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TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
5,5 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l’alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
4 stabilizzatori estraibili a scomparsa
Struttura ideale per applicazioni all’aperto
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
625 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Maximum height 5,5 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
4 removable retractable stabilizers
Ideal structure for outdoor applications
4x500w halogen floodlights included
625 square meters of illuminated area

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
7 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l’alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
4 stabilizzatori estraibili a scomparsa
Struttura ideale per applicazioni all’aperto
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
750 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Maximum height 7 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
4 removable retractable stabilizers
Ideal structure for outdoor applications
4x500w halogen floodlights included
750 square meters of illuminated area

FOUR 55 (4X500HA) 

FOUR 70 (4X500HA) 



TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
5,5 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l’alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
4 stabilizzatori estraibili a scomparsa
Struttura ideale per applicazioni all’aperto
2 proiettori da 400w a ioduri metallici
800 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Maximum height 5,5 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
4 removable retractable stabilizers
Ideal structure for outdoor applications
2x400w metal halide floodlights
800 square meters of illuminated area

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
Rotazione del palo e fari di 360°
6 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l’alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Struttura ideale per applicazioni su gruppo elettrogeno
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
650 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360°
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
Ideal structure for generator applications
4x500w halogen floodlights included
650 square meters of illuminated area

FOUR 55 (2X400MH) 

KIT 60 (4X500HA) 
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TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
Rotazione del palo e fari di 360°
7 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l’alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Struttura ideale per applicazioni su gruppo elettrogeno
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
750 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360°
Maximum height 7 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
Ideal structure for generator applications
4x500w halogen floodlights included
750 square meters of illuminated area

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
Rotazione del palo e fari di 360°
6 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l’alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Struttura ideale per applicazioni su gruppo elettrogeno
2 proiettori da 400w a ioduri metallici
750 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360°
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
Ideal structure for generator applications
2x400w metal halide floodlights
750 square meters of illuminated area

KIT 70 (4X500HA) 

KIT 60 (2X400MH) 



TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
Rotazione del palo e fari di 360°
6 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l’alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Struttura ideale per applicazioni su gruppo elettrogeno
2 proiettori da 185w a Led
900 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360°
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
Ideal structure for generator applications
2x185w Led floodlights
900 square meters of illuminated area

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
Rotazione del palo e fari di 360°
2 comode impugnature a maniglia
6 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo spiralato per l’alimentazione dei fari
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Allestimento su trolley dotato di ruote e maniglie a scomparsa
2 stabilizzatori estraibili a scomparsa
4 occhioni per facilitare il sollevamento della macchina
4 guide per forche muletto per il sollevamento della macchina
Trolley verniciato a forno con polvere epossidica
Struttura ideale per applicazioni all’aperto
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
750 mq di area illuminata
Gruppo elettrogeno consigliato da 5KVA MONOFASE
Optional: timone centrale per trasporto in cantiere

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360 °
2 comfortable grip handle
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Coiled cable to power the headlights
Self-braking lifting winch from 350 kg
Fitting out with trolley with wheels and retractable handles
2 removable retractable stabilizers
4 eye for easy lifting machine
4 runners for the forklift forks for lifting the machine
Trolley painted with epoxy powder
Ideal structure for outdoor applications
4x500w halogen floodlights included
750 square meters of illuminated area
Recommended generator power 5KVA SINGLE-PHASE
Optional: central shaft for transport in construction site

KIT 60 (2X185LED) 

MONO 70 (4X500HA)
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TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
Rotazione del palo e fari di 360°
2 comode impugnature a maniglia
7 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo spiralato per l’alimentazione dei fari
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Allestimento su trolley dotato di ruote e maniglie a scomparsa
2 stabilizzatori estraibili a scomparsa
4 occhioni per facilitare il sollevamento della macchina
4 guide per forche muletto per il sollevamento della macchina
Trolley verniciato a forno con polvere epossidica
Struttura ideale per applicazioni all’aperto
4 proiettori a ioduri metallici da 400w
2000 mq di area illuminata
Gruppo elettrogeno consigliato da 5KVA MONOFASE
Optional: timone centrale per trasporto in cantiere

