UN NUOVO PICCHETTO PER FONDAzIONE,
DA DOGILED E KARMA, PER LA POSA DELLE
ESCLUSIVE TORRETTE ILLUMINOTECNICHE
Know how 100% italiano, rispetto per l’ambiente, qualità estetica e velocità di installazione
per un prodotto unico sul mercato
Nonostante la presenza in gamma di numerosi accessori utili all’installazione degli apparecchi come
controcasse, mascherine, staffe, kit di sospensione, picchetti per installazione a terra, Dogi Group ha
pensato di progettare e realizzare un prodotto dalla
veste innovativa, Made in Italy, ottenendo l’esclusiva
sul brevetto. Questo per rispondere ad una particolare domanda di mercato ed inserire questo accessorio all’interno
dei marchi Dogiled e Karma con
l’obiettivo di ampliare l’offerta attuale. Dogi Group presenta il nuovo Picchetto per fondazione che
con la sua altezza di 61cm e portabilità massima di 3Kg, si presta per l’installazione
su terreni di diversi dispositivi quali pali di illuminazione, sensori antifurti, sensori per l’automazione,
telecamere di videosorveglianza e molte altre soluzioni. Sono molteplici le caratteristiche e peculiarità
che contraddistinguono questo prodotto rendendolo
unico sul mercato. In un mondo che corre e avanza a
gran velocità, un aspetto fondamentale è l’istantaneità in fase di installazione: vengono richiesti in media
dai 2 ai 3 minuti circa, successivamente è immediatamente pronto e utilizzabile per la posa della torretta

illuminotecnica. Altro aspetto importante è l’assenza
di cemento: non sono infatti più necessari plinti di
calcestruzzo gettati in opera o prefabbricati e sistemi
di aggancio con tirafondi o tasselli. Grazie all’utilizzo
di acciaio zincato a caldo, si riescono ad abbattere le
emissioni di CO2 sia nel ciclo di produzione dei materiali, sia in quello finale di completo riciclo, portando
rispetto all’ambiente che ci circonda. L’ottimale qualità estetica, si
sposa alla perfezione con l’utilizzo
di apparecchi illuminotecnici di design, inoltre rende il prodotto non
invasivo e di facile posa su marciapiedi con presenza di sottoservizi,
spazi ristretti ed aree verdi in generale. Ogni fondazione, è caratterizzata da un ingombro ridotto arrivando a pesare circa 2Kg e, a differenza del cemento,
risulta facilmente trasportabile. Si è data molta importanza anche al fine vita del prodotto, infatti la fondazione può essere svitata, riutilizzata oppure riciclata. Dogi Group ha quindi scelto e deciso di percorrere
una strada che porta verso una puntuale rivoluzione
nelle fondazioni per l’illuminazione residenziale da
esterni, distinguendosi con nuove proposte per dare
maggiore importanza e risalto ai propri apparecchi.

