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pali per illuminazione .  
lighting poles .  
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pali conici .
conical poles .

Il design rigoroso e la ricerca della massima qualità tecnologica consentono una maggiore profondità e 
apertura degli spazi. La nostra quotidianità, sempre più esigente e articolata, si rispecchia nell’elevata 
funzionalità dei pali conici: la key aspect di questo prodotto vanta una forte impronta contemporanea.

The rigorous design and the search for the highest technological quality allow for greater depth and more 
open spaces. Our everyday life, which is increasingly demanding and complex, is reflected in the high level 
of functionality of conical poles: the key aspect of this product features a strong contemporary imprint.
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pali ottagonali .
octagonal poles .

Per i piccoli centri sportivi e le aree verdi in cui non è possibile installare grandi strutture, questi supporti 
sono la soluzione ideale, capace di rispondere ad esigenze particolari illuminotecniche senza interferire con 
l’ambiente circostante.

For small sports centres and green areas where large structures cannot be installed, these supports are 
the ideal solution and can meet special lighting requirements without interfering with the surrounding 
environment.
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pali arredo urbano .
decoratives poles .

Funzionalità e stile: non solo un semplice supporto per il corpo illuminante, bensì ornamento architettonico 
sinuoso che si sposa perfettamente con gli attuali contesti urbani. Un insieme di tecniche d’illuminazione 
estetico e funzionale che valorizza l’ambiente nel quale viene installato.

Functionality and style: not just a simple support for the floodlight, but a sinuous architectural ornament 
that fits in perfectly with current urban settings. A set of aesthetic and functional lighting techniques that 
enhances the environment where it is installed.
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 pali ribaltabili .
 hinged poles .

Manifattura accurata e massima affidabilità. Così si può riassumere l’essenza dei pali ribaltabili Tecnopali che 
oltre ad essere estremamente funzionali, riassumono le necessità impiantistiche contemporanee. Con una 
linea pulita e attuale, consentono di effettuare qualsiasi azione di manutenzione e sostituzione con il semplice 
ribaltamento dello stesso, utilizzando una fune o, nel caso di carichi importanti, con un semplice argano 
manuale.

Accurate manufacturing and maximum reliability. This is how we can sum up the essence of Tecnopali 
hinged poles which, as well as being extremely functional, summorise contemporary system requirements. 
With a clean and modern design, they allow you to carry out any maintenance and replacement simply by 
hinging them, using a rope or, in the case of heavy loads, with a manual hoist.



34 35

pali semaforici e pedonali .
traffic light poles and pedestrian poles .

Buio e luce non combattono, ma si riflettono continuamente, in una sintesi di equilibri e riflessi. Sicura, 
moderna, funzionale: la città progettata da Tecnopali vanta due anime ben riconoscibili e in grado di 
convivere. Il risultato è un ambito urbano ricco di prodotti dal profilo altamente teorico, specifici per punti 
critici e delicati della viabilità come, ad esempio, gli attraversamenti pedonali.

Dall’urbano all’extraurbano il palo per la mobilità è pensato per l’utente che vive l’outdoor. La si può definire 
una soluzione minimale, tecnologica, versatile: è stato pensato anche per le metropoli contemporanee, 
nelle quali lo spazio pedonale è un tutt’uno con quello circostante.

Darkness and light do not fight, but are constantly reflected in a synthesis of balance and reflections. Safe, 
modern, functional: the city designed by Tecnopali features two coexisting aspects that can be easily 
recognised. The result is an urban environment full of products with a highly theoretical profile, specifically 
designed for critical and delicate areas on roads, such as pedestrian crossings.

From areas in and out of town, pedestrian poles are designed for users living outdoors. They can be 
defined as a minimal, technological, versatile solution: they have also been designed for contemporary 
metropolises, where the pedestrian space is one with the surrounding space.


