
il RE dei pennoniThe KING of �agpoles



Progetto KINGPOLE

KINGPOLE Alluminio
Palo portabandiera serie “KINGPOLE” realizzato in lega 
di alluminio UNI 6060, verniciato a polveri epossidiche 
colore bianco ral 9010,   composto  da n° 2-3-4 quattro 
sezioni ad innesto con giunzioni troncoconiche, diametri  
base/cima mm. 150-120-80-50 (dimensioni e tipologie di 
composizione vedi manuale tecnico). Bulloneria in acciaio 
zincato e acciaio inox – pomo superiore HiTech in acciaio 
inox satinato, sistema fondazionale per istallazione a terra 
in acciaio zincato a caldo composto da base con cerniera, 
canotto interno e fazzoletti di rinforzo, elemento di base per 
getto in fondazione con n° 03/04 barre filettate M20-M24 
zincate e contropiastra con cerniera.

A richiesta  sistema di fissaggio a parete con 
piastra di base a canotto basculante e cravatta 
di fissaggio superiore realizzato in acciaio 
zincato e verniciato bianco ral 9010

ALTEZZA - Kingpole è prodotto in differenti 
misure da 6 a 18 metri di altezza

DIVERSIFICAZIONE - Kingpole è disponibile 
nella versione Alluminio - Acciaio zincato e 
verniciato a polveri – Acciaio Inox satinato

ALLESTIMENTO - Kingpole può essere allestito 
con fune tradizionale, fune interna e Kinglift 
(braccio rotante issabile con fune)

FLESSIBILITÀ - Kingpole può essere sempre 

modificato, anche successivamente al mon-
taggio, sia nell’allestimento che nell’altezza 
per mutate esigenze del cliente

RICAMBI - Kingpole è realizzato con tutti com-
ponenti intercambiabili anche in aftermarket

CERTIFICAZIONI - Kingpole è certificato se-
condo la normativa Italiana ed Europea con 
verifiche statiche dedicate

SOLIDITÀ - Kingpole è estremamente robu-

sto, in grado di supportare bandiere di grandi 
dimensioni con venti fino a 30mt/s

PACKAGING - Kingpole è realizzato con com-
ponenti facilmente trasportabili da corrieri 
espressi. Fino ad un’altezza di 12 metri l’imballo 
misura solo tre metri

PREZZO - Grazie ad un’efficiente industria-
lizzazione del prodotto il prezzo è eccezional-
mente competitivo rispetto a pennoni prodotti 
artigianalmente

Caratteristiche

RESOLFIN SRL propone un nuovo prodotto il KINGPOL 
ultimo tassello innovativo della continua espansione, un 
lento e costante sviluppo, frutto di dedizione ed entusia-
smo di un’azienda dinamica, flessibile e sempre attenta 
all’evoluzione del mercato, considerata tra i principali 
punti di riferimento a livello internazionale nel settore 
bandiere e pennoni, un nuovo prodotto il KINGPOL per 
rispondere alle esigenze sempre più specifiche e cu-
stomizzate dei clienti, impegnando con maestria tutti 
gli elementi materiali e funzionali al fine di esaltare al 
meglio il concept progettuale iniziale. 

La semplicità e una filosofia che può essere applicata ad 
ogni sfaccettatura nella vita. È prima di tutto un approccio 
culturale, un modo di sentire il cambiamento, di pensare 
che problemi complessi contengono anche soluzioni 
semplici.

 La forza delle idee hanno consentito negli anni di rompere 
gli schemi tipologici e andare oltre i limiti della struttura 
icasticamente consolidata nella mentalità comune pro-
cedendo step by step ad un risultato in grado di offrire 
un  prodotto capace di supportare qualsiasi tipologia di 
bandiera e installazione.

