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1) Aspetti tecnici relativi all’allestimento dei carri da getto 

Il Regolamento per la partecipazione dei carri allo Storico Carnevale è stato integrato dalle prescrizioni in 
materia di caratteristiche costruttive e dimensionali e dalle relative schede illustrative. 
Preliminarmente agli aspetti relativi al design devono pertanto essere verificati gli aspetti tecnici e 
dimensionali. 
 

 

 

 
“L’altezza del carro da terra - misurata dal piano strada al bordo superiore dei pannelli di rivestimento 
perimetrali - deve essere compresa tra un minimo di cm 215 (duecentoquindici) ed un massimo di cm 240 
(duecentoquaranta). 
I carri devono avere il fondo chiuso in modo che durante la marcia non avvenga la caduta sul fondo stradale 
di arance o quant’altro tipo di materiale. 
I carri devono essere rivestiti con materiale che non presenti alcun tipo di asperità pericolosa per gli 
aranceri a piedi.” 

 

1) ASPETTI TECNICI 
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Il Regolamento contiene anche indicazioni generali sugli aspetti formali obbligatori da tenere presenti 
nell’allestimento e nel mantenimento del carro a carnevale. 
“Ogni attacco deve avere i cavalli della stessa razza e stesso tipo di mantello opportunamente preparati ed 
idonei al traino dei carri da getto; il loro portamento deve essere adeguato al livello della manifestazione, le 
ferrature devono essere a regola d’arte idonee al fondo stradale delle piazze e delle vie del percorso. 

Sono ammesse fasciature agli arti. 
I finimenti utilizzati devono essere del tipo all’inglese a collana da carrozza e aderenti alla tradizione storico 
culturale dello “Storico Carnevale di Ivrea”, così come gli addobbi (sonagliere - copertine - criniere – fasce 
ecc.). 

     
Durante i giorni di battaglia il carro, i cavalli, i finimenti, gli addobbi nonché le casacche degli aranceri – che 
dovranno necessariamente essere uniformi per tutti gli aranceri presenti sul carro - dovranno essere 
mantenuti puliti, in ordine e consoni al decoro e tradizionalità della manifestazione. 

È tassativamente vietato indossare magliette personalizzate da scritte o altro, sopra o al posto delle divise 
da tiro. 
I carri da getto non potranno in alcun caso inserire scritte o quant’altro si possa configurare come 
sponsorizzazione di marchi commerciali e non, o di singole attività economiche nei giorni di Carnevale. 
È fatto divieto ai carri da getto di installare e utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura audio video e/o di 
amplificazione del suono nei giorni di Carnevale. 

Gli aranceri devono essere dotati dell’attrezzatura individuale composta dalle opportune protezioni e dalla 
maschera, che deve tassativamente essere di tipo tradizionale (cuoio e rete metallica), con un forte 
richiamo alla storicità del Carnevale”. 
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2) Ricerca e definizione del “modello di carro ideale” 

Occorre preliminarmente definire un modello al quale ispirare via via il rifacimento dei carri in modo da 
arrivare - a regime - in qualche anno, ad avere carri più “originali”, oltre che più “sostenibili” raggiungendo il 
duplice obiettivo di valorizzarli (elevandone la qualità) ed introducendo maggiore omogeneità per rendere 
più semplice il giudizio immagine.   

Si pone tuttavia il problema intrinseco della qualità e della definizione di un modello di riferimento ideale 
oggettivo e condiviso da tutti gli attori in gioco.  
Se prendiamo una delle varie definizioni di qualità "…la qualità (di un prodotto) dipende da quanto bene 
corrisponde ai modelli delle preferenze …" E’ evidente che la qualità è un plus positivo solo quando esprime 
un valore condiviso in un determinato contesto relativamente ad una data aspettativa. 
Quindi occorre stabilire la Qualità dei carri in relazione alle aspettative della comunità: qual’è il modello di 
carro al quale tendere?: vecchio stile - tradizionale?, moderno, futurista?.  

L’esperienza degli ultimi anni ci porta sulla strada della definizione di un modello “tradizionale”. 

