
                      
 

Voce di capitolato – PROLUNGA REGOLABILE 

PROLUNGA REGOLABILE 100 

 
Prolunga regolabile 100, tipo Cascade, in bronzo e ottone, composta di due pezzi e controdado   
di bloccaggio, possibilità di regolazione 50 mm*. Dimensioni: altezza 125,5 mm diametro 42 mm. 
Attacco 1” M/F. 
ART. PRO100 
 

*Altezze diverse su richiesta 
Idonea per ugelli con attacco da 1” 
Possibilità di regolazioni maggiori su richiesta 
 

PROLUNGA REGOLABILE 125 

 
Prolunga regolabile 125, tipo Cascade, in bronzo e ottone, composta di due pezzi e controdado   
di bloccaggio, possibilità di regolazione 50 mm*. Dimensioni: altezza 125,5 mm diametro 52 mm. 
Attacco 1”1/4 M/F. 
ART. PRO125 
 

*Altezze diverse su richiesta 
Idonea per ugelli con attacco da 1”1/4 
Possibilità di regolazioni maggiori su richiesta 
 

PROLUNGA REGOLABILE 150 

 
Prolunga regolabile 150, tipo Cascade, in bronzo e ottone, composta di due pezzi e controdado   
di bloccaggio, possibilità di regolazione 50 mm*. Dimensioni: altezza 125,5 mm diametro 60 mm. 
Attacco 1” 1/2 M/F. 
ART. PRO150 
 

*Altezze diverse su richiesta 
Idonea per ugelli con attacco da 1”1/2 
Possibilità di regolazioni maggiori su richiesta 
 

PROLUNGA REGOLABILE 200 

 
Prolunga regolabile 200, tipo Cascade, in bronzo e ottone, composta di due pezzi e controdado   
di bloccaggio, possibilità di regolazione 50 mm*. Dimensioni: altezza 125,5 mm diametro 84 mm. 
Attacco 2” M/F. 
ART. PRO200 
 

*Altezze diverse su richiesta 
Idonea per ugelli con attacco da 2” 
Possibilità di regolazioni maggiori su richiesta 
 

PROLUNGA REGOLABILE 250 

 
Prolunga regolabile 250, tipo Cascade, in bronzo e ottone, composta di due pezzi e controdado   
di bloccaggio, possibilità di regolazione 50 mm*. Dimensioni: altezza 125,5 mm diametro 96 mm. 
Attacco 2”1/2 M/F. 
ART. PRO250 
 

*Altezze diverse su richiesta 
Idonea per ugelli con attacco da 2”1/2 
Possibilità di regolazioni maggiori su richiesta 
 

Materiale di consumo e posa in opera 

 
Per una valutazione forfetaria dei materiali di consumo e della posa in opera incrementare 

il prezzo di circa il 50% 