RESOLFIN SRL proposes a new product the KINGPOLE 
last innovative piece of the continuous expansion, a
slow and constant development, the result of dedication 
and enthusiasm of a dynamic, �exible and always 
attentive company to the evolution of the market, 
considered among the main ones
international reference points in the sector
�ags and �agpoles, a new product the KINGPOL for
respond to increasingly speci�c and customized needs
of customers, engaging everyone with skill
the material and functional elements in order to enhance the
better the initial design concept.

Simplicity is a philosophy that can be applied to
every facet in life. It is �rst of all an approach
cultural, a way of feeling change, of thinking
that complex problems also contain solutions
simple.
The power of ideas has allowed us to break through the years
typological schemes and going beyond the limits of the structure
icastically consolidated in the common mentality proceeding
step by step to a result able to o�er
a product capable of supporting any type of
�ag and installation.

Features
HEIGHT - Kingpole is produced in di�erent
measures 6 to 18 meters high

DIVERSIFICATION - Kingpole is available
in the Aluminum - Galvanized steel version e
powder coated - Satin stainless steel

EQUIPMENT - Kingpole can be set up
with traditional rope, inner rope and Kinglift
(rotating arm hoistable with rope)

FLEXIBILITY - Kingpole can always be
modi�ed, even after assembly,
both in the layout and in the height
for changing customer needs

SPARE PARTS - Kingpole is made with 
all components interchangeable 
even in the aftermarket

CERTIFICATIONS - Kingpole is certi�ed 
according to the Italian and European 
legislation with dedicated static checks

SOLIDITY - Kingpole is extremely robust,
can support large �ags
dimensions with winds up to 30mt / s

PACKAGING - Kingpole is made with 
components easily transportable by couriers
expressed. The packaging is up to a height 
of 12 meters it measures 
only three meters

PRICE - Thanks to e�cient industrialization
of the product the price is exceptionally
competitive compared to �agpoles produced
handcrafted

“KINGPOLE” series �ag pole made of alloy 

UNI 6060 aluminum, epoxy powder coated 

white color ral 9010, consisting of n ° 2-3-4 four

plug-in sections with truncated cone joints, diameters

base / top mm. 150-120-80-50 (dimensions and types of

composition see technical manual). Steel bolts

galvanized and stainless steel - HiTech upper knob in steel

satin stainless steel, foundational system for ground installation

in hot-dip galvanized steel consisting of a base with hinge,

inner sleeve and gussets, basic element for

foundation casting with 03/04 threaded bars M20-M24

galvanized and striking plate with hinge.

On request wall �xing system with

base plate with tilting sleeve and tie

upper �xing made of steel

galvanized and painted white ral 9010

Project



Palo portabandiera serie “KINGPOLE” realizzato in acciaio 
al carbonio conforme norma EN 10219-1, sottoposto a trat-
tamento di zincatura a caldo e successivamente verniciato a 
polveri epossidiche a seguito di idonea preparazione. Colore 
di serie Bianco RAL 9010. Kingpole Acciaio è composto da 
n° 2-3-4 quattro sezioni ad innesto con giunzioni tronco-
coniche, diametri  base/cima mm. 140-114-76-60 (dimen-
sioni e tipologie di composizione vedi manuale tecnico).  
Bulloneria in acciaio zincato e acciaio inox – pomo superiore 
HiTech in acciaio inox satinato, sistema fondazionale per 
istallazione a terra in acciaio zincato a caldo composto da 
base con cerniera, canotto interno e fazzoletti di rinforzo, 
elemento di base per getto in fondazione con n° 03/04 barre 
filettate M20-M24 zincate e  contropiastra con cerniera.

