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E’ da oltre 15 anni che Arcotech Safety Solutions mette in sicurezza
aziende in tutta Italia ed Europa realizzando ambienti di lavoro più sicuri 
e riducendo al minimo i rischi sul posto di lavoro. Arcotech protegge, 
insonorizza, segnala e illumina qualsiasi zona di lavoro in base alle 
vostre necessità. 

I prodotti sono sempre di alta qualità e possono essere utilizzati 
dappertutto: nella produzione, in magazzini, garage, ospedali, 
showroom, alberghi, scuole, ecc…

Visitateci sul nostro sito dove troverete moltissimi prodotti, oppure 
chiamateci e saremo lieti di guidarvi nella scelta della soluzione più 
vicina ai vostri desideri.

www.arcotech.it

Qualità  Servizio  Simpatia



Pagine

Indice 3

Specchi: 4 - 11
Specchi per l’interno, Specchi per l’industria, 
Specchi per la regolazione del traffico, Specchi panoramici, 
Specchi antivandalismo in INOX, Specchi riscaldati ed antigelo.

Marcature e segnalazioni: 12 - 22
Vernici di segnalazione, Vernici per capannoni, Nastri di 
segnalazione, Prodotti antiscivolo ed antiaffaticamento, 
Antigraffiti, Prodotti per la riparazione dei pavimenti.

Paracolpi: 23 - 48
Sagome paracolpi morbide, Paracolpi in acciaio, Staffe
paracolpi, Paracolpi per muri, Paletti paracolpi, Paracolpi 
per montanti, Paracolpi flessibili, Ringhiere e guard rails.

Paletti di delimitazione: 49 - 87
Paletti con nastro estraibile, Paletti con corda o catena,
Nastri estraibili, Dissuasori per il traffico, Paletti fissi e mobili, 
Paletti ribaltabili ed estraibili, Paletti in INOX, Ringhiere.

Sbarre e limitatori di altezza: 88 - 95
Sbarre ad apertura verticale, Sbarre con montanti rotanti, 
Sbarre elettriche, Limitatori di altezza con montanti fissi
e con montanti rotanti, Limitatori di altezza pendenti.

Regolazione del traffico: 96 - 109
Coni per il traffico, Portabiciclette, Rampe passacavi e
passatubi, Dossi stradali, Rampe per marciapiedi, 
Ferma ruote per parcheggi, Paletti e segnalatori in polietilene.



Specchi per interno 4

PANORAMA-90 Specchio a due vie

PANORAMA-90 Specchio a due
vie in vetro acrilico ideale per
ambienti interni e per 
ampliare il campo visivo 
specialmente in spazi nascosti.

Si applica facilmente al soffitto.
La forma assicura una ampia e
rapida visuale in una sola 
occhiata. 

• Allarga il campo visivo 
• Ideale per la sorveglianza

delle aree interne
• Si installa facilmente al 

soffitto
• Non crea distorsioni ottiche

Modello
90°

Dimensioni 
(mm) LxHxP

Vista
max (m) Codice €/Pz.

600 300 x 300 x 240 3 257.17.652 58,30

800 400 x 400 x 330 4 257.17.048 64,50

900 420 x 420 x 360 5 257.13.342 74,80

1.000 490 x 490 x 400 6 257.16.835 96,20

PANORAMA-360 Specchio a quattro vie

PANORAMA-360 specchio 
realizzato in vetro acrilico 
resistente agli urti. Ingrandisce
l’immagine del 40%.  Adatto
per l’impiego in prossimità di 
incroci in capannoni, magaz-
zini, supermercati, etc. Facile
da montare, si avvita diretta-
mente su superfici diritte (per
es. pareti, travi, ecc.), o si 
appende tramite le catene 
contenute nel kit di montaggio.

• Panoramica a 360° senza 
distorsioni

• Ideale per il traffico interno
• Impedisce furti e incidenti
• Leggerissimo, nessun 

pericolo di lesioni

Modello
360°

Diametro 
(mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

600 600 3 250.15.138 154,70

800 800 4 250.17.220 180,70

900 900 5 250.10.202 235,30

1.000 1.000 6 250.18.256 270,40

1.250 1.250 8 250.13.084 491,40

Kit di montaggio catene 55 cm 255.10.618 19,40

PANORAMA-180 Specchio a tre vie

PANORAMA-180 specchio a tre
vie in vetro acrilico per ambienti
interni. Ideale per sorvegliare
corridoi a T. Si applica 
direttamente alla parete.

La sua forma convessa assicura
una visuale a 180°. Adatto in
magazzini, officine e spazi 
pubblici e privati interni.

• Panoramica a 180° 
• Ideale per la sorveglianza

delle aree interne
• Si installa facilmente
• Non crea distorsioni ottiche

Modello
180°

Dimensioni 
(mm) LxHxP

Vista
max (m) Codice €/Pz.

600 600 x 320 x 240 5 256.17.911      83,90

800 800 x 410 x 330 6 256.14.205      94,90

900 900 x 450 x 250 7 256.16.959    120,30

1.000 1.000 x 530 x 400 8 256.17.882    136,50
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INDOOR Specchio da ufficio

INDOOR INOX Specchio antivandalismo

Modello
INOX

Dimensioni
LxH (mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

Semisferico
250 x 250 4 258.25.964    309,40

500 x 250 5 258.27.080    387,40

Viti Torx 6,5 x 45 mm 245.27.882        1,20

INDOOR Specchio d’osserva-
zione in vetro acrilico per uso
interno.

La speciale curvatura permette
un ampio campo visivo con uno
specchio di dimensioni ridotte.

Disponibile in due versioni:
• ovale per distanze ravvicinate
• circolare per distanze 

maggiori come in magazzini,
linee di produzione o 
parcheggi coperti   

• Per interni
• Ampio campo visivo
• Dimensioni contenute
• Immagine nitida
• Per uffici e produzione
• Con cornice nera da avvitare
• Disponibile versione inox

INDOOR INOX Specchio 
antivandalismo in acciaio inox.
Il fissaggio con viti torx lo rende
particolarmente ideale in 
ambienti dove c’è un elevato 
rischio di distruzione. 

Procure, forze dell’ordine, 
caserme, psichiatrie, peniten-
ziari, dogane ed aeroporti sono
solo alcuni dei possibili 
ambienti. 

• Ampio campo visivo brillante
• INOX ideale per interno ed

esterno
• Elevata resistenza
• Antivandalico 
• Viti di fissaggio torx, 

incastonate, difficili da
smontare

Modello
INDOOR

Dimensioni
LxHxP (mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

Ovale
360 x 260 x 75 3 252.20.171       68,90

520 x 320 x 85 5 252.20.458     119,60

Circolare

Ø 450 x 100 4 252.20.842     141,70

Ø 600 x 130 6 252.26.285     166,40

Ø 800 x 180 9 252.20.017     189,80

Modello
INOX 

Dimensioni
ØxP (mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

Circolare 500 x 80 6 252.21.125    366,60
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MAX Specchio per carrelli elevatori

SPION Specchio per l’industria

SPION specchio realizzato in
vetro acrilico resistente agli urti.
E’ ideale per il monitoraggio
delle aree di lavoro interazien-
dali (controllo di macchinari,
transiti, ecc.).

Dimensioni
(mm) Versione Vista max

(m) Codice €/Pz.

300 Ø

Con braccio
a muro 

da 25 cm
incluso

2 247.17.989      74,10

400 Ø 3 247.13.962      87,10

500 Ø 5 247.14.455    118,30

600 Ø 7 247.19.332    137,80

700 Ø 9 247.18.522    174,20

800 Ø 11 247.18.504    192,40

Braccio a muro da 55 cm 255.10.700      16,80

400 x 600 Per fissaggio
su palo

Ø 76 mm

5 247.18.638    193,70

600 x 800 8 247.19.825    296,40

800 x 1.000 15 247.14.705    397,80

MAX Specchio per muletti in
vetro acrilico ad elevata 
resistenza. Ideale per l’utilizzo
su muletti o mezzi in 
movimento. Migliora 
notevolmente la manovrabilità.

• Visuale 180°
• Attacco universale
• Facile da regolare 
• Per interni ed esterni 

Dimensioni
LxHxP (mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

270 x 135 x 75 1 254.16.897
Da 1 a 4 pz.
5 o più pz.

    97,50
    83,20 

• Per aree interne o esterne
protette  

• Eccezionali proprietà ottiche
• Facile da regolare
• Munito di sostegno per il

fissaggio su superfici dritte

• Ampio angolo visuale
• Immagine nitida
• Supporto universale
• Molto leggero

DETEKTIV-AT Specchio triangolare

Dimensioni
(mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

330 Ø 2 252.10.021     82,60

Specchio triangolare in vetro
acrilico per interno. Ideale
come specchio per casse, 
magazzini e produzione.

Lo specchio DETEKTIV- AT è
facile da montare. 

Il collo d’oca facilita l’orienta-
mento dello specchio. 
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• Per interni
• Effetto grandangolare
• Leggerissimo
• Angolo di visuale facilmente

regolabile
• Con supporto standard 

DETEKTIV Specchio da osservazione 

Lo specchio DETEKTIV è 
realizzato in vetro acrilico
resistente agli urti. Ideale per
l’osservazione e il monitoraggio
in capannoni, depositi, spazi
commerciali ecc. Lo specchio si
fissa direttamente al muro. La
distanza dalla parete per un
montaggio standard è di circa
25 cm. E’ possibile richiedere
un supporto a muro che arriva a
55 cm.

Modello Diametro
(mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

Con 
supporto
a parete

da 
250 mm

300 2 251.13.487      62,70

400 3 251.17.667      70,90

500 5 251.18.945      97,50

600 7 251.15.534    116,40

700 9 251.16.210    144,30

800 11 251.13.505    154,70

Braccio a parete da 550 mm 255.10.700      16,80

HORIZONT Specchio panoramico

Lo specchio HORIZONT è
ideale per la regolazione del
traffico o per il controllo dei
movimenti nei processi 
produttivi.

• Panoramica a 180° 
• Ideale per il traffico interno

ed esterno a tre vie
• In vetro acrilico, robusto e 

resistente agli urti
• Qualità ottica elevata

Modello Dimensioni 
LxHxP (mm) 

Vista max
(m) Codice €/Pz.

HO 1 750 x 400 x 160 5 246.14.036 275,60

HO 2 850 x 420 x 190 7 246.17.210 356,20

DETEKTIV-M Specchio con supporto magnetico

Modello Diametro
(mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

DETEKTIV-M

300 3 252.25.675      89,10

450 5 252.29.230    111,80
600 7 252.28.369    128,70

Specchio circolare in materiale
acrilico, con braccio con 
supporto magnetico.

Il fissaggio può avvenire su 
superfici in ferro sia verticali
che orizzontali.
Il collo d’oca facilita l’orienta-
mento dello specchio. 

Per uso interno, ed esterno in
zone riparate dal vento.

• Ampio campo visivo
• Ampia inclinazione del 

supporto
• Ottima qualità costruttiva
• Collocabile pressochè 

ovunque
• Attacco magnetico
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EUCRYL-G Specchio per l’industria

DIAMOND Specchio per l’industria

• Per la protezione di aree 
interne ed esterne

• Superficie dello specchio in
vetro acrilico

• Buona qualità ottica
• Cornice segnaletica gialla a

strisce nere
• Design rettangolare o 

circolare

EUCRYL-G specchio 
industriale in vetro acrilico, 
resistente agli urti. La curvatura
uniforme consente un’ottima 
riproduzione dell’immagine 
rendendolo ideale per il 
monitoraggio dei processi di
produzione, del passaggio 
pedonale e dei muletti.
Lo specchio può essere fissato
con facilità in qualsiasi punto
grazie all’attacco in acciaio inox
su tubi da 60 e 76 mm.

DIAMOND è uno specchio 
industriale di elevata qualità, in
vetro di sicurezza SEKURIT,
robusto, economico ed ideale
per l’esterno.
Il vetro infrangibile SEKURIT
garantisce un’elevata sicurezza
in caso d’impatto. 

• Per interni ed esterni
• Alta qualità ottica
• Senza distorsione, ricurvo

uniformemente
• Resistente alle intemperie
• 5 anni di garanzia
• Il bordo rifrangente rosso e

bianco richiama l’attenzione 
• Ampia gamma di accessori 

disponibili a magazzino 

Modello Dimensioni 
HxL (mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

EUCRYL G 1 400 x 600 5 253.15.681 191,10

EUCRYL G 2 600 x 800 10 253.16.706 288,60

EUCRYL G 3 800 x 1.000 15 253.18.463 431,60

EUCRYL G 600 600 Ø 4 253.17.516 174,20

EUCRYL G 800 800 Ø 8 253.14.690 218,40

Modello Dimensioni 
HxL (mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

DIAMOND  C 1 400 x 600 5 241.11.666 231,40

DIAMOND  C 2 600 x 800 10 241.11.928 286,00

DIAMOND  C 3 800 x 1.000 15 241.12.463 364,00

Braccio a muro

Accessori Dimensioni 
(mm) Codice €/Pz.

Braccio a muro 190 x 270 x 76 253.19.463 64,80

Accessori a pagina 10

Accessori Codice €/Pz.

Adattatore per tubo da 108 mm 245.11.151 47,10

Adattatore per fissaggio con fascetta 245.11.059 34,90
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EUCRYL Specchio di sicurezza per il traffico Lo specchio industriale 
EUCRYL è realizzato in vetro
acrilico resistente agli urti. 
La curvatura uniforme consente
un’ottima immagine. Ideale per
il monitoraggio dei processi di
produzione, del passaggio 
pedonale e dei muletti.
Lo specchio può essere fissato
con facilità in qualsiasi punto
grazie all’attacco in acciaio inox
su tubi da 60 e 76 mm.

• Per aree interne ed esterne
• Specchio in vetro acrilico
• Buona qualità ottica
• Cornice rossa e bianca
• Design rettangolare o 

circolare

Modello Dimensioni
HxL (mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

EUCRYL 1 400 x 600 5 243.10.847    232,70

EUCRYL 2 600 x 800 10 243.12.742    335,40

EUCRYL 3 800 x 1.000 15 243.10.178    439,40

EUCRYL 4 1.000 x 1.200 22 243.25.569    712,40

EUCRYL 600 600 Ø 4 243.10.158    245,70

EUCRYL 800 800 Ø 8 243.12.563    382,20

DURABEL Specchio di sicurezza per il traffico INOX Lo specchio in acciaio 
inossidabile DURABEL è adatto
per interni ed esterni. 
Ideale per l’osservazione dei
punti non visibili agli incroci e
alle uscite per l’immissione su
strada.

Modello Dimensioni
HxL (mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

DURABEL 1 400 x 600 4 242.12.680    338,00

DURABEL 2 600 x 800 10 242.11.505    462,80

DURABEL 3 800 x 1.000 15 242.10.092    668,20

• Per aree interne ed esterne
• Specchio in acciaio 

inossidabile
• Immagine brillante
• Cornice rossa e bianca
• Per ogni condizione 

ambientale
• Antivandalismo 

DURABEL VISION Specchio di sicurezza

Modello Diametro
(mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

VISION MANO 230 2 248.14.221      97,50

VISION ROTELLE 450 4,5 248.17.593    232,70

Lampada VISION – 0,1 248.14.031      71,50

DURABEL VISION ideale per i
controlli di sicurezza. Grazie a
VISION è semplice controllare le
parti inferiori dei veicoli. Ideale
anche per controllare  punti 
difficili da visualizzare nelle aree
di produzione.
Lampada VISION disponibile.

Disponibili due versioni:

VISION MANO 
• Per tutti gli usi
• Ø 230 mm
• Leggero 

VISION ROTELLE 
• Con quattro ruote per un 

facile spostamento dello
specchio sotto il veicolo

• Ø 450 mm, altezza 138 mm
• Maneggevole e leggero

E’ particolarmente resistente, non teme condizioni ambientali 
avverse come il calore o sostanze alcaline. Riflette un’immagine
brillante. Si monta facilmente grazie alla pratica fascetta 
monoblocco regolabile (diametro 76 mm).
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DURABEL ICE FREE Specchio stradale

Lo specchio stradale
DURABEL ICE FREE è 
realizzato in acciaio inossidabile
estremamente resistente.
Il suo utilizzo è particolarmente
indicato per ambienti con 
condizioni atmosferiche 
avverse.

Grazie al sistema brevettato
con materiale termoattivo, 
DURABEL ICE FREE evita il 
fenomeno della condensa e del
ghiaccio senza necessità di 
alimentazione elettrica.
Resiste anche a temperature di
-20° senza ghiacciare.

• Per aree esterne
• Specchio con sistema        

termico brevettato
• Immagine brillante
• Cornice riflettente rossa e 

bianca
• Per condizioni ambientali

estreme

Modello Dimensioni
HxL (mm)

Vista max 
(m) Codice €/Pz.

ICE Free 2 600 x 800 10 242.14.389 1.131,00

ICE Free 3 800 x 1.000 15 242.15.533 1.443,00

DIAMOND Specchio stradale

Modello Dimensioni
HxL (mm)

Vista max 
(m) Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

DIAMOND 1 400 x 600 6 10 240.15.611              243,10

DIAMOND 2 600 x 800 12 15 240.19.897              314,60

DIAMOND 3 800 x 1.000 18 25 240.17.387              444,60

DIAMOND RISCALDATO

DIAMOND 1
Riscaldato 15W 400 x 600 6 11 240.15.372              319,80

DIAMOND 2
Riscaldato 30W 600 x 800 12 17 240.16.854              462,80

DIAMOND 3
Riscaldato 45W 800 x 1.000 18 28 240.17.948              647,40

DIAMOND ACCESSORI 

Termostato protetto 1 245.12.536              124,20

Adattatore per fascetta 4 245.11.059                34,90

Attacco per tubo 108 mm DIAMOND 1+2 5 245.17.933                35,70

Attacco per tubo 108 mm DIAMOND  3 5 245.11.151                47,10

Attacchi vari su richiesta  

DIAMOND specchio stradale, 
il miglior specchio stradale 
disponibile, di elevata qualità,
in vetro di sicurezza SEKURIT,
robusto, economico ed ideale
per l’esterno.
Il vetro infrangibile SEKURIT
garantisce un’elevata sicurezza
in caso d’impatto. 
Disponibile in versione 
riscaldata. 

• Per interni ed esterni
• Alta qualità ottica
• Disponibile versione 

riscaldata
• Resistente alle intemperie
• 10 anni di garanzia
• Il bordo sintetico rifrangente

rosso e bianco richiama 
l’attenzione 

• Ampia gamma di accessori 
disponibili a magazzino 

10 anni di garanzia
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DURABEL ECO Specchio di sicurezza per il traffico in INOX

Modello Dimensioni
HxL (mm)

Vista max
(m) Codice €/Pz.

DURABEL ECO 1 450 x 600 6 242.20.223 293,80

DURABEL ECO 2 600 x 800 10 242.26.946 366,60

DURABEL ECO 600 600 Ø 4 242.22.647 283,40

Lo specchio DURABEL ECO
è un'alternativa più economica
rispetto agli altri specchi in 
acciaio inox.

DURABEL ECO è in acciaio 
inossidabile ed è incorporato 
in una cornice di plastica 
resistente.
Particolarmente adatto per 
ambienti con inquinamento 
atmosferico elevato, atti 
vandalici o pericolo di spruzzi 
aggressivi.

• Per esterni
• Alta qualità ottica
• Senza distorsione, 

uniformemente ricurvo
• Resistente alle intemperie
• Bordo in plastica rosso e

bianco

Accessori per tutti gli specchi

Modello Per specchi 
con dimensioni 

Dimensioni 
(mm)

Montaggio / 
Fissaggio

Peso 
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Palo Ø 76 mm, zincato Tutti

H 3.000

Da cementare

15 310.13.098 67,00

H 3.500 17 310.11.268 76,70

H 4.000 19 310.11.638 85,20

Braccio a muro
90° Tutti H 400 x P 500 Per superfici 

verticali 6,5 245.10.893 71,50

Braccio a muro
180°

1 e 2 H 800
Per superfici
orizzontali

6,5 245.10.251 62,70

3 H 1.200 9 245.12.944 71,50

Attacco doppio

1 H 540 x P 650 Per il fissaggio
di 2 specchi

su palo o 
braccio a muro

8,5 245.11.264 87,10

2 e 3 H 540 x P 850 9,5 245.11.466 93,00
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Il nastro segnaletico autoade-
sivo per la marcatura delle 
pavimentazioni è un prodotto in
vinile di alta qualità.
PROline-tape può essere 
rimosso senza lasciare alcun
residuo su ogni tipo di 
pavimento.

• Extra resistente: 200 µm
• Rimovibile senza residui
• Disponibile in 9 colori
• Lunghezza del rotolo: 33 m
• Larghezza: 50 mm oppure 

75 mm

L’apparecchio TAPEliner è 
indicato per tracciare linee 
segnaletiche in modo comodo 
e veloce.

• Comprensivo di taglierino
• Per rotoli di nastro con

larghezza da 50 a 75 mm

PROline-tape Nastro segnaletico adesivo

TAPEliner Apparecchio per marcature

Modello Codice €/Pz.

Apparecchio TAPEliner stendinastro 261.16.528 201,50

PROline-tape, larghezza nastro 50 mm

Colore Codice Quantità         €/Pz.

Bianco 261.16.606

2 Rotoli
6 Rotoli

12 Rotoli

22,70
17,30
15,10

Giallo 261.13.796

Blu 261.19.771

Rosso 261.13.752

Verde 261.18.249

Arancio 261.16.322

Rosso/bianco 261.18.826 2 Rotoli
6 Rotoli

12 Rotoli

24,20
18,00
15,00

Giallo/nero 261.17.941

Verde/bianco 261.17.310

Modello Colore Codice €/Pz.

Set completo di:
1 TAPEliner

2 Rotoli 50 mm
1 Traccialinee 
1 Taglierino

Bianco 261.15.202

243,10

Giallo 261.17.297

Blu 261.14.977

Rosso 261.15.660

Verde 261.19.541

Arancio 261.17.130

Set completo di:
1 TAPEliner

2 Rotoli 75 mm
1 Traccialinee 
1 Taglierino

Bianco 261.19.212

253,20

Giallo 261.18.900

Blu 261.16.487

Rosso 261.16.560

Verde 261.17.656

Arancio 261.13.748

Colore Codice Quantità          €/Pz.

Bianco 261.16.619

2 Rotoli
6 Rotoli

12 Rotoli

30,70
23,60
19,80

Giallo 261.18.798

Blu 261.15.989

Rosso 261.18.675

Verde 261.16.655

Arancio 261.17.531

Rosso/bianco 261.15.954 2 Rotoli
6 Rotoli

12 Rotoli

31,90
24,50
20,50

Giallo/nero 261.13.438

Verde/bianco 261.19.066

PROline-tape, larghezza nastro 75 mm
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Bombolette 
da 750 ml Colore Codice Quantità          €/Pz.

Bianco ~ RAL 9016 260.11.745

1
6 

12

35,90
27,10
22,80

Giallo ~ RAL 1023 260.11.089

Arancio ~ RAL 2009 260.17.886

Rosso ~ RAL 3020 260.12.976

Verde ~ RAL 6024 260.11.015

Blu ~ RAL 5017 260.12.531

Grigio ~ RAL 7042 260.11.057

Nero ~ RAL 9017 260.11.954

PROline-paint Vernice di segnalazione in bomboletta

• Molto coprente, durevole
• Resiste all’abrasione è alle

sostanze chimiche
• Ad alta resa, 750 ml
• Asciuga rapidamente
• Disponibile in 8 colori
• Bombolette, sagome e

apparecchiatura

Le marcature realizzate con la
vernice PROline-paint sono
senza sbavature, ricoprono in
modo evidente la superficie,
sono resistenti all’attrito, agli
agenti chimici ed aderiscono
praticamente su tutti i fondi (per
esempio calcestruzzo, asfalto,
metallo, piastrelle, ecc.).

PROline-paint è molto effi-
ciente: a seconda delle caratte-
ristiche della pavimentazione è�
possibile contrassegnare con
una sola bomboletta una 
striscia di 50 mm di larghezza
per un tratto di 50 – 90 m.

PROline-paint vernice ecolo-
gica, a rapida essiccazione, 
calpestabile dopo alcuni minuti. 
Normalmente non è necessario
il transennamento. 

Modello Codice €/Pz.

Set PROline-paint BIANCO 50/75 260.11.610
136,50

Set PROline-paint GIALLO 50/75 260.10.795
PROliner: apparecchiatura per
strisce da 50 a 75 mm 260.10.174 120,30

ROADliner: apparecchiatura per
strisce da 100 a 130 mm 260.10.383 161,20

HANDliner: apparecchiatura per
marcature manuali 260.10.437 41,40

Con il sistema di marcatura
PROline-paint e�  possibile 
contrassegnare ogni tipo di 
pavimentazione in modo rapido
e pratico, sia all’interno che
all’esterno. Le applicazioni con
PROline-paint sono durature,
resistenti ed economiche.

PROline-paint Apparecchiatura per marcatura

Sagome Altezza
(mm) Supporto Codice €/Pz.

Kit lettere e 
numeri

150 – 260.10.503    136,50

300 – 260.11.149    180,70

• Larghezza della striscia di
demarcazione: 
dai 50 ai 130 mm

• Regolazione personalizzata
• Set completi composti da: 

1 PROliner-apparecchiatura
per larghezza striscia da 
50 a 75 mm
2 Bombolette PROline-paint
di colore bianco/giallo
1 PROline corda traccialinee
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PROline-paint Vernice di segnalazione per esterno 

PROline-paint è una vernice
monocomponente molto 
resistente ed ideale per le 
superfici esterne.
Si applica su fondi quali:
cemento, asfalto, pietra, 
mattone, ecc.
Vista la elevata resistenza 
risulta particolarmente indicata
per pavimenti esterni in
aziende.
Si applica facilmente con un
rullo o con un pennello.

Copertura: 5 lt. per 25 mq 
(una mano). 

• Per l’esterno
• Resistente alle intemperie
• Molto resistente all’usura
• Elevata copertura
• Molto resistente agli oli 
• Si asciuga rapidamente

PROline-paint Vernice di segnalazione per capannoni

Latta da 5 lt. Colore Codice €/Pz.

Bianco ~ RAL 9016 263.13.824

131,30

Giallo ~ RAL 1003 263.14.807

Rosso ~ RAL 3001 263.18.881

Blu ~ RAL 5017 263.19.179

Grigio ~ RAL 7001 263.13.740

Grigio ~ RAL 7030 263.14.968

Nero ~ RAL 9004 263.14.054

PROline-paint è una vernice
monocomponente molto resi-
stente ed ideale per le superfici
interne.
Si applica su fondi quali:
cemento, asfalto, pietra, 
mattone, ecc.
Particolarmente indicata per
pavimenti di officine, 
capannoni, magazzini, ecc.
PROline-paint si applica con
rullo, con pennello o a spruzzo.

Sono disponibili 7 diverse 
colorazioni.

Copertura: 5 lt. per 20-25 mq.

• Respinge lo sporco – facile
da pulire

• Elevata resa  
• Si asciuga rapidamente
• Resiste all’usura dei carrelli

elevatori e dei muletti

Latta da 5 lt. Colore Codice €/Pz.

Bianco ~ RAL 9016 263.22.420

135,20

Giallo ~ RAL 1023 263.25.624

Rosso ~ RAL 3020 263.23.804

Blu ~ RAL 5017 263.21.512

Grigio ~ RAL 7043 263.25.110
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PROline-paint 2K Vernice bicomponente

PROline-paint 2K è una vernice 
bicomponente, estremamente
durevole per rivestire le 
pavimentazioni. 
La vernice 2K ha un’elevata 
resistenza sia all’usura 
meccanica che alle sostanze
chimiche.
La sua durata nel tempo è
molto superiore rispetto alle
tradizionali vernici 
monocomponenti. Si applica 
su pavimenti industriali, garage,
magazzini, punti vendita, ecc.
Aderisce su calcestruzzo, 
pavimenti rivestiti, asfalto, 
marciapiedi, pavimentazioni e
piastrelle porose.
Facile da stendere con 
pennello, rullo o a spruzzo.
Consumo: 5 lt. di vernice 
coprono c.a. 20 mq.
Su richiesta è disponibile una
base per pavimenti 
particolarmente porosi.

• Duratura ed estremamente
resistente

• Alta resa coprente e rapida
essiccazione

• Resiste al passaggio di 
muletti, camion e carrelli 
elevatori

• Resiste allo sporco ed è 
facile da pulire

• Resiste alla maggior parte
delle sostanze oleose e agli
agenti chimici

• I diversi colori la rendono un
elemento decorativo

Latta da 5 lt. Colore Codice €/Pz.

Bianco ~ RAL 9016 263.22.815

218,40

Giallo ~ RAL 1003 263.21.637

Blu ~ RAL 5017 263.23.837

Grigio ~ RAL 7001 263.25.357

Grigio ~ RAL 7030 263.20.039

Latta da 5 lt. Colore Codice €/Pz.

