quadrata di 80 mm di lato , dotato nella parte inferiore di una
guida dove si fissano due supporti telescopici verticali.
I supporti telescopici sono composti da una base orizzontale in profilo di acciaio a sezione rettangolare, che alloggia al suo
interno un contrappeso in acciaio. A questa base è saldato verticalmente un profilo in acciaio a sezione quadrata, che ospita
al suo interno un altro profilo in acciaio a sezione quadrata di lato inferiore, che si muove telescopicamente per raggiungere
le due altezze regolamentari. Il bloccaggio del supporto in una qualsiasi delle due altezze desiderate viene realizzato
mediante un perno che passa attraverso i due profili e si fissa grazie ad una manopola filettata.
La verniciatura della traversa è realizzata con vernici resistenti per l’esterno.
La verniciatura dei supporti verticali è realizzata mediante polveri poliestere polimerizzate in forno a 200 ºC previo
sgrassaggio in bagno fosfatico a pressione.

UNITÀ DI VENDITA
La serie è composta da tre ostacoli da 3,96 m e da uno di 5 m.
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GAMMA COLORI STANDARD

BLU/GIALLO

BIANCO/ROSSO

PESI

Serie di ostacoli corsa siepi mobili - 1 x 5.00m + 3 x 3.96 m AC044

Peso
540 kg

DIMENSIONI

RICAMBI
Ricambi per: Serie di ostacoli corsa siepi mobili - 1 x 5.00m + 3 x 3.96 m AC044

Ricambio trave superiore ostacolo siepi Per ostacolo corsa siepi mobile da 3.96 m AC046
Ricambio trave superiore ostacolo siepi Per ostacolo corsa siepi mobile da 5.00 m AC047
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