Il carro per esprimere l’aspettativa maggiormente condivisa deve apparire rassicurante nella riproposizione 
di elementi tradizionali, “consoni” al carnevale, come richiamato anche dal Regolamento.*  

* L’art.1.5 del Regolamento per la partecipazione dei carri allo Storico Carnevale indica le caratteristiche generali di 
ammissibilità: “Il carri devono essere attinenti allo Storico Carnevale di Ivrea (in grado quindi di rievocare lo spirito 
storico culturale tradizionale della manifestazione, in linea quindi con il ruolo che i carri rappresentano all’interno 
dello Storico Carnevale) per ciò che attiene alla denominazione, all’allestimento complessivo, alla grafica ed alla 
decorazione delle fiancate e delle divise 

Dunque si può dire che in carro debba tradurre - relativamente alla chiave comunicativa - la coerenza con il 
carnevale (coerenza con il nome, coerenza con la funzione, coerenza con il contesto di sfida cavalleresca 
della quale è uno degli interpreti) e possa “aprire” alla modernità ed alla sostenibilità, finalizzate alla miglior 
qualità realizzativa, relativamente alle tecniche costruttive e di riproduzione delle grafiche, ma sempre in 
chiave atrtigianale. 

Il modello di riferimento deve essere inizialmente ricercato nell’ambito dello “stato dell’arte” dei carri 
impiegati nell’ultimo Carnevale, che traduce il comune sentire al momento attuale e dimostra il livello di 
sensibilità dei soggetti deputati all’allestimento dei carri, salvo implementazioni successive da introdurre 
attraverso l’adozione di modalità di allestimento obbligatorie.  

A questo scopo il lavoro può essere articolato in due fasi: 
fase 1) individuazione dei criteri di valutazione dei carri e determinazione del miglior modello possibile oggi  
fase 2) introduzione di elementi correttivi per la definizione del modello ideale domani 

 

 

 

 

 

2) MODELLO DI CARRO IDEALE 
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Comparazione carro da getto: ieri ed oggi (F. Beata Getto e G Tuttobene “L’evento sistemico come 
strumento di valorizzazione territoriale” Facoltà di Architettura 1 Politecnico di Torino AA 2012-29013 Tesi 
specialistica in ECODESIGN) 
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3) Criteri per la valutazione del “design” (allestimento) dei carri da getto 2014 

Il Regolamento per la partecipazione dei carri allo storico Carnevale reca le indicazioni generali per la 
determinazione del giudizio sull’allestimento (design del carro): “coerenza dell’allestimento complessivo, 
qualità della realizzazione, soluzioni tecniche adottate, grafica e finiture.” 
Si tratta quindi di esplicitare meglio questi concetti e di renderli disponibili in modo chiaro e facilmente 
applicabile dai entrambe i soggetti coinvolti: da una parte chi deve allestire il carro, dall’altra chi deve 
valutarlo ai fini della determinazione della classifica a Carnevale. 

Per la valutazione del design dei carri da getto - inteso come “resa dell’allestimento complessivo” - si 
individuano  due criteri fondamentali: 
3.1) la coerenza  nell’allestimento 
3.2) la qualità della realizzazione 
 
 
 
 
3.1) Criterio della coerenza dell’allestimento  
 
Il criterio della coerenza trova applicazione in due direzioni: 
- coerenza esterna: il carro deve essere coerente (consono, adatto…) al carnevale 
- coerenza interna: il carro deve evidenziare omogeneità tra i suoi elementi compositivi 
 
 
 
 
3.1.1) Coerenza “esterna” riferita al sistema carnevale 
 
Il carro deve essere coerente rispetto allo Storico Carnevale.  

Cosa significa esser coerente, consono, adatto, “accordato” al Carnevale? Individuiamo i caratteri del 
Carnevale rispetto ai quali ricercare la coerenza dei cari. Quali sono le caratteristiche del carnevale che ci 
interessano in qs caso? Fondamentalmente queste: il carnevale è storico, originale, autentico, di Ivrea (locale) 

Quindi i carri devono avere una forte caratterizzazione storica, essere autentici ed originali, tradurre il 
genius loci e la cultura del luogo, essere cioè radicati nel territorio.  

Inoltre:  qual è fa funzione del carro dell’interno del Carnevale? Quale ruolo ha il carro da getto nel 
Carnevale?: Quello di permettere lo svolgimento della Battaglia delle arance che rievoca l’insurrezione che 
ha fatto finire l’età feudale, durante la quale i carri sono anche in competizione tra di loro.  