Bianco ~ RAL 9016 263.23.941

154,70

Giallo ~ RAL 1003 263.24.370

Blu ~ RAL 5017 263.25.507

Grigio ~ RAL 7001 263.26.072

Grigio ~ RAL 7030 263.24.599

PROline-paint antiscivolo è una
vernice alla quale è stato 
aggiunto un fine granulato al
quarzo. La vernice migliora
l’aderenza e aumenta 
l’attrito.

PROline-paint antiscivolo è
ideale per pavimenti industriali
sottoposti a utilizzi gravosi. Può
essere applicata su 
cemento, asfalto, massetto,
ecc.
Consumo: 5 lt. di vernice 
coprono c.a. 20 mq.

PROline-paint Vernice antiscivolo per capannoni

• Ottima aderenza
• Resistente a oli, acidi, alcali

e solventi 
• Si asciuga rapidamente
• Resiste all’usura dei carrelli

elevatori e dei muletti

Antiscivolo
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PROline Strisce antiscivolo

PROline strisce di rivestimento
antiscivolo. 
Antiscivolo con superficie a
grana grossa, adesivo ad alta
aderenza e ottima resistenza 
all'abrasione: 
1 milione di passaggi. Alto 
livello di sicurezza - fattore 
antiscivolo R13 (BGR 181). 

Per marciapiedi, passaggi, 
ingressi, uscite, rampe, scale e
veicoli. 
Colori: nero-giallo, nero. 

• autoadesive – facili da 
installare 

• resistenti ad oli minerali e 
soluzioni chimiche 

• resistenti a raggi UV: 
adatte per l’esterno 

• range di temperatura 
elevato: da -40 a +80°

Confezioni da 10 pz. Dimensioni HxL (mm) Colore Peso Kg/Pz. Codice €/Confezione

25 x 800

Nero

0,8 265.20.485                 26,30

50 x 800 1,5 265.25.933                 43,50

150 x 610 3 265.28.717                 87,10

25 x 800

Nero / giallo

0,8 265.20.384                 29,70

50 x 800 1,5 265.26.591                 50,50

150 x 610 3 265.27.902               100,80

PROline Strisce antiscivolo deformabili per superfici strutturate, bugnate o mandorlate

PROline strisce antiscivolo 
deformabili per superfici 
strutturate.
Antiscivolo con superficie a
grana grossa, adesivo ad alta
aderenza e ottima resistenza 
all'abrasione. Alto livello di 
sicurezza – fattore antiscivolo
R13 (BGR 181). Ideali per 
superfici irregolari, 
ruvide o profilati (corrugati, 
lastre ondulate, gradini della
scala). Posa con un martello di
gomma o un rullo. 

Colori: nero/giallo, nero, giallo

• Autoadesive - facili da 
installare 

• Resistenti ad oli minerali e
soluzioni chimiche 

• Resistenti ai raggi UV: 
adatte per l’esterno 

• Range di temperatura 
elevato: da -20 a +60°

• Rotoli da 18,30 m

Autoadesivi, 18,30 m Altezza (mm) Colore Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

25

nero

1,2

265.29.332

42,70giallo 265.25.088

nero/giallo 265.24.261

50

nero

2

265.28.596

79,30giallo 265.20.051

nero/giallo 265.22.821

100

nero

3,5

265.27.886

152,10giallo 265.20.038

nero/giallo 265.28.229

150

nero

4,5

265.28.107

226,20giallo 265.29.244

nero/giallo 265.24.113

Rullo a pressione 0,3 265.22.731 39,80
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PROline Nastro antiscivolo

Pavimenti, percorsi e scale 
possono essere scivolosi.
Utilizzando PROline nastro 
autoadesivo antiscivolo si 
prevengono facilmente incidenti
gravi.
I rivestimenti si applicano 
agevolmente sulla gran parte
delle superfici migliorando la 
sicurezza.
Fattore antiscivolo R13 
(BGR 181)

• Rotoli autoadesivi da 18,3 m
semplici da posare

• Applicabili in ambienti umidi
o all’esterno (N.B. ordinare
in tal caso anche il 
sigillante per spigoli)

• Resistenti alle sostanze 
chimiche

• Disponibili in 5 colorazioni e
4 dimensioni

Altezza (mm) Colore Codice €/Pz.

19

Nero 265.19.627

          27,10
Grigio 265.14.062

Trasparente 265.14.493
Giallo 265.22.657

25

Nero 265.15.300

          33,60
Grigio 265.13.246

Trasparente 265.16.486
Giallo 265.26.079

50

Nero 265.13.195

          60,90
Grigio 265.14.026

Trasparente 265.17.560
Giallo 265.22.144

Giallo / nero 265.17.329

100

Nero 265.13.274

        115,50
Grigio 265.19.012

Trasparente 265.16.851
Giallo 265.20.587

Giallo / nero 265.14.441
Sigillante, tubo da 150 ml 265.18.646           40,90

PROline Angolari antiscivolo per scale

PROline angolari antiscivolo
per scale sono realizzati in fibra
di vetro rinforzata (GRP). Eccel-
lente resistenza all'abrasione
per 5 milioni di passaggi. Alto li-
vello di sicurezza - fattore anti-
scivolo R13 (BGR 181). 

Gli angolari possono essere 
avvitati su ogni superficie o 
semplicemente incollati.

• Facili da montare
• Per temperature da -20° a

120°
• Non infiammabili, resistenti

ai raggi UV, non conducenti
• Resistenti ad agenti chimici

e oli

Confezione 
minima da 2 pz.

Dimensioni
PxLxH (mm) Colore Codice €/Pz.

70 x 600 x 30
nero 265.26.654

12,90
giallo 265.26.127

70 x 800 x 30
nero 265.23.006

16,70
giallo 265.22.758

70 x 1.000 x 30
nero 265.26.096

20,30
giallo 265.24.780

230 x 600 x 30
nero 265.24.529 47,10

bordo giallo 265.22.504 52,80

230 x 800 x 30
nero 265.23.269 55,70

bordo giallo 265.21.985 63,50

230 x 1.000 x 30
nero 265.21.164 57,00

bordo giallo 265.27.378 64,50

Colla angolari x 10 m 265.25.657 17,30
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Resina bicomponente
estremamente resistente per la
riparazione di fughe, buchi e 
spaccature.
Può essere velocemente 
calpestata (pronta in 60 min a
20°C).

Mantiene la sua elasticità nel
tempo e resiste a sforzi elevati.

La si puo applicare su 
cemento, bitume, asfalto, ecc. 

Consumo: 2 kg/mq con fuga
20 x 50 mm.

• Molto resistente e duratura
• Autolivellante
• Per interno ed esterno
• Resistente ai raggi UV ed

alle intemperie
• Senza solventi
• Colorazione neutra, nero 

Ral 7021
• Per tutti i pavimenti

Resina elastica per riparazione fughe

Malta sintetica per riparazione pavimenti

Malta sintetica bicomponente
per la riparazione di cemento,
asfalto e bitume. 
Estremamente resistente 
all’usura. La miscela è 
facilmente modellabile ed 
indurisce velocemente. Ideale
per la riparazione di fughe,
buchi e asperità.

Consigliata anche per la 
realizzazione di dossi o per
compensare la differenza 
d’altezza presso garage e
rampe d’accesso. 

Consumo: 4,5 kg per mq 
(a 3 mm di spessore) 
Confezione: 20 kg, 
di cui 5 kg legante e 15 kg di
sabbia al quarzo (attivatore).

• Facile da usare 
• Molto resistente e duratura
• Calpestabile dopo pochi 

minuti  
(da 20 a 30 min a 20 °C) 

• Colorazione neutra, nero 
Ral 7021

• Per realizzare dossi quando
la macchina tocca per terra   

Malta
bicomponente Kg/Pz. Codice €/Pz.

Sabbia al 
quarzo 15 kg

+
Legante 5 kg

266.27.978 127,40

Resina Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

Resina elastica 5 kg
Indurente 0,2 kg 266.20.698 124,80
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Pavimento in vinile professionale

Le lastre in vinile riciclato sono
ideali per la riparazione di 
pavimenti interni. Le singole 
lastre si posano facilmente da
soli senza l’intervento di uno
specialista. Il fissaggio dei 
singoli elementi avviene con un
click in tutte le direzioni 
rendendo il pavimento 
compatto e molto resistente. 
Il pavimento può essere posato
in capannoni, nei magazzini,
nella produzione, adiacente a 
macchinari come protezione
delle articolazioni 
dell’operatore.

Versione:
Superficie ruvida
Colore nero
Spessore: 6 mm

• Per interno
• Vinile riciclato
• Anche per transpallet 

manuale 
• Facile posa
• Molto resistente

Versione Dimensioni HxL
(mm) Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

Lastra Base 500 x 500 3 275.23.045
1 pz.       23,60

10 pz.       17,50
30 pz.       16,70

Terminale Ma 1 100 x 500 0,8 275.20.501

12,00
Terminale Ma 2 100 x 500 0,8 275.29.861

Terminale Fe 1 100 x 500 0,8 275.25.281

Terminale Fe 2 100 x 500 0,8 275.26.620

Angolo 100 x 100 0,2 275.27.427 7,70

Colla (Secchio) 9 275.27.089 81,90

Tubo per saldatura a freddo 0,8 275.23.589 27,10

Il pavimento può essere 
sigillato con una saldatura a
freddo dei singoli elementi.
L’incollaggio a terra aumenta e
migliora l’aderenza per il 
passaggio dei muletti.

• Termo isolante 
• Protegge le articolazioni
• Riduce la rumorosità 
• Difficilmente infiammabile

(Bfl-s1)
• Antiscivolo (R10)

Consumo:
Colla – 0,8 kg/mq
Saldatura a freddo – 1 Tubo
(132 ml) per 10 mq 
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GraffitiCRACK Rimuovi graffiti

GraffitiCRACK Rimuovi adesivi

GraffitiCRACK Per superfici plastiche

GraffitiBLOCK Protettivo graffiti

Prodotto Confezione Peso 
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Rimuovi 
graffiti

1 litro 1,2 267.20.224        43,50

10 litri 10,5 267.26.321      257,40

Prodotto Confezione Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Rimuovi
adesivi 0,48 litri 0,6 267.27.100 24,50

Prodotto Confezione Peso 
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Superfici 
plastiche 1 litro 1,2 267.29.081 33,60

Fazzoletti 15 pezzi 0,3 267.29.321 15,80

Prodotto Confezione Peso 
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Protettivo
graffiti

1 litro 1,2 267.25.992      28,10

10 litri 10,5 267.20.749    152,10

GraffitiCRACK rimuove i graffiti
attraverso un gel brevettato che
ha un’altissima efficacia.
Il principio attivo contenuto nel
gel non agisce corrodendo ma
legandosi alla vernice dei 
graffiti facendola distaccare.
Efficace sia su superfici minerali
che su vetro, metallo, legno,
vernici bicomponenti, ecc.

• Non corrode  
• Agisce in 2/10 minuti
• 1 litro di gel rimuove circa 

10 metri quadri di vernice
• Biodegradabile

La soluzione GraffitiCRACK per
rimuovere gli adesivi permette
la rimozione degli adesivi e
delle etichette senza sforzo.

Funziona velocemente ed in
modo efficace, senza 
danneggiare la superficie.

• Comodo flacone spray
• Economico
• Efficace su metallo, vetro,

legno e plastica

Gel rimuovi graffiti di 
nuovissima concezione. 
Ha un sistema progettato per la
rimozione delicata della vernice
da superfici plastiche.
Per: superfici di plastica, 
polietilene, poliammide, nylon,
polipropilene, acrilico, plexiglas,
ecc.

La cera trasparente 
GraffitiBLOCK crea uno strato
protettivo e traspirante, ideale
per superfici porose.
I graffiti si eliminano in modo
facile e veloce con acqua calda.
Una volta rimosso il graffito
stendere un nuovo strato di
cera protettiva.

• Previene  
• Resiste ai raggi UV e alle 

intemperie.
• Consumo: 1 lt. per 8 mq

circa
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Accadono spesso incidenti quando angoli, spigoli o altre zone 
pericolose non sono segnalate adeguatamente. Applicando il 
nastro di segnalazione autoadesivo si evidenziano correttamente
le zone di pericolo per evitare collisioni.
Il nastro si stende velocemente su superfici pulite e lisce, la qualità
è ottima ed inoltre può essere rimosso in caso di necessità.

Disponibile in 3 versioni:

Nastro di segnalazione pericolo standard
Il nastro autoadesivo è ideale per segnalare velocemente ed 
economicamente divese zone di pericolo.
E’ fornito in rotoli da 66 m x sp 66 mm ed �è disponibile in
rosso/bianco o giallo/nero. La segnalazione di pericolo non 
riflettente possiede una buona capacit�à segnaletica di giorno.

Nastro di segnalazione pericolo catarinfrangente
Il nastro autoadesivo catarinfrangente possiede eccezionali 
capacità di segnalazione del pericolo (effetto catarinfrangente). 
La fornitura comprende: un rotolo destroso e un rotolo sinistroso da
25 m x 50 mm sp.

Nastro di segnalazione pericolo a luminescenza persistente
Il nastro autoadesivo a luminescenza persistente è ideale per 
segnalare vie di fuga e camminamenti in capannoni, magazzini,
unità di produzione ed uffici. Possiede un ottimo effetto segnaletico
anche in caso di cattiva visibilit�à dovuta alla mancanza di corrente
o al fumo d’incendio. Resta visibile a lungo dopo l’interruzione 
dell’illuminazione.

Nastri di segnalazione pericolo autoadesivi

Nastro standard, non riflettente Descrizione Dimensioni HxL Colore Codice €/Pz.

Rotoli 60 mm x 66 m

Rosso/bianco 420.11.054
2 rotoli     20,70
5 rotoli     15,50

10 rotoli     12,80

Nero/giallo 420.11.965

2 rotoli     20,70
5 rotoli     15,50

10 rotoli     12,80

Nastro catarinfrangente Descrizione Dimensioni HxL Colore Codice €/Pz.

la confezione 
comprende 

2 rotoli
(uno destroso e
l’altro sinistroso)

50 mm x 25 m

Rosso/bianco 420.11.114

1 conf.       218,40

Nero/giallo 420.12.062

Nastro luminescente Descrizione Dimensioni HxL Colore Codice €/Pz.

la confezione 
comprende 

2 rotoli
(uno destroso e
l’altro sinistroso)

50 mm x 16 m
Rosso/bianco
luminescente

420.18.167 1 conf.       273,00

100 mm x 16 m 420.19.444 1 conf.       512,20

50 mm x 16 m
Nero/bianco 
luminescente

420.13.232 1 conf.       273,00

100 mm x 16 m 420.16.818 1 conf.       512,20

1 rotolo

25 mm x 25 m

Monocolore 
luminescente 

bianco

420.18.600 1 rotolo      137,80

50 mm x 25 m 420.15.285 1 rotolo      240,50

100 mm x 25 m 420.14.078 1 rotolo      462,80
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Cavalletti di segnalazione

Materiale plastico, 
stabile - Peso 890 g Versione Dimensioni

HxLxP (mm) Colore Codice €/Pz.

600 x 275 x 270
in piedi

Giallo

345.22.142

1 pz.     41,10
5 pz.     35,90

345.20.868

345.26.119

345.27.829

Rosso

345.27.556

1 pz.     44,80
5 pz.     39,60

345.21.616

345.20.363

345.28.917

Blu

345.24.447

1 pz.     44,80
5 pz.     39,60

345.24.769

345.27.651

345.24.247

Pratici, stabili e robusti, i nuovi
cavalletti di segnalazione sono
l’ideale per indicare la presenza
di zone pericolose, come 
superfici scivolose o luoghi con
apparecchiature elettriche 
(colore giallo), ma anche per
delimitare aree di lavoro (colore
blu) o con divieto di accesso
(colore rosso).

I simboli di avvertimento 
raffigurati da entrambi i lati
sono chiari e facilmente 
riconoscibili.
Grazie all’ampia base e al
basso baricentro, i cavalletti 
risultano ben saldi e difficili da
ribaltare in caso di urto 
involontario o di una raffica di
vento.

I cavalletti sono tutti pieghevoli
con chiusura a scatto.

• Resistenti, robusti e stabili
• Simboli grandi e ben visibili
• Per interno ed esterno
• Bloccaggio in posizione di

aperto
• Bloccaggio in posizione di

chiuso
• Ganci laterali per attacco 

catene
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Paragraffi Colore Altezza
(mm)

Spessore
(mm) Codice €/Pz.

Bianco

150
10 423.14.241              56,50

20 423.17.402              79,30

200
10 423.18.836              67,60

20 423.14.682            107,90

Granito chiaro

150
10 423.14.556              59,60

20 423.18.514              88,40

200
10 423.15.743              69,60

20 423.15.499            111,20

Nero

150
10 423.18.669              59,60

20 423.18.122              88,40

200
10 423.19.744              69,60

20 423.15.908            111,20

Le caratteristiche di questi 
paragraffi consentono un 
utilizzo versatile in edifici 
industriali, ospedali, uffici 
pubblici e privati e scuole.
Gli elementi in polietilene 
proteggono efficacemente muri
e corridoi da graffi e urti.
L’ampia gamma di colori 
disponibili rendono questi 
paragraffi una soluzione 
funzionale e allo stesso tempo
esteticamente discreta. 
Mantengono la loro forma 
inalterata nel tempo, anche a
temperature molto basse (-30°).

Paragraffi per muri

6 mm

Sagome paracolpi con anima in acciaio

I paracolpi con anima in 
acciaio proteggono rampe,
muri, muletti e automezzi da
urti. Sono realizzati in 
poliuretano con una anima di
rinforzo in acciaio. Hanno un
elevato effetto ammortizzante 
proteggendo sia i mezzi che le
infrastrutture.

Modello Sezione
(mm)

Lunghezza
(mm) Codice €/Pz.

35/90
250 422.19.920       55,20

1.000 422.15.292     109,90

50/120
250 422.17.684       64,50

1.000 422.16.763     146,90

100/80
250 422.16.355       69,60

1.000 422.19.641     166,40

• Ampia gamma di colori
• In polietilene ad elevata 

resistenza
• Facili da montare con viti a

testa svasata
• I tappini coprivite rendono la

vite invisibile
• Lunghezza standard 

2.060 mm
• Si puliscono con un panno

Sono molto duraturi e resistenti
all’invecchiamento.
Lunghezze standard degli 
elementi: 250 e 1.000 mm.
A richiesta sono disponibili
anche altre versioni.
I parabordi 100/80 sono ideali
per applicazioni presso le 
piattaforme di carico.
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Sagome paracolpi standard

Queste sagome paracolpi 
servono per segnalare i punti 
di pericolo e per proteggere il
personale dagli infortuni 
provocati dagli urti accidentali.

• Poliuretano espanso di 
elevata qualità e resistente
all’invecchiamento

• Colorazione resistente ai
raggi UV

• Elevata resistenza ai solventi
• Non contengono CFC né 

silicone
• Resistenza termica da 

-40°C a +90°C, classe di
protezione antincendio 
UL 94

• Lunghezza standard 
1.000 mm

• Lunghezze modificabili con
un taglierino

Versione: 
L=1 Metro

Per superfici
trapezio 40/40

Per superfici
circolare 40/32

Per superfici
rettangolo 60/20

Per superfici
rettangolo 60/20
con 3 fori per il

fissaggio

Fissaggio: Autoadesivo Autoadesivo Autoadesivo Da tassellare

Pezzi da 1 m

Giallo / nero 422.18.441 422.13.249 422.19.912 422.19.509

Bianco 422.18.541 422.18.163

€ /Pz. da 1-4 pz. 27,60 28,40 40,10 41,40

€ /Pz. da 5+ pz. 24,60 24,60 32,30 32,30

Sagome paracolpi da L = 1 metro per superfici piatte

Versione: 
L=1 Metro

Arco 40
per tubi

Ø 30 a 50 mm

Arco 60
per tubi

Ø 50 a 70 mm

Arco 85
per tubi

Ø 70 a 100 mm

Fissaggio: Autoadesivo Autoadesivo Autoadesivo

Pezzi da 1 m

Giallo / nero 422.16.740 422.17.049 422.17.488

€ /Pz. da 1-4 pz. 47,60 50,50 57,00

€ /Pz. da 5+ pz. 43,20 46,60 52,60

Sagome paracolpi da L = 1 metro per tubi
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Versione Per profili
trapezio 40/40/8 

Per profili
trapezio 40/80/8 

Per profili
circolare 40/40/8 

Per profili
rettangolo 25/30/8 

Fissaggio Ad incastro Ad incastro Ad incastro Ad incastro

Pezzi da 1 m

Giallo / nero 422.13.264 422.15.601 422.17.696 422.26.168

Bianco 422.18.250

€ / Pz. da 1-4 pz. 27,90 39,60 29,20 31,00

€ / Pz. da 5+ pz. 23,80 34,90 23,70 25,90

Versione Per superfici 
forma circolare 40/32 

Per superfici
forma rettangolo 50/20 

Per superfici
forma rettangolo 40/11 

Per profili
forma circolare 40/40/8

Fissaggio Autoadesivo Autoadesivo Autoadesivo Ad incastro

Pezzi da 5 m

11

4
0

Giallo / nero 422.29.052 422.29.669 422.27.694 422.23.704

€ / Pz. 135,20 153,40 126,10 135,20

Sagome paracolpi a rotoli di L = 5 metri

Versione Per profili
rettangolo 25/30/8 

Per angoli
angolo 26/26 

Per angoli
angolo 47/47 

Per angoli
circolare 40/40 

Fissaggio Ad incastro Autoadesivo Autoadesivo Autoadesivo

Pezzi da 5 m

Giallo / nero 422.29.978 422.26.236 422.22.011 422.24.291

€ / Pz. 128,70 126,10 152,10 135,20

Sagome paracolpi da L = 1 metro per angoli

Versione Per angoli
trapezio 40/40 

Per angoli
angolo 30/30 

Per angoli
angolo 60/60 

Per angoli
circolare 40/40 

Per angoli Autoadesivo Autoadesivo Autoadesivo Autoadesivo

Pezzi da 1 m

60
50

Giallo / nero 422.14.275 422.17.559 422.18.566 422.19.099

Bianco 422.15.712 422.15.039

€ / Pz. da 1-4 pz. 28,40 27,90 41,10 29,70

€ / Pz. da 5+ pz. 25,50 25,00 38,30 25,50

Sagome paracolpi da L = 1 metro ad incastro per profili
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Sagome paracolpi magnetiche

Versione Per superfici
trapezio 40/40 mm

Per superfici
circolare 40/32 mm

Per superfici
rettangolo 60/20 mm

Per angoli
angolo 30/30 mm

Per angoli
angolo 60/60 mm

Fissaggio Magnetico Magnetico Magnetico Magnetico Magnetico

Pezzi da 1 m

30
20

60
50

Giallo / nero 422.26.582 422.27.977 422.20.678 422.24.979 422.25.253

€ / Pz. da 1-4 pz. 32,50 33,30 45,00 32,80 46,10

€ /Pz. da 5+ pz. 29,60 29,60 37,20 29,90 43,20

Le sagome paracolpi 
magnetiche sono da applicare
su profili metallici, macchinari,
scaffalature e dovunque vi sia
una base in metallo da 
segnalare o proteggere.
Sono pratiche e possono 
essere spostate secondo la
convenienza per evitare 
infortuni e segnalare un 
ingombro o un pericolo.
Queste sagome paracolpi
hanno un elevato potere 
magnetico e restano ben salde
alla superficie metallica dove
vengono collocate.

• Elevato potere magnetico
• Colorazione resistente 

ai raggi UV
• Poliuretano espanso di 

elevata qualità e resistente
all’invecchiamento

• Elevata resistenza ai solventi
• Non contengono CFC nè 

silicone
• Resistenza termica da 

-40 °C a +90 °C, classe di
protezione antincendio 
UL 94

• Lunghezza standard 
1.000 mm

• Lunghezze modificabili con
un taglierino

Versione Per angoli
trapezio 40/40 mm

Per angoli
circoalre 40/40 mm

Arco 40
per tubi

� 30 a 50 mm

Arco 60
per tubi

� 50 a 70 mm

Arco 85
per tubi

� 70 a 100 mm

Fissaggio Magnetico Magnetico Magnetico Magnetico Magnetico

Pezzi da 1 m

Giallo / nero 422.23.243 422.20.276 422.21.293 422.22.247 422.20.581

€ / Pz. da 1-4 pz. 33,30 34,60 52,60 55,40 61,90

€ / Pz. da 5+ pz. 30,50 30,50 48,10 51,50 57,50
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Sagome paracolpi per pilastri

Modello
senza anima 

in acciaio
Colore Dimensioni

LxHxP (mm) Codice €/Pz.

Per superfici 
LINEARI Giallo/nero 500 x 200 x 20 422.15.592 1 pz.  64,50

5 pz.  58,80

Questi paracolpi larghi hanno le
stesse caratteristiche di elevato
assorbimento degli urti come gli
altri della famiglia. Disponibili
con e senza anima in acciaio.
L’anima in acciaio migliora la
resistenza e li rende ideali per la
protezione di pilastri in garage,
parcheggi, capannoni ecc.
Si fissanno con dei semplici
tasselli.

• Piastra in acciaio integrata
per garantire un fissaggio
duraturo

• Elevata elasticità e 
resistenza 

• Non contengono CFC nè 
silicone

Modello
con anima 
in acciaio

Colore Dimensioni
LxHxP (mm) Codice €/Pz.

Per pilastri 
ANGOLARI Giallo/nero 500 x 200 x 20 422.16.620 1 pz.  69,60

5 pz.  64,40

Per pilastri 
CIRCOLARI Giallo/nero 500 x 200 x 20 422.18.949 1 pz.  69,60

5 pz.  64,40

Sagome di protezione angolare (adesive)

Modello Sezione Colore Codice €/Pz.

Angolo
esterno 
triedro

Nero 422.18.641 1 pz.  15,90
5 pz.  14,20

Angolo
esterno 
diedro

Nero 422.16.525 1 pz.  15,00
5 pz.  13,40

Angolo 
interno 
diedro

Nero 422.18.012 1 pz.  14,90
5 pz.  13,40

Modello Sezione Colore Codice €/Pz.

Angolo
esterno 
triedro

Nero 422.19.578
1 pz.  14,00
5 pz.  12,50

Bianco 422.14.008

Angolo
esterno 
diedro

Nero 422.18.356
1 pz.  14,00
5 pz.  12,50

Bianco 422.17.487

Angolo 
interno 
diedro

Nero 422.17.839 1 pz.  14,00
5 pz.  12,50

Versione per
pilastri angolari
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Staffe paracolpi - 76 mm Ø 

Staffe paracolpi molto 
resistenti in acciaio di ottima
qualità.
Prevengono efficacemente
danni da urti, proteggono la
merce, le strade e le aree di 
lavoro.
Le staffe paracolpi separano i 
diversi percorsi, per esempio
quelli dei muletti da quelli 
pedonali.

• 76 mm Ø, 3 mm spessore
• Per interno (V): verniciate a

polvere gialla con strisce
nere

• Per esterno (Z+V): zincate
a caldo e verniciate a 
polvere 

• Resistono agli urti più forti
• Da tassellare
• Realizzate in un pezzo unico,

senza curve saldate
• Disponibili in diverse 

dimensioni
• Anche per protezioni 

angolari

Paracolpi Ø 76 / sp 3 mm
da tassellare Versione Dimensioni

HxL (mm) Superficie Codice €/Pz.

Giallo senza 
strisce nere 350 / 375

Verniciata 195.15.621        107,90

Zincata + Vern. 195.18.233        137,80

Giallo con 
strisce nere

350 / 750
Verniciata 195.14.450        122,20

Zincata + Vern. 195.16.265        157,30

350 / 1.000
Verniciata 195.14.589        132,60

Zincata + Vern. 195.13.499        171,60

350 / 2.000
Verniciata 195.29.703        200,20

Zincata + Vern. 195.22.846        245,70

600 / 750
Verniciata 195.18.515        145,60

Zincata + Vern. 195.17.623        188,50

600 / 1.000
Verniciata 195.18.943        154,70

Zincata + Vern. 195.19.157        201,50

600 / 2.000
Verniciata 195.23.098        219,70

Zincata + Vern. 195.28.325        278,20

1.200 / 750
Verniciata 195.19.573        180,70

Zincata + Vern. 195.17.296        235,30

1.200 / 1.000
Verniciata 195.17.903        192,40

Zincata + Vern. 195.18.822        253,50

1.200 / 2.000
Verniciata 195.21.170        265,20

Zincata + Vern. 195.28.003        335,40

Tasselli universali
8 pz. per staffa

12 / 100 - 109.17.393            2,90

Tasselli ad espansione 12 / 120 - 109.24.665            4,50

Versione da annegare nel cemento - su richiesta allo stesso prezzo
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Staffe paracolpi angolari - 76 mm Ø

Paracolpi molto resistenti in 
acciaio di ottima qualità.
Si fissano facilmente con dei
tasselli. A richiesta è disponibile
la versione da annegare nel 
cemento (senza sovrapprezzo).

