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BLACK BULL
Barriera Paracolpi Bassa

Barriera paracolpi bassa, in acciaio di 
alta qualità.

Separa e protegge - luoghi di lavoro, 
macchinari e altre infrastrutture dell’ 
edificio dall‘accesso o dall’ impatto 
accidentale di carrelli elevatori, 
montacarichi e veicoli industriali.

Struttura molto robusta.  
Il tubo d‘acciaio è saldato a solide piastre 
base mediante una staffa metallica. 

Disponibili tappi in plastica per la 
chiusura dei terminali (opzione).

Montaggio singolo o continuo. Usando 
il giunto si realizza una barriera continua.

L’altezza ridotta permette ai pedoni di 
entrare facilmente nell’area protetta.

 
• Per interno 
• Robusto e sicuro
• Varie dimensioni
• Montaggio singolo o continuo
• Passacavi integrato

Superficie: 
Verniciatura a polvere gialla  

Diametro:      76 mm Ø 
Spessore:       3 mm 
Altezza totale:    200 mm 
Piastra base:  160 x 140 x 10 mm

Versione Quantità
tasselli

Dimensioni (mm) 
H x L x P

Peso lordo
 kg/pz. Codice €/pz.

Elemento dritto
8

200 x 1.000 x 160 12,5 202.29.766 142,40  
200 x 1.500 x 160 15 202.24.306 170,20  

12 200 x 2.000 x 160 20,5 202.27.522 213,10  

Angolo
Angolo esterno

8 200 x 638 x 638 12,5
202.27.943 184,50  

Angolo interno 202.24.284 184,50  
Giunto per formare la barriera continua 0,5 202.29.983 17,20  
Tappo nero 0,1 202.20.854 1,90  
Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 0,2 109.17.393 2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24 0,3 109.24.665 5,10  
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Piastra base con quattro fori per il 
fissaggio stabile con tasselli.

Passacavi integrato:  Protegge cavi, tubi, 
condutture fino a 48mm.

Su richiesta altre dimensioni. 

Angolo 
interno

Angolo 
esterno
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Tutte le staffe paracolpi sono realizzate 
in un pezzo unico. Le curvature non 
presentano punti di saldatura.

L‘acciaio di ottima qualità previene 
efficacemente danni da urti 
proteggendo la merce.  

Le staffe paracolpi separano diversi 
percorsi (p.e. passaggio muletti da 
quello pedonale) proteggono 
macchinari, pilastri, plinti, montanti, 
scaffalature, rampe di carico ecc. 

• Per interno ed esterno
• Acciaio di alta qualità
• Senza punti di saldatura
• Robuste e sicure
• Differenti altezze e larghezze

BLACK BULL
Staffa paracolpi lineare

Staffe paracolpi, verniciate a polvere 

Versione Dimensioni  
(mm) H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Giallo, con piastra base 350 x 375 10 195.15.621 121,60  

Giallo con strisce nere
e piastra base

350 x 750 12 195.14.450 137,30  
350 x 1.000 13 195.14.589 150,20  
350 x 2.000 17 195.29.703 227,40  
600 x 750 14 195.18.515 160,20  
600 x 1.000 16 195.18.943 170,20  
600 x 2.000 19 195.23.098 251,70  

1.200 x 750 20 195.19.573 198,80  
1.200 x 1.000 22 195.17.903 213,10  
1.200 x 2.000 25,5 195.21.170 300,30  

Tassello universale S12 con vite 
10/100 mm, pagina 24 (8 pz. a staffa) 0,2 109.17.393 2,80  

Tassello ad espansione 12/120,  
pagina 24 (8 pezzi per staffa) 0,3 109.24.665 5,10  

Versione angolare dei paracolpi con 
diametro 76 mm. Salvaguardano 
efficacemente la merce, i passaggi e 
le zone di lavoro. Le staffe paracolpi 
angolari proteggono macchinari, pilastri, 
plinti, montanti, scaffalature, rampe di 
carico ecc. 