Quindi i carri devono essere  storicizzati riferiti cioè ad un periodo storico preciso, facilmente individuabili, 
distinguibile formalmente adatti alla funzione che devono svolgere,  
Cosa si intende per formalmente adatto? Il carro (nel suo insieme) rappresenta – nel gioco del carnevale - il 
potere costituito, contro il quale il popolo insorge; i carri sono “le armate” del Feudatario affrontate dalle 
“armate del popolo” rappresentate dalle squadre a piedi. L’apparato formale/espressivo/decorativo del 
carro deve riuscire a comunicare efficacemente e direttamente all’osservatore (avversario, cittadino, 
turista…) questa essenza del carro. 
 
Ne deriva che gli elementi espressivi devono fare comprendere che si tratta di una macchina da guerra che 
rappresenta il tiranno (anche in senso astratto, cioè, il tiranno è anche in senso lato, “il tentativo di 
sopprimere la libertà”) che il popolo (cioè, in senso lato, la Città stessa, la comunità eporediese…) respinge 
con fermezza nella battaglia stessa (elemento che rende così originale il carnevale stesso).  
 
NB Il carro da questo punto di vista è comunque un “perdente”, perché il Carnevale riafferma ogni anno la 
liberà riconquistata dalla città. 

3.1)  COERENZA DELL’ALLESTIMENTO 

COERENZA VERSO IL CARNEVALE 

3) CRITERI DI VALUTAZIONE 
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COERENZA INTERNA DEL CARRO: ELEMENTI POSITIVI 
 
ELEMENTI POSITIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA VS IL CARNEVALE 
 

Gli elementi che concorrono alla valutazione positiva della coerenza con il carnevale del carro da getto 
sono i seguenti: 
 

Caratterizzazione storica: il Carnevale è storico per l’appunto, quindi l’apparato decorativo/ espressivo e 
l’allestimento dovrebbero essere “accordati” a qs. carattere. La modernità può essere accettata ma 
nascosta, l’impressione che il carro deve dare è di essere “storico”, di avere cioè radici nella storia, nella 
tradizione. Deve essere “evocativo”. Attenzione quindi all’uso dei materiali, delle forme, dei colori, dei 
trattamenti superficiali ecc. 
Devono essere privilegiati gli elementi costruttivi (colori, materiali ecc) che risiedono nella tradizione o che 
evocano il senso della storia… 
 

Storicizzazione corretta. al netto del suo valore simbolico ed universale, la Battaglia richiama una vicenda 
del XII secolo quindi i riferimenti storici iconografici ecc. devono essere ispirati e riferiti a quel periodo e 
non ad altri 
 

Esibizione del pala e pic: il pala e pic deve essere presente come garanzia del fatto che il carro è un pezzo 
autentico dello Storico Carnevale, quindi quale elemento di affermazione di originalità e - in funzione di 
tabella porta numero - quale elemento di riconoscibilità di ogni carro  
 

Radicamento al territorio: il carro deve essere vetrina del saper fare locale dettare modelli che provengano 
dalla tradizione del territorio (e del carnevale stesso) evitando soluzioni importate o prelevate da altri 
contesti, meglio le soluzioni di realizzazione artigianale (dall’assemblaggio alle grafiche). 
 

Immagine aggressiva, possente il carro dovrebbe comunicare aggressività essendo una macchina da guerra e 
non una carrozza da sfilata… Questo elemento dovrebbe essere trasversale a tutte le componenti 
dell’allestimento (meglio cavalli robustii, divise militaresche o medioevaleggianti piuttosto che casacche che 
attingono al mondo degli sport contemporanei…, meglio pennacchi ridotti che rievochino la condizione di 
impiego “militar”. 
 