• Per interno (V): verniciate a
polvere gialla con strisce di
segnalazione nere

• Per esterno (Z+V): zincate e
verniciate a polvere gialla,
con strisce di segnalazione
nere

• 76 mm Ø, spessore 3 mm 

Paracolpi angolari da 
tassellare 

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

350 / 600 / 600
Verniciata 195.13.241 232,70

Zincata + Verniciata 195.14.708 299,00

600 / 600 / 600
Verniciata 195.14.637 273,00

Zincata + Verniciata 195.17.083 356,20

1.200 / 600 / 600
Verniciata 195.17.512 338,00

Zincata + Verniciata 195.13.874 444,60

Tasselli 12 / 100 (12 per staffa) 109.17.393 2,90

Tasselli 12 / 120 (12 per staffa) 109.24.665 4,50

Staffe paracolpi estraibili - 76 mm Ø

Paracolpi Ø 76 / sp 3 mm
estraibile

Dimensioni
HxL (mm) Superficie Codice €/Pz.

350 / 750

Verniciata

196.15.471 206,70

350 / 1.000 196.17.299 219,70

600 / 750 196.17.689 239,20

600 / 1.000 196.19.365 245,70

Tasselli 12 / 100 (8 per staffa) 109.17.393 2,90

Tasselli 12 / 120 (8 per staffa) 109.24.665 4,50

Paracolpi molto resistenti in 
acciaio di alta qualità, estraibili
mediante la speciale piastra
base.
Si possono togliere e mettere 
facilmente per bloccare o 
rendere accessibili passaggi fra
gli scaffali.

• Fissaggio mediante tasselli
• Per interno (V): verniciate a

polvere gialla con strisce di
segnalazione nere

• Facili da togliere e mettere
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Staffe paracolpi con protezione antinforcamento - 76 mm Ø

Paracolpi Ø 76 / sp 3 mm
Piastra base 160 x 140 x 10 mm

H piastra
antinforcamento Dimensioni HxL (mm) Superficie Codice €/Pz.

150 mm
350 / 750

Verniciata
a polvere

196.16.857 183,30

350 / 1.000 196.15.132 200,20

400 mm
600 / 750 196.17.125 257,40

600 / 1.000 196.17.619 280,80

Tasselli universali 12 / 100 (8 per staffa) 109.17.393 2,90

Tasselli ad espansione 12 / 120 (8 per staffa) 109.24.665 4,50

Paracolpi in acciaio di alta 
qualità con protezione 
antinforcamento incorporata.
Questa versione previene 
l’inforcamento dei muletti 
presso scaffalature o impianti 
di magazzinaggio.

• Fissaggio mediante tasselli
• La piastra da 4 mm 

posizionata tra i montanti
garantisce la massima 
sicurezza

• Per interno: verniciate a 
polvere gialla con strisce di
segnalazione nere

Staffe paracolpi angolari con protezione antinforcamento - 76 mm Ø

Paracolpi Ø 76 / sp 3 mm
Piastra base 160 x 140 x 10 mm

H piastra
antinforcamento Dimensioni HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

150 mm 350 x 600 x 600
Verniciata
a polvere

196.22.305 304,20

400 mm 600 x 600 x 600 196.27.835 387,40

Tasselli universali 12 / 100 (10 per staffa) 109.17.393 2,90

Tasselli ad espansione 12 / 120 (10 per staffa) 109.24.665 4,50

Paracolpi in acciaio di alta 
qualità con protezione 
antinforcamento incorporata.
Questa versione angolare 
previene l’inforcamento dei 
muletti presso scaffalature o 
impianti di magazzinaggio.
Il fissaggio per terra con 
10 tasselli rende il paracolpi
estremamente stabile.

• Fissaggio mediante tasselli
• La piastra da 4 mm 

posizionata tra i montanti 
garantisce la massima 
sicurezza

• Per interno: verniciate a 
polvere gialla con strisce di
segnalazione nere
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Staffe paracolpi flessibili - 76 mm Ø

• Proteggono beni e veicoli in
transito

• Flessibili fino a 10°
• Dividono gli ambienti di 

lavoro
• Riducono al minimo i danni 

e i costi di riparazione in
caso d'urto

Paracolpi Ø 76 / sp 3 mm
da tassellare

Piastra base 160 x 140 x 10 mm
Versione Dimensioni

HxL (mm) Superficie Codice €/Pz.

Giallo senza 
strisce nere 390 / 375

Verniciata 196.21.558 149,80

Zincata + Vern. 196.24.195 179,70

Giallo con 
strisce nere

390 / 750
Verniciata 196.23.927 164,10

Zincata + Vern. 196.28.870 199,20

390 / 1.000
Verniciata 196.20.479 174,50

Zincata + Vern. 196.28.678 213,50

390 / 2.000
Verniciata 196.23.138 242,10

Zincata + Vern. 196.29.639 287,60

640 / 750
Verniciata 196.27.339 187,50

Zincata + Vern. 196.26.638 230,40

640 / 1.000
Verniciata 196.29.617 196,60

Zincati + Vern. 196.21.658 243,40

640 / 2.000
Verniciata 196.28.884 261,60

Zincata + Vern. 196.20.921 320,10

1.240 / 750
Verniciata 196.21.978 222,60

Zincata + Vern. 196.23.976 277,20

1.240 / 1.000
Verniciata 196.21.739 234,30

Zincata + Vern. 196.29.532 295,40

1.240 / 2.000
Verniciata 196.27.054 307,10

Zincata + Vern. 196.22.922 377,30

Kit di fissaggio
completo per 

1 staffa
(8 fori)

300 / 100 / 100 – 109.20.858 59,10

Il giunto elastico in poliuretano
resistente ai raggi UV, consente
l'inclinazione della staffa fino a
10°.
La staffa è realizzata in acciaio
di alta qualità.

Caratteristiche: 

• Ø 76 mm, spessore 3 mm
• Piegatura a gomito, senza

giunti saldati
• Piastra base 160 x 140 mm

spessore 10 mm
• Verniciatura a polvere con

strisce segnaletiche nere
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Staffe paracolpi XL - 108 mm Ø

Paracolpi Ø 108 / sp 3,6 mm
Piastra base 200 x 140 x 10 mm

Dimensioni
HxL (mm) Superficie Codice €/Pz.

600 / 650
Verniciata 195.23.294 273,00

Zincata + Vern. 195.22.231 351,00

600 / 1.000
Verniciata 195.20.048 296,40

Zincata + Vern. 195.23.338 384,80

600 / 1.500
Verniciata 195.28.885 330,20

Zincata + Vern. 195.28.652 431,60

600 / 2.000
Verniciata 195.22.648 374,40

Zincata + Vern. 195.20.481 491,40

1.200 / 650
Verniciata 195.26.829 364,00

Zincata + Vern. 195.27.565 473,20

1.200 / 1.000
Verniciata 195.23.519 387,40

Zincata + Vern. 195.26.554 509,60

1.200 / 1.500
Verniciata 195.25.036 426,40

Zincata + Vern. 195.26.278 561,60

1.200 / 2.000
Verniciata 195.23.300 460,20

Zincata + Vern. 195.28.961 608,40

Tasselli per XL - 16 / 140 mm
(8 pz. per staffa) 109.14.550 7,20

Staffe paracolpi particolarmente
robuste per ambienti dove è 
richiesta la massima sicurezza.
Il diametro di 108 mm 
garantisce un’elevatissima 
resistenza in caso d’impatto.
Ideali presso impianti sensibili,
pilastri di sostegno, colonne
ecc. 

Versione:         108 mm Ø
                       spessore 3,6 mm

Piastra base:   200x140x10 mm 

• Fissaggio mediante tasselli
• Disponibili in versione da 

interrare senza sovraprezzo 
• Per interno: verniciate a 

polvere gialla con strisce di 
segnalazione nere

• Per esterno: zincate e 
verniciate a polvere gialla
con strisce di segnalazione
nere

76 mm 108 mm
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Staffe paracolpi angolari XL - 108 mm Ø

Protezioni angolari 
Ø108 / sp 3,6 mm

Piastra base 
200 x 140 x 10 mm

Versione Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

Strisce gialle / nere 
con piastra 

per il fissaggio

600 / 900 / 900

Verniciata 195.23.857 509,60

Zincata + Vern. 195.27.689 673,40

1.200 / 900 / 900

Verniciata 195.27.431 613,60

Zincata + Vern. 195.23.796 811,20

Tasselli ad espansione per XL - 16 / 140 mm 12 pz. per staffa 16 / 140 - 109.14.550 7,20

Versione angolare delle staffe
paracolpi. Estremamente 
robuste per ambienti dove è 
richiesta la massima sicurezza.

• Fissaggio mediante tasselli
• Disponibili in versione da 

interrare senza sovraprezzo 
• Per interno: verniciate a 

polvere gialla con strisce di
segnalazione nere

• Per esterno: zincate e 
verniciate a polvere gialla
con strisce di segnalazione
nere

• Protezione angoli

76 mm 108 mm

Il diametro di 108 mm 
garantisce un’elevatissima 
resistenza in caso d’impatto.
Ideali presso impianti sensibili,
pilastri di sostegno, colonne
ecc. 

Versione:        108 mm Ø 
                      spessore 3,6 mm
Profondità:     900 mm
Altezza:          2 altezze - 
                      600/1200 mm

Piastra base:  200x140x10 mm 
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Barre paracolpi - 76 mm Ø

Barre paracolpi lineari 
Ø 76 / sp 3 mm 

Piastra base 130 x 70 x 10 mm

Dimensioni
HxL (mm) Superficie Codice €/Pz.

86 / 400

Verniciata

199.13.478 66,30

86 / 800 199.19.220 75,40

86 / 1.200 199.14.143 95,60

Barre paracolpi angolari 
Ø 76 / sp 3 mm 

Piastra base 130 x 70 x 10 mm

Dimensioni
HxL (mm) Superficie Codice €/Pz.

86 x 638 x 638 Verniciata 199.22.677 114,40

Tasselli universali (pag. 44)
(4 per barra lineare)

(6 per barra angolare)
12 / 100 – 109.17.393 2,90

Tasselli ad espansione (pag. 44)
(4 per barra lineare)

(6 per barra angolare)
12 / 120 – 109.24.665 4,50

Arrestano muletti, container a
rulli e carrelli per il trasporto.
Proteggono scaffali, armadi
ecc. contro urti causati da
mezzi in movimento.
Hanno il vantaggio di essere
basse in modo tale da non
ostacolare l’accesso alle aree
protette.

• Proteggono scaffalature e 
aree delicate senza 
danneggiare i veicoli

• Barre in acciaio di qualità
• Spessore 3 mm
• Per interno (V): verniciate a

polvere gialla e strisce nere
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Staffe corrimano

Staffe corrimano in acciaio con
traversa centrale da fissare in
zone di pericolo. 
Le staffe corrimano sono 
disponibili in tre versioni:

• da tassellare con piastra base
• fisse su pareti/parapetti
• estraibili su pareti/parapetti

Sono ideali per la protezione
dei lavoratori e dei pedoni o per
delimitare in tutta sicurezza
aree di lavoro pericolose.

• Tubo in acciaio curvo con 
traversa supplementare

• Per esterno (Z+V): zincate 
e verniciate a polvere gialla

• Per interno (V): verniciate a
polvere gialla

• Altezza dal suolo: 1.000 mm
• Lunghezze: 1.000, 1.500,

2.000 mm
• Tubo: diametro di 48 mm,

spessore 2 mm

Staffa Ø 48 / sp 2 mm Versione Dimensioni HxL (mm) Superficie Codice €/Pz.

Da tassellare 
con piastra base

160 x 70 x 10 mm

1.000 x 1.000
Verniciata 201.14.228 144,30

Zincata + Vern. 201.15.512 179,40

1.000 x 1.500
Verniciata 201.15.794 158,60

Zincata + Vern. 201.17.982 215,80

1.000 x 2.000
Verniciata 201.14.465 184,60

Zincata + Vern. 201.13.553 245,70

Staffa a fissaggio verticale - fissa

300 mm

1.000 mm

Fissaggio a parete
(fissa)

1.300 x 1.000
Verniciata 201.23.846 187,20

Zincata + Vern. 201.23.287 231,40

1.300 x 1.500
Verniciata 201.21.475 213,20

Zincata + Vern. 201.27.174 257,40

1.300 x 1.200
Verniciata 201.20.276 232,70

Zincata + Vern. 201.24.456 296,40

Staffa a fissaggio verticale - estraibile

300 mm

1.000 mm

Fissaggio a parete
(removibile)

1.300 x 1.000
Verniciata 201.25.003 146,90

Zincata + Vern. 201.20.059 192,40

1.300 x 1.500
Verniciata 201.22.243 172,90

Zincata + Vern. 201.27.829 223,60

1.300 x 2.000
Verniciata 201.21.658 197,60

Zincata + Vern. 201.21.335 253,50

Tasselli universali 12 / 100 - 109.17.393 2,90

Tasselli ad espansione 12 / 120 - 109.24.665 4,50

Supporto per montaggio a parete 120 / 300 Zincata 201.27.454 34,90

300 mm150 mm

80 mm

120 mm

300 mm

57 mm

150 mm

80 mm

120 mm
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Barre paracolpi per tubi e pluviali

Barre paracolpi per tubi e pluviali
Ø 48 / sp 3 mm

Ingombro interno 250 x 275 mm

Dimensioni
HxLxP (mm) Codice €/Pz.

Fissaggio per terra 

1.000 x 350 x 300
200.27.919        191,10

Fissaggio per terra 

1.500 x 350 x 300
200.20.402        278,20

Fissaggio a muro 

1.000 x 350 x 300
200.28.423        191,10

Fissaggio a muro 

1.500 x 350 x 300
200.20.616        278,20

Tasselli universali (pag. 44)
(8 per paracolpi) 12 / 100 109.17.393            2,90

Proteggono tubazioni, pluviali e
canaline elettriche da impatti
dovuti a mezzi in movimento.

La forma circolare migliora la
dinamica dell’impatto con 
minori danni al veicolo.

• Realizzate con tubolare da Ø
48 mm e sp. 2 mm

• Altezza 1.000 o 1.500 mm
• Piastre base per facilitare il

fissaggio sia a terra che a
muro

• Superficie: zincata e 
verniciata a polvere gialla 
con strisce nere

Barre paracolpi per pali

600

160

160

70

Barre paracolpi per pilastri 
Ø 60 / 48 mm sp 2 mm 

Superfi-
cie

Dimensioni
HxLxP (mm) Codice €/Pz.

Z
600 x 520 x 520

interno: 400 x 400

200.22.925     249,60

Z+V 200.20.623     296,40

Z
600 x 620 x 620

interno: 500 x 500

200.29.787     262,60

Z+V 200.23.561     312,00

Z
600 x 720 x 720

interno: 600 x 600

200.26.195     275,60

Z+V 200.29.660     327,60

Proteggono a 360° tubazioni,
pali e montanti da impatti 
dovuti a mezzi in movimento.
Sono realizzati in due parti che
si incastrano e formano una
gabbia di protezione molto 
resistente.

• Realizzato con: 
tubi principali Ø 60 mm, 
tubi laterali Ø 48 mm  

• Spessore tubi 2 mm
• Piastre base per facilitare il

fissaggio a terra   
• Superficie: (Z) = zincata

(Z+V) = zincata e verniciata 
a polvere gialla con strisce
nere
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Paragraffi ad angolo per porte scorrevoli 

Tasselli 
necessari

Dimensioni
HxLxP (mm)

Spessore
(mm) Codice €/Pz.

5 150 / 800 / 100
6 197.24.121 81,30

10 197.17.683 128,70

7 150 / 1.200 /
100

6 197.29.576 109,90

10 197.13.775 166,40

Tasselli 
universali 12 / 100 Pag. 44 109.17.393 2,90

Tasselli 
espansione 12 / 120 Pag. 44 109.24.665 4,50

I paragraffi impediscono che
mezzi di trasporto come 
muletti, transpallet ecc. urtino
l’anta della porta scorrevole.
I paragraffi delimitano anche
l’area circostante alle porte, 
impedendo che si danneggino 
a causa di prodotti lasciati 
inavvertitamente nella zona di
scorrimento.

• Acciaio con spessore 
6 o 10 mm

• Terminale a 45° per 
montaggio ad angolo

• Angoli arrotondati
• Per interno (V): verniciati a

polvere gialla

Protezioni anticollisione

Queste protezioni 
anticollisione sono state 
progettate per la protezione di
elementi a parete. 

Ideali per la protezione di tubi,
fili, cavi, ecc. Queste protezioni 
anticollisione sono normal-
mente collocate in parcheggi,
garage, officine ed in tutte
quelle aree dove una collisione
potrebbe creare dei danni agli
elementi posti a parete.
Protezioni anticollisione a
forma di U in robusto acciaio da
4 mm di spessore.

E’ possibile fissare/rimuovere 
la protezione anticollisione 
all’occorrenza grazie ai fori a
toppa di chiave.

• Elementi protettivi efficaci
• Altezze: 300 e 500 mm
• Larghezza interna: 200 mm
• Larghezza totale: 292 mm
• Spessore: 4 mm
• Per esterno (Z): zincate 
• Per interno (V): verniciate a

polvere gialla e strisce nere

Tasselli 
necessari

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

4

300 / 292 / 230
Zincata 200.26.403      64,80

Verniciata 200.28.445      70,90

500 / 292 / 230
Zincata 200.26.783      95,60

Verniciata 200.20.282    103,40
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Paletti paracolpi

Zincato a caldo e 
verniciato a polvere Versione Dimensioni (mm)

Ø x sp x H Colore Codice €/Pz.

S

da tassellare 90 x 3,6 x 1.200
Giallo / Nero 199.19.943

161,20
Rosso / Bianco 199.29.625

da cementare 90 x 3,6 x 1.600
Giallo / Nero 199.17.454

150,80
Rosso / Bianco 199.88.378

L

da tassellare 159 x 4,5 x 1.200
Giallo / Nero 199.16.549

304,20
Rosso / Bianco 199.88.077

da cementare 159 x 4,5 x 1.600
Giallo / Nero 199.15.852

257,40
Rosso / Bianco 199.88.026

XL
da tassellare 194 x 4,5 x 1.200

Giallo / Nero

199.15.151 460,20

da cementare 194 x 4,5 x 1.600 199.19.836 444,60

XXL
da tassellare 273 x 5,0 x 1.200 199.19.146 608,40

da cementare 273 x 5,0 x 1.600 199.13.769 613,60

Tasselli universali per S + L (4 per colonnina) 14 / 110 109.18.268 5,10

Tasselli ad espansione per XL + XXL (4 per colonnina) 16 / 140 109.14.550 7,20

Removibili per mezzo di chiusura a cilindro o chiave triangolare da richiedere

Questi paletti paracolpi sono
estremamente resistenti e 
realizzati in acciaio di alta 
qualità.

Proteggono dai danni causati
da possibili impatti 
salvaguardando macchinari,
rampe di carico, transiti, aree di
lavoro, merci, portoni, ecc.

Sono disponibili in quattro 
diversi diametri (Ø), tre diversi
spessori (sp) e due diverse
altezze (H).

• Dissuasori di protezione
• Due versioni: da cementare

o tassellare 
• Tutti i formati sono 

disponibili (su richiesta) con
serratura triangolare o a 
cilindro

• Altezze: 1.200 mm e 1.600
mm

• Per esterno (Z+V): zincati e
verniciati a polvere gialla 
con strisce nere

• XXL sono riempibili con 
cemento
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Paracolpi per montanti

Gialli, verniciati a polvere 
con strisce nere Versione Tasselli necessari Dimensioni 

H x L x sp (mm) Codice €/Pz.

Angolo 400

4

400 / 160 / 5 197.15.928 46,60

400 / 160 / 6 197.13.182 55,20

Angolo 800 800 / 160 / 6 197.14.605 101,40

Angolo 1.200 1.200 / 160 / 6 197.18.380 141,70

Profilo ad U 400

6

400 / 160 / 5 197.28.897 59,60

Profilo ad U 400 400 / 160 / 6 197.18.365 73,50

Profilo ad U 800 800 / 160 / 6 197.28.189 121,60

Profilo ad U 1.200 1.200 / 160 / 6 197.88.004 161,20

Tasselli universali (pag. 44) 12 / 100 109.17.393 2,90

Tasselli ad espansione (pag. 44) 12 / 120 109.24.665 4,50

Paracolpi per montanti con rullo

Versione Dimensioni
H x L x sp (mm)

Tasselli 
necessari Codice €/Pz.

Angolo 400 / 160 / 6 4 197.22.542 82,60

Profilo ad U 400 / 160 / 6 6 197.22.021 103,40

Paracolpi per montanti
particolarmente indicati per
proteggere scaffali fissi in zone
dove vengono impiegati mezzi
come muletti, transpallet e 
carrelli per il trasporto delle
merci.

Proteggono i montanti collocati
in zone di passaggio.

Adatti anche per attrezzature,
recinzioni, pareti divisorie e 
pedane da magazzino.

Realizzati secondo le direttive
sulla sicurezza DGR 234 e 
DIN 4844.

• Elementi protettivi per 
scaffalature

• Disponibili anche con rullo 
di accompagnamento

• Altezze:
400, 800 e 1.200 mm

• Larghezza totale: 160 mm
• Spessore: 5 o 6 mm
• Per interno (V): verniciati a

polvere gialla con strisce
nere
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Traversa per ringhiera 120 x 80 mm Lunghezza (mm) Superficie Codice €/Pz.

1.000
Verniciata 194.18.997 75,40

Zincata + Vern. 194.16.672 110,50

1.200
Verniciata 194.16.172 81,30

Zincata + Vern. 194.14.863 119,00

1.500
Verniciata 194.15.942 98,80

Zincata + Vern. 194.16.449 145,60

2.000
Verniciata 194.13.434 126,80

Zincata + Vern. 194.13.826 188,50

Ringhiera paracolpi

Questa ringhiera paracolpi è
estremamente resistente ed è
realizzata con tubolari 
d’acciaio.
E’ ideale per proteggere e 
salvaguardare i passaggi 
pedonali e le aree di lavoro dal
transito dei muletti, carrelli,
transpallet, ecc.

La ringhiera paracolpi è 
componibile e le varie misure la
rendono versatile ed 
estremamente personalizzabile.
Si monta rapidamente!

• Sistema componibile 
costituito da montanti e 
traverse

• Il montaggio è semplice e 
rapido

• Si presta ad ampie 
personalizzazioni

• Per esterno (V+Z): zincata e
verniciata a polvere gialla

• Per interno (V): verniciata a
polvere gialla

• Facile sostituzione delle 
traverse in caso di rottura

Montante paracolpi singolo
H 1.000 mm, giallo, da tassellare

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

1.000 x 100 x 100

Verniciata 194.15.516 99,50

Zincata + Verniciata 194.13.700 132,60

Tasselli universali (4 per montante) 12 / 100 (pag. 44) 109.17.393 2,90

Le traverse si smontano 
facilmente senza dover 
smontare i paletti.

Disponibile anche in versione
Swing con base oscillante 
(pag. 40).
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Base oscillante (10°) per montanti Dimensioni
HxLxP (mm) Caratteristiche Codice €/Pz.

50 x 200 x 200
Base oscillante in

poliuretano
nero

422.21.456              25,80

Kit di fissaggio 
completo per 

2 montanti (8 fori)
300 x 100 x 100

109.20.858              59,10

Ringhiera paracolpi

Montante per ringhiera, H 500 mm, giallo, 
piastra base 200 x 200 x 10 mm Versione Dimensioni

HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

Inizio / fine

500 x 100 x 100

Verniciata 194.16.094        76,10

Zincata + Vern. 194.15.765       110,50

Centrale
Verniciata 194.18.550        81,90

Zincata + Vern. 194.18.142       119,00

Angolare
Verniciata 194.13.760        82,60

Zincata + Vern. 194.15.032       120,30

Montante per ringhiera, H 1.000 mm, giallo,   
piastra base 200 x 200 x 10 mm Versione Dimensioni

HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

Inizio / fine

1.000 x 100 x 100

Verniciata 194.14.244       109,90

Zincata + Vern. 194.13.501       159,90

Centrale

Verniciata 194.17.026       123,50

Zincata + Vern. 194.13.894       180,70

Angolare

Verniciata 194.18.205       128,10

Zincata + Vern. 194.15.572       187,20

Tasselli universali (4 per montante) 12 / 100 - 109.17.393          2,90

Tasselli ad espansione (4 per montante) 12 / 120 - 109.24.665          4,50

La base oscillante in 
poliuretano permette al paletto
di inclinarsi di 10° 
(c.a. 175 mm).
La ringhiera, in caso di urto 
accidentale, assorbe l’impatto
senza danneggiarsi o 
danneggiare i mezzi in 
movimento.

• Protegge senza danneggiare
sia i veicoli in movimento
che il pavimento 

• L’altezza della ringhiera 
aumenta di 40 mm con 
l’applicazione della base
oscillante  

• Base oscillante brevettata
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Ringhiera paracolpi S-line

Montante S-Line, H 1.000 mm, giallo  
piastra base 140 x 160 x 10 mm Versione Dimensioni

HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

Inizio/fine

1.000 x 70 x 70

Verniciata 194.24.261            85,20

Zincata + Vern. 194.25.033          123,50

Centrale
Verniciata 194.29.943            98,20

Zincata + Vern. 194.20.894          146,90

Angolare
Verniciata 194.29.694          101,40

Zincata + Vern. 194.21.831          152,10

Traversa per ringhiera S-line 60 x 40 mm Peso Kg/Pz. Lunghezza (mm) Superficie Codice €/Pz.

5 1.000
Verniciata 194.21.266            58,30

Zincata + Vern. 194.29.126            85,20

6 1.200
Verniciata 194.27.076            62,70

Zincata + Vern. 194.27.265            93,60

7 1.500
Verniciata 194.25.352            76,10

Zincata + Vern. 194.27.828          113,80

9 2.000
Verniciata 194.25.650            99,50

Zincata + Vern. 194.29.847          141,70

Tasselli universali (4 per montante) pagina 44 12 / 100 109.17.393              2,90

Tasselli ad espansione (4 per montante) pagina 44 12 / 120 109.24.665              4,50

La ringhiera paracolpi S-line
segue la stessa filosofia 
costruttiva della ringhiera 
standard. E’ realizzata con 
tubolari d’acciaio che le danno
un’elevata resistenza 
meccanica.
E’ ideale per proteggere e 
salvaguardare i passaggi 
pedonali e le aree di lavoro dal
transito di muletti, carrelli, 
transpallet, ecc.

La ringhiera paracolpi S-line è
componibile e le varie misure la
rendono versatile ed 
estremamente personalizzabile.

Si monta rapidamente!

Le traverse si smontano 
facilmente senza dover 
smontare i paletti.

Disponibile in versione SWING
con base oscillante (pag. 44).

• Sistema componibile con
montanti e traverse

• Il montaggio è semplice e 
rapido

• Si presta ad ampie 
personalizzazioni

• Per esterno (Z+V): zincata e
verniciata a polvere gialla

• Per interno (V): verniciata a
polvere gialla

• Facile sostituzione delle 
traverse
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Paraurti, guard rail per magazzini

Sistema di protezione ideale
contro i danni causati da muletti
e mezzi di trasporto a montanti,
pilastri, muri, pareti, tubi, ecc.
La poca distanza da terra delle
traverse impedisce ai 
transpallet di superare la 
protezione.

Il montaggio è facilissimo e può
essere eseguito da una persona
sola. 

Paletto: H 465x80x80 mm
Piastra base: 160x140x10 mm
Traversa: 100x40x3 mm

Lunghezza traverse: 
1.000, 1.200, 1.500, 2.000 mm
Angoli a 90° o a piacere tramite
l’angolare libero.

• Assemblaggio rapido
• Personalizzabile
• Per esterno (Z+V): zincato e

verniciato a polvere gialla
• Per interno (V): verniciato a

polvere gialla

Angolare esterno Angolare interno Angolare libero

Paraurti, guard rail flessibile SWING

Ai paletti vengono applicate
delle basi oscillanti in 
poliuretano che permettono al
paraurti di inclinarsi fino a 10°
(c.a. 80 mm).
In questo modo la ringhiera, in
caso di urto accidentale, 
assorbe l’impatto senza 
danneggiarsi o danneggiare i
mezzi in movimento.

• Riduce notevolmente i 
costi di riparazione ai mezzi
ed alle cose

• Protegge il pavimento
• Inclinazione massima 10° 
• Base oscillante in 

poliuretano, resistente ai
raggi UV con elasticità 
permanente 

Applicando le basi oscillanti
l’altezza totale del guard rail 
aumenta di 40 mm, fino a 
raggiungere i 505 mm.

Kit di fissaggio completo 
per base oscillante.

Base oscillante in poliuretano
nero.
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Paraurti, guard rail per magazzini

Traversa profilo a C
100 x 40 x 3 mm Lunghezza (mm) Superficie Codice €/Pz.

1.000

Zincata

198.21.064            55,20

1.200 198.21.686            67,60

1.500 198.20.283            74,80

2.000 198.21.045            94,30

1.000

Verniciata

198.21.933            53,90

1.200 198.21.114            61,70

1.500 198.26.826            72,20

2.000 198.26.176            90,40

1.000

Zincata + 
Verniciata

198.23.147            80,60

1.200 198.23.683            95,60

1.500 198.22.929          107,30

2.000 198.20.197          137,80

Angolare esterno profilo a C 
100 x 40 x 3 mm Lunghezza (mm) Superficie Codice €/Pz.

ca. 160 mm

45
°

40
 m

m Zincata 198.21.618            83,90

Verniciata 198.23.160            74,10

Zincata + 
Verniciata 198.24.064          103,40

Angolare interno profilo a C 
100 x 40 x 3 mm Lunghezza (mm) Superficie Codice €/Pz.

ca
. 1

60
 m

m
45°

40 mm

Zincata 198.22.027            83,90

Verniciata 198.26.087            74,10

Zincata + 
Verniciata 198.26.165          103,40

Accessori Modello Superficie Codice €/Pz.

