
Pilosio Srl - Via E. Fermi, 45 - 33010 Feletto Umberto - Tavagnacco (UD) - Italy
Tel. +39 0432 435311 - www.pilosio.com - info@pilosio.com

FLASH 2.2.1. HYBRID è un ponteggio innovativo
a telaio chiuso, che risponde alle più frequenti problematiche

con soluzioni logiche ed intuitive:
HYBRID

ALLUMINIO 150/300  g/m2



FLASH 2.2.1. HYBRID è un ponteggio innovativo
a telaio chiuso, che risponde alle più frequenti problematiche

con soluzioni logiche ed intuitive:

IL NUOVO PONTEGGIO DA 105 IN ALLUMINIO
IBRIDO, SIA DA COSTRUZIONE CHE DA MANUTENZIONE

HYBRID
150/300  g/m2

•  Ponteggio da manutenzione (150 kg/m2)
e da costruzione (300 kg/m2): la soluzione ibrida

perfetta per ogni cantiere.

• I calcoli con misure metriche sono più immediati.

• Il passaggio è libero da perni sporgenti quando
non serve il parapetto interno. 

• E' possibile rimuovere il traverso inferiore se devo togliere 
degli impalcati con ponteggio allestito (ad esempio

per smontare un condizionatore).

• Si possono rimuovere gli spinotti in caso di sporgenze
e interferenze in facciata.

• E' possibile irrigidire la struttura con diagonali e correnti, 
se non servono impalcati su tutti i piani.
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IL PONTEGGIO DEL FUTURO!

HYBRID

Ponteggio ibrido da manutenzione e 

da costruzione che porta 300 kg/m2 

fino ad una altezza di lavoro di 12 metri 

e 150 kg/m2 fino ad un’altezza di 

lavoro di 22 metri*

SPINOTTO
REMOVIBILE

Spinotto in alluminio removibile che 

facilita il montaggio in caso di 

interferenze sulle facciate

LEGGEREZZA

Telai in alluminio leggeri e 

maneggevoli da trasportare a spalla, 

dimezzando la fatica ed i tempi di 

montaggio e smontaggio

Telaio h=200 cm 10 kg 

Telaio h=100 cm 6,9 kg 

ANCORAGGIO

Fori per fissaggio dei giunti di ancoraggio

PARAPETTO
INTERNO

Riferimenti sul telaio per posizionare

gli attacchi del parapetto interno

TRAVERSO
REMOVIBILE

Traverso inferiore removibile

DIAGONALE IN PIANTA
Diagonale in pianta: può sostituire 

l'utilizzo degli impalcati

RISPARMIO

 La leggerezza del telaio in alluminio 

incide positivamente anche sui 

costi di trasporto

LEGA SPECIALE
Speciale lega di alluminio EN AW 

6082 T6 con elevate caratteristiche 

meccaniche

PARAPETTO
DOPPIO

Parapetto doppio in acciaio o in alluminio

* Le altezze citate sono riferite a configurazioni standard e possono essere incrementate
adottando adeguati sistemi suppletivi accompagnati da relazioni di calcolo.
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MODULARITÀ METRICA

Rispetto alla maggior parte dei ponteggi, FLASH 2.2.1.
HYBRID ha una modularità metrica, con il passo da 2 metri, 
che semplifica notevolmente il calcolo delle campate, 
diminuisce il numero dei pezzi da movimentare ed è il giusto 
compromesso tra rapidità e maneggevolezza.

PIANO DI LAVORO DA 1 METRO

Rispetto ai ponteggi in alluminio, FLASH 2.2.1. HYBRID 
offre un piano di lavoro molto più ampio e comodo 
rispetto a quanto oggi disponibile sul mercato, questo 
grazie all’utilizzo di una lega di alluminio molto 
performante.

HYBRID

Pur avendo un telaio in alluminio, FLASH 2.2.1. HYBRID 
può essere utilizzato anche come ponteggio da 
costruzione con una portata garantita di 300 kg/m2 
fino ad una altezza di lavoro pari 12 metri e 150 kg/m2 
fino a 22 metri di altezza di lavoro. Questo ponteggio 
consente alle imprese ed ai noleggiatori di 
ottimizzare l’attrezzatura per molteplici interventi.