Nome evocativo: il nome dovrebbe possibilmente “riferire” il carro alla sua funzione di strumento repressivo 
del tiranno 
Il nome dovrebbe tradurre la “contiguità sociale” al tiranno (che era un nobile) quindi ok  conti,  marchesi,  
baroni ecc, oppure la fedeltà al tiranno quindi ok difensori seguaci giustizieri  
Il nome dovrebbe tradurre il carattere di subordinazione al tiranno quindi ok guardie, boia, corpo di 
guardia, scudieri ecc. ok al limite anche giullari 
Il nome dovrebbe tradurre il “funzione militare” quindi ok arcieri, balestrieri, cavalieri, ariete, paladini, ecc 
Il nome può contenere simbologie  “mitologiche” quindi ok grifoni, scorpioni, falchi ecc 
 
 

 
RAPPRESENTAZIONE  DI CARRO COERENTE CON LO STORICO CARNEVALE DI IVREA 
 
 
 

COERENZA DEL CARRO VERSO IL CARNEVALE: ELEMENTI POSITIVI 
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ELEMENTI NEGATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA VS IL CARNEVALE 
 

Mancata caratterizzazione storica: apparato espressivo che rimanda a contesti non storicizzati o moderni o 
contemporanei, carro che utilizza simbologie prelevate da contesti non storici (es ambiente sportivo), 
colori materiali e trattamenti superficiali non evocativi, non tradizionali…  
 

Errata storicizzazione: grafica che riproduce elementi storici inadatti 
 

Mancata affermazione di autenticità:  assenza del pala e pic 
 

Scollegamento dal territorio: elementi costruttivi e formali che non provengono dal territorio 
 

Immagine debole, “allegorica” che non traduce sufficientemente la funzione “bellica” del il carro elementi 
decorativi non consoni alla funzione ed al carattere del carro devono essere eliminati o ridotti  a partire 
dalle piume….  
 

Esibizione della provenienza e della contiguità del carro alle squadre a piedi  se il carro ha le stesse insegne 
delle squadre a piedi c’è contraddizione: nella simbologia del carnevale è some se il popolo combattesse 
contro se stesso...  
 

 
 
 
 
3.1.2) Coerenza “interna” riferita al sistema carro 
 
Il carro deve avere una coerenza interna cioè un’omogeneità tra gli elementi che lo compongono. 
 
Coerenza dell’allestimento rispetto al nome 
Il carro da getto ha una denominazione, un nome che deve essere tradotto nella grafica.  
In altre parole l’apparato decorativo, ma soprattutto la grafica (intesa come immagini) del carro deve 
raccontarne, spiegarne, circostanziarne il nome.  
Ci deve essere attinenza tra il nome e la grafica. 
 
Coerenza tra gli elementi compositivi 
Il carro da getto è composto da numerosi elementi.  
Semplificando possiamo considerare gruppi di elementi omogenei io seguenti: 
• Cavalli (intesi come animali + finimenti, sonagliere, pennacchi, addobbi ecc) 
• Carro (inteso come timone, cassetta, fiancate, ruote ecc) 
• Conducenti a bordo 
• Aranceri 
• Personale al seguito a piedi  

 
L’immagine o meglio la “resa” complessiva del carro è costituita dall’insieme degli elementi, quindi deve 
essere ricercata la massima coerenza tra gli stessi.  Come si realizza questa coerenza interna? 
 
Si tratta fondamentalmente di “avere la stessa cura” per tutti gli elementi e di ricercare un’armonia 
complessiva data dall’omogeneità delle applicazioni cromatiche, dall’uniformità degli elementi assimilabili che 
assicuri una buona resa dell’insieme, senza “cadute di tono” causate da qualche elemento trascurato.  
 

COERENZA DEL CARRO VERSO IL CARNEVALE: ELEMENTI NEGATIVI 

COERENZA INTERNA 
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ELEMENTI POSITIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 
 
Gli elementi che concorrono alla valutazione positiva della coerenza interna  del carro da getto sono i 
seguenti: 
 
Attinenza tra nome e grafica: la grafica del carro deve tradurre direttamente o indirettamente il nome 
del carro, il carro deve essere rappresentativo del suo nome. Le immagini e le grafiche devono 
“raccontare” il nome o rappresentare ciò che il nome vuole rievocare. 
 