A richiesta sistema di fissaggio a parete con piastra 
di base a canotto basculante e cravatta di fis-
saggio superiore realizzato in acciaio zincato 
e verniciato bianco ral 9010

KINGPOLE Acciaio zincato

KINGPOLE Acciaio inox
Palo portabandiera serie “KINGPOLE” realizzato in acciaio inox aisi 
304 con trattamento superficiale di satinatura scoth brite. Kingpole 
Acciaio inox è composto  da n° 2-3-4 quattro sezioni ad innesto con 
giunzioni troncoconiche, diametri  base/cima mm. 140-114-80-50 
(per dimensioni e tipologie di composizione vedi manuale tecnico).  
Bulloneria in acciaio zincato e acciaio inox – pomo superiore HiTech in 
acciaio inox satinato, sistema fondazionale per istallazione a terra in 
acciaio zincato a caldo composto da base con cerniera, canotto interno 
e fazzoletti di rinforzo, elemento di base per getto in fondazione con n° 
03/04 barre filettate M20-M24 zincate e  contropiastra con cerniera.

A richiesta  sistema di fissaggio a parete con piastra di base a canotto 
basculante e cravatta di fissaggio superiore realizzato in acciaio 
zincato e verniciato bianco ral 9010

Finiture KINGPOLE alluminio ed acciaio zincato: verniciatura RAL 9010 (di serie). A richiesta verniciatura colore RAL a scelta del cliente

KINGPOLE acciaio inox: satinatura scotch brite very fine

Galvanized Steel
“KINGPOLE” series �ag pole made of steel

carbon compliant with standard EN 10219-1, subjected 

to treatment hot dip galvanized and then painted a

epoxy powders following suitable preparation. Color

White RAL 9010 standard. Kingpole Steel is composed of

n ° 2-3-4 four graft sections with truncated cone joints,

base / top diameters mm. 140-114-76-60 (dimensions

and types of composition see technical manual).

Bolts in galvanized steel and stainless steel - upper knob

HiTech in satin stainless steel, foundational system for

ground installation in hot galvanized steel consisting of

base with zipper, internal sleeve and reinforcement gussets,

base element for casting in foundation with n ° 03/04 bars

threaded M20-M24 galvanized and striking plate with hinge.

On request wall �xing system with

base plate with tilting sleeve and tie

upper �xing made of steel

galvanized and painted white ral 9010

Stainless Steel
“KINGPOLE” series �ag pole made of AISI stainless steel

304 with surface treatment of scoth brite satin �nish. Kingpole

Stainless steel is composed of n ° 2-3-4 four sections to be coupled with

truncated cone joints, base / top diameters mm. 140-114-80-50

(for dimensions and types of composition see technical manual).

Bolts in galvanized steel and stainless steel - HiTech upper knob in

satin stainless steel, foundational system for ground installation in

hot galvanized steel consisting of base with hinge, internal sleeve

and reinforcement gussets, base element for casting in foundation with n °

03/04 M20-M24 galvanized threaded bars and striking plate with hinge.

On request wall �xing system with

base plate with tilting sleeve and tie

upper �xing made of steel

galvanized and painted white ral 9010

Kingpole aluminum and galvanized steel �nishes: RAL 9010 painting (standard). On request, RAL color painting chosen by the customer
Kingpole stainless steel: very �ne scotch brite satin �nish

Finishes



Referenze KINGPOLE

Oltre 600 Kingpole in Europa sostengono le bandiere di prestigiosi clienti ed istituzioni tra i quali:

References

Over 600 Kingpole in Europe support the �ags of prestigious clients and institutions including:



Presidenza della Repubblica - Campidoglio Comune di Roma – Consiglio Regionale Puglia – Carabinieri – Università Tor Vergata Roma – Ambasciate 
Ford – Mercedes – Ikea – Superelite – Castello di Carbonana – Enel – Reji Farma
Opera D’Arte “ La Scacchiera Arcobaleno Ondeggiante - opera di Daniel Buren attualmente a Parigi

Presidency of the Republic - Campidoglio Municipality of Rome - Puglia Regional Council - Carabinieri - Tor Vergata University of Rome - Embassies
Ford - Mercedes - Ikea - Superelite - Carbonana Castle - Enel - Reji Farma
Artwork "The Waving Rainbow Chessboard - work by Daniel Buren currently in Paris



CON CARRUCOLE E FUNE ESTERNA - Sistema di movimentazione bandiera con 
doppia carrucola di cui l’inferiore registrabile in altezza e con blocco fune, fune 
esterna in fibra di poliestere, completa di accessori zincati (tenditore, morsetti, 
moschettone)

CON FUNE INTERNA - Sistema di movimentazione bandiera con fune interna azionata 
manualmente, tiro alzabandiera in fibra di poliestere, strozzascotte di tipo nautico 
per blocco fune e sportello antivandalo in acciaio inox satinato dotato di serratura 
a chiave. Peso tendibandiera in dotazione.