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360 °
2 comfortable grip handle
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Coiled cable to power the headlights
Self-braking lifting winch from 350 kg
Fitting out with trolley with wheels and retractable handles
2 removable retractable stabilizers
4 eye for easy lifting machine
4 runners for the forklift forks for lifting the machine
Trolley painted with epoxy powder
Ideal structure for outdoor applications
4x400w metal halide floodlights
2000 square meters of illuminated area
Recommended generator power 5KVA SINGLE-PHASE
Optional: central shaft for transport in construction site

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfili
Rotazione del palo e fari di 360°
2 comode impugnature a maniglia
7 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all’aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo spiralato per l’alimentazione dei fari
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Allestimento su trolley dotato di ruote e maniglie a scomparsa
2 stabilizzatori estraibili a scomparsa
4 occhioni per facilitare il sollevamento della macchina
4 guide per forche muletto per il sollevamento della macchina
Trolley verniciato a forno con polvere epossidica
Struttura ideale per applicazioni all’aperto
4 proiettori a Led da 185w
2000 mq di area illuminata
Gruppo elettrogeno consigliato da 5KVA MONOFASE
Optional: timone centrale per trasporto in cantiere

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360 °
2 comfortable grip handle
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Coiled cable to power the headlights
Self-braking lifting winch from 350 kg
Fitting out with trolley with wheels and retractable handles
2 removable retractable stabilizers
4 eye for easy lifting machine
4 runners for the forklift forks for lifting the machine
Trolley painted with epoxy powder
Ideal structure for outdoor applications
4x1485w Led floodlights
2000 square meters of illuminated area
Recommended generator power 5KVA SINGLE-PHASE
Optional: central shaft for transport in construction site

MONO 70 (4X400MH)

MONO 70 (4X185LED)



TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico verticale in acciaio zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza 
Sistema idraulico di sollevamento
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 400W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Più di 150 ore di autonomia
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato da 5KVA 3000rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Hydraulic lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4 x400W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
More than 150 hours of autonomy
Lockable doors
Alarms for engine protection
5KVA Kohler/Lombardini 3000rpm diesel silent generator

Palo telescopico verticale in acciaio zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza 
Sistema idraulico di sollevamento
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 185W a Led
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Più di 150 ore di autonomia
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato da 5KVA 3000rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Hydraulic lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4 x185W Led floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
More than 150 hours of autonomy
Lockable doors
Alarms for engine protection
5KVA Kohler/Lombardini 3000rpm diesel silent generator

SMALL 3000 K-MH

SMALL 3000 K-LED
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TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico orizzontale zincato 3 sfili
Altezza massima 9,2 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Uscita monofase 230V
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 5.5KW - 1500rpm Kohler/Lombardini 

Horizontal zinc plated steel telescopic mast with 3 extensions
Maximum height 9,2 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide lights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
230V Single-phase output
5.5 KW Kohler/Lombardini 1500rpm diesel silent generator

Palo telescopico orizzontale zincato 3 sfili
Altezza massima 9,2 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Uscita monofase 230V
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 5.5KW - 1500rpm Perkins 

Horizontal zinc plated steel telescopic mast with 3 extensions
Maximum height 9,2 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide lights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
230V Single-phase output
5.5 KW Perkins 1500rpm diesel silent generator

EASY K

EASY P



TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza 
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W alogeni con lampade incluse
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W halogen floodlights included
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Kohler/Lombardini 1500rpm diesel silent generator

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza 
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W alogeni con lampade incluse
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Perkins

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W halogen floodlights included
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Perkins 1500rpm diesel silent generator

VERTICAL K-HA

VERTICAL P-HA
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TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza 
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Kohler/Lombardini 1500rpm diesel silent generator

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza 
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Perkins

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Perkins 1500rpm diesel silent generator

VERTICAL K-MH

VERTICAL P-MH



TORRI FARO
LIGHTING TOWER

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza 
Sistema di sollevamento idraulico
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Hydraulic lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Kohler/Lombardini 1500rpm diesel silent generator

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza 
Sistema di sollevamento idraulico
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Perkins

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Hydraulic lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Perkins 1500rpm diesel silent generator

HYDRAULIC K-MH

HYDRAULIC P-MH
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GREEN POWER SYSTEMS srl 
Località Maiano sn / 61028 
Caprazzino di Sassocorvaro (PU) Italy
phone +39 0722.726411 /  fax +39 0722.720092
www.greenpowergen.com / info@greenpowergen.com
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