WINKY TORRE FARO
LIGHTING TOWER WINKY
La torre faro WINKY è una soluzione semplice
e portatile, che va alimentata tramite
collegamento a un gruppo elettrogeno o
collegandola alla rete elettrica.
È possibile mettere in serie più torri
alimentandole dalla stessa fonte.
Specifiche tecniche:
• Torre faro verticale con sollevamento
idraulico
• Palo telescopico verticale in acciaio zincato
• Rotazione di 350° della colonna fari
• Cavo spiralato per l’alimentazione dei fari
• 4 stabilizzatori regolabili in altezza
• 2 guide per forche muletto facilitano il
sollevamento
della torre da entrambi i lati
• Ogni faro è dotato di interruttore On/Off
• Porte con serratura
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WINKY Lighting tower is a portable and
easy solution, which requires to be connected
to a generator or to grid power.
It is possible to link several units powered by a
single source.
Technical specifications:
• Lighting tower with hydraulic lifting system
• Vertical zinc plating steel telescopic mast
• Mast and light 350° rotation
• Coiled cable to power the headlights
• 4 adjustable in height and retractable
stabilizers
• 2 forklift guides for lifting machine from
each side
• Each lamp has its own On/Off switch
• Lockable doors

8,5 mt

50 Hz
WINKY
Tensione
Prese
Torre
Massima altezza
Sistema di sollevamento
Sfili
Rotazione
Caratteristiche
Stabilizzatori
Alloggiamento forche

Voltage
Sockets
Tower
Maximum height
Lifting system
Stages
Rotation
Features
Stabilizers
Forklift pockets

V
n
mt

60 Hz

T I9

T IU 9

230
1x32A Outlet - 1x16A Inlet

120/240
1x30A TwistLock - 1x120A 120V Duplex (only outlet)

8,5
idraulico / hydraulic
6
350° (manual)

8,5
idraulico / hydraulic
6
350° (manual)

n 4
standard

4
standard

Fari-Superficie illuminata / Floodlights-Illuminated surface

4 x 350 W LED - m2 4900

Possibilità di mettere in serie più
torri (max 5 unità).
Possibility to link several tower
(max 5 units).

T I9 - L

€

T IU 9 - L
13.240,00

13.315,00