Tappo per profilo a C, nero – 198.26.315              1,90

Kit prolunga per profilati a C
in alluminio

Zincata 198.28.106            32,30

Zincata + 
Verniciata 198.25.794            34,90
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Paraurti, guard rail per magazzini

Cerniera per angolare profilo a C 
da 90° a 180° in alluminio Superficie Codice €/Pz.

Zincata
198.22.853                49,20

Verniciata a polvere, giallo 198.22.565                61,90

Tasselli Versione Dimensioni
(mm) Codice €/Pz.

Tasselli universali 12 / 100 mm 109.17.393                  2,90

Tasselli ad espansione 12 / 120 mm 109.24.665                  4,50

Montante standard con 
piastra base 160 x 140 x 10 mm

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

465 x 80 x 80

Zincata 198.27.440              105,30

Verniciata 198.22.571                92,30

Zincata + 
Verniciata 198.27.574              128,70

Base oscillante (10°) per montanti Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

50 x 140 x 160
Base oscillante in 

poliuretano
nero

422.23.497                21,00

300 x 100 x 100
Kit di fissaggio 
completo per 

2 montanti (8 fori)
109.20.858                59,10
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Paraurti, guard rail per magazzini, Set completo Tipo A

Set guard rail 900 completo  
1 montante doppio / 2 profili a C / 

2 piastre terminali 

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

465 x (da 900 a 1.300) x 160 Verniciata 198.25.566         465,70

Set guard rail 1.700 completo   
2 montanti / 2 profili a C / 2 piastre

terminali 

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

465 x (da 1.700 a 2.100) x 160 Verniciata 198.24.401         526,50

Set guard rail 2.300 completo   
3 montanti / 2 profili a C / 2 piastre

terminali 

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

465 x (da 2.300 a 2.700) x 160 Verniciata 198.22.991         655,20

Tasselli universali 12 / 100
(4 per montante) – 109.17.393             2,90

Tasselli ad espansione 12 / 120
(4 per montante) – 109.24.665             4,50

I guard rail paraurti per 
magazzini sono ideali per la
protezione delle testate delle
scaffalature singole e doppie.
I terminali sono regolabili a 
piacere (+/- 400 mm) per un
perfetto posizionamento del 
paraurti. La verniciatura a 
polvere gialla e le strisce nere
aumentano la visibilità.

Il montaggio è semplice:
- Tassellare i montanti al 

terreno 
- Infilare i profili a C nei 

supporti
- Avvitare i terminali nella 

posizione desiderata
- Bloccare i profili a C 

Paraurti-Set-A-900
sfilabile fino a L max 1.300 mm
1 montante doppio da tassellare
2 traverse a C da 900 mm
2 piastre terminali 

Paraurti-Set-A-1.700
sfilabile fino a L max 2.100 mm
2 montanti singoli da tassellare
2 traverse a C da 1.700 mm
2 piastre terminali 

Paraurti-Set-A 2.300
sfilabile fino a L max 2.700 mm
3 montanti singoli da tassellare
2 traverse a C da 2.300 mm
2 piastre terminali 
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Paraurti, guard rail per magazzini, Set completo Tipo B

I guard rail paraurti per 
magazzini sono 
particolarmente resistenti grazie
alle piastre terminali a C fissate
a terra.
Le piastre terminali sono 
regolabili a piacere (+/- 200 mm
su ogni lato) per un perfetto 
posizionamento del paraurti. La
verniciatura a polvere gialla e le
strisce nere aumentano la 
visibilità.

Paraurti-Set-B-900
Larghezza regolabile da 
900 mm a 1.300 mm

Paraurti-Set-B-1.700
Larghezza regolabile da 
1.700 mm a 2.100 mm

Paraurti-Set-B 2.300
Larghezza regolabile da 
2.300 mm a 2.700 mm

Il montaggio è semplice:
• Infilare i profili a C nelle 

piastre terminali a C
• Collocare il tutto nella 

posizione desiderata e 
fissare a terra

• Avvitare i blocchi nei 
profili a C

Set guard rail B 900 completo  
2 profili a C / 

2 piastre terminali a C 

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

500 x (da 900 a 1.300) x 240 Verniciata 198.23.925         314,90

Set guard rail B 1.700 completo  
2 profili a C / 

2 piastre terminali a C

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

500 x (da 1700 a 2.100) x 240 Verniciata 198.25.753         384,80

Set guard rail B 2.300 completo  
2 profili a C /

2 piastre terminali a C

Dimensioni
HxLxP (mm) Superficie Codice €/Pz.

500 x (da 2300 a 2.700) x 240 Verniciata 198.22.185         421,20

Tasselli universali 12 / 100
(6 per piastra) – 109.17.393             2,90

Tasselli ad espansione 12 / 120 
(6 per piastra) – 109.24.665             4,50
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Paletto di protezione flessibile SWING

Il paletto di protezione SWING
offre una soluzione intelligente.

La molla a spirale in acciaio ed
il tampone in poliuretano 
elastico assorbono la forza
dell’urto in modo progressivo.

Il paletto SWING minimizza i
danni ai veicoli (autocarri, 
camion, ecc.). Questo 
dissuasore si flette fino a 25°
per poi ritornare alla sua 
posizione originaria.

• Protegge senza 
danneggiare i veicoli

• Paletto in acciaio di qualità
• Diametro: 159 mm
• Spessore acciaio: 4,5 mm
• Altezza: 655 mm
• Piastra base 

200 x 200 x 10 mm
• Per esterno (V+Z): zincato e

verniciato a polvere gialla
• Per interno (V): verniciato 

a polvere gialla

Paletto SWING 
159 / 4,5 mm

con piastra base 
200 x 200 x 10 mm

Versione Dimensioni
(mm) Superficie Codice €/Pz.

Giallo con strisce nere H 655 / Ø 159

Verniciata 199.29.230             288,60

Zincata + Verniciata 199.28.240             345,80

Tasselli universali
(pag. 44) 12 / 100 (4 pz. per paletto) 109.17.393                 2,90

Tasselli ad espansione
(pag. 44) 12 / 120 (4 pz. per paletto) 109.24.665                 4,50

Piastra da cementare
(viti incluse)

Piastra
200 x 200 x 10

Tubo 
Ø 76 mm

Zincata 199.28.682               46,60
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Paletto di delimitazione INOX con nastro estraibile

Il paletto di delimitazione INOX
in acciaio inossidabile ha un
aspetto molto elegante.

La cinghia (azzurra o nera) si
tende fino a 2 o 2,5 metri e può
essere agganciata facilmente al
paletto successivo grazie 
all’apposito incastro.

Il paletto è dotato di un 
meccanismo auto-tensivo che
permette al nastro di essere
sempre ben teso. Inoltre ha un
meccanismo auto-frenante che
garantisce un rientro controllato
del nastro.

• Piastra base in metallo 
pesante con coperchio in
acciaio inox

• Elevata stabilità grazie al 
baricentro basso

• Colore nastro: blu o nero
• Due versioni: 

con piastra base 
standard (peso 10,5 kg) 
oppure con incavo 
salvaspazio (peso 9,5 kg)

Paletto di delimitazione in INOX
Con nastro estraibile Modello Colore nastro Codice €/Pz.

Lunghezza 
nastro 2,5 m

Con piastra base 
standard 

H 915 mm

Azzurro 179.26.979      137,80

Nero 179.26.798      137,80

Lunghezza 
nastro 2 m

Con piastra base 
salvaspazio

H 890 mm

Azzurro 179.24.947      154,70

Clip a muro 179.23.874        11,00

Nastro di delimitazione INOX
Lunghezza totale 2,5 m Modello Dimensioni

(mm) Colore nastro Codice €/Pz.

Avvolgitore con nastro
estraibile

Fissaggio a muro
(clip a muro e
tasselli inclusi)

Avvolgitore
H 150 mm 
P 80 mm

Lunghezza
nastro 2,5 m

Blu 179.20.441

       81,90

Nero 179.27.140

Nastro auto-avvolgibile INOX per sbarramenti
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Paletto di delimitazione con corda CHROME

Paletto di delimitazione molto
elegante.

E’ ideale per essere posizionato
in luoghi signorili e dove la cura
dell’ambiente riveste grande
importanza.

Il paletto CHROME ha quattro
occhielli per permettere 
l’aggancio di una o più corde.

La corda in materiale sintetico
intrecciato (disponibile in 
quattro colori) con terminali
cromati rende ancora più 
elegante questo sistema di 
delimitazione per interno.

• Paletto cromato
• Disponibile in due versioni,

con calotta classica oppure
piatta

• Corda da 2 m di lunghezza e
32 mm di diametro

• Corda in 4 diverse 
colorazioni

• Peso del paletto: 12,3 kg
• Altezza totale: 900 mm 

(calotta piatta) / 935 mm
(calotta classica) 

• Diametro paletto: 50 mm
• Diametro base: 340 mm 

Paletto CHROME con corda Modello Materiale Codice €/Pz.

Calotta piatta
Altezza 900 mm

Alluminio
cromato

179.13.919       217,10

Calotta classica
Altezza 935 mm 179.15.397       239,20

Occhiello per il fissaggio della corda al muro   179.18.880        18,10

Corda in materiale sintetico intrecciato
con terminali cromati Colore Diametro 

(mm)
Lunghezza 

(mm) Codice €/Pz.

Bordeaux

32 2.000

179.15.930

       98,20

Blu 179.14.128

Grigio 179.19.755

Nero 179.14.061
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Paletto di delimitazione con nastro CHROME

H 960 mm
Lunghezza nastro 3 m Materiale Colore nastro Codice €/Pz.

Alluminio cromato Nero / argento / nero 179.23.343                 256,10

Clip a muro 179.16.000                   13,70

Clip di giunzione 179.17.430                   10,30

Il paletto CHROME con nastro
estraibile è molto elegante ed è
ideale per ambienti di prestigio
grazie alla sua superficie 
cromata.
Il nastro pretensionato si sfila
facilmente e si aggancia rapida-
mente al paletto successivo.
L’avvolgitore è dotato di un
meccanismo auto-frenante che
permette il rientro controllato
del nastro.

Ogni paletto è dotato di un 
avvolgitore con nastro estraibile
e tre attacchi per l’aggancio del
nastro dei paletti adiacenti.

• Piastra base in metallo 
pesante con coperchio in
acciaio inox

• Colore nastro: nero e 
argento

• Su richiesta è possibile
avere il nastro in altri colori

• Peso: 11,3 kg
• Altezza totale: 960 mm
• Lunghezza nastro: 3 m
• Diametro paletto: 60 mm
• Diametro base: 335 mm

Paletto di delimitazione TEMPALINE con nastro

Il paletto TEMPALINE con 
nastro estraibile e piedi divari-
cabili è ideale per applicazioni
temporanee sia interne che
esterne. 

I piedi si divaricano e si
richiudono velocemente. 
Con i piedi chiusi TEMPALINE
occupa poco spazio ed è
facilmente trasportabile.
I cinque piedi garantiscono
grande stabilità. 

• Colore nastro: azzurro 
• Disponibile il borsone 

imbottito per il trasporto di 
4 paletti

• Peso: 2,5 kg
• Disponibile il porta documenti
• Altezza totale: 950 mm
• Lunghezza nastro: 2.200 mm
• Diametro paletto: 48 mm
• Diametro base: 480 mm
• Paletto dotato di meccanismo

auto-frenante che permette il
rientro controllato del nastro 

H 950 mm
Lunghezza nastro 2.200 mm Versione Codice €/Pz.

Paletto 179.22.392                187,20

Borsone con
tracolla 179.23.527                  51,80

Set: 
4 paletti 

1 borsone
179.20.585                741,00

Porta documenti in
vetro acrilico A5 179.26.482                  38,80
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Paletto con piastra base e nastro estraibile MONZA

Il paletto di delimitazione
MONZA è di alta qualità e
molto versatile e funzionale. Si
integra facilmente in ogni 
ambiente in virtù dell’ampia
gamma di colori disponibili.

Il nastro (lungo 3 metri) si sfila
facilmente e si aggancia in
modo rapido al paletto 
successivo.
Il tendinastro riavvolge il nastro
in modo automatico ed il 
meccanismo auto-frenante 
garantisce un riavvolgimento
controllato in tutta sicurezza.

Il paletto MONZA è realizzato in
alluminio verniciato.
La pesante piastra base in 
acciaio è protetta da una 
copertura in plastica.

• Ampia gamma di colori delle
colonnine

• 4 diversi colori dei nastri
• Peso: 12 kg
• Altezza totale: 955 mm
• Lunghezza nastro: 3 m
• Diametro paletto: 60 mm
• Diametro base: 325 mm

Paletto MONZA con nastro estraibile
H 955 mm - Lunghezza nastro 3 m Superficie Colore nastro Codice €/Pz.

Argento anodizzato

Nero / argento / nero

179.19.796

      245,70

Champagne anodizzato 179.18.432

Bronzo anodizzato 179.13.515

Nero laccato 179.13.805

Bianco laccato 179.18.685

Rosso laccato Nero / rosso / nero 179.19.668

Giallo laccato Nero / giallo / nero 179.19.651

Blu laccato Nero / blu / nero 179.16.744

Clip a muro 179.16.000        13,70

Clip di giunzione 179.17.430        10,30

Paletto con piastra base e corda MONZA

Paletto MONZA con corda
H 945 mm Superficie Corda / Catena Codice €/Pz.

Argento anodizzato

Si vedano
pagine
57 - 58

179.14.123

      204,10

Champagne anodizzato 179.17.816

Bronzo anodizzato 179.13.892

Nero laccato 179.18.780

Bianco laccato 179.16.467

Rosso laccato 179.17.954

Giallo laccato 179.16.039

Blu laccato 179.14.817

Gancio a muro 179.13.851        11,40
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Paletto da tassellare con nastro estraibile INDUSTRIAL

I paletti da tassellare 
INDUSTRIAL con nastro
estraibile costituiscono un 
sistema di delimitazione che
permette di personalizzare i
percorsi di camminamento 
pedonale e di isolare aree in
modo rapido e sicuro.

Sono molto indicati per essere
utilizzati in magazzini, 
parcheggi, spazi aperti, ecc.
Il tendinastro mantiene la 
cinghia ben tesa, mentre il 
meccanismo auto-frenante 
permette un riavvolgimento
controllato in tutta sicurezza.

• Paletto in diversi colori
• Nastri in 3 diversi colori
• Peso: 2,3 kg
• Altezza totale: 895 mm
• Lunghezza nastro: 3 m
• Diametro paletto: 60 mm
• Diametro base: 155 mm

Paletto INDUSTRIAL con nastro
H 895 mm - Lunghezza nastro 3 m Superficie Colore nastro Codice €/Pz.

Bianco laccato Nero / argento / nero 179.19.753

      153,40
Rosso laccato Rosso / bianco 179.88.066

Giallo laccato Nero / giallo 179.88.039

Argento anodizzato Nero / argento / nero 179.19.416

Clip a muro 179.16.000         13,70

Clip di giunzione 179.17.430         10,30

Cancelletto di protezione contro le cadute da scale alla marinara e piattaforme

Cancelletto 
Singolo

Larghezza
(mm) Codice €/Pz Cancelletto 

Doppio
Larghezza

(mm) Codice €/Pz.

940 999.13.011 396,00 940 999.13.021 616,00

1.200 999.13.013 506,00 1.200 999.13.023 726,00

Cancello di protezione contro
le cadute da scale alla 
marinara, piattaforme e 
macchinari.

Il cancello si chiude
automatica mente riducendo i 
rischi dovuti a distrazione e 
negligenza. 

E’ costruito in plastica 
rinforzata di alta qualità ed è
particolar mente indicato in 
ambienti estremamente salini
(come piattaforme di 
trivellazione) o nei pressi di 
ambienti con sostanze 
chimiche corrosive.

• Cancelletto singolo o 
doppio

• Chiusura automatica
• Fissaggi in INOX
• Apribile sia da dx che da sx
• Modificabile in loco

Ruggine e corrosione non
hanno presa né sui materiali
sintetici né sui fissaggi in inox,
e questo garantisce 
grandissima durata ed ottima
affidabilità nel tempo.
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Paletto con base riempibile e nastro estraibile INDUSTRIAL

Sistema di delimitazione mobile
composto da paletti in alluminio
verniciato con base riempibile e
nastro estraibile.

Questi paletti di delimitazione 
INDUSTRIAL sono molto pratici
e funzionali. Sono disponibili in
2 versioni, con nastro di 
lunghezza 3 metri oppure 4
metri.

Il tendinastro mantiene la 
cinghia ben tesa, mentre il 
meccanismo auto-frenante 
permette un riavvolgimento
controllato in tutta sicurezza.

• Paletto in rosso o giallo 
laccato

• 4 diversi colori del nastro
• Peso: 13,5 kg (riempito)

2,9 kg (non riempito)
• Altezza totale: 985 mm
• Lunghezza nastro: 3 m o 4 m
• Diametro paletto: 60 mm
• Diametro base: 330 mm

Paletto INDUSTRIAL con nastro
H 985 mm - Lunghezza nastro 3 m o 4 m Superficie Colore nastro Lunghezza 

nastro (mm) Codice €/Pz.

Giallo 
laccato

Nero / giallo
3.000 179.14.759       184,60

4.000 179.22.511       193,70

Giallo
3.000 179.17.353       184,60

4.000 179.26.335       193,70

Rosso 
laccato

Rosso / bianco
3.000 179.19.970       184,60

4.000 179.28.338       193,70

Rosso
3.000 179.15.362       184,60

4.000 179.24.575       193,70

Clip a muro 179.16.000         13,70

Clip di giunzione 179.17.430         10,30

Paletti con base riempibile e corda o catena INDUSTRIAL

Questi paletti INDUSTRIAL con
base riempibile hanno le mede-
sime caratteristiche dei paletti
INDUSTRIAL con nastro.

La calotta sferica con testa 
rotante è brevettata e realizzata
in policarbonato resistente
anche ai raggi UV. La testa 
rotante impedisce che persone
non autorizzate sgancino la 
catena/corda.

Per sganciare la catena/corda è
necessario far ruotare la testa
di mezzo giro.

• Peso: 13,5 kg (riempito)
2,9 kg (non riempito)

• Altezza totale: 975 mm
• Diametro paletto: 60 mm
• Diametro base: 330 mm

Superficie Codice Catena €/Pz.

Giallo laccato 179.16.360
Si vedano

pagine
57 - 58

     152,10
Rosso laccato 179.16.972

Gancio per l’attacco
della catena al muro 179.13.851        11,40
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Nastro auto-avvolgibile per sbarramenti – Magnetico

Questo nastro per sbarramenti
è ideale per chiudere o aprire
passaggi in modo temporaneo.

E’ un nastro facile e veloce da
usare. Si blocca/sblocca 
rapidamente.

Questa versione magnetica può
essere posizionata rapidamente
su superfici metalliche, senza il
bisogno di praticare fori.

Il nastro pretensionato si sfila 
facilmente e si blocca in modo
altrettanto facile ad una clip a
parete.

Lo speciale meccanismo 
frenante presente 
nell’avvolgitore permette il 
rientro controllato del nastro.

• Avvolgitore in materiale 
plastico ABS

• Nastro in 5 diversi colori
• Peso: 1,5 o 1,6 kg 
• Altezza totale: 130 mm
• Profondità: 110 mm
• Lunghezza nastro: 3 m o 

4 m
• La clip di giunzione 

accessoria permette di 
collegare i nastri tra loro, per
sbarramenti fino a 8 metri

Nastro auto-avvolgibile per sbarramenti
Con fissaggio magnetico Colore nastro Lunghezza

nastro (mm) Codice €/Pz.

Giallo / nero 
a strisce

3.000 179.27.462       128,70

4.000 179.23.187       159,90

Rosso / bianco 
a strisce

3.000 179.27.835       128,70

4.000 179.21.407       159,90

Nero / giallo / nero

3.000 179.20.545       128,70

4.000 179.29.326       159,90

Nero / rosso / nero

3.000 179.25.944       128,70

4.000 179.23.919       159,90

Nero / argento / nero

3.000 179.21.084       128,70

4.000 179.27.176       159,90

Clip a muro magnetica 179.26.987        21,20

Clip di giunzione 179.17.430        10,30
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Nastro auto-avvolgibile per sbarramenti – Da tassellare

Nastro auto-avvolgibile per sbarramenti
Da tassellare al muro Colore nastro Lunghezza

nastro (mm) Codice €/Pz.

Giallo / nero a strisce
3.000 179.18.124       104,70

4.000 179.23.024       128,70

Rosso / bianco a strisce
3.000 179.13.738       104,70

4.000 179.23.085       128,70

Nero / giallo / nero
3.000 179.19.708       104,70

4.000 179.29.337       128,70

Nero / rosso / nero
3.000 179.16.023       104,70

4.000 179.26.981       128,70

Nero / argento / nero
3.000 179.18.931       104,70

4.000 179.29.945       128,70

Clip a muro 179.16.000         13,70

Clip di giunzione 179.17.430         10,30

Nastro di delimitazione estraibile con attacco per coni

Nastro auto-avvolgibile per sbarramenti
Con attacco per coni - Lunghezza nastro 9 m Modello Codice €/Pz.

Nastro estraibile 179.16.914      124,80

Piastra per aggancio murale 179.16.064        58,00

Clip a muro 179.19.426        16,60

Questo nastro di delimitazione
può essere posizionato sia sui
coni che sull’apposita piastra
murale (accessoria). 

Il nastro pretensionato si sfila
facilmente e può essere 
agganciato al cono successivo
o all’apposita clip a muro 
(accessoria).

• Basso costo e dimensioni 
ridotte

• Lunghezza nastro: 9 m
• Nastro rosso/bianco
• Altezza avvolgitore: 240 mm
• Con blocco per impedire

l’avvolgimento incontrollato
• La piastra per aggancio 

murale (accessoria) permette
di fissare l’avvolgitore al
muro

• La clip a muro (accessoria)
permette di agganciare il 
nastro al muroPer i coni si vedano le 

pagine 96 - 97
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Anelli e ganci per catene

Anelli e ganci Pezzi a
conf. Modello Materiale Per catene Colore Peso

Kg/Conf. Codice €/Conf.

10 Anello

Zincato +
Verniciato

MNK, 
M-FERRO-Signal

Rosso
0,8

216.10.614
       14,10

Nero 216.12.503

Zincato SM-Acciaio Zincato 0,5 214.12.849        11,70

Nylon M-Vista
Rosso

0,2
216.12.210

       10,30
Nero 216.11.828

10 Gancio

Zincato +
Verniciato

MNK,
M-FERRO-Signal

Rosso
0,8

216.12.687
       12,80

Nero 216.10.012

Zincato SM-Acciaio Zincato 0,5 214.10.329        12,80

Nylon M-Vista
Rosso

0,4
216.10.962

       12,00
Nero 216.10.490

10 Anello 
a ghiera
da 6 mm

Zincato SM-Acciaio Zincato

0,8

214.18.596          9,90

Zincato +
Verniciato

MNK,
M-FERRO-Signal

Nero 216.13.271
       10,70

Rosso 216.14.713

1 Acciaio SM-Acciaio Acciaio 216.18.191          6,80

1
Anello 

a ghiera 
da 8 mm

Acciaio SM-Acciaio Acciaio 0,2 216.17.181          8,90

Corde per sbarramenti

Corda in materiale sintetico Colore Diametro (mm) Lunghezza (mm) Codice €/Pz.

Grigio

26

1.500 179.16.578       53,90

2.000 179.15.639       63,50

Nero
1.500 179.19.000       53,90

2.000 179.14.566       63,50

Bordeaux
1.500 179.18.386       53,90

2.000 179.18.448       63,50

Queste corde sono realizzate in
fibra sintetica intrecciata.
Il diametro totale è di 26 mm.
Sono disponibili tre colorazioni
e due lunghezze (1,5 m e 2 m).

• Disponibili in 3 colorazioni
• Disponibili in 2 lunghezze
• Diametro 26 mm
• Terminali in materiale 

plastico resistente
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Catene per sbarramenti

Modello Spessore anelli Materiale Dimensione 
interna anelli (mm)

Carico di collaudo
1daN=10Newton^=1kg

MNK-Classe 6 6 Nylon 42 x 12 200 daN

MNK-Classe 8 8 Nylon 51 x 15 340 daN

M-DEKO-Vista 6 6 Nylon 53 x 13 -

M-POLY-VISTA 6 6 Polietilene 46 x 11 -

M-POLY-Vista 8 8 Polietilene 35 x 13 -

M-POLY-VISTA 6 Polietilene - -

SM-Acciaio 6 6 Acciaio zincato 41 x 12 250 daN

SM-Acciaio 8 8 Acciaio zincato 52 x 15 440 daN

M-FERRO-Signal 6 Acciaio zincato
e plastificato 41 x 12 250 daN

M-Acciaio INOX 4 4

Acciaio inox

32 x 8 -

M-Acciaio INOX 6 6 42 x 12 -

M-Acciaio INOX 8 8 52 x 16 -
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Carico di collaudo
1daN=10Newton^=1kg

Carico di rottura
1daN=10Newton^=1kg

Peso
gr/m

Cambio colore ogni 
(numero anelli)

Confezione 
(m) Colore Codice Quantità €/m

200 daN 340 daN 300 11 50

Rosso / bianco 210.12.037

1 rotolo
4 rotoli

3,96
3,64

Giallo / nero 210.10.833

Rosso 210.10.822

Bianco 210.11.697

Nero 210.11.993

Giallo 210.10.976

340 daN 530 daN 400 9 25

Rosso / bianco 210.11.278

1 rotolo
4 rotoli

4,94
4,22

Giallo / nero 210.10.234

Rosso 210.12.774

Bianco 210.10.033

Nero 210.11.281

Giallo 210.10.607

- 250 daN 200 9 50
Rosso / bianco 211.12.699

1 rotolo
4 rotoli

2,89
2,52

Giallo / nero 211.12.819

- - 150 13 50
Rosso / bianco 212.10.805

1 rotolo
4 rotoli

1,38
1,09

Giallo / nero 212.13.380

- - 200 16 25
Rosso / bianco 212.19.390

1 rotolo
4 rotoli

1,66
1,26

Giallo / nero 212.13.210

- - - - 10
Rosso / bianco 212.14.592 1 rotolo 1,56

Nero / giallo 212.15.705

250 daN 1.250 daN 700 - 25 Zincato 214.12.451 1 rotolo
4 rotoli

4,04
3,50

440 daN 2.200 daN 1.400 - 30 Zincato 214.10.709 1 rotolo
4 rotoli

6,30
5,85

250 daN 1.250 daN 800 18 15
Rosso / bianco 213.12.984 1 rotolo

4 rotoli
6,44
5,46

Giallo / nero 213.11.240 1 rotolo
4 rotoli

6,44
5,46

- 550 daN 400 - 25

Acciaio

217.19.899 1 rotolo
4 rotoli

5,86
4,94

- 1.250 daN 800 - 10 217.17.890 1 rotolo
4 rotoli

12,74
10,79

- 2.200 daN 1.300 - 10 217.15.594 1 rotolo
4 rotoli

18,72
16,64
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Paletto con base riempibile e segnaletica stradale

Questi paletti con base 
riempibile possono essere 
utilizzati per impedire l’accesso,
indicare percorsi obbligati,
impedire il parcheggio ecc.

Sono particolarmente indicati
per cantieri, parcheggi e altri
luoghi trafficati.

• Peso: 13,5 kg (riempito)
2,9 kg (non riempito)

• Altezza totale: 1.050 mm
• Altezza paletto: 900 mm
• Diametro paletto: 60 mm
• Diametro base: 330 mm

Modello Codice €/Pz.

179.15.898

            154,70

179.14.888

179.17.163

179.19.049

Paletto per cartelli informativi

Questo elegante paletto è
ideale per esporre cartelli 
informativi, volantini e 
brochures.

Questo paletto trova la sua 
collocazione ideale in hotel,
sale meeting, centri commer-
ciali, autosaloni ecc.

Il paletto è in alluminio anodiz-
zato con una pesante piastra
base in metallo da 325 mm di
diametro ricorperta da una 
protezione in plastica.

Questo paletto risulta essere
molto stabile in virtù del bari-
centro basso.
Il supporto per cartelli può 
essere montato sia in senso
orizzontale che in senso 
verticale.

• Peso: 11,5 kg
• Altezza totale: 1.200 mm
• Diametro paletto: 60 mm
• Diametro base: 325 mm

Paletto in alluminio Superficie Modello Codice €/Pz.

H 1.200 mm

Alluminio 
anodizzato

Per 
cartelli 179.18.475 245,70

H 900 mm Porta 
brochure 179.15.038 250,90
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Paletto di delimitazione GUARDA-Flex

Questi paletti di delimitazione
con catena sono realizzati in
materiale plastico resistente.