Diametro: 76 mm Ø 
Spessore: 3 mm 
Laterali: 600 mm
Piastra base: 160 x 140 x 10 mm

Le staffe paracolpi angolari sono da 
tassellare a pavimento. 
Anche fornibili da interrare. 
(senza sovrapprezzo). 

• Per interno ed esterno
• Acciaio di alta qualità
• Robuste e sicure
• Proteggono gli angoli

BLACK BULL  
Staffa paracolpi angolare

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincate a caldo e verniciate a polvere 

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

nere

Staffe paracolpi, zincate a caldo e verniciate a polvere 

Versione Dimensioni  
(mm) H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Giallo, con piastra base 350 x 375 10 195.18.233 165,90  

Giallo con strisce nere
e piastra base

350 x 750 12 195.16.265 187,40  
350 x 1.000 13 195.13.499 203,10  
350 x 2.000 17 195.22.846 284,60  
600 x 750 14 195.17.623 211,70  
600 x 1.000 16 195.19.157 224,60  
600 x 2.000 19 195.28.325 320,40  

1.200 x 750 20 195.17.296 261,70  
1.200 x 1.000 22 195.18.822 281,80  
1.200 x 2.000 25,5 195.28.003 383,30  

Tassello universale S12 con vite 
10/100 mm, pagina 24 (8 pz. a staffa) 0,2 109.17.393 2,80  

Tassello ad espansione 12/120,  
pagina 24 (8 pezzi per staffa) 0,3 109.24.665 5,10  

Staffe paracolpi angolari, verniciate a povlere

Dimensioni (mm) H x P x L Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

   350 x 600 x 600 20 195.13.241 270,30  
   600 x 600 x 600 24 195.14.637 308,90  
1.200 x 600 x 600 34 195.17.512 380,40  

Staffe paracolpi angolari zincate a caldo e verniciate a povere

Dimensioni (mm) H x P x L Peso 
kg/pz. Codice €/pz.

   350 x 600 x 600 20 195.14.708 349,00  
   600 x 600 x 600 24 195.17.083 417,60  
1.200 x 600 x 600 34 195.13.874 497,70  

Tassello universale S12 con vite 
10/100 mm, pagina 24(12 per staffa) 0,2 109.17.393   2,80  

Tassello ad espansione 12/120,  
pagina 24 (12 pezzi per staffa) 0,3 109.24.665   5,10  

Diametro: 76 mm Ø 
Spessore: 3 mm 
Piastra base: 160 x 140 x 10 mm

Le staffe paracolpi sono da 
tassellare a pavimento. 
Anche fornibili da interrare. 
(senza sovrapprezzo). 

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincata a caldo e verniciata a polvere 

gialla con strisce nere
• Per interno:
 verniciata a polvere gialla con strisce 

nere
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BLACK BULL
Staffa paracolpi angolare  - protezione antinforcamento

Staffe paracolpi per l‘interno con 
protezione antinforcamento, in acciaio di 
alta qualità.

La spessa piastra (4 mm) previene 
l‘inforcamento dei muletti presso 
scaffalature o impianti di magazzinaggio.

Diametro: 76 mm Ø 
Spessore: 3 mm 
Piastra base: 160 x 140 x 10 mm

Altezza della piastra antinforcamento: 
150/400 mm

Superficie: 
verniciate a polvere gialla con strisce
nere

 
• Per interno
• Acciaio di alta qualità
• Piastra antinforcamento
• Robuste e sicure

Antinforcamento 
H (mm)

Dimensioni (mm) 
H x L x P

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

150 350 x 600 x 600 22 196.22.305 334,70  

400 600 x 600 x 600 34 196.27.835 426,20  

Tassello universale S12 e vite 10/100 
mm, pagina 24 (12 pezzi per staffa) 0,2 109.17.393 2,80  

Tassello ad espansione  12/120,  
pagina 24 (12 pezzi per staffa) 0,3 109.24.665 5,10  

BLACK BULL
Staffa paracolpi - protezione antinforcamento

Staffe paracolpi angolari per l‘interno con 
protezione antinforcamento, in 
acciaio di alta qualità.