COSA DISTINGUE L’INNOVATIVO PONTEGGIO
FLASH 2.2.1. HYBRID DAGLI ALTRI:

HYBRID
2 m

2 m

1 m

1 m



150kg/m2 

HYBRID
REMOVABLE

FAST
LIGHT
ALUMINIUM
SCAFFOLDING
HYBRID.
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300kg/m2 



DIAGONALE IN PIANTA

E' prevista una diagonale in pianta per rinforzo del 
ponteggio in caso di assenza di impalcati, vantaggio 
notevole quando i piani di lavoro non sono necessari.

SPECIALE LEGA 

Speciale lega di alluminio EN AW 6082 T6 con elevate 
caratteristiche meccaniche. I telai sono leggeri e quindi
più facili da maneggiare rispetto ad un ponteggio in acciaio. 

PERNI MOBILI PER PARAPETTO INTERNO

Il parapetto interno non è sempre richiesto e la presenza di perni 
sul lato interno del telaio possono costituire elemento di 
disturbo per il passaggio delle maestranze e anche durante le 
fasi di lavoro. Invece il telaio FLASH 2.2.1. Hybrid ha dei perni 
mobili che si utilizzano solo quando serve montare il parapetto 
interno. Sul telaio ci sono i riferimenti per posizionare il parapetto 
all’altezza prevista dalla normativa.

TRAVERSO INFERIORE REMOVIBILE

Il telaio in alluminio del FLASH 2.2.1. Hybrid è stato 
studiato e calcolato in modo che il traverso inferiore 
possa essere rimosso quando necessita. Questa 
opzione risulta molto vantaggiosa in cantiere perché 
consente di togliere agevolmente gli impalcati anche 
con ponteggio allestito (ad esempio quando serve 
smontare e rimontare un condizionatore o per 
effettuare lavori di ripristino in facciata). Inoltre, 
smontando i traversi dei telai di partenza, si ottiene un 
passaggio pedonale completamente libero da ostacoli.   

SPINOTTO REMOVIBILE

Spesso succede che gli spinotti impediscano
di manovrare agevolmente il telaio sotto sporgenze come 
gronde, cornicioni o balconate. Potendo rimuovere lo 
spinotto, il telaio è meno ingombrante anche nei carichi
e nello stoccaggio.
Lo spinotto removibile è in alluminio  con perno elastico 
per una rapida rimozione senza utilizzo di attrezzi. 

ALTA QUALITÀ

HYBRID

FAST
LIGHT
ALUMINIUM
SCAFFOLDING
HYBRID.



ACCESSORI DEL SISTEMA

• Mezzo telaio da 0,5 e 1 m
• Telaio per partenza stretta
 da 55 cm e telaio 55/105 cm
• Mensola da 55 e 105 cm
• Asta parapetto da 2 m
• Parapetto doppio in alluminio
• Diagonale in pianta in acciaio
• Diagonale di facciata in acciaio
• Corrente singolo da 2 m
• Trave per passo carraio da 4 m
• Parasassi da 1,50 m

HYBRID
150/300  g/m2

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dimensioni telaio 100 x h 200 cm, 10 kg
• Passo 200 cm
• Lega di alluminio EN AW 6082 T6
• Portata Classe 2: 150 kg/m2 (fino a 22 m di altezza
 di lavoro); Classe 4: 300 kg/m2 (fino a 12 m di altezza
 di lavoro). Queste sono altezze in configurazioni   
 standard che possono essere incrementate adottando   
 adeguati sistemi suppletivi accompagnati da relazioni   
 di calcolo.
• Parapetto doppio in acciaio

• Impalcati in acciaio da 50x200 cm

• Impalcato con botola e scala da 50x200 cm

• Corrente e diagonale in acciaio

• Spinotto in alluminio zigrinato removibile
 con perno elastico Ø 10 mm

• Perno removibile per parapetto interno 

• Traversa inferiore del telaio removibile

• Fermapiede h 15 cm in acciaio zincato

• Certificazione in base alle UNI EN 12810-1:2004
 e 12811-1:2004
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* Le altezze citate sono riferite a configurazioni standard e possono essere incrementate
adottando adeguati sistemi suppletivi accompagnati da relazioni di calcolo.