La loro base ripiegabile riduce
gli spazi di magazzinaggio.

I paletti GUARDA-Flex sono
adatti sia per l’uso all’interno
che all’esterno.

• Colori: rosso/bianco oppure
giallo/nero

• Altezza totale: 900 mm
• Diametro paletto: 50 mm
• Peso della base: 4 kg
• Colore della base: nero
• Dimensioni base (mm): 

280 x 280 mm
• Peso complessivo: 4,5 kg

Paletto di sbarramento ripiegabile 
H 900 mm - Con catena Colore Altezza

(mm)
Piastra base

(mm) Codice €/Pz.

Rosso / bianco

900 280 x 280

175.15.959

59,60

Giallo / nero 175.18.435

Paletto di delimitazione INTERN

Paletto in acciaio verniciato bianco
Diametro 28 mm Modello Altezza

(mm)
Diametro base

(mm) Codice €/Pz.

INTERN Maxi 870 370 180.20.172 140,40

INTERN Mini 600 270 180.20.064 87,10

I paletti INTERN con catena
sono molto efficaci nel 
delimitare e sbarrare spazi sia
all’interno che all’esterno.
Data la loro maneggevolezza si
prestano bene per usi 
occasionali.
La pesante piastra base 
garantisce grande stabilità.

Il paletto INTERN si collega 
alla base semplicemente 
avvitandolo a questa.
Il paletto può essere facilmente
smontato per il trasporto e 
stoccato.

• Paletto in tubolare d’acciaio
da 28 mm di diametro

• Verniciatura bianca
• Doppio gancio per il 

fissaggio della catena

• INTERN Mini: base con 
diametro da 270 mm, 
altezza paletto 600 mm

• INTERN Maxi: base con 
diametro da 370 mm, 
altezza paletto 870 mm
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Set completo di paletti di delimitazione leggeri GUARDA

• Colore: rosso/bianco oppure
giallo/nero

• Altezza paletto: 870 mm
• Diametro paletto: 40 mm

Base di tre diversi tipi:

• Base quadrata in gomma
dura 

• Base rotonda in plastica da
riempire

• Base in plastica triangolare,
riempita con cemento,
ideale per esterni

• Catena M-Poly-Vista
• Distanza consigliata fra i 

paletti: 2 m 

Modello Base (mm) Colore Altezza (mm) Peso Kg/Set Codice €/Set

300 x lato
Rosso / bianco

Set completo:

6 paletti, 
ciascuno di

altezza 870 mm 

20
175.16.146

129,40
Nero / giallo 175.13.735

265 x 265
Rosso / bianco

12,5
175.19.176

175,50
Nero / giallo 175.17.668

300 Ø
Rosso / bianco

9,5
175.15.850

158,60
Nero / giallo 175.17.247

Paletto pesante di delimitazione in acciaio EXTERN

Paletto di delimitazione 
EXTERN in acciaio, disponibile
in due versioni. 
Ideale per l’utilizzo in aree
esterne per sbarramenti 
temporanei o duraturi.

La base riempibile lo rende
molto pratico da posizionare e
spostare.
Robusto e stabile, si fissa alla
base avvitandolo ad essa.

Si consiglia l’utilizzo con la 
catena M-DECO.

Paletto da 1.000 mm di 
altezza in acciaio, rivestito in
plastica rossa e bianca.

Paletto EXTERN con base
quadrata in acciaio:
• Base quadrata da 300/300/

100 mm, in lamiera 
d'acciaio zincata e 
verniciata

• Due occhielli per il fissaggio
della catena

Paletto EXTERN con base in
gomma riciclata:
• Solida base rotonda
• Con occhiello unico a 

cappuccio

Paletto per esterno 60 mm Ø
H 1.000 mm - rosso e bianco Modello Altezza (mm) Base (mm) Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

Base quadra
con maniglia 

per il trasporto

1.000

300 x 300 x 100

8,3 170.10.985 83,20

Base quadra 
senza maniglia 
per il trasporto

7,3 170.10.853 76,70

Base circolare con
maniglia 

per il trasporto
450 Ø 17,5 170.18.374 60,90

Aggiunta di strisce riflettenti per una maggior visibilità 0,2 100.41.620 4,50

Disponibile anche in 
giallo e nero.

I paletti di delimitazione 
GUARDA sono veloci da 
posizionare per delimitazioni
temporanee in negozi, aree di
produzione, fiere, ecc.
Il loro utilizzo è ideale per 
l’interno e per uso temporaneo
anche all’esterno. 

La catena è molto leggera ed i
colori sono chiaramente visibili.

Set completo, composto da:
6 paletti, 10 m di catena, 
10 supporti per gancio, 
10 ganci.
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Paletti stradali semplici

I paletti stradali semplici sono
ottimi per lo sbarramento di
carreggiate, zone pedonali, 
parcheggi e aree di viabilità.

Questi dissuasori del traffico
possono essere utilizzati in 
moltissimi ambiti.

In base all’impiego previsto è
possibile scegliere fra diversi 
trattamenti superficiali.

Tutti i paletti possono essere 
dotati di un numero a piacere di
occhielli per l’aggancio della
catena.

I paletti stradali semplici sono
disponibili in tre versioni:
• Da cementare
• Sfilabili con bussola 
• Da tassellare

I paletti da cementare e quelli
da sfilare hanno un’altezza 
totale di 1.330 mm 
(di cui 330 mm sono interrati).

I paletti da cementare sono 
saldamente ancorati al terreno
grazie al perno terminale.

I paletti estraibili sono 
semplicemente infilati 
all’interno della bussola (da 
cementare nel terreno) senza
fissaggio.

I paletti da tassellare hanno 
invece un’altezza totale di 
1000 mm.

La piastra base saldata ha una
dimensione di 160 x 140 mm e
spessore 10 mm, e 4 fori 
(di diametro 13 mm) per il 
passaggio dei tasselli.

Tutti i paletti stradali semplici
sono realizzati in acciaio con
coperchio in alluminio.
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Paletti stradali semplici circolari, 60 mm Ø

Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm sottoterra
Superficie Colore

Occhiello 
aggancio 

catena

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata a caldo 
e verniciata

Rosso / bianco

0

5,5

100.10.016 43,50

1 100.13.027 46,20

2 100.12.191 48,90

Nero / giallo

0 100.11.947 43,50

1 100.13.144 46,20

2 100.10.784 48,90

Zincata a caldo 
e riflettente Zincato / rosso

0 100.10.491 38,10

1 100.10.064 40,90

2 100.11.008 43,60

Zincata a caldo Zincato

0 100.11.255 29,20

1 100.12.523 31,90

2 100.10.353 34,60

Verniciata  
a polvere Rosso / bianco

0 100.10.043 37,50

1 100.12.009 40,20

2 100.12.507 42,90

Da tassellare con piastra base. Altezza totale 1.000 mm

Zincata a caldo 
e verniciata

Rosso / bianco

0

7

100.12.839 72,80

1 100.10.083 75,60

2 100.12.554 78,30

Nero / giallo

0 100.11.028 72,80

1 100.11.376 75,60

2 100.11.853 78,30

Zincata a caldo 
e riflettente Zincato / rosso

0 100.13.031 57,60

1 100.11.177 60,40

2 100.12.130 63,10

Zincata a caldo Zincato

0 100.12.048 48,70

1 100.12.996 51,40

2 100.10.239 54,10

Verniciata 
a polvere Rosso / bianco

0 100.11.659 54,40

1 100.11.309 57,10

2 100.11.595 59,80

Tasselli speciali 12 / 100 (necessari 4 pezzi per paletto)

0,2

109.17.393 2,90

Bussola non autoserrante 100.10.773 14,50

Tappo per bussola 100.12.773 12,10

Occhiello per aggancio catena a parete 109.17.947 10,00

Con strisce riflettenti (raccomandati 2 pezzi per paletto) 4,50
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Paletti stradali semplici circolari, 76 mm Ø

Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm sottoterra
Superficie Colore

Occhiello 
aggancio 

catena

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata a caldo 
e verniciata

Rosso / bianco

0

7,5

101.13.035 59,10

1 101.12.498 61,80

2 101.11.727 64,50

Nero / giallo

0 101.10.007 59,10

1 101.10.074 61,80

2 100.11.018 64,50

Zincata a caldo 
e riflettente Zincato / rosso

0 101.13.126 50,20

1 101.10.362 53,00

2 101.11.299 55,70

Zincata a caldo Zincato

0 101.11.405 38,80

1 101.12.184 41,50

2 101.13.133 44,20

Verniciata  
a polvere Rosso / bianco

0 101.10.036 50,50

1 101.12.776 53,20

2 101.10.609 55,90

Da tassellare con piastra base. Altezza totale 1.000 mm

Zincata a caldo 
e verniciato

Rosso / bianco

0

8,5

101.10.225 84,50

1 101.11.164 87,30

2 101.12.118 90,00

Nero / giallo

0 101.11.989 84,50

1 101.12.943 87,30

2 101.10.764 90,00

Zincata a caldo 
e riflettente Zincato / rosso

0 101.11.328 71,50

1 101.12.282 74,30

2 101.10.101 77,00

Zincata a caldo Zincato

0 101.10.006 60,10

1 101.10.949 62,80

2 101.11.894 65,60

Verniciata 
a polvere Rosso / bianco

0 101.10.313 64,50

1 101.11.258 67,30

2 101.12.870 70,00

Tasselli speciali 12 / 100 (necessari 4 pezzi per paletto)

0,2

109.17.393 2,90

Bussola non autoserrante 101.12.484 29,70

Tappo per bussola 101.12.156 12,90

Occhiello per aggancio catena a parete 109.17.947 10,00

Con strisce riflettenti (raccomandati 2 pezzi per paletto) 5,80
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Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm sottoterra
Superficie Colore

Occhiello 
aggancio 

catena

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata a caldo 
e verniciata

Rosso / bianco

0

9,5

103.10.646 96,90

1 103.11.576 99,60

2 103.10.382 102,40

Nero / giallo

0 103.11.316 96,90

1 103.12.272 99,60

2 103.10.091 102,40

Zincata a caldo 
e riflettente Zincato / rosso

0 103.12.617 80,80

1 103.11.594 83,50

2 103.12.553 86,20

Zincata a caldo Zincato

0 103.13.134 68,90

1 103.10.600 71,70

2 103.11.530 74,40

Verniciata  
a polvere Rosso / bianco

0 103.12.492 76,70

1 103.10.310 79,50

2 103.11.254 82,20

Da tassellare con piastra base. Altezza totale 1.000 mm

Zincata a caldo 
e verniciata

Rosso / bianco

0

10

103.10.703 111,20

1 103.10.157 113,90

2 103.11.100 116,60

Nero / giallo

0 103.12.047 111,20

1 103.12.995 113,90

2 103.10.814 116,70

Zincata a caldo 
e riflettente Zincato / rosso

0 103.10.446 92,50

1 103.11.381 95,20

2 103.12.335 97,90

Zincata a caldo Zincato

0 103.11.288 80,60

1 103.12.242 83,40

2 103.10.063 86,10

Verniciata 
a polvere Rosso / bianco

0 103.11.007 87,80

1 103.11.946 90,50

2 103.12.900 93,30

Con strisce riflettenti (raccomandati 2 pezzi per paletto)

0,2

5,90

Tasselli speciali 12 / 100 (necessari 4 pezzi per paletto) 109.17.393 2,90

Bussola non autoserrante 103.10.698 40,60

Tappo per bussola 103.11.933 14,90

Occhiello aggancio catena per attacco a parete 109.17.947 10,00

Paletti stradali semplici circolari, 90 mm Ø
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Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm sottoterra
Superficie Colore

Occhiello 
aggancio 

catena

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata a caldo 
e verniciata

Rosso / bianco

0

7,5

102.12.561 79,30

1 102.12.841 82,10

2 102.12.358 84,80

Nero / giallo

0 102.11.765 79,30

1 102.12.721 82,10

2 102.10.550 84,80

Zincata a caldo 
e riflettente Zincato / rosso

0 102.10.639 59,70

1 102.13.005 62,40

2 102.10.825 65,20

Zincata a caldo Zincato

0 102.12.425 47,90

1 102.11.392 50,60

2 102.12.346 53,30

Verniciata  
a polvere Rosso / bianco

0 102.10.508 63,20

1 102.10.165 66,00

2 102.11.110 68,70

Da tassellare con piastra base. Altezza totale 1.000 mm

Zincata a caldo 
e verniciata

Rosso / bianco

0

8,5

102.12.682           97,50

1 102.10.420         100,30

2 102.10.515         103,00

Nero / giallo

0 102.11.448           97,50

1 102.11.354         100,30

2 102.12.310         103,00

Zincata a caldo 
e riflettente Zincato / rosso

0 102.10.702           81,40

1 102.11.632           84,20

2 102.12.588           86,90

Zincata a caldo Zincato

0 102.11.263           69,60

1 102.12.213           72,30

2 102.10.035           75,10

Verniciata 
a polvere Rosso / bianco

0 102.10.977           76,70

1 102.11.920           79,50

2 102.12.970           82,20

Con strisce riflettenti (raccomandati 2 pezzi per paletto)

0,2

            5,90

Tasselli speciali 12 / 100 (necessari 4 pezzi per paletto) 109.17.393             2,90

Bussola non autoserrante 102.10.906           35,40

Tappo per bussola 102.13.107           15,30

Occhiello aggancio catena per attacco a parete 109.17.947           10,00

Paletti stradali semplici sezione quadra, 70 x 70 mm 
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Paletto da avvitare alla base

Il paletto da avvitare alla base
è ideale nelle aree di 
parcheggio o di passaggio 
che devono essere 
temporaneamente liberate o
bloccate.

Il paletto è realizzato in acciaio
con coperchio e base in 
alluminio.

L’elegante base verniciata in
bianco si fissa al pavimento
mediante tasselli (inclusi nella
fornitura).

Fissaggio veloce della base 
con tre tasselli da 80 mm di
lunghezza (inclusi nella 
fornitura).

Ideale in parcheggi o in luoghi
dove la superficie per il
fissaggio è ridotta.

• Superficie: zincata e 
verniciata a polvere (Z+V)

• Colore: rosso/bianco 
• Altezza totale: 1.030 mm
• Diametro: 60 mm o 76 mm
• Peso complessivo: 

5,5 o 6,5 kg 
• Base: H 30 mm, Ø 170 mm

Paletto da avvitare alla base
H 1.000 mm Ø e H totale (mm) Superficie Colore Codice €/Pz.

Ø 60 mm
H 1.030 mm

Zincata a caldo
e verniciata Rosso / bianco

105.24.175 110,80

Ø 76 mm
H 1.030 mm 105.21.124 126,50

Anello retroriflettente per una maggior visibilità del paletto (Ø 60 mm) - consigliati 2 pezzi per paletto 4,60

Anello retroriflettente per una maggior visibilità del paletto (Ø 76 mm) - consigliati 2 pezzi per paletto 5,80
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Paletto oscillante SWING

Il paletto SWING è ideale nelle
aree dove i mezzi in movimento
hanno poco spazio di manovra
e c’è un elevato rischio di 
danneggiamento.

Consigliato per parcheggi 
interni ed esterni o in 
corrispondenza di curve a 
gomito.

• Superficie: zincata e 
verniciata a polvere (Z+V)

• Colore: rosso/bianco oppure
giallo/nero

• Altezza totale (versione da
cementare): 1.330 mm 
(di cui 330 mm sottoterra)

• Altezza totale (versione da 
tassellare): 1.000 mm

• Diametro: 76 mm
• Peso complessivo: 9,5 kg

per la versione da 
cementare e 8,5 kg per la
versione da tassellare

Paletto da 76 mm Ø
Con piastra base

Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm interrati
Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

1.
00

0

Zincata e 
verniciata
a polvere

Rosso / bianco

9,5

104.16.832

185,90

Nero / giallo 104.14.916

Da tassellare, H totale 1.000 mm

1,
00

0

Zincata e 
verniciata
a polvere

Rosso / bianco

8,5

104.15.052

178,10

Nero / giallo 104.17.486

Tasselli speciali 12 / 100 (necessari 4 pezzi per paletto) 0,2 109.17.393 2,90

1.
00

0

In caso di collisione il paletto
SWING cede fino a 30° per poi
tornare alla sua posizione
originaria.

Utilizzando questo paletto si
possono prevenire danni ai
mezzi ed alle strutture evitando
costi per le riparazioni.
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Paletto di sbarramento estraibile PARAT A

Sfilabile con serratura
a cilindro + 3 chiavi

Da cementare
H totale 1.330 mm 

di cui 330 mm interrati
Superficie Colore

Occhiello
aggancio

catena

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

60 mm Ø

Zincata
a caldo e
verniciata

Rosso /
bianco

0

9

135.17.983 180,70

1 sx 135.17.321 183,50

1 dx 135.19.561 183,50

2 135.17.753 186,20

76 mm Ø

0

9,5

135.13.963 206,70

1 sx 135.15.652 209,50

1 dx 135.18.630 209,50

2 135.18.529 212,20

70 x 70 mm

0 135.16.104 211,90

1 sx 135.18.794 214,70

1 dx 135.15.678 214,70

2 135.16.662 217,40

Tappo per bussola Dimensioni (mm) Superficie Colore Catena Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

60 mm Ø

Zincata Zincato - 0,5

135.17.900 24,40

76 mm Ø 135.15.510 29,70

70 x 70 mm 135.17.280 27,60

I paletti di sbarramento 
estraibili sono utilizzati per
bloccare o permettere 
l’accesso a vie, piazze, strade
private, parcheggi, ecc.

Il paletto PARAT A è dotato 
di serratura a cilindro 
(posizionata sul lato) e 3 chiavi
in dotazione. La chiusura scatta
automaticamente. 

Su richiesta i paletti PARAT A
sono forniti con serrature
multiple (apribili con la stessa
chiave) oppure con serratura a
profilo (non sporgente).

• Superficie: zincata e 
verniciata (Z+V)

• Disponibile in 3 diversi 
diametri

• Serratura a cilindro con
chiave

• Altezza totale: 1.330 mm (di
cui 330 mm da interrare)
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Paletto di sbarramento estraibile PARAT B

Sfilabile con chiave di
serraggio triangolare

Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm interrati
Superficie Colore

Occhiello
aggancio

catena

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata a
caldo Zincato

0

8

130.12.406 118,30

1 130.11.447 121,10

2 130.10.224 123,80

Zincata a
caldo e

verniciata

Rosso / bianco

0 130.10.465 132,60

1 130.10.469 135,40

2 130.10.674 138,10

Nero / giallo

0 130.12.117 132,60

1 130.10.884 135,40

2 130.12.775 138,10

Da tassellare, H totale 1.000 mm

1.
00

0

Zincata a
caldo Zincato

0

8

130.12.177 129,90

1 130.12.405 132,60

2 130.11.163 135,40

Zincata a
caldo e 

verniciata

Rosso / bianco

0 130.10.107 136,40

1 130.12.123 139,10

2 130.13.073 141,90

Nero / giallo

0 130.13.067 136,20

1 130.11.823 138,90

2 130.10.608 141,60

I paletti di sbarramento 
estraibili sono utilizzati per
bloccare o permettere 
l’accesso a vie, piazze, strade
private, parcheggi, ecc.

Il paletto PARAT B è dotato di
serratura a chiave triangolare 
(la chiave triangolare è da 
acquistare separatamente).

Questi paletti sono consigliati
dai vigili del fuoco per piazze e
strade con accesso a norma
DIN 14 090 e possono essere
rimossi in pochi secondi con
una chiave triangolare per
idranti a norma DIN 3223.

• Diametri disponibili: 
60 mm, 76 mm, 70 x 70 mm

• Colori: rosso/bianco, 
zincato, giallo/nero

• Superficie: zincata (Z) 
oppure zincata e verniciata
(Z+V)

• Possibilità di aggiunta di 
occhielli per catena

• La chiave triangolare è da
ordinare a parte

• La bussola aggiuntiva e la
piastra base supplementare
dove inserire il paletto
estratto sono da ordinare a
parte

PARAT B – Paletto sfilabile, 60 mm Ø

Quando il paletto viene estratto
non si corre nessun pericolo di
incidente; infatti la bussola nella
quale si infila il paletto è a filo
con il manto stradale e 
presenta solo una piccola 
apertura.

Nella fornitura è anche 
compreso un coperchio di 
protezione dalle impurità sia per
il paletto che per la bussola.

Versioni disponibili:
- Da cementare con bussola

(altezza paletto 1.330 mm di
cui 330 mm sottoterra) 

- Da tassellare con piastra base
(altezza paletto 1.000 mm) 
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Sfilabile con chiave di
serraggio triangolare

Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm interrati
Superficie Colore

Occhiello
aggancio

catena

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata Zincato

0

9,5

131.10.765 124,80

1 131.10.026 127,60

2 131.12.483 130,30

Zincata a
caldo e

verniciata

Rosso / bianco

0 131.11.804 145,60

1 131.11.699 148,40

2 131.12.397 151,10

Nero / giallo

0 131.11.243 145,60

1 131.13.143 148,40

2 131.11.584 151,10

Da tassellare, H totale 1.000 mm

1.
00

0

Zincata Zincato

0

9,5

131.10.590 142,90

1 131.11.519 145,60

2 131.10.301 148,40

Zincata a
caldo e

verniciata

Rosso / bianco

0 131.11.899 149,40

1 131.11.829 152,10

2 131.12.845 154,90

Nero / giallo

0 131.12.194 149,40

1 131.10.654 152,10

2 131.12.543 154,90

Sfilabile con chiave di
serraggio triangolare

Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm interrati
Superficie Colore

Occhiello
aggancio

catena

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata Zincato

0

9,5

132.12.656 136,50

1 132.10.082 139,30

2 132.10.487 142,00

Zincata a
caldo e

verniciata

Rosso / bianco

0 132.12.385 158,60

1 132.11.423 161,40

2 132.12.069 164,10

Nero / giallo

0 132.11.027 158,60

1 132.11.968 161,40

2 132.12.921 164,10

Da tassellare, H totale 1.000 mm

1.
00

0

Zincata Zincato

0

9

132.12.953 154,60

1 132.10.775 157,30

2 132.11.711 160,10

Zincata a
caldo e

verniciata

Rosso / bianco

0 132.12.527 163,70

1 132.12.665 166,40

2 132.10.356 169,20

Nero / giallo

0 132.10.498 163,70

1 132.11.433 166,40

2 132.12.388 169,20

Anelli rossi riflettenti da 200 mm per PARAT 60 mm Ø (consigliati 2 pezzi per paletto) 4,60

Anelli rossi riflettenti da 200 mm per PARAT 76 mm Ø (consigliati 2 pezzi per paletto) 5,80

Anelli rossi riflettenti da 200 mm per PARAT 70 x 70 mm (consigliati 2 pezzi per paletto) 5,90

Tasselli speciali 12 / 100 (necessari 4 pezzi per paletto)
0,3

109.17.393 2,90

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare con il paletto) 130.12.326 7,10

Bussola aggiuntiva (per depositare il paletto estratto) 0,5 130.10.004 44,80

PARAT B – Paletto sfilabile, 76 mm Ø

PARAT B – Paletto sfilabile, 70 x 70 mm
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Dissuasore di parcheggio SESAM-Privat

Paletto ribaltabile 
Con serratura a 

cilindro + 2 chiavi

Da tassellare
con piastra base

H 570 mm
Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata Zincato

9,5

112.18.153 139,10

Zincata con 
strisce riflettenti Zincato / rosso 112.19.889 162,50

Zincata e verniciata 
con strisce 
riflettenti

Rosso / bianco 112.14.827 206,70

Da cementare, H totale 900 mm, di cui 330 mm interrati

Zincata Zincato

11

112.13.935 177,60

Zincata con 
strisce riflettenti Zincato / rosso 112.19.774 201,00

Zincata e verniciata 
con strisce 
riflettenti

Rosso / bianco 112.14.005 245,20

Tasselli universali 12 / 100 (4 pezzi per ogni dissuasore) 0,2 109.17.393 2,90

Predisposizione per serratura a cilindro propria 24,90

Il dissuasore di parcheggio
SESAM-Privat è estremamente
piatto e può essere scavalcato
facilmente quando si trova in
posizione orizzontale, senza
che le ruote delle automobili
vengano danneggiate.

Con il suo meccanismo 
reclinabile SESAM-Privat
protegge la vostra area di 
parcheggio da automobili non
autorizzate.

Quando è in posizione 
orizzontale SESAM-Privat ha
un’altezza di soli 68 mm.

La larghezza totale è di 
780 mm.

SESAM-Privat è disponibile sia
in versione da tassellare che in
versione da interrare.

• Dissuasore per parcheggi 
in tubolare d’acciaio 
resitente 
(con sezione 70 x 50 mm)

• Altezza totale versione da
tassellare: 570 mm

• Altezza totale versione da 
interrare: 900 mm (di cui 
330 mm sottoterra)

• Larghezza totale: 780 mm
• Da cementare o da 

tassellare
• Zincato a caldo
• Disponibile zincato con 

strisce riflettenti rosse o 
verniciato bianco con strisce
riflettenti rosse

• Con serratura a cilindro e
due chiavi

• Disponibile con 
predisposizione per 
serratura a cilindro propria
dell’acquirente
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Paletto a scomparsa PARATlift

PARATlift è un paletto in 
acciaio a scomparsa ideale per
essere posizionato all’esterno
in aree dove viene permesso
l’accesso occasionale. Il 
paletto PARATlift scompare 
rapidamente sotto il livello del
terreno grazie al meccanismo 
di sbloccaggio con chiave 
triangolare (secondo la norma
DIN 3223).

• Altezza totale: 2.050 mm
• Parte interrata: 1.150 mm
• Diametro paletto: 76 mm
• Sezione della parte interrata:

100 x 100 mm

Paletto a scomparsa da cementare
Con bussola da annegare nel cemento
H 2.050 mm, di cui 1.150 mm interrati

Modello Superficie Colore Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

90
0

1.
15

0

100 mm

Semi-
automatico

Zincata e
verniciata

Rosso / bianco

23

140.12.403 507,00

Nero / giallo 140.13.465 507,00

Zincata Zincato 140.10.070 494,00

Manuale

Zincata e
verniciata

Rosso / bianco 140.16.470 423,80

Nero / giallo 140.13.448 423,80

Zincata Zincato 140.15.753 410,80

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare separatamente) 0,3 130.12.326 7,10

90
0

1.
15

0

100 mm

• Versione Manuale:

Dopo essere stato sbloccato, il
paletto viene spinto verso l’alto
di 5/8 cm da una molla. 

A questo punto il paletto va 
sollevato manualmente fino al
punto di bloccaggio (si blocca 
automaticamente). 

Per abbassare il paletto è 
sufficiente sbloccare la 
serratura con una chiave 
triangolare ed accompagnare il
paletto verso il basso.   

• Versione Semiautomatica:

Dopo essere stato sbloccato, il
paletto viene spinto verso l’alto
quasi completamente da una
molla a gas.

A questo punto il paletto va 
sollevato manualmente fino al
punto di bloccaggio (si blocca
automaticamente). 

Per abbassare il paletto è 
sufficiente sbloccare la 
serratura con una chiave
triangolare ed accompagnare 
il paletto verso il basso.
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Paletto ribaltabile SESAM

Il paletto ribaltabile SESAM è
molto apprezzato per sbarrare
parcheggi, aree di magazzinag-
gio e vie di comunicazione di
qualsiasi tipo (ad esempio zone
con divieto di passaggio e aree
riservate per i vigili del fuoco
secondo la norma DIN 14 090).

L’altezza quando è in posizione
ribaltata è di soli 78 mm.

Robusto, in acciaio con 
sezione quadrata 70 x 70 mm,
SESAM è disponibile con due
diversi tipi di serratura:

SESAM A – con serratura a 
cilindro e chiusura a scatto.

SESAM B – con serratura a
chiave triangolare, conforme
alla norma DIN 3223.

La superficie è zincata e 
verniciata con bicomponente
ecologico. 
E’ disponibile sia in versione da
cementare che in versione da
tassellare al pavimento.

Tutti i modelli sono disponibili
sia in versione zincata (Z) che in
versione zincata e verniciata
(Z+V).