CON BRACCIO ROTANTE “KINGLIFT” - Sistema di movimentazione bandiera con 
braccio rotante in inox/alluminio issabile manualmente da terra a mezzo fune interna 
di sollevamento, bicchiere rotante 360° in acciaio inox completo di puleggia e guida 
per incastro, strozzascotte di tipo nautico per blocco fune e sportello antivandalo in 
acciaio inox satinato dotato di serratura a chiave. Peso tendibandiera in dotazione.

SISTEMI DI SUPPORTO BANDIERA

Certificazione strutturale del sistema palo/bandiera Kingpole, fabbricato da  Cresko srl,  
comprendente il calcolo di verifica statica in relazione alla forza del vento, in accordo 
alla normativa vigente (DM 14.01.2008 normativa tecnica delle costruzioni – Circo-
lare C.S.LL.PP. n° 617 del 02.02.2009 – Norma EN 1090-1: 2009/EC 1-2011 – CNR 
DT 208/2011 UNI EN 10129)

UFFICIO TECNICO
Per istallazioni particolari il no-
stro ufficio tecnico è in grado di 
progettare la soluzione più idonea 
in relazione a tipologia e luogo di 
istallazione. Kingpole è stato istal-
lato su palazzi importanti quali il 
Torrino del Quirinale (70 metri di 
altezza),  sulla torre campanaria 
del Campidoglio (80 metri di al-
tezza), sulla torre del Castello di 
Carbonana, o in situazioni differenti 
quali la Domus Severiana presso 
il Palatino (opera d’arte di Daniel 
Buren) con istallazione autoportan-
te senza forature ed ancoraggi sul 

monumento e con peso calcolato. 
L’istallazione presso la Scuola Ca-
rabinieri di Firenze invece, preve-
deva la messa in opera su un solaio 
prefabbricato con una portata di 
peso limitata, di qui l’idea di realiz-
zare una struttura autoportante in 
carpenteria di acciaio successiva-
mente rifinita con un rivestimento 
in travertino. In questi in ns. uffi-
cio tecnico studia un progetto che 
viene corredato da una relazione 
tecnica con calcoli verifica strut-
turale e statica eseguiti da nostro 
ingegnere strutturale.

KINGPOLE E’ CERTIFICATO

Per caratteristiche tecniche, dettagli costruttivi, schemi di posa in opera 
e manutenzioni si rimanda al MTK (Manuale Tecnico Kingpole)

Qui a destra: Pomo e copribase

FLAG SUPPORT SYSTEMS
Con carrucole e fune esterna - Sistema di movimentazione bandiera con

doppia carrucola di cui l’inferiore registrabile in altezza e con blocco fune, fune

esterna in �bra di poliestere, completa di accessori zincati (tenditore, morsetti,

moschettone)

With pulleys and external rope - Flag handling system with

double pulley of which the lower one is adjustable in height and with rope block, rope

external in polyester �ber, complete with galvanized accessories (tensioner, clamps,

carabiner)

With “Kinglift” rotating arm - Flag handling system with stainless steel / aluminum rotating arm 
that can be manually hoisted from the ground by means of an internal cable
lifting bowl, 360 ° rotating cup in stainless steel complete with pulley and guide
for interlocking, nautical-type cleat for rope lock and vandal-proof door in
satin stainless steel with key lock. Flagsta� weight supplied.