Omogeneità cromatica deve essere ricercata l’omogeneità e l’uniformità delle applicazioni cromatiche, 
con particolare attenzione agli elementi accessori che compongono il carro. I colori utilizzati devono essere 
accordati tra di loro e ripetuti sugli elementi secondo una logica riscontrabile. Gli elementi ornamentali dei 
cavalli (pennacchi, fasce, copertine ecc) devono essere messi in relazione non solo tra di loro ma con gli 
altri elementi del carro (casacche, fregi, elementi ricorrenti della grafica delle fiancate ecc) 
 

Uniformità degli elementi assimilabili  
Gli elementi assimilabili tra di loro devono essere resi uniformi e resi coerenti all’insieme 

• Cavalli 
I cavalli - idonei al traino dei carri da getto - devono essere tutti della stessa razza, avere lo stesso 
tipo di mantello opportunamente preparati, le ferrature devono essere a regola d’arte idonee al 
fondo stradale delle piazze e delle vie del percorso. I finimenti devono essere del tipo all’inglese a 
collana da carrozza e consoni alla tradizione dello “Storico Carnevale di Ivrea”, così come gli addobbi 
(sonagliere – copertine – criniere – fasciature agli arti) 

• Carro (inteso come telaio,  timone, cassetta, fiancate, ruote, passaruota ecc) 
Gli elementi strutturali del carro (telaio, cassetta, ruote ecc) devono risultare omogenei tra di loro 
(es verniciati alo stesso modo meglio se con tinte neutre). 
Le fiancate ed il retro devono essere decorate uniformemente, cioè in pari misura e con soggetti 
simili ed in relazione tra di loro.  Le immagini devono occupare almeno il 75% della superficie utile delle 
fiancate e del retro 

• Conducenti a bordo 
I conducenti a bordo devono avere le stesse protezioni per il volto e lo stesso abbigliamento 
coerente (per omogeneità di espressione e/o colori) con la divisa della squadra degli aranceri a 
bordo. NB I conducenti non devono avere la stessa casacca dei tiratori,  ma qualche elemento che la 
richiami (ad esempio i colori o gli stemmi). E’ facoltativo  applicare il numero/lettera del carro sulla 
casacca. 

• Terzo conducente a piedi e personale di aiuto ai cavalli 
I conducenti a piedi ed  il personale di aiuto ai cavalli devono avere lo stesso abbigliamento dei 
conducenti, coerente (per omogeneità di espressione e/o colori) con la divisa della squadra degli 
aranceri a bordo. NB Non devono avere la stessa casacca dei tiratori,  ma eventualmente qualche 
elemento che la richiami. E’ facoltativo  applicare il numero/lettera del carro 

• Aranceri 
Devono avere tutti la maschera di tipo tradizionale (meglio se uguali), devono avere tutti la stessa 
casacca ad eccezione del capocarro che deve Indossare un elemento distintivo riconoscibile ma 
coerente con l’immagine del carro. E’ vietato indossare magliette personalizzate da scritte o altro, 
sopra o al posto delle divise da tiro. NB le casacche possono essere diverse tra di loro solo se 
giustificate da un progetto grafico unitario specifico. 
Le casacche devono essere quanto più possibile ispirate e riferite all’apparato iconografico/decorativo 
riportato sulle fiancate. NB L’abbigliamento sportivo – maglie da calcio e similari non sono adatte 

• Persone a piedi al seguito dei tiratori  
Eventuali accompagnatori a piedi devono lo stesso abbigliamento tra di loro che deve essere coerente 
(per omogeneità di espressione e/o colori) con la divisa della squadra degli aranceri a bordo. NB Non 
devono avere la stessa casacca dei tiratori,  ma qualche elemento che le richiami, con riportato lo 
stemma e/o il numero/lettera del carro. Non devono essere vestiti come i conducenti. 

COERENZA INTERNA DEL CARRO: ELEMENTI POSITIVI 
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ELEMENTI NEGATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 
 

Incongruenza tra il nome e le grafiche: soggetti grafici inadatti o che non si riferiscono al nome del carro  
 

Disomogeneità cromatica: fregi ed elementi decorativi diversi tra di loro e diversi dal colore prevalente 
delle casacche o delle grafiche.  
 

NB gli elementi strutturali (timone pianale, assali, ruote ecc) non devono sottostare a questa logica ma 
essere risolti con colori neutri e mimetici in modo da risultare meno evidenti. Le frange di copertura dei 
passaruota se necessarie devono essere di un solo colore o integrate nella grafica e non bicolori alternate 
 

Eterogeneità degli elementi assimilabili  
Cavalli diversi morfologicamente o di mantello (!!) Casacche diverse, divise conducenti diverse tra di loro e 
non ispirate alle casacche o agli elementi del carro. Elementi estemporanei aggiunti ecc 
 
 
 
 
 