Con serratura a 
cilindro + 2 chiavi

H abbattuto 78 mm

Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm interrati
Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata Zincato

10

116.12.751 205,40

Zincata e
verniciata

Rosso / bianco 116.12.098

224,90

Nero / giallo 116.12.961

Da tassellare, H totale 1.000 mm

Zincata Zincato

10

116.12.377 189,80

Zincata e
verniciata

Rosso / bianco 116.10.429

209,30

Nero / giallo 116.10.855

Tasselli universali 12 / 100 (4 pezzi per ogni dissuasore) 0,2 109.17.393 2,90

Chiave aggiuntiva 110.12.571 12,40

Strisce riflettenti (si raccomandano 2 strisce per ogni paletto) 5,90

Occhiello per l’aggancio della catena 2,80

SESAM A – Paletto ribaltabile 70 x 70 mm con serratura a cilindro

• Paletto ribaltabile in acciaio
con sezione quadrata 
70 x 70 mm

• Colori: zincato, rosso/bianco
oppure nero/giallo

• Da tassellare con piastra
base oppure da cementare
con bussola

• Altezza versione da 
cementare: 1.330 mm 
(di cui 330 mm sottoterra)

• Altezza versione da 
tassellare: 1.000 mm

• Altezza paletto abbattuto: 
78 mm

• Possibilità di aggiunta di 
occhielli per l’aggancio della
catena

• Possibilità di aggiunta di 
strisce rosse riflettenti
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Paletto ribaltabile da tassellare
H totale 950 mm – H abbattuto 65 mm

Con serratura a cilindro e 2 chiavi

Sezione 
(mm) Superficie Chiusura Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

70 x 50

Alluminio
anodizzato
con strisce

rosse
riflettenti

Chiusura
non differenziata

(per acquisti multipli)
5,5 114.19.490

161,20

Chiusura
differenziata

(per acquisti multipli)
5,5 114.14.132

Con serratura a
chiave triangolare

H abbattuto 78 mm

Da cementare
H totale 1.330 mm

di cui 330 mm interrati
Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata Zincato

10

116.10.390 196,30

Zincata e
verniciata

Rosso / bianco 116.11.675

215,80

Nero / giallo 116.10.783

Da tassellare, H totale 1.000 mm

Zincata Zincato

10

116.13.017 180,70

Zincata e
verniciata

Rosso / bianco 116.12.343

201,50

Nero / giallo 116.10.271

Tasselli universali 12 / 100 (4 pezzi per ogni dissuasore) 0,2 109.17.393 2,90

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare contestualmente al paletto) 0,3 130.12.326 7,10

Strisce riflettenti (si raccomandano 2 strisce per ogni paletto) 5,90

Occhiello per l’aggancio della catena 2,80

SESAM B – Paletto ribaltabile 70 x 70 mm con serratura a chiave triangolare

Paletto ribaltabile SESAM SPRINT

Questo paletto ribaltabile 
brevettato è tecnicamente 
affidabile, moderno nel design e
particolrmente economico.

Il paletto SESAM SPRINT può
essere sollevato da terra con un
semplice gesto del piede, senza
doversi chinare. 
Premendo il pedale il paletto si
solleva automaticamente dalla
posizione ribaltata.
Il ribaltamento del paletto è 
altrettanto semplice; è 
sufficente sbloccare la serratura
e spingerlo leggermente in
avanti.

Quando SESAM SPRINT è in
posizione ribaltata ha un’altezza
di soli 65 mm, scavalcabile
anche da veicoli molto bassi.
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Paletto ribaltabile SESAM plus

Il paletto SESAM plus è un 
dissuasore a scomparsa da 
interrare.

Quando è in posizione ribaltata
il paletto SESAM plus rimane 
incassato in un robusto 
supporto a filo con la superficie
stradale.
In questo modo permette senza
problemi il traffico veicolare e
previene il rischio di caduta da
parte dei pedoni.

Quando è in posizione verticale
il supporto del paletto SESAM
plus è automaticamente 
protetto da una robusta lastra
di metallo. 
Questa accortezza elimina il
rischio di caduta da parte dei
pedoni.

Il paletto SESAM plus è ideale
per bloccare tutti i tipi di strade,
parcheggi, aree pedonali ecc.
secondo la norma DIN 14 090.

• Altezza paletto: 900 mm
• Sezione: 70 x 70 mm
• Disponibile con serratura a

cilindro (SESAM plus A)
oppure con serratura a
chiave triangolare (SESAM
plus B)

• Zincato (Z) oppure zincato e
verniciato (Z+V)

• Personalizzazioni 
(su richiesta)

Paletto ribaltabile a scomparsa da cementare
H totale 900 mm

Con serratura a cilindro e 2 chiavi
Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata Zincato 24 113.11.014 449,80

Zincata e 
verniciata

Rosso / bianco 24 113.10.561

465,40

Nero / giallo 24 113.13.584

Chiave aggiuntiva 0,2 110.12.571 12,40

Strisce riflettenti (si raccomandano 2 strisce per ogni paletto) 6,00

Paletto ribaltabile a scomparsa da cementare
H totale 900 mm

Con serratura a chiave triangolare
Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata Zincato 24 113.12.225 449,80

Zincata e 
verniciata

Rosso / bianco 24 113.11.493

465,40

Nero / giallo 24 113.16.473

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare contestualmente al paletto) 0,3 130.12.326 7,10

Strisce riflettenti (si raccomandano 2 strisce per ogni paletto) 6,00

SESAM plus A – Paletto ribaltabile, 70 x 70 mm

SESAM plus B – Paletto ribaltabile, 70 x 70 mm
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Il paletto SCHUPO è 
disponibile in diverse versioni:

• Da tassellare o da cementare
• Con superfice zincata (Z) 

oppure zincata e verniciata
(Z+V)

La versione da tassellare ha un’
altezza complessiva di 1.000
mm, mentre la versione da 
cementare ha un’altezza 
complessiva di 1.330 mm (di
cui 330 mm sottoterra).

In posizione ribaltata il paletto è
alto solamente 110 mm dal
suolo.

SCHUPO è disponibile in tre 
diverse colorazioni:

• Zincato
• Rosso e bianco
• Nero e giallo

Su richiesta possono essere
aggiunte delle strisce riflettenti
per una maggiore visibilità del
paletto.

Da tassellare
H totale 1.000 mm Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Zincata Zincato

8,5

120.12.311 131,30

Zincata e verniciata

Rosso / bianco 120.12.749

139,10

Nero / giallo 120.12.019

Da cementare, H totale 1.330 mm, di cui 330 mm interrati

Zincata Zincato

10

120.10.102 112,50

Zincata e verniciata

Rosso / bianco 120.11.389

119,60

Nero / giallo 120.11.990

Tasselli universali 12 / 100 (necessari 4 pezzi per paletto) 0,2 109.17.393 2,90

Strisce riflettenti (si raccomandano 2 strisce per ogni paletto) 6,00

Occhiello per l’aggancio della catena 2,80

Paletto ribaltabile SCHUPO

SCHUPO è un paletto 
ribaltabile in acciaio con 
diametro di 60 mm ideale per
impedire l’accesso in aree di
parcheggio private, passi carrai,
ecc. ad un prezzo economico.

Il paletto SCHUPO è mantenuto
in posizione verticale da un
perno di blocco a forma di U.
Per reclinare il paletto è 
sufficiente togliere il fermo. Il
fermo può essere facilmente
bloccato con un lucchetto (non
in dotazione); il diametro del
fermo è di 5 mm.

Il paletto SCHUPO è in acciaio
con diametro di 60 mm. Il 
processo di zincatura a caldo
garantisce un’elevata resistenza
contro la corrosione.

Principali caratteristiche:

• Impedisce l'accesso non 
autorizzato

• Bloccabile
• Resistente alla corrosione
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Paletto in acciaio CITY-Monaco con sezione quadrata

Dissuasore CITY-Monaco per l’esterno Modello Occhielli
Catena

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

95
0

30
0

Da cementare
H totale: 1.240 mm

di cui 300 mm 
interrati 

0

11

160.11.958 129,40

1 160.11.787 142,00

2 160.12.741 152,50

95
0

35
0

Sfilabile con
chiave triangolare
H totale: 1.240 mm

di cui 300 mm 
interrati 

0

16

160.12.732 249,60

1 160.11.324 261,20

2 160.12.722 272,80

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare contestualmente al paletto) 0,3 130.12.326 7,10

Paletto in acciaio CITY-Vienna con sezione circolare

Il paletto CITY-Monaco è un
elegante dissuasore in acciaio
con sezione quadrata da 
utilizzare all’esterno. La calotta
superiore in alluminio ha un
profilo arrotondato e dà al 
paletto un aspetto armonico e
proporzionato.

Il paletto CITY-Vienna è un 
elegante paletto in acciaio con
sezione circolare da utilizzare
all’esterno. La calotta superiore
in alluminio ha un profilo 
arrotondato e dà al paletto un
aspetto armonico e 
proporzionato.

Per il listino prezzi si veda 
la pagina 80.

• Elegante paletto per
l’esterno in acciaio

• Diametri disponibili: Ø 76
mm, Ø 90 mm, Ø 108 mm

• Altezza totale: 1.250 mm 
(di cui 300 mm sottoterra)

• Zincato a caldo e verniciato
in marrone antico 
(RAL 8019)

• Disponibile con oppure
senza occhielli per catena

• La versione removibile 
risponde alla norma 
DIN 3223

• E’possibile richiedere la 
personalizzazione del colore

Disponibile in 3 versioni:
• Versione fissa da cementare
• Versione sfilabile con 

serratura a chiave 
triangolare

• Versione sfilabile con 
serratura a cilindro

• Elegante paletto per
l’esterno in acciaio da 3 mm
di spessore

• Sezione quadrata 90 x 90
mm

• Disponibile in due versioni:
da cementare oppure 
sfilabile con serraggio a
chiave triangolare

• Altezza totale: 1.240 mm 
(di cui 300 mm sottoterra)

• Zincato a caldo e verniciato
in marrone antico (RAL 8019)

• Disponibile con oppure
senza occhielli per catena

• La versione removibile ri-
sponde alla norma DIN 3223

• E’ possibile richiedere la 
personalizzazione del colore
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Paletto CITY-Vienna, Ø 76 mm
Spessore acciaio 2 mm Modello Occhielli

Catena
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

95
0

30
0

Da cementare
H totale: 1.250 mm

di cui 300 mm 
interrati 

0

6,5

160.24.262            81,90

1 160.21.036            93,50

2 160.29.278          105,10

95
0

35
0

Sfilabile
serratura con 

chiave triangolare
elevazione H 950 mm 

0

9

160.21.059          192,40

1 160.23.417          204,00

2 160.29.628          215,60

95
0

30
0

Sfilabile
serratura con 

chiave a cilindro
elevazione H 950 mm

0

9

160.21.544          224,90

1 160.22.889          236,50

2 160.25.794          248,10

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare contestualmente al paletto) 0,3 130.12.326              7,10

Paletto in acciaio CITY-Vienna con sezione circolare

Paletto CITY-Vienna, Ø 90 mm
Spessore acciaio 2,5 mm Modello Occhielli

Catena
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

95
0

30
0

Da cementare
H totale: 1.250 mm

di cui 300 mm 
interrati 

0

9

160.23.890          101,40

1 160.21.214          113,00

2 160.20.101          124,60

95
0

35
0

Sfilabile
serratura con 

chiave triangolare
elevazione H 950 mm 

0

13

160.21.942          222,30

1 160.23.986          233,90

2 160.25.003          245,50

95
0

30
0

Sfilabile
serratura con 

chiave a cilindro
elevazione H 950 mm

0

13

160.29.018          256,10

1 160.20.070          267,70

2 160.21.543          279,30

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare contestualmente al paletto) 0,3 130.12.326              7,10

Paletto CITY-Vienna, Ø 108 mm
Spessore acciaio 2,9 mm Modello Occhielli

Catena
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

95
0

30
0

Da cementare
H totale: 1.250 mm

di cui 300 mm 
interrati 

0

11

160.10.243          120,90

1 160.12.253          132,50

2 160.10.075          144,10

95
0

35
0

Sfilabile
serratura con 

chiave triangolare
elevazione H 950 mm 

0

17

160.10.569          244,40

1 160.12.939          256,00

2 160.12.155          267,60

95
0

30
0

Sfilabile
serratura con 

chiave a cilindro
elevazione H 950 mm

0

17

160.20.581          278,20

1 160.24.137          289,80

2 160.24.653          301,40

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare contestualmente al paletto) 0,3 130.12.326              7,10
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Paletto stradale MILANO in acciaio INOX

Il paletto MILANO è un paletto
per l’esterno in acciaio INOX
realizzato con la massima cura
dei dettagli. 
La calotta superiore è fissata ad
incastro e garantisce un design
moderno e piacevole.
L’altezza da terra è di 925 mm
(931 mm per la versione da 
tassellare).

Su richiesta è possibile 
accessoriare il paletto con 
occhielli in acciaio INOX per il
fissaggio della catena di 
sbarramento.

• Paletto per l’esterno in 
acciaio inossidabile

• Disponibile in tre diversi 
diametri: 
60 mm, 76 mm, 102 mm

Disponibile in 3 versioni:
• Da tassellare con piastra

base
• Da interrare (260 mm 

sottoterra)
• Sfilabile con bussola da 

annegare nel cemento e
chiave triangolare per la 
rimozione veloce secondo 
la norma DIN 3223

Paletto MILANO in acciaio inossidabile
Sezione circolare Modello Diametro

(mm)
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

26
0

92
5

Da cementare
con bussola

H totale: 1.185 mm
di cui 260 mm 

interrati

60 8 167.13.331 109,20

76 9 167.15.826 133,90

102 10 167.15.704 165,10

93
1 Da tassellare

con piastra base

H totale: 931 mm

60 7 167.16.096 172,90

76 9 167.14.669 198,90

102 11 167.16.653 228,80

26
0

92
5

Sfilabile con
serratura a chiave 

triangolare

H totale: 1.185 mm
di cui 260 mm 

interrati

60 9 167.15.888 167,70

76 10 167.16.363 193,70

102 11 167.19.875 232,70

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare contestualmente al paletto) 0,3 130.19.417 15,60

Aggiunta di occhielli in acciaio INOX per l’aggancio della catena su richiesta
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Paletto stradale BERLIN in acciaio INOX

BERLIN è un paletto per
l’esterno in acciaio INOX con
sezione circolare ed è 
considerato un vero e proprio
capolavoro di lavorazione 
artigianale per il suo 
elegantissimo design.

Il paletto BERLIN risponde alle
più alte esigenze di estetica e
longevità.
L’altezza da terra è di 900 mm.

Su richiesta è possibile 
accessoriare il paletto con 
occhielli in acciaio INOX per il
fissaggio della catena di 
sbarramento.

• Paletto per l’esterno in 
acciaio inossidabile

• Disponibile in tre diversi 
diametri: 
60 mm, 76 mm, 108 mm

Disponibile in 3 versioni:
• Da tassellare con piastra

base
• Da interrare 

(300 mm sottoterra)
• Estraibile 

(300 mm sottoterra)

Calotta lucidata a specchio,
palo spazzolato. Non sono
presenti saldature a vista. 

Paletto per l’esterno in acciaio inossibabile
Con calotta saldata - 900 mm di elevazione Modello Diametro (mm) Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

90
0

30
0

Da cementare
con bussola

H totale: 1.200 mm 
300 mm interrati

60 7 167.18.689 102,70

76 9 167.17.883 118,30

108 11 167.16.287 167,70

90
0

Da tassellare
con piastra base

H totale: 900 mm

60 6 167.18.490 152,10

76 8 167.16.483 167,70

108 10 167.13.788 232,70

90
0

30
0

Estraibile con
chiave triangolare

H totale: 1.200 mm 
300 mm interrati

60 7,5 167.18.736 265,20

76 9 167.18.723 301,60

108 10,5 167.13.750 426,40

90
0

30
0

Estraibile con 
chiave a cilindro

H totale: 1.200 mm 
300 mm interrati

76 9 167.14.189 283,40

108 10,5 167.15.768 353,60

Ghiera di
copertura
per il foro

Per tutti i modelli

60 0,3 167.14.049 20,60

76 0,4 167.18.323 25,80

108 0,5 167.13.917 33,10

Chiave di serraggio triangolare (da ordinare contestualmente al paletto) 0,3 130.12.326 7,10

Occhiello in acciaio INOX per l’aggancio della catena 14,90
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Paletto stradale BERLIN TREND in acciaio INOX

BERLIN TREND è un paletto
per l’esterno in acciaio INOX
con sezione circolare che 
possiede, rispetto alla versione
BERLIN, tre scanalature 
colorate che gli conferiscono un
aspetto elegante e sportivo.

Grazie a queste scanalature il
paletto BERLIN TREND risalta
notevolmente nell’ambiente in
cui è inserito senza essere 
appariscente.

Altezza totale per la versione da
cementare: 1.200 mm di cui
300 mm (sottoterra).
Altezza totale per la versione da
tassellare: 900 mm.

Paletto per l’esterno in acciaio INOX
3 scanalature - 900 mm di elevazione Modello Colore

scanalature
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

90
0

Da tassellare 
con piastra base
H totale: 900 mm 

Ø 108 mm

Azzurro

10

167.19.009

312,00

Nero 167.17.626

90
0

30
0

Da cementare
con bussola

H totale: 1.200 mm
300 mm interrati

Ø 108 mm 

Azzurro

12

167.16.133

244,40

Nero 167.18.957

Paletto stradale BERLIN XL in acciaio INOX

Modello Diametro
(mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Da cementare
H totale: 1.000 mm 

400 mm interrati

204

14 167.17.981 434,20

Da tassellare
H totale: 600 mm 12 167.18.112 582,40

Estraibile con 
chiave a cilindro

H totale: 1.000 mm 
400 mm interrati

28 167.17.174 655,20

Tappo per bussola (non serrabile) 2,5 167.16.058 77,10

Il design segue i canoni della
serie dei paletti BERLIN. Il 
diametro di 204 mm e l’altezza
di 600 mm conferiscono al
BERLIN XL un aspetto 
importante ma allo stesso
tempo discreto. La calotta è 
lucidata e priva di puntature.
Questo dissuasore è ideale in
luoghi pubblici, piazze,
davanti ad accessi vari e per
proteggere le vetrine dei 
negozi.

Disponibile in 3 versioni:
• da tassellare con piastra

base
• da interrare (400 mm 

interrati)
• estraibile con serratura a 

cilindro

• Paletto per l’esterno in 
acciaio inossidabile

• Diametro paletto: 108 mm
• Con 3 scanalature (nere 

oppure azzurre)

Disponibile in 2 versioni:
• Da tassellare con piastra

base
• Da interrare (300 mm 

sottoterra)

Calotta lucidata a specchio,
palo spazzolato. Non sono
presenti saldature a vista.

60
0

40
0

204

60
0

40
0

204

60
0

204
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Ringhiera in acciaio – MONTANTE DESIGN URBAN

Montante Ø 60 mm in acciaio
Con coperchio - Design URBAN Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Da interrare
fisso o estraibile

H totale: 1.330 mm
di cui 330 mm

sottoterra

Zincata a caldo Zincato

5,5

191.10.257 31,00

Zincata a caldo
e laccata

Rosso / bianco 191.12.087 45,30

Nero / giallo 191.11.064 45,80

Da tassellare
con piastra base

140 x 160 x 10 mm 
H totale: 1.000 mm

Zincata a caldo Zincato

6,5

191.11.788 50,50

Zincata a caldo
e laccata

Rosso / bianco 191.10.373 74,10

Nero / giallo 191.11.070 74,10

Montante da interrare Ø 60 mm e H totale 730 mm (di cui 330 mm sottoterra) su richiesta

Bussola non autoserrante 3 100.10.773 14,50

Tappo per bussola in ghisa da avvitare 150.18.049 26,30

La ringhiera URBAN-A2 è un 
sistema di delimitazione in 
acciaio con tubolari da 60 mm
(oppure da 48 mm) di diametro
molto utile per delimitare 
percorsi pedonali e per 
separare fra loro aree diverse
(ad esempio per dividere la 
carreggiata dalle aree di 
fermata dei mezzi pubblici).

• Ringhiera componibile in 
acciaio zincato resistente
alla corrosione

• Non conduce elettricità
• Diametro montanti: 60 mm 
• Diametro traverse: 60 mm o

48 mm
• Montanti da tassellare 

oppure da interrare
• Altezza: 1.000 mm da terra
• Parte interrata per la 

versione da tassellare: 
330 mm

• Superficie zincata oppure
zincata e laccata

• Traverse rotabili 
orizzontalmente da 90° a
270° e inclinabili 
verticalmente fino a 45°

• Colori: 
zincato, rosso/bianco,
giallo/nero

Ringhiera URBAN-A2 in acciaio

Sistema di protezione 
modulare: la ringhiera, 
composta da montanti e 
traverse indipendenti uniti fra di
loro, è ideale per la protezione
pedonale anche in 
corrispondenza di percorsi
sconnessi o non lineari. Le clip
di giunzione fra le diverse 
componenti della ringhiera sono
infatti mobili e regolabili su 
diverse inclinazioni.

Montanti disponibili in 
2 modelli:
• Design Urban
• Design Classique
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Ringhiera in acciaio – MONTANTE DESIGN CLASSIQUE

Montante Ø 60 mm in acciaio
Con coperchio – Design CLASSIQUE Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Da interrare
fisso o estraibile

H totale: 1.330 mm
di cui 330 mm

sottoterra

Zincata a caldo Zincato

5,5

191.10.603 33,10

Zincato a caldo
e laccata

Rosso / bianco 191.11.532 47,10

Nero / giallo 191.12.494 47,10

Da tassellare
con piastra base

140 x 160 x 10 mm 
H totale: 1.000 mm

Zincata a caldo Zincato

6,5

191.10.815 52,60

Zincata a caldo
e laccata

Rosso / bianco 191.11.756 76,10

Nero / giallo 191.12.711 76,70

Montante da interrare Ø 60 mm e H totale 730 mm (di cui 330 mm sottoterra) su richiesta

Bussola non autoserrante 3 100.10.773 14,50

Tappo per bussola in ghisa da avvitare 150.18.049 26,30

Traverse Ø 60 mm in acciaio
Compatibili con montanti URBAN e CLASSIQUE Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Lunghezza 
2.000 mm
Interasse:
2.170 mm 
+/- 5 mm

Zincata a caldo Zincato

8,5

191.13.077 67,60

Zincata a caldo
e laccata 

Rosso / bianco 191.11.603 98,80

Nero / giallo 191.10.789 98,80

Lunghezza 
1.500 mm
Interasse:
1.670 mm 
+/- 5 mm

Zincata a caldo Zincato

7

191.11.891 62,20

Zincata a caldo
e laccata

Rosso / bianco 191.11.746 89,70

Nero / giallo 191.11.722 94,30

Lunghezza 
1.000 mm
Interasse:
1.170 mm 
+/- 5 mm

Zincata a caldo Zincato

5,5

191.11.348 56,50

Zincata a caldo
e laccata

Rosso / bianco 191.12.964 81,30

Nero / giallo 191.10.311 85,20

Traverse Ø 48 mm in acciaio
Compatibili con montanti URBAN e CLASSIQUE Superficie Colore Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Lunghezza 
2.000 mm
Interasse:
2.170 mm 
+/- 5 mm

Zincata a caldo Zincato

7,5

191.16.639          64,40

Zincata a caldo
e laccata 

Rosso / bianco 191.19.773          95,60

Nero / giallo 191.13.934        100,10

Lunghezza 
1.500 mm
Interasse:
1.670 mm 
+/- 5 mm

Zincata a caldo Zincato

6

191.14.415          60,40

Zincata a caldo
e laccata

Rosso / bianco 191.16.468          87,10

Nero / giallo 191.19.929          90,40

Lunghezza 
1.000 mm
Interasse:
1.170 mm 
+/- 5 mm

Zincata a caldo Zincato

4,5

191.17.798          54,90

Zincata a caldo
e laccata

Nosso / bianco 191.17.857          79,30

Nero / giallo 191.14.802          83,20

Ringhiera in acciaio – TRAVERSE diametro 60 mm e 48 mm 
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Montante Ø 60 mm in acciaio inox
Con coperchio - Design CLASSIQUE Superficie Colore 

Coperchio
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Da interrare
H totale: 1.330 mm

di cui 330 mm
sottoterra

Acciaio 
inossidabile Blu - RAL 5017 5,5 193.13.650 89,70

Da tassellare
con piastra base 

H totale: 1.000 mm

Acciaio 
inossidabile Blu - RAL 5017 5,5 193.17.232 132,60

Altri colori disponibili su richiesta

Ringhiera in acciaio inossidabile – MONTANTE DESIGN CLASSIQUE

Ringhiera in acciaio inossidabile – TRAVERSE

Traverse Ø 60 mm in acciaio inox
Compatibili con montanti URBAN e CLASSIQUE Superficie Colore elementi

di giunzione
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Lunghezza 2.000 mm
Interasse:

2.170 mm +/- 5 mm

Acciaio 
inossidabile Blu - RAL 5017

8,5 193.18.593 162,50

Lunghezza 1.500 mm
Interasse:

1.670 mm +/- 5 mm
7 193.13.684 133,90

Lunghezza 1.000 mm
Interasse:

1.170 mm +/- 5 mm
5,5 193.16.166 107,30

Altri colori disponibili su richiesta

Ringhiera URBAN-A2 in acciaio INOX

Montante Ø 60 mm in acciaio inox
Con coperchio - Design URBAN Superficie Colore 

Coperchio
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Da interrare
H totale: 1.330 mm

di cui 330 mm
sottoterra

Acciaio 
inossidabile Blu - RAL 5017 5,5 193.14.227 88,40

Da tassellare
con piastra base

H totale: 1.000 mm

Acciaio 
inossidabile Blu - RAL 5017 5,5 193.15.715 128,70

Altri colori disponibili su richiesta

Ringhiera in acciaio inossidabile – MONTANTE DESIGN URBAN

La ringhiera URBAN-A2 è un 
sistema di delimitazione in 
acciaio INOX con tubolari da 
60 mm (oppure da 48 mm) di
diametro molto utile per 
delimitare percorsi pedonali e
per separare fra loro aree 
diverse (ad esempio per 
dividere la carreggiata dalle
aree di fermata dei mezzi 
pubblici).
Sistema di protezione modu-
lare: la ringhiera, composta da
montanti e traverse indipen-
denti uniti fra di loro, è ideale
per la protezione pedonale
anche in corrispondenza di 
percorsi sconnessi o non 
lineari. Le clip di giunzione fra 
le diverse componenti della 
ringhiera sono infatti mobili e
regolabili su diverse 
inclinazioni.

• Ringhiera componibile in 
acciaio INOX

• Diametro montanti: 60 mm 
• Diametro traverse: 60 mm o

48 mm
• Montanti da tassellare 

oppure da interrare
• Non conduce elettricità
• Altezza: 1.000 mm da terra
• Parte interrata per la 

versione da tassellare: 
330 mm

• Traverse rotabili 
orizzontalmente da 90° a
270° e inclinabili 
verticalmente fino a 45°

Montanti disponibili in 
2 modelli:
• Design Urban
• Design Classique
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Cestino per rifiuti urbani DS35 in acciaio INOX

Elegante cestino con tettuccio
di protezione. 
Realizzato completamente in
acciaio inossidabile, rende
l’ambiente pulito e piacevole.

La robusta struttura garantisce
lunga durata nel tempo.
Per facilitare lo svuotamento è
possibile inclinare il cestino
sbloccandolo con una chiave
triangolare (inclusa).

Nella fornitura è compreso un
secchio zincato da posizionare
all’interno del cesto.

DS35 può essere tassellato 
direttamente per terra oppure
avvitato sulle apposite 
contropiastre da interrare.

• Robusto cestino per i rifiuti
in acciaio INOX

• Design elegante
• Inclinabile
• Capienza 35 L
• Con cupola di protezione
• Con foro inferiore per lo 

scarico dei liquidi

Cestino DS35
in acciaio INOX

Dimensioni
HxLxP (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Cestino 1.150 x 580 x 380 14 512.27.575 403,00

Contropiastra da
interrare 

2 pezzi per 
ogni cestino 1,5 512.27.861 22,00

Cestino per rifiuti urbani MB35 in acciaio INOX

Contropiastra da interrare 

Cestino MB35
in acciaio INOX

Dimensioni
HxLxP (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Cestino 1.150 x 360 x 475 14 512.22.823 447,20

Contropiastra da
interrare 

2 pezzi per
ogni cestino 1,5 512.27.861 22,00

Cestino dal design sportivo con
tettuccio di protezione. 
Realizzato completamente in
acciaio inossidabile, rende
l’ambiente pulito e piacevole.
La robusta struttura garantisce
lunga durata nel tempo.

Per facilitare lo svuotamento è
possibile alzare il tettuccio
sbloccandolo con una chiave
triangolare (inclusa).

Nella fornitura è compreso un
secchio zincato da posizionare
all’interno del cesto.

MB35 può essere tassellato 
direttamente per terra oppure
avvitato sulle apposite 
contropiastre da interrare.

• Robusto cestino per i rifiuti
in acciaio INOX

• Design sportivo
• Con tettuccio di protezione
• Facile rimozione delle buste

grazie al tettuccio reclinabile 
• Capienza 35 L
• Con foro inferiore per lo 

scarico dei liquidi
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Barriera PROFI – Con molla a gas o con contrappreso

Dimensioni:

Montante pivot: 
220 x 100 x 1.000 mm
Piastra base: 
295 x 295 x 10 mm
Sezione sbarra: 90 x 60 mm
Lunghezza massima sbarra per
la versione con molla a gas:
6.350 mm
Lunghezza massima sbarra per
la versione con contrappeso:
7.000 mm

200

25 25

25
25

5020
0

13 Ø 245

295
60

40
40

14
0

29
5

13 Ø

100

12
2,

5

12
2,

5

La barriera PROFI viene fornita
con blocchetto a cilindro e due
chiavi per il bloccaggio.
Su richiesta è possibile avere il
blocchetto per la chiave di 
serraggio triangolare.
Le chiavi possono essere
rimosse solo quando la 
serratura è sulla posizione di
chiusura.