Right here: pommel and base cover

IS CERTIFIED

TECHINCAL OFFICE

For technical characteristics, construction details, installation diagrams
and maintenance, please refer to the MTK (Kingpole Technical Manual)

Structural certi�cation of the Kingpole pole / �ag system, manufactured by Resol�n srl,
including the calculation of static veri�cation in relation to the force of the wind, in agreement
with current legislation 
Ministerial Decree 14.01.2008 technical construction legislation - 
Circular C.S.LL.PP. n ° 617 of 02.02.2009 - Standard EN 1090-1: 2009 / EC 1-2011 - CNR
DT 208/2011 UNI EN 10129)

For special installations ours
technical department is capable of
design the most suitable solution
in relation to type and place of
installation. Kingpole has been installed
on important buildings such as the
Torrino del Quirinale (70 meters of
height), on the bell tower
of the Capitol (80 meters high),
on the tower of the Castle of
Carbonana, or in di�erent situations
such as the Domus Severiana at
the Palatine Hill (work of art by Daniel
Buren) with self-supporting installation
without drilling and anchoring

on the monument and with calculated 
weight. The installation at the 
Carabinieri School of Florence instead, 
he predicted the installation on an attic
prefabricated with a span of limited 
weight, hence the idea of   creating
a self-supporting structure in steel 
carpentry later �nished with a lining
in travertine. 
In these in o�ce technician studies 
a project that is accompanied 
by a report technique with 
structural veri�cation calculations
and static performed by us
structural engineer.



Denominazione
Durata 
Frequenza prestazioni
Oggetto di noleggio
Luogo di esecuzione contratto
Modalità di pagamento
Costo
Fatturazione 

Contratto Noleggio a Lungo Termine ( in breve - NTL) 
36 mesi rinnovabile
3 mesi – 4 mesi
Impianto pubblicitario pennone portabandiera comprensivo di bandiera
Domicilio del noleggiatore
R.I.D. mensile anticipato
A partire da 0,98 cent/giorno
mensile

Fornitura del pennone portabandiera e ricambi
Fornitura della bandiera in sostituzione

Posa in opera del pennone nel luogo indicato dal noleggiante
Sostituzione periodica delle bandiera
Manutenzione ordinaria programmata

Manutenzione straordinaria a chiamata

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA CONTRATTO NLT

OGGETTO

Tempo
Immagine
Sicurezza
Risparmio
Costi fissi
Rischio

Esternalizzazione del servizio chiavi in mano
Immagine sempre perfetta con sostituzione delle bandiere prima del degrado fisiologico
Pennoni certificati con verifiche statiche e calcoli strutturali-responsabilità del noleggiatore
Produzione dell’intero lotto di bandiere necessarie per i tre anni 
Possibilità di budget certo ad inizio anno 
Nessun rischio per rotture e/o riparazioni dei pennoni, lacerazioni anzitempo di bandiere

VANTAGGI PER IL NOLEGGIANTE

Informed sheet goes to analytical Long Term Rent contract

Name
Duration
Performance frequency
Rental object
Place of performance of the contract
Terms of payment
Cost
Billing

Long Term Rental Agreement (in short - LTR)
36 months renewable
3 months - 4 months
Flagpole advertising system including �ag
Domicile of the renter
R.I.D. monthly in advance
Starting from € 1/day
monthly

Object

Supply of �agpole and spare parts
Supply of the �ag in replacement

Laying of the �agpole in the place indicated by the lessee
Periodic replacement of the �ag

Scheduled ordinary maintenance
Extraordinary maintenance on call

Advantages for the renter

Time
Image
Safety
Savings
Fixed costs
Risk

Outsourcing of the turnkey service
Always perfect image with replacement of �ags before physiological degradation
Certi�ed �agpoles with static checks and structural calculations - charterer's responsibility
Production of the entire batch of �ags required for the three years
Possibility of a certain budget at the beginning of the year
No risk for breakages and / or repairs of the �agpoles, premature lacerations of �ags
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