3.2) Criterio della qualità dell’allestimento 
 

La qualità dell’allestimento ai fini della valutazione del design attiene specificatamente agli elementi  del 
carro, con esclusione quindi dei cavalli e dei finimenti (valutati autonomamente), pertanto deve essere 
misurata la qualità dell’allestimento dell’insieme carro, conducenti, aranceri in relazione agli aspetti 
costruttivi ed a quelli grafici 
 
 
 
 
ELEMENTI POSITIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 

Aspetti costruttivi 
Alta qualità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi ricorrenti e delle relative finiture 
(es. assenza/presenza/tipologia dei bordi fiancate e dei relativi sistemi di fissaggio, passaruote integrati e non 
evidenziati, assenza/presenza/enfatizzazione delle frange), artigianalità 
 

Aspetti grafici 
Alta qualità dell’esecuzione in funzione della tecnica di riproduzione utilizzata  
Buon effetto di riempimento e proporzione delle immagini rispetto alle superfici disponibili 
Efficacia ed eleganza delle immagini 
Ricchezza e complessità dell’immagine 
Adeguatezza dei caratteri usati per le scritte, dimensione proporzionata del testo e disposizione efficace 
 
 
 
 
ELEMENTI NEGATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 
 

Aspetti costruttivi 
Semplicità delle soluzioni tecniche adottate nei nodi ricorrenti  
Trascuratezza delle finiture 
Tecnica non artigianale 
 

Aspetti grafici 
Bassa qualità dell’esecuzione in funzione della tecnica di riproduzione utilizzata  
Scarsa efficacia, eccessiva semplicità ed approssimazione delle immagini 
Scarso effetto di riempimento e mancata proporzione delle immagini rispetto alle superfici disponibili 
Inadeguatezza e incoerenza dei caratteri impiegati per le scritte 
Dimensione sproporzionata del testo e disposizione inefficace 

3.2) QUALITA’ DELL’ALLESTIMENTO 

COERENZA INTERNA DEL CARRO: ELEMENTI NEGATIVI 

QUALITA’ DELL’ALLESTIMENTO: ELEMENTI NEGATIVI 

QUALITA’ DELL’ALLESTIMENTO: ELEMENTI POSITIVI 
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4) Elementi correttivi e  implementazioni possibili  
 
4.1) ELEMENTI DI UNIFORMITA’ DA INTRODURRE  
 
Al fine di ottenere una maggior oggettività nella 
valutazione e nell’espressione del giudizio design può 
essere utile adottare degli elementi comuni a tutti i carri, 
che determinino maggior omogeneità e facilitino 
l’espressione del giudizio da parte dei giudici, ad esempio: 
 

• Tabella porta numero unificata (con il pala e pic) 
 

• Bordo superiore che racchiuda le grafiche delle 
fiancate e del fondo per incorniciare le immagini 

 

• Scudo rappresentativo dello stemma araldico del 
carro,  meglio se rappresentato in chiave 
“dinamica”sul retro. Ammesso anche in chiave 
statica 

 

• Tipologia di caratteri (fonts) ammissibili 
 

• Pennacchi/piumetti ridotti (no piume alte) 
 
 
 
 

 
 
RAPPRESENTAZIONE  DI CARRO COERENTE CON IL CARNEVALE  
 
 
 
 
 

4) ELEMENTI CORRETTIVI 
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TABELLA PORTANUMERO UNIFICATA: SCHEMA TIPO  
 

 
FIANCATE (Esposizione del nome del carro obbligatoria) 
 
 

  
 

RETRO (Esposizione del nome del carro facoltativa) 
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TABELLA PORTANUMERO UNIFICATA: PARIGLIE 
 

 
 
PARIGLIE 
 
 

 
 
TIRI A QUATTRO 
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TIPOLOGIA CARATTERE SCRITTE: 
 

 

 
 
ALTERNATIVE AMMISSIBILI 

 

 
 

 

 
 

 
 

I LANCIERI DI BIANDRATE               CASTELLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA CARATTERE NUMERI E LETTERE: 
 

A   B   C   D      Arial 
 
 

1   2   3   4   5  Arial 

 
I LANCIERI DI BIANDRATE 
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4.2) ELEMENTI DI NOVITA’ DA INTRODURRE (2015) 

• Riciclabilità dei materiali 
 

• Bordi stondati 
 

• Fiancate modulari smontabili 
 

• Riutilizzo dei pannelli  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