La barriera PROFI è disponibile
sia con pendolo che con
montante di appoggio per la
sbarra.

Caratteristiche: 

• Serratura a cilindro 
• Serratura per chiave 

triangolare
• Predisposizione per serratura

propria dell’acqurente
• Chiusura a scatto
• Stessa serratura su più sbarre

(per acquisti multipli e su 
richiesta)

La barriera PROFI rappresenta
la soluzione ideale per 
controllare in assoluta sicurezza
gli accessi in ambienti dove è
prevista un’intensità di traffico
media (ad esempio aziende,
campeggi, aree di logistica ed
aree private in genere).  

PROFI consente di gestire gli
accessi degli autoveicoli 
permettendo l’ingresso in aree
riservate esclusivamente alle
persone abilitate.

La barriera PROFI è disponibile
in due versioni: con molla a gas
oppure con contrappeso (senza
molla a gas).

Il suo look moderno risponde
alle più alte esigenze di qualità
e robustezza. 
Tutte le parti metalliche sono
zincate e vernicate a polvere.
La sbarra di accesso è dotata
di strisce riflettenti.
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Barriera PROFI – Con molla a gas

Barriera PROFI – Con contrappeso

Con pendolo
Da tassellare, serratura a cilindro + 2 chiavi

Lunghezza
(mm)

Passaggio
(mm) Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

3.320 2.900 60 222.24.949 993,20

3.820 3.400 70 222.25.156 1.032,20

4.320 3.900 80 222.22.549 1.071,20

4.820 4.400 90 222.27.060 1.110,20

5.320 4.900 100 222.22.516 1.149,20

5.820 5.400 110 222.26.548 1.188,20

6.320 5.900 120 222.24.380 1.227,20

Con montante d’appoggio fisso
Da tassellare, serratura a cilindro + 2 chiavi

Lunghezza
(mm)

Passaggio
(mm) Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

3.320 2.900 75 222.29.410 1.145,30

3.820 3.400 85 222.28.372 1.184,30

4.320 3.900 95 222.25.184 1.223,30

4.820 4.400 105 222.23.852 1.268,80

5.320 4.900 115 222.27.798 1.314,30

5.820 5.400 125 222.20.858 1.359,80

6.320 5.900 135 222.29.758 1.405,30

Accessori Codice €/Pz.

Montante da interrare (per i modelli con pendolo) 222.22.548 108,30

Montanti da interrare (per i modelli con montante d’appoggio fisso) 222.26.318 203,10

Serratura con chiave triangolare 222.24.919 14,60

Chiave triangolare 130.19.874 6,80

Con pendolo
Da tassellare, serratura a cilindro + 2 chiavi

Lunghezza
(mm)

Passaggio
(mm) Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

3.000 1.895 75 226.24.283 925,60

3.500 2.395 85 226.23.453 1.076,40

4.000 2.895 95 226.20.211 1.121,90

4.500 3.395 105 226.23.358 1.167,40

5.000 3.895 115 226.26.559 1.214,20

5.500 4.395 125 226.20.445 1.259,70

6.000 4.895 135 226.26.388 1.298,70

Con montante d’appoggio fisso
Da tassellare, serratura a cilindro + 2 chiavi

Lunghezza
(mm)

Passaggio
(mm) Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

4.000 2.895 110 226.29.274 1.196,00

4.500 3.395 125 226.25.650 1.241,50

5.000 3.895 135 226.29.856 1.288,30

5.500 4.395 145 226.27.529 1.340,30

6.000 4.895 155 226.25.934 1.385,80

6.500 5.395 165 226.24.133 1.449,50

7.000 5.895 175 226.28.401 1.501,50

Accessori Codice €/Pz.

Montante da interrare (per i modelli con pendolo) 222.22.548 108,30

Montanti da interrare (per i modelli con montante d’appoggio fisso) 222.26.318 203,10

Serratura con chiave triangolare 222.24.919 14,60

Chiave triangolare 130.19.874 6,80
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Barriera COMPACT - Con sbarra rotante

La barriera COMPACT con
sbarra rotante è una barriera
ad apertura manuale di nuova 
generazione. E’ moderna, 
visivamente accattivante e 
facile da usare. 

I due montanti laterali di 
sostegno (uno in posizione di
apertura e l’altro in posizione di
chiusura) rendono la barriera
solida e stabile in qualsiasi 
posizione.

La sbarra si blocca 
automaticamente a 90°.

Sia il montante pivot (rotante)
che i montanti di appoggio
sono in acciaio zincato e 
verniciato a polvere rossa.

La sbarra in alluminio 
(di sezione 90 x 60 mm) con
profilo anti-seduta è verniciata
in bianco con strisce rosse 
riflettenti affinchè sia ben 
visibile in ogni momento della
giornata.
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Caratteristiche:

• Montante pivot da tassellare:
100 x 100 x 1.000 mm

• Piastra base: 
200 x 200 x 10 mm

• Montanti di appoggio: 
50 x 50 x 1.000 mm

• Barra di rinforzo: 40 x 40 mm 
• Con serratura a cilindro
• Con serratura a chiave 

triangolare (su richiesta)
• Stessa serratura su più sbarre

(per acquisti multipli e su 
richiesta)
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Barriera COMPACT – Con sbarra rotante

Con 2 montanti d’appoggio e 1 montante pivot
Da tassellare, serratura a cilindro con 2 chiavi   

Lunghezza
(mm)

Passaggio
(mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

2.500 2.205 55 225.24.432 880,10

3.000 2.705 60 225.24.693 932,10

3.500 3.205 65 225.29.755 971,10

4.000 3.705 70 225.29.724 1.010,10

4.500 4.205 75 225.28.929 1049,10

Accessori Codice €/Pz.

Montanti da interrare (necessari 3 pezzi per ogni sbarra) 94,80

Serratura con chiave triangolare 222.24.919 14,60

Chiave triangolare 130.19.874 6,80

Con 2 montanti pivot e senza pali d’appoggio
Ogni sbarra è composta da 2 ali

Lunghezza totale
per 2 ali (mm)

Passaggio totale 
per 2 ali (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Sbarra

2.500 2.100 75 221.29.973 1.255,80

3.500 3.100 90 221.22.813 1.359,80

4.500 4.100 105 221.27.418 1.476,80

5.500 5.100 120 221.21.467 1.580,80

6.500 6.100 135 221.25.404 1.684,80

Accessori Codice €/Pz.

Montanti da interrare (necessari 2 pezzi per ogni sbarra) 94,80

Serratura con chiave triangolare 222.24.919 14,60

Chiave triangolare   130.19.874 6,80

Da tassellare, con serratura a cilindro 
Pendolo di supporto per le versioni con L > 3.500 mm   

Lunghezza
(mm)

Passaggio
(mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

2.500 1.720 45 224.29.696 812,50

3.000 2.220 50 224.22.401 864,50

3.500 2.720 55 224.20.095 916,50

4.000 3.220 60 224.28.826 968,50

4.500 3.720 65 224.29.890 1.020,50

Accessori Codice €/Pz.

Montante da interrare (1 pezzo per ogni sbarra)  94,80

Serratura con chiave triangolare 224.21.708 29,90

Chiave triangolare 130.19.874 6,80

Barriera COMPACT – Con doppia sbarra rotante

Barriera COMPACT ad apertura verticale – Senza montante d’appoggio
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Barriera COMPACT elettrica - Con batteria e pannello solare integrato

La barriera COMPACT con 
azionamento elettrico è 
autoalimentata e non necessita
di alcun collegamento alla rete
elettrica.

E’ ideale per sbarramenti
medio/piccoli.
La struttura in alluminio è 
verniciata di rosso, mentre 
l’albero è bianco con strisce 
riflettenti rosse.
La barriera è premontata e
pronta all’uso; va solo 
tassellata al terreno.
Lo sblocco manuale permette
l’apertura in caso di emergenza.

La fornitura comprende un 
telecomando ed una batteria 
ricaricabile da 6V, già carica.

Inclusi 1 telecomando ed 1 batteria da 6V già carica
Durata della batteria: circa 2.500 cicli

Lunghezza
(mm)

Passaggio
(mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

1.350 1.200 29,5 223.26.830 1.358,50

1.650 1.500 30 223.21.698 1.391,00

2.150 2.000 30,5 223.24.144 1.417,00

2.650 2.500 31 223.29.795 1.449,40

Accessori Codice €/Pz.

Telecomando (aggiuntivo)   223.20.969 77,80

Batteria ricaricabile (aggiuntiva)   223.23.724 98,30

Caricabatteria (da acquistare separatamente)  223.26.644 153,10

Il pannello solare integrato 
aumenta i cicli di apertura e
chiusura (fino a 50 cicli in più 
al giorno).
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Limitatore di altezza STARR – Con montanti fissi 

Il limitatore di altezza STARR
impedisce che mezzi pesanti o
caravan entrino in aree non 
autorizzate o si avvicinino a
sottopassaggi e ponti bassi.

La struttura è composta da due 
robusti montanti in acciaio 
zincato e verniciato in rosso ed
una traversa bianca in alluminio
con catarinfrangenti rossi.

Limitatore di altezza con 2 montanti fissi
Da tassellare al terreno

Larghezza
(mm)

Passaggio
(mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

3.230 3.000 70 305.22.250 1.119,30

4.230 4.000 75 305.27.291 1.220,70

5.230 5.000 80 305.21.734 1.258,40

6.230 6.000 90 305.22.355 1.280,50

7.230 7.000 95 305.25.927 1.510,60

8.230 8.000 100 305.23.437 1.669,20

9.230 9.000 105 305.27.712 1.684,80

10.230 10.000 110 305.27.911 1.744,60

Accessori Larghezza
(mm)

Per passaggio
da... a... (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Contropiastra da cementare (2 pezzi per ogni limitatore) 222.22.548 108,30

Traversa aggiuntiva

2.000 3.000 – 5.000 8 305.21.100 85,80

4.000 5.000 – 8.000 10 305.23.888 149,50

6.000 8.000 – 10.000 12 305.21.949 213,20

Optional:
Traversa aggiuntiva in alluminio
per diminuire ulteriormente 
l’altezza massima di passaggio.
La traversa ha una sezione di 
60 x 30 mm ed è disponibile in 
3 lunghezze diverse. Può 
essere applicata ai limitatori di
altezza oppure essere utilizzata
essa stessa come limitatore di 
altezza. 
Sono comprese nella fornitura
due catene in acciaio zincato
da 400 mm di lunghezza ed i
ganci per il fissaggio. 

Altezza di passaggio regolabile:
2.200 mm – 2.350 mm
2.500 mm – 2.650 mm
2.800 mm

Dimensioni:
Montanti: 
100 x 100 x 3.010 mm
Piastre base: 
295 x 295 x 10 mm
Traversa in alluminio: 
105 x 60 mm
H totale della struttura: 
3.010 mm
H massima di passaggio: 
2.800 mm

Per le versioni con larghezza
maggiore o uguale a 6.230 mm
la traversa in alluminio è 
costituita da due parti da 
incastrare fra loro in fase di
montaggio.

STARR si monta velocemente 
fissando le piastre base dei
montanti al terreno mediante
tasselli.

Su richiesta è disponibile la 
versione con montanti da 
interrare.
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Limitatore di altezza STARR – Con montante ruotabile

Il limitatore di altezza STARR
impedisce che mezzi pesanti o
caravan entrino in aree non 
autorizzate o si avvicinino a
sottopassaggi e ponti bassi.
La struttura è composta da un
robusto montante in acciaio
zincato e verniciato in rosso ed
una traversa bianca in alluminio
con catarinfrangenti rossi. 

STARR si monta velocemente 
fissando la piastra base del
montante al terreno mediante
tasselli.

Limitatore di altezza con 1 montante ruotabile 
Da tassellare al terreno

Larghezza
(mm) Passaggio (mm) Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

3.205 3.000 55 305.27.817 1.440,40

3.705 3.500 60 305.22.859 1.462,50

4.205 4.000 65 305.23.208 1.541,80

4.705 4.500 70 305.22.147 1.549,60

5.205 5.000 75 305.22.810 1.579,50

Accessori Larghezza
(mm)

Per passaggio
da... a... (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Contropiastra da cementare (1 pezzo per ogni limitatore) 222.22.548 108,30

Chiave triangolare (aggiuntiva) 130.19.874 6,80

Serratura a cilindro per lo sbloccaggio del montante 14,60

Chiusura con lucchetto per sbloccare il montante 93,60

Traversa aggiuntiva

2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100 85,80

4.000 5.000 - 8.000 10 305.23.888 149,50

6.000 8.000 - 10.000 12 305.21.949 213,20

Optional:
Traversa aggiuntiva in alluminio
per diminuire ulteriormente 
l’altezza massima di passaggio.
La traversa ha una sezione di
60 x 30 mm ed è disponibile in
3 lunghezze diverse. Può 
essere applicata ai limitatori di
altezza oppure essere utilizzata
essa stessa come limitatore di
altezza. 

Sono comprese nella fornitura
due catene in acciaio zincato
da 400 mm di lunghezza ed i
ganci per il fissaggio.

Altezza di passaggio regolabile:
2.200 mm - 2.350 mm - 
2.500 mm - 2.650 mm

Dimensioni:
Montante: 
100 x 100 x 2.810 mm
Piastre base: 
295 x 295 x 10 mm
Traversa in alluminio: 
105 x 60 mm
H totale della struttura: 
2.810 mm
H massima di passaggio: 
2.650 mm

Su richiesta è disponibile la 
versione con montante da 
interrare.
Questa versione ruotabile 
permette, in caso di necessità,
il passaggio di mezzi che 
superano l’altezza massima 
impostata. Sbloccaggio 
serratura con chiave 
triangolare. Due limitatori 
affiancati coprono una 
larghezza fino a 10.500 mm
circa. Lasciando uno spazio 
si possono coprire fino a 
12.000 mm di larghezza.
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Larghezza (mm) Peso
Kg/Pz. Colore Codice Colore Codice €/Pz.

2.000 6

Rosso / bianco

302.15.082

Giallo / nero

302.16.017 180,50

2.500 7 302.16.975 302.16.495 214,00

3.000 11 302.18.457 302.17.584 309,20

4.000 13 302.13.245 302.13.360 363,80

5.000 15 302.15.125 302.19.951 430,90

Limitatore di altezza in alluminio

Ideale per segnalare ostacoli e
mettere in sicurezza ingressi o
uscite di garage, parcheggi,
magazzini, sottopassaggi, ecc.

La traversa in alluminio (sezione
150 x 20 mm) con terminali
chiusi è dotata di strisce 
catarinfrangenti sul lato esterno
(su richiesta è possibile averle
anche sul lato interno) e si 
appende alla superficie da 
segnalare mediante 2 catene da
2 metri e 2 ganci zincati 
(compresi nella fornitura).

Colore Dimensioni 
LxØ (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Rosso / bianco 950 x 100 2,7 302.24.997 da 1 a 3 pezzi: 67,60
da 4 pezzi in poi: 60,60

Limitatore di altezza in plastica

Questa barra leggera in plastica
è ideale per segnalare ai veicoli
un ostacolo posto a 
mezz’altezza oppure la 
presenza di un’area con soffitto
basso.

Questo limitatore di altezza
mette in sicurezza i luoghi di
transito senza danneggiare i
veicoli e può essere utilizzato
efficacemente in parcheggi 
sotterranei, sottopassaggi, 
magazzini, ecc.

Si appende alla superficie da
segnalare tramite 2 catene da 
2 metri e 2 ganci zincati 
(compresi nella fornitura).

• Leggero e senza spigoli
• Catarifrangente
• Economico
• Non danneggia i veicoli in

caso di impatti o urti
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Cono per il traffico in caucciù,
molto utilizzato per la gestione
del traffico nel settore privato.
Ideale per i corsi di guida nei
circuiti chiusi.

La soffice consistenza del cono
EUROPA massimizza la 
sicurezza e riduce i segni sulla
carrozzeria dei veicoli in caso
d’impatto.

Cono per il traffico riflettente REFLEX

Il cono per il traffico REFLEX è
utile per mettere velocemente in
sicurezza le aree di cantiere. La
pellicola retroriflettente lo rende
ben visibile sia di giorno che di
notte. 

Il cono REFLEX è flessibile, 
stabile, infrangibile e molto 
resistente sia al freddo che al
calore.

La sua stabilità risponde alla
classe III della TL-Coni stradali
(facilmente posabile con mezzi
a bassa velocità).

• Infrangibile, resistente al
freddo ed al calore,
flessibile e stabile

• Disponibile in 2 altezze: 
500 mm e 750 mm

• In materiale riciclabile
• Elevata sicurezza passiva
• Facilmente posabile
• Conforme al Tipo A della 

TL Coni:
Nr. BASt. 94 3F 001
Nr. BASt. 94 3S 001

Cono per il traffico retroriflettente
H 500 mm oppure H 750 mm Rivestimento Altezza 

(mm)
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Retroriflettente
Tipo A 500 3 350.10.927

1 pz. 30,70
10 pz. 25,40
30 pz. 24,60
60 pz. 23,70
120 pz. 22,40

Retroriflettente
Tipo A 750 6 350.12.728

1 pz. 50,00
10 pz. 46,60
30 pz. 45,30
60 pz. 43,70
120 pz. 41,40

Elevata sicurezza passiva:
il punto di rottura controllato
presente alla base del cono 
garantisce che in caso di 
impatto di un mezzo ad alta 
velocità la parte superiore (più
leggera) si stacchi dalla base.

Rispetto dell’ambiente:
la base è in materiale riciclato. 
Il cono, la base ed il nastro 
riflettente possono essere 
separati per permettere la 
raccolta differenziata.

Cono per il traffico EUROPA

Cono per il traffico in caucciù Colore Altezza (mm) Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Versione
KOBOLD

Rosso / bianco 330 1,5 352.12.354
1 pz. 24,20

10 pz. 19,00
30 pz. 18,10   

Giallo / rosso 330 1,5 352.11.420
1 pz. 24,20

10 pz. 19,00
30 pz. 18,10   

Versione
JUNIOR

Rosso / bianco 510 2,4 352.11.489
1 pz. 39,80

10 pz. 32,80
30 pz. 31,50   

Giallo / rosso 510 2,4 352.11.136
1 pz. 39,80

10 pz. 32,80
30 pz. 31,50

Altri colori disponibili su richiesta (sia in versione monocolore che bicolore, a partire da 30 pezzi)

• Cono per il traffico in 
caucciù

• Molto flessibile e robusto
• Resistente alle intemperie ed

a temperature estremamente
basse

• Disponibile in due versioni:
KOBOLD e JUNIOR

• Disponibile in due colori:
rosso/bianco e giallo/rosso

La grande base quadrata e il
baricentro basso garantiscono
stabilità al cono.
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Cono per il traffico in vinile
ideale per essere utilizzato in
aree private.

Cono per il traffico riflettente UE-REFLEX

Cono per il traffico SEMPLICE

Il cono UE-REFLEX è un cono
per il traffico retroriflettente che
permette di mettere 
velocemente in sicurezza le
aree di cantiere. 
La pellicola retroriflettente lo
rende ben visibile sia di giorno
che di notte.

Il cono UE-REFLEX è 
un’evoluzione del cono 
REFLEX standard. Risponde
alle più severe normative UE e
può essere utilizzato in tutta la
UE, in Norvegia e in Svizzera.

• Cono per il traffico 
retroriflettente

• Colore: rosso/bianco
• Grande punto di presa 

superiore
• Disponibile in 2 altezze: 

500 mm e 750 mm

Cono per il traffico retroriflettente
H 500 mm oppure H 750 mm Rivestimento Altezza 

(mm)
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Retroriflettente
Tipo A

Nr. BASt.
V4-05/2012

500 3 350.27.508

1 pz. 28,10
10 pz. 22,80
30 pz. 22,00
60 pz. 21,20

120 pz. 20,10

Retroriflettente
Tipo B

Nr. BASt.
V4-06/2012

500 3 350.29.878

1 pz. 34,60
10 pz. 29,20
30 pz. 28,40
60 pz. 27,10

120 pz. 25,80

Retroriflettente
Tipo A

Nr. BASt.
V4-07/2012

750 6 350.20.286

1 pz. 46,30
10 pz. 43,70
30 pz. 42,70
60 pz. 40,10

120 pz. 38,80

Retroriflettente
Tipo B

Nr. BASt.
V4-08/2012

750 6 350.28.280

1 pz. 66,30
10 pz. 64,50
30 pz. 60,90 
60 pz. 57,00

120 pz. 54,40

Cono per il traffico in vinile Colore Altezza 
(mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Rosso / bianco 350 1,4 353.15.697

1 pz. 15,90
10 pz. 10,10
30 pz. 8,60
60 pz. 8,00

120 pz. 7,50

Rosso / bianco 500 1,7 353.14.107

1 pz. 18,60
10 pz. 13,60
30 pz. 12,30
60 pz. 11,50

120 pz. 10,70

Rosso / bianco 750 4,8 353.19.386

1 pz. 46,10
10 pz. 42,40
30 pz. 40,90
60 pz. 38,80

• Cono per il traffico realizzato
in vinile

• Non testato BASt.
• Disponibile in diverse 

altezze: 350 mm, 500 mm 
oppure 750 mm

• Luminoso anche di giorno
• Colorazione rosso-arancio

con anelli bianchi
• Un solo anello bianco per la

versione da 350 mm
• Due anelli bianchi per le 

versioni da 500 mm e da 
750 mm

Il cono UE-REFLEX è stato 
testato dalla Bast secondo la
TL Coni stradali, DIN EN 13422

• Pellicola rinfrangente 
protetta

• Base robusta 
• Bugnature sulla base per la

posa su vernice fresca
• Materiale riflettente molto 

resistente
• Due tipi di pellicola:

Tipo A - RA1 
(pellicola retroriflettente) 
Tipo B - RA2 
(pellicola ad alta riflettenza)
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Portabiciclette Torino – Da 2, 4 o 6 posti

Posti bici Larghezza (mm) Codice €/Pz.

2 700 169.16.895 211,90

4 1.400 169.17.082 413,40

6 2.100 169.19.864 644,80

Portabiciclette in acciaio 
zincato con staffe 
supplementari per facilitare il
bloccaggio delle biciclette. 

Questo sistema permette una
miglior protezione dal furto e
impedisce il danneggiamento
della ruota (piegatura del 
cerchio).

Il portabiciclette TORINO è 
disponibile in diverse versioni 
(da 2, 4 oppure 6 posti bici).

• Portabiciclette in acciaio 
zincato estremamente 
stabile

• Ideale per tutti i tipi di 
biciclette

• Versioni disponibili:
da 2 posti,
da 4 posti oppure 
da 6 posti

• Altezza: 845 mm
• Profondità: 940 mm
• Con staffe laterali di 

supporto
• Istruzioni di montaggio 

incluse

Portabiciclette Bologna – Da fissare al muro

Il portabiciclette BOLOGNA è
un portabiciclette singolo da
fissare al muro. E’ realizzato
con tubolari in acciaio zincato
ed è ruotabile fino a 180°.

Questo portabiciclette è 
leggero, pratico e 
particolarmente economico.

Viene consegnato già 
assemblato e si installa al 
muro mediante una piastra
d’acciaio e due tasselli 
(inclusi nella fornitura).

• Portabiciclette singolo da
fissare al muro

• In acciaio zincato: tubolari
tondi da 19 mm di diametro

• Altezza: 335 mm
• Profondità: 285 mm
• Larghezza: 90 mm
• Adatto anche per mountain

bike
• Ruotabile fino a 180°
• Facile da fissare al muro 

mediante tasselli
• Verniciatura disponibile (su

richiesta)

Portabiciclette da
fissare al muro Posti bici Larghezza

(mm) Codice €/Pz.

1 90 169.17.113 25,90
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Portabiciclette MONZA – Da 2 a 6 posti

Il portabiciclette MONZA è un
portabiciclette in acciaio 
zincato con l’archetto largo per
permettere l’inserimento delle
biciclette da entrambi i lati.
E’ disponibile in diverse 
versioni, da 2 fino a 6 posti bici. 
Gli archetti per il deposito delle
biciclette sono in acciaio con
tubolare tondo da 19 mm di 
diametro. I posti sono sfalsati
per risparmiare spazio.

• Portabiciclette in acciaio 
zincato con tubolare tondo
da 19 mm di diametro

• Da 2 a 6 posti bici
• Adatto anche per mountain

bike (con ruote spesse fino 
a 55 mm)

• Altezza: 415 mm
• Profondità: 390 mm
• Istruzioni di montaggio 

incluse
• Verniciatura disponibile 

(su richiesta)

Posti bici Larghezza (mm) Codice €/Pz.

2 700 169.13.535 71,50

3 1.050 169.18.628 90,40

4 1.400 169.15.104 111,80

5 1.750 169.14.981 128,70

6 2.100 169.15.566 152,10

Portabiciclette COMO – Da 2 a 6 posti

Posti bici Larghezza (mm) Codice €/Pz.

2 700 169.19.379 74,80

3 1.050 169.17.164 94,90

4 1.400 169.14.842 112,50

5 1.750 169.13.432 141,70

6 2.100 169.13.416 159,90

Portabiciclette in acciaio 
zincato con archetti schiacciati
ed allungati per garantire più 
stabilità alla bicicletta 
parcheggiata.
E’ disponibile in diverse ver-
sioni, da 2 fino a 6 posti bici.
C’è la possibilità di affiancare
più ghiere e fissarle fra loro.

• Portabiciclette in acciaio 
zincato con tubolare tondo
da 19 mm di diametro

• Altezza: 415 mm
• Profondità: 550 mm
• Istruzioni di montaggio 

incluse 
• Verniciatura disponibile 

(su richiesta)

Portabiciclette CUNEO – Da 4 a 5 posti

Posti bici Dimensioni 
HxLxP (mm) Codice €/Pz.

4 255 x 1.210 x 330  169.15.334 64,30

5 255 x 1.320 x 330 169.19.382 73,50

Il CUNEO è un portabiciclette
realizzato con tubolari in acciaio
zincato. 

E’ disponibile in due versioni 
diverse, da 4 o da 5 posti bici.

E’ adatto per tutti i tipi di bici.
Le biciclette possono essere 
inserite da entrambi i lati.

• Portabiciclette in acciaio 
zincato con tubolari tondi 
da 19 mm di diametro

• Da 4 a 5 posti bici
• Fornito già montato 
• Particolarmente economico
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Dosso stradale a passo lungo SAFETY RIDER

Il dosso SAFETY RIDER è un
dosso stradale in gomma dura
che, grazie al suo passo da 900
mm di lunghezza, attenua sia la
salita che la discesa dei veicoli
favorendo una guida più fluida
e garantendo piu sicurezza alle
biciclette.

Il passaggio su questo dosso a
passo lungo risulta essere più
confortevole rispetto a quello
sui dossi tradizionali (a passo
corto), e l’effetto rallentante è
comunque mantenuto.

I dossi SAFETY RIDER sono 
realizzati in gomma dura con 
strisce gialle riflettenti 
incorporate. Sono molto 
resistenti e visibili e permettono
senza problemi il passaggio di
mezzi pesanti.

Consigliato anche per 
compensare la differenza 
d’altezza presso garage e
rampe d’accesso.

Permette alle auto di superare
le rampe dei garage senza più
toccare per terra.

Disponibile in due versioni:

SAFETY RIDER H 50 mm:
velocità massima di passaggio
consigliata: 25-30 km/h

SAFETY RIDER H 75 mm:
velocità massima di passaggio
consigliata: 15-20 km/h

Dosso a passo lungo Versione Colore Dimensioni
HxLxP (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Elemento centrale Nero / giallo

50 x 500 x 900 17 284.20.824 89,70

75 x 500 x 900 20 284.26.552 135,20

Elemento terminale
maschio

Nero

50 x 450 x 900 14 284.26.082 71,50

75 x 450 x 900 16 284.28.854 107,90

Elemento terminale
femmina

50 x 450 x 900 14 284.25.564 71,50

75 x 450 x 900 16 284.22.604 107,90

Tasselli:  6 pezzi per ogni elemento centrale 
4 pezzi per ogni elemento terminale 12 / 100 0,2 109.17.393 2,90

L (900 mm)
B (450 mm)

B (500 mm)

End cap

Centre section

Elemento terminale

Elemento centrale

L 450 mm

L 500 mm

P 900 mm

• Dosso in gomma dura
• Riduce la velocità
• Passaggio confortevole
• Antiscivolo 
• Anche per mezzi pesanti
• Elementi centrali neri con

strisce gialle catarifrangenti
• Terminali neri
• Ecologico
• Il preferito degli autisti
• Da tassellare
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Dosso stradale / Dosso passacavi EASY RIDER

Il dosso stradale EASY RIDER
è l’esatto opposto del dosso 
SAFETY RIDER. E’ un dosso in
gomma dura a passo corto 
(300 mm) che ha lo scopo di 
ridurre la velocità dei veicoli in
transito in modo significativo.

Il passaggio sul dosso è 
nettamente percepibile.
Il passo corto di 300 mm e 
l’altezza di 55 mm oppure 
75 mm accentuano sia la salita
che la discesa costringendo i
veicoli ad una notevole 
riduzione della velocità di 
transito.

Dosso a passo corto Versione Colore Dimensioni
HxLxP (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Elemento
centrale Nero / giallo

55 x 1.800 x 300 35 284.21.993 154,70

75 x 1.800 x 300 38 284.25.570 222,30

Elemento
terminale Nero

55 x 225 x 300 3 284.21.702 37,50

75 x 225 x 300 4 284.23.739 49,20

Tasselli: 4 pezzi per ogni elemento centrale 
1 pezzo per ogni elemento terminale 12 / 100 0,2 284.24.099 1,60

I dossi EASY RIDER sono 
realizzati in gomma dura con
strisce gialle riflettenti 
incorporate. Sono anche 
utilizzabili come passacavi
(l’elemento centrale è dotato di
due scanalature nella parte 
inferiore, ciascuna del 
diamentro di 30 mm).

Disponibile in due versioni:

EASY RIDER H 55 mm:
velocità massima di passaggio
consigliata: 10 km/h

EASY RIDER H 75 mm:
velocità massima di passaggio
consigliata: 5 km/h
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Dosso stradale in materiale riciclato TOPSTOP

TOPSTOP è un dosso stradale
in gomma riciclata molto utile
per costringere i veicoli in 
transito a ridurre la velocità.

Il dosso TOPSTOP è 
disponibile in 3 diverse versioni:

• TOPSTOP 5: altezza 70 mm 
e velocità di passaggio 
consigliata 5-10 km/h

• TOPSTOP 20: altezza 50 mm
e velocità di passaggio 
consigliata 20 km/h

• TOPSTOP 30: altezza 30 mm
e velocità di passaggio 
consigliata 30 km/h

Si consiglia di segnalare la 
presenza del dosso con 
appositi segnali verticali.

• Dosso in gomma riciclata
• Ridotto impatto ambientale
• Colori contrastanti e ben 

visibili (giallo e nero)
• Le versioni TOPSTOP 5 e

TOPSTOP 20 sono dotate di
catarifrangenti

• Sistema modulare molto 
versatile composto da 
elementi centrali e terminali

• Costo contenuto
• Gli elementi terminali 

proteggono ciclisti e pedoni

L 500 mmP 500 mm

Elemento terminale
Elemento centrale

TOPSTOP 5 - Altezza dosso 70 mm 
Velocità max. consigliata 5-10 km/h Colore Dimensioni

HxLxP (mm)
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Elemento
centrale

Nero

70 x 500 x 500 17

281.14.155

54,40

Giallo 281.18.436

Elemento 
terminale 
maschio

Giallo 70 x 250 x 500 5,5

281.18.224

39,60

Elemento
terminale
femmina

281.15.317

TOPSTOP 20 - Altezza dosso 50 mm 
Velocità max. consigliata 20 km/h Colore Dimensioni

HxLxP (mm)
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Elemento
centrale

Nero
50 x 500 x 400 9,5

281.16.415
45,30

Giallo 281.18.692

Elemento
terminale
maschio

Giallo 50 x 250 x 400 4

281.19.480

32,00

Elemento
terminale
femmina

281.15.466

L 250 mm
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TOPSTOP 30 - Altezza dosso 30 mm 
Velocità max. consigliata 30 km/h Colore Dimensioni

HxLxP (mm)
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Elemento
centrale

Nero

30 x 500 x 500 8,5

281.15.289

36,20

Giallo 281.16.941

Elemento
terminale Giallo 30 x 250 x 500 3 281.17.266 24,00

Tasselli univerali: 4 pezzi per ogni elemento centrale 
2 pezzi per ogni elemento terminale 12 / 100 0,2 109.17.393 2,90

Dosso stradale circolare in materiale riciclato TOPSTOPer

Il dosso stradale circolare
TOPSTOPer è realizzato 
affiancando due elementi 
terminali del dosso TOPSTOP 5
in modo tale da formare un 
cerchio. E’ ideale sia per la 
riduzione della velocità veico-
lare che per la segnalazione di
percorsi o attraversamenti 
stradali. Velocità di passaggio
consigliata 5-10 km/h.

• Dosso circolare in gomma 
riciclata per la protezione 
di pedoni e ciclisti

• Colore: giallo
• Costo contenuto
• L’utilizzo di materiale 

riciclato riduce l’impatto 
ambientale

• Da tassellare

Rampa passatubi 

• Rampa passatubi in 
gomma rinforzata

• Colore: nero
• Con strisce riflettenti gialle

per aumentare la visibilità
• Il sistema modulare 

garantisce estrema 
flessibilità

• Costo contenuto 
• Inclinazione morbida per 

facilitare la salita dei mezzi
Dimensioni:
• Altezza: 85 mm
• Larghezza: 300 mm
• Profondità: 855 mm

Rampa Passatubi Versione Colore Dimensioni
HxLxP (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Con 2 vani
per il passaggio

di tubi di Ø
fino a 75 mm

ciascuno

Nero con
strisce riflettenti

gialle
85 x 300 x 855 13 279.14.327 115,70

Dosso circolare
H 70 mm Colore Dimensioni

(mm) Codice €/Pz.

Giallo Ø 500 x H 70 281.27.458 79,20

Questa rampa passatubi
protegge cavi, manicotti e tubi
fino a 75 mm di diametro dal
passaggio veicolare e dal 
transito di materiali pesanti.
Gli elementi sono realizzati in
gomma rinforzata per resistere
meglio all’affaticamento e 
durare di più nel tempo. 
I singoli elementi possono 
essere affiancati senza limiti per 
comporre rampe più lunghe.
Questa rampa passatubi può
essere utilizzata anche nei 
cantieri per il passaggio del 
trasporto pesante.
L’altezza di 85 mm permette
anche il passaggio di muletti
(con ruote almeno da 35 cm di
diametro).



Regolazione del traffico 104

Rampa per marciapiedi in gomma

La rampa per marciapiedi in
gomma facilita la salita su 
marciapiedi e gradini con ogni
tipo di mezzo (automobili, 
biciclette, carrozzine, ecc.) ed è
ideale per scavalcare barriere
architettoniche.

E’ resistentissima (portata 
massima 40 tonnellate) e adatta
anche per uso industriale 
(muletti, transpallet, mezzi 
pesanti ecc.).

• Rampa in gomma per 
marciapiedi

• Molto resistente (portata
massima 40 tonnellate)

• Disponibile in 2 versioni:
H 100 mm e H 150 mm

• Nera con strisce riflettenti
gialle

• Costo contenuto 
• Elementi affiancabili 

illimitatamente
• Inclinazione morbida per 

facilitare la salita dei mezzi
• Con due scanalature
• Da fissare con tasselli ad

espansione

Rampa per marciapiedi in gomma
Portata massima 40 tonnellate Modello Dimensioni

HxLxP (mm)
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

300

600 100

25

30

100 x 600 x 300 11 279.23.929 107,30

360

600 150

30

35

150 x 600 x 360 20 279.20.108 146,90

Rampa per marciapiedi
leggera ideale per permettere il 
superamento di dislivelli come
marciapiedi, scale, rialzi, 
cunette, ecc.

Il carico massimo è di 250 kg e
può essere utilizzata per 
carrozzine, carrelli e altri mezzi
molto leggeri.
La rampa può essere 
posizionata e rimossa con
estrema facilità; i piedini in
gomma permettono un 
posizionamento stabile e la 
superficie zigrinata impedisce
lo scivolamento.

Il colore giallo e le strisce 
catarinfrangenti laterali la 
rendono ben visibile.

• Rampa per marciapiedi in 
materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro (GFC) 

• Con strisce laterali 
catarinfrangenti 

• Carico massimo: 250 kg
• Altezza: 50 mm
• Larghezza: 1.050 mm
• Profondità: 690 mm
• Leggera e facile da 

trasportare
• Antiscivolo
• Inclinazione morbida per 

facilitare la salita dei mezzi

Rampa per marciapiedi in materiale sintetico rinforzato con
fibra di vetro (GFC) - Carico massimo 250 kg Colore Dimensioni

HxLxP (mm)
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Giallo 50 x 1.050 x 690 9 279.18.230 211,90

Rampa per marciapiedi in materiale sintetico

La superficie zigrinata migliora
l’aderenza e rende la superficie
antiscivolo. Le strisce riflettenti
gialle ne aumentano la visibilità.
Le due scanalature nella parte
inferiore permettono all’acqua
piovana di defluire e possono
anche essere utilizzate per il
passaggio di cavi.
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Ferma ruota PARK-IT

PARK-IT è un ferma ruota per
parcheggi in gomma riciclata
ideale per delimitare gli spazi
per il parcheggio sia 
frontalmente (arrestando la
ruota) che lateralmente.

PARK-IT permette di 
parcheggiare in modo preciso e
può anche essere utilizzato per
separare i percorsi di viabilità
ordinaria da piste ciclabili, aree
pedonali, ecc.

Colla per PARK-IT:
Da utilizzare in aggiunta o in 
alternativa ai tasselli.
Applicabile su cemento, asfalto
e bitume. Utilizzo: circa 4,5 kg
al mq (spessore 3 mm).

• Ferma ruota in gomma 
riciclata per la delimitazione
degli spazi di parcheggio

• Ideale in parcheggi di centri
commerciali ed in zone ad
intensa viabilità

• Elevata visibilità grazie alle
strisce riflettenti in giallo o
bianco

• Resistente ad olio, calore e 
a raggi UV

• Facile da installare (tappi di
montaggio inclusi)

• Disponibile in vari colori e 
dimensioni 

• Tasselli di fissaggio per 
calcestruzzo o asfalto inclusi

Ferma ruota in gomma
riciclata - Tasselli inclusi Colore Dimensioni

HxLxP (mm)
Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

Nero / giallo 100 x 550 x 150 4,5 284.25.388 32,00

Nero / bianco

100 x 900 x 150 7,7

284.22.610

33,60

Nero / giallo 284.26.220

Rosso mattone / bianco 284.27.783

35,10

Blu / bianco 284.20.740

Nero / bianco

100 x 1.200 x 150 10,5

284.26.766

47,40

Nero / giallo 284.21.568

Rosso mattone / bianco 284.23.656

51,30

Blu / bianco 284.23.032

Nero / bianco

100 x 1.800 x 150 15,5

284.27.586

61,70

Nero / giallo 284.26.285

Rosso mattone / bianco 284.22.724

71,00

Blu / bianco 284.27.231

Colla 
bicomponente

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Colla 15 kg
+

Legante 5 kg
284.25.975 127.40
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Banda divisoria

Banda divisoria in gomma riciclata Colore Dimensioni
HxLxP (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Rossiccio / bianco

45 x 1.200 x 150 8,5 

287.18.954

63,00

Nero / bianco 287.17.986

Banda divisoria in gomma 
riciclata ideale per delimitare 
lateralmente gli spazi per il 
parcheggio. Il suo utilizzo è 
particolarmente indicato per
rendere più visibile la 
delimitazione, per ottimizzare lo
spazio disponibile e per 
garantire una disposizione 
ordinata dei mezzi 
parcheggiati.

• Banda divisoria per la 
delimitazione degli spazi di
parcheggio

• Con strisce riflettenti per 
una miglior visibilità

• Disponibile in 2 colori: 
nero o rossiccio

• Tasselli inclusi nella fornitura
• Base predisposta per 

l’applicazione di una colla 
sigillante 

Stop ruota

Ferma ruota in gomma 
riciclata ideale per delimitare 
frontalmente gli spazi per il 
parcheggio.

Questo stop ruota permette di
parcheggiare con precisione,
migliora l’orientamento di chi
parcheggia e ottimizza lo 
spazio disponibile. 

E’ ideale per parcheggi 
multipiano e interrati.

Stop ruota in gomma riciclata Colore Dimensioni
HxLxP (mm)

Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Rossiccio / bianco

90 x 750 x 120 6,5 

287.19.752

62,70

Nero / bianco 287.13.617

• Ferma ruota per la 
delimitazione frontale degli
spazi di parcheggio

• Con strisce riflettenti per 
una miglior visibilità

• Disponibile in 2 colori: nero
o rossiccio

• Tasselli inclusi nella fornitura
• Base predisposta per 

l’applicazione di una colla 
sigillante 
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Rampa passacavi GRANDE

Versione GRANDE: H 75 mm - L 870 mm - P 600 mm Colore Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

Nero con 
coperchio 

giallo
26,5 279.23.799 206,70

Nero con 
coperchio 

giallo
12

Sinistra: 279.29.848

Destra: 279.26.562
122,20

Nero 3
Femmina: 279.20.233

Maschio: 279.22.899
18,50

Versione PICCOLA: H 65 mm - L 1.200 mm - P 210 mm Colore Peso Kg/Pz. Codice €/Pz.

Giallo

12,8

279.28.720 102,70

Nero 279.21.784 90,40

Rampa passacavi PICCOLA

La rampa passacavi PICCOLA
permette il passaggio di mezzi
su cavi, tubi e canaline di 
piccolo e medio diametro.
La miscela di gomma rende la
rampa morbida e allo stesso
tempo garantisce una buona 
resistenza all’affaticamento.
La superficie scanalata 
aumenta l’effetto antiscivolo 
assicurando un ottimo attrito
con le ruote dei veicoli. 
Colori disponibili: giallo oppure
nero (la versione gialla è ad 
elevata rinfrangenza, visibile
anche in condizioni di luce non
ottimali).

• 2 scanalature da 20 mm 
• 1 scanalatura da 45 mm
• HxLxP: 

65 x 1.200 x 210 mm

La rampa passacavi GRANDE
permette il passaggio di mezzi
su cavi, tubi e canaline. La 
miscela di gomma dura 
utilizzata garantisce grande 
resistenza all’affaticamento e
permette il passaggio di mezzi
pesanti (portata max. 40 
tonnellate uniformemente 
distribuite e con traffico 
discontinuo).

Gli elementi possono essere 
affiancati illimitatamente.
Il coperchio giallo aumenta la
visibilità e la superficie bugnata
migliora l’effetto antiscivolo.

Il coperchio può essere aperto
per posizionare e ispezionare i
cavi.

sinistra destra

• 2 scanalature da 
68 mm x 50 mm

• 1 scanalatura da 
55 mm x 50 mm

• HxLxP: 
75 mm x 870 mm x 600 mm
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Paletti di delimitazione FLEX PIN e LEIT PIN

I paletti FLEX PIN e LEIT PIN
sono ideali per la segnalazione
di 
pericoli, di bordi stradali e per
la divisione di carreggiate o di
flussi di movimento veicolare.
Questi paletti sono realizzati in
polietilene robusto e resistente
all’invecchiamento (anche a
temperature estreme).
La loro superficie 
retroilluminescente migliora la
sicurezza stradale soprattutto
su carreggiate strette.
La base va fissata a terra con
dei tasselli o della colla, mentre
il paletto si unisce alla base 
tramite l’apposito attacco 
a baionetta.

FLEX PIN e LEIT PIN possono 
essere urtati più volte senza
che si danneggino (in caso di
collisioni frequenti si consiglia il
FLEX PIN).

LEIT PIN:
• Collegamento rigido fra base

e paletto tramite l’attacco a
baionetta

• Disponibile nella versione con
occhiello per catena

FLEX PIN:
• Paletto flessibile, si rialza 

automaticamente dopo l’urto

Paletto LEIT PIN Ø 100 mm senza base
Bianco e rosso - Retroilluminescente Modello Altezza (mm) Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

46 TL 460 1,5 290.11.651
1 pz. 26,80

10 pz. 22,00
30 pz. 20,70

76 TL 760 2 290.12.493
1 pz. 37,20

10 pz. 32,30
30 pz. 31,80

100 TL 1000 2,5 290.10.629
1 pz. 45,30

10 pz. 40,90
30 pz. 40,10

Paletto FLEX PIN Ø 100 mm senza base
Bianco e rosso - Retroilluminescente Modello Altezza (mm) Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

46 TL 460 1,5 291.10.114
1 pz. 45,30

10 pz. 40,90
30 pz. 38,80

76 TL 760 2 291.12.496
1 pz. 54,40

10 pz. 49,20
30 pz. 48,40

100 TL 1000 2,5 291.11.558
1 pz 63,00

10 pz 58,30
30 pz 57,00

Accessori Codice €/Pz.

Paletto LEIT PIN 100 TL con occhiello per catena (senza base) 290.22.907
1 pz. 61,70

10 pz. 53,10
30 pz. 49,70

Base in gomma riciclata (Ø 270 mm, H 60 mm) per LEIT PIN e FLEX PIN 291.11.145
1 pz. 14,10

10 pz. 11,20
30 pz. 10,30

• Paletti in polietilene 
resistente adatti per
l’esterno

• Elevata resistenza 
meccanica, resistenza ai
raggi UV, resistenza a freddo
e calore

• Colore paletto: bianco/rosso
• Diametro paletto: 100 mm
• Base in gomma riciclata (da

acquistare separatamente)
• Altezze disponibili: 460 mm,

760 mm oppure 1.000 mm
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Paletti di delimitazione COMEBACK

Paletto di delimitazione 
flessibile con base incorporata
e strisce bianche riflettenti.

La particolare miscela di 
poliuretano TPU di cui è fatto
COMEBACK permette ai veicoli
di oltrepassare il paletto senza
subire danni. COMEBACK
ritorna automaticamente in
piedi dopo l’urto.

Disponibile in due versioni:

• Altezza 460 mm con due
anelli bianchi

• Altezza 760 mm con tre anelli
bianchi

Diametro paletto: 80 mm
Diametro base: 200 mm

• Paletto flessibile in miscela
di poliuretano per interno e
per esterno

• Colore: rosso con anelli 
riflettenti 

• Piegabile a 360°
• Lunga durata e grande 

resistenza

Versione Altezza (mm) Peso
Kg/Pz. Codice €/Pz.

Da tassellare 

460 2 290.22.452
1 pz. 37,50
10 pz. 25,40
30 pz. 23,80

760 2,5 290.23.682
1 pz. 46,10
10 pz. 33,30
30 pz. 32,30

Lunghezza cavo
(mm) Dimensioni (mm) Peso

Kg/Pz. Codice €/Pz.

2.500 H  950
Ø  100 2,5 290.28.881

1 pz. 82,60
5 pz. 72,20

10 pz. 69,60

Boa di incanalazione

Boa di incanalazione in
polietilene per il traffico 
veicolare.
Facilita la circolazione 
segnalando pilastri, tubazioni,
sporgenze, ecc.
Il cilindro ha strisce rosse e
bianche (catarifrangenti) e può
essere posizionato all’altezza 
desiderata grazie all’apposito
cavo in acciaio.
Il cavo (incluso nella fornitura)
va fissato sia al soffitto che al
pavimento. 

• Boa di segnalazione in 
polietilene per l’interno e 
per l’esterno

• Altezza variabile
• Colore: rosso con anelli 

riflettenti
• Altezza boa: 950 mm
• Da fissare al soffitto e al 

pavimento
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Condizioni Generali di vendita – 01/2015

1. Validità del catalogo
Il presente catalogo ha validità
sino all’uscita del prossimo 
catalogo. Ogni nuovo catalogo
pubblicato annulla e sostituisce il
precedente.

2. Prezzi
I prezzi indicati in catalogo sono
espressi in Euro e da intendersi al
netto di IVA, comprensivi dei
costi di trasporto in territorio 
nazionale se si raggiunge il valore
minimo o la quantità minima di
acquisto.
Sono invece sempre esclusi 
i costi di scarico e 
posizionamento.
I prezzi convenuti sono calcolati
in base ai costi in atto al 
momento della stampa del 
catalogo.
Pertanto l’introduzione di nuovi
costi e/o oneri di qualsiasi natura
o la variazione di quelli esistenti
possono comportare 
corrispondenti variazioni di
prezzo. 
In ogni caso farà fede tra le parti
il prezzo definito e comunicato al
momento dell’ordine.

3. Ordini e conferme d’ordine
L’ordine d’acquisto non è 
impegnativo per la venditrice. 
La vendita è conclusa con la 
ricezione da parte dall’acquirente
della conferma d’ordine.

4. Condizioni di pagamento
Le nostre fatture sono pagabili:
- con ricevuta bancaria
- con bonifico bancario
- altre condizioni (da concordare)
Il mancato e/o ritardato 
pagamento comporterà 
l’applicazione sugli importi 
insoluti degli interessi di mora ex.
D.lgs. 09/10/2002 n. 231.

Acconti:
per ordini di valore superiore a
Euro 1.000,00 o per ordini relativi
ad articoli fuori catalogo e/o 
realizzati espressamente per il
cliente, la venditrice si riserva il
diritto di richiedere il versamento
di un acconto all’ordine.
Come luogo di esecuzione dei
pagamenti si intende sempre il
domicilio della venditrice anche
nel caso che siano pattuite 
particolari forme di pagamento a
mezzo ricevute bancarie o simili.

5. Trasporto/Spedizione e 
Consegna

La venditrice curerà che, in 
ragione del peso e delle 
dimensioni dell'articolo, un 
vettore di primaria importanza si
occupi del trasporto della merce
venduta. Con la rimessa della
merce al vettore la venditrice
adempie all'obbligo di consegna
e la proprietà della cosa si 
trasferisce in capo all'acquirente.
La merce venduta viaggia quindi
per conto ed a rischio e pericolo
dell'acquirente e la venditrice non
è responsabile per deterioramenti

e/o avarie e/o altri danni derivati
alla merce durante il trasporto.

Al momento dell'arrivo a destino
della merce l'acquirente ha
l'onere di verificare la stessa e di
annotare sulla bolla di 
accompagnamento eventuali
avarie e/o altri danni rilevati 
inoltrando immediato reclamo al
trasportatore.

6. Tempi di consegna

I termini di consegna indicati
nella conferma d’ordine non sono
vincolanti per la venditrice,
avendo carattere meramente 
indicativo e presuntivo, e si 
intendono comunque ad 
esclusivo favore della venditrice e 
decorrenti dalla data della 
conferma ordine.

Tuttavia, trascorsi i 120 giorni
dalla data della conferma 
d’ordine senza che la merce sia
stata consegnata, l’acquirente ha
la facoltà di recedere dalla 
vendita. Il recesso deve essere
comunicato alla venditrice a
mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, fax o e-mail 
certificata. Oltre alla facoltà di 
recesso, nessun altra pretesa,
nemmeno risarcitoria, potrà 
essere avanzata dall’acquirente.

7. Montaggio

Il montaggio degli articoli 
acquistati è ad esclusiva cura e
spese dell’acquirente. Su 
richiesta dello stesso la 
venditrice può fornire personale
esterno ai prezzi ed alle 
condizioni stabiliti al momento 
dell’ordine.

8. Articoli non inclusi nel 
catalogo in vigore

Articoli inclusi in cataloghi 
precedenti ma non in quello in 
vigore, se disponibili, verranno
forniti a prezzi aggiornati. Tali
prezzi verranno comunicati al
cliente dalla venditrice prima del
perfezionamento dell'ordine.
L'ordinazione di questi articoli,
extra-catalogo non può 
considerarsi “vendita per 
corrispondenza” ai sensi della
legge che regolamenta le vendite
effettuate fuori dei locali 
commerciali /decreto legislativo
15.01.1992 n° 50) e non rientra
pertanto nel campo di 
applicazione di detta legge. Ciò
esclude la facoltà di recesso 
prevista dalla citata legge.

Articoli in esecuzione particolare
(anche se offerti in catalogo), 
ovvero realizzati su espressa 
richiesta del cliente o altri articoli
non a catalogo realizzati e/o 
forniti su indicazione, disegno
etc. del cliente, non possono
considerarsi “vendita per 
corrispondenza” ai sensi della
legge che regolamenta le vendite
effettuate fuori dei locali 
commerciali (decreto legislativo
15.01.1992 n° 50) e non rientra
pertanto nel campo di 
applicazione di detta legge. Ciò
esclude la facoltà di recesso 
prevista dalla citata legge.

9. Diritto di recesso
La venditrice riconosce 
all'acquirente il diritto di recesso.
Ai sensi del decreto legislativo
15.01.1992 n° 50, l'acquirente
può avvalersi di tale diritto entro
10  giorni lavorativi (sabato
escluso) dal ricevimento della
merce inviando comunicazione
alla venditrice, entro tale termine
(fa fede il timbro postale), 
mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere
anche inviata mediante posta
elettronica o via fax da spedirsi
entro i termini sopra indicati, a
condizione che sia confermata
con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con le 
medesime modalità, entro le 48
ore successive.
L'acquirente è tenuto a restituire
alla venditrice la merce ricevuta
entro 7 giorni di calendario dalla
data del suo ricevimento, 
intendendosi come termine di
scadenza il momento in cui la
merce  viene consegnata per la
restituzione all'ufficio postale o al
vettore.
Le spese di spedizione sono a
carico dell'acquirente. La 
sostanziale integrità della merce
è requisito essenziale per 
l'esercizio della facoltà di 
recesso.
La venditrice s'impegna a 
rimborsare all'acquirente la
somma eventualmente pagata
senza maturazione di interessi.
Dal rimborso sono escluse le
spese accessorie.

10. Garanzia
Gli articoli inclusi nel catalogo
sono coperti da garanzia per
vizi/difetti di qualità e/o 
fabbricazione per la durata di
anni 1 dalla data di spedizione.
L'operatività della garanzia è 
subordinata all'avvenuto 
pagamento da parte 
dell'acquirente degli importi 
scaduti (che quindi non potranno
dallo stesso essere ritardati e/o
trattenuti).
In ogni caso l'acquirente decade
dal diritto alla garanzia se non
denunzia i vizi alla venditrice nel
termine di giorni sette dalla 
scoperta ovvero dalla consegna
in caso di vizi apparenti. In forza
di detta garanzia la venditrice,
accertata la sussistenza del 
difetto e le condizioni di operati-
vità della garanzia, provvede alla
sostituzione dell'articolo ovvero,
in caso di indisponibilità dello
stesso, al rimborso del prezzo
corrisposto dall'acquirente.
L'acquirente riconosce che la
venditrice non è in alcun modo
responsabile per eventuali danni
derivati direttamente e/o 
indirettamente da vizi e/o difetti
della merce.

11. Trasferimento della 
proprietà

La consegna della merce allo
spedizioniere o al vettore ne 
produce il trasferimento della

proprietà in capo al compratore
e, da tale momento, la merce
viaggia per conto e ad esclusivo
rischio e pericolo del compratore
stesso, con effetto totalmente 
liberatorio per la venditrice.
Conseguentemente la venditrice
non potrà essere ritenuta 
responsabile per deterioramenti,
avarie, ritardi, multe e qualsiasi
altro pregiudizio, diretto o 
indiretto, che colpisse la merce
durante il viaggio. Spetta 
pertanto al compratore curare le
richieste, i reclami e le azioni nei
confronti dei terzi vettori, 
spedizionieri e/o eventuali 
compagnie di assicurazione.
La venditrice si riserva il diritto di
ricorrere a tutti i mezzi legali a
sua disposizione per ottenere
quanto dovuto.

12. Legge applicabile e foro
competente

La legge applicabile al contratto
di vendita è la legge italiana. Le
parti convengono che per ogni e
qualsivoglia controversia 
derivante dall'interpretazione e/o
dall'esecuzione del contratto di
vendita il  foro esclusivamente
competente sarà quello di Monza
(MB).

Protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno
2003, n° 196 codice tutela dati
personali):
i dati personali vengono da noi
trattati a livello cartaceo e 
informatico e raccolti presso la
nostra sede, per adempiere agli
obblighi imposti dalla legge, dai
regolamenti e dalla normativa 
comunitaria e per gestire i 
rapporti intercorrenti in ogni fase
(precontrattuale, contrattuale,
contenzioso ecc.).
I dati in nostro possesso non 
saranno  diffusi, né comunicati a
soggetti terzi a fini commerciali,
fatti salvi limiti di cui all’art. 16 D
Lgs196/2003.

Diritto d'accesso:
in conformità con il decreto 
legislativo del 30 giugno 2003 n.
196 (“Codice per la Protezione
dei Dati Personali”), l’acquirente
ha il diritto di accesso e di 
rettificazione dei dati personali
che lo riguardano.
Se si desiderasse esercitare 
questo diritto, è sufficiente 
scrivere ad: Arcotech S.r.l. - Via
Muratori, 6 - 20900 Monza (MB).

Servizio responsabile
Ogni richiesta d'informazioni, di
diritto d'accesso o d'opposizione
relativa alla protezione dei dati a
carattere personale praticata
dalla nostra azienda può essere
inoltrata presso il nostro servizio
specializzato inviando una e-mail
a info@arcotech.it oppure 
scrivendo ad Arcotech S.r.l. - Via
L. Muratori, 6 - 20900 Monza
(MB).



Arcotech S.r.l.
Via L. Muratori,6, 20900 Monza (MB)

Tel: +39 039 2028977, Fax: +39 039 3305143
info@arcotech.it, www.arcotech.it

INFORMAZIONE

Ai destinatari del catalogo Arcotech S.r.l. ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge 675/96.
- Il trattamento dei dati personali che la riguardano è finalizzato ad offrirle la possibilità di vedersi inviare informazioni commerciali, materiale

pubblicitario ovvero di acquisire prodotti per corrispondenza dalla stessa Arcotech S.r.l.
- Il titolare del presente trattamento è Arcotech S.r.l. con sede a Monza e il responsabile del medesimo trattamento è il Sig. Francesco Intini.
- Modulo d’ordine su – www.arcotech.it