La spessa piastra (4 mm) previene 
l‘inforcamento dei muletti presso 
scaffalature o impianti di magazzinaggio.

Diametro: 76 mm Ø 
Spessore: 3 mm 
Piastra base: 160 x 140 x 10 mm

Altezza della piastra antinforcamento: 
150 / 400 mm

Superficie: 
verniciate a polvere gialla con strisce
nere

 
• Per interno
• Acciaio di alta qualità
• Piastra antinforcamento
• Robuste e sicure

Antinforcamento 
H (mm)

Dimensioni (mm) 
H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

150
350 x 750 14,5 196.16.857 213,10  
350 x 1.000 17,5 196.15.132 227,40  

400
600 x 750 24 196.17.125 288,90  
600 x 1.000 29 196.17.619 328,90  

Tassello universale S12 e vite 10/100 
mm, pagina 24 (8 pezzi per staffa) 0,2 109.17.393 2,80  

Tassello ad espansione 12/120,  
pagina 24 (8 pezzi per staffa) 0,3 109.24.665 5,10  

 
• Per interno
• Acciaio di alta qualità
• Estraibili
• Facili da montare/smontare.

 
• Per interno ed esterno
• Acciaio di alta qualità
• Estremamente robuste
• Proteggono gli angoli
• Elevata sicurezza

BLACK BULL 
Staffa paracolpi estraibile

BLACK BULL 
Staffa paracolpi angolare XL

Staffe paracolpi in acciaio di alta qualità,
estraibili mediante la speciale piastra 
base. 

Bloccano/liberano temporaneamente 
accessi o passaggi fra gli scaffalli. 
Sono facili da montare/smontare.
Sono particolarmente idonee in aree con 
elevato rischio di danneggiamento. 
Facili da sostituire. 
Fissaggio con tasselli.

Diametro: 76 mm Ø 
Spessore: 3 mm 
Piastra base: 160 x 140 x 15 mm

Versione angolare del paracolpi XL con 
diametro 108 mm. 
Proteggono efficacemente impianti 
particolarmente sensibili come: 
macchinari, pilastri, plinti, montanti, 
scaffalature, rampe di carico ecc. 
 
Diametro: 108 mm Ø
Spessore: 3,6 mm 
Laterali: 900 mm:
Piastra base: 200 x 140 x 10 mm

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincate a caldo e verniciate a polvere 

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

nereIstruzioni di montaggio: 
tassellare le due robuste piastre base 
(15 mm) per terra. Inserire la staffa 
paracolpi nelle fessure e fissarla. Inserire 
le due mezze lune per impedire che lo 
sporco resti nelle fessure.

Superficie: 
verniciate a polvere gialla con strisce
nere.

Le staffe paracolpi angolari XL sono da 
tassellare a pavimento. 
Anche fornibili da interrare 
(senza sovrapprezzo). 

Dimensioni  (mm)  
H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

350 x 750 12,5 196.15.471 237,40  
350 x 1.000 13,5 196.17.299 251,70  
600 x 750 14,5 196.17.689 274,60  
600 x 1.000 16,5 196.19.365 288,90  

Tassello universale S12 e vite 
10/100 mm, pagina 24 (8 pz staffa) 0,2 109.17.393 2,80  

Tassello ad espansione  12/120,  
pagina 24 (8 pezzi per staffa) 0,3 109.24.665 5,10  

Versione Dimensioni 
(mm) H x L x P

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Verniciata a polvere
600 x 900 x 900 42

195.23.857 538,20  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 195.27.689 722,80  

Verniciata a polvere
1.200 x 900 x 900 55

195.27.431 657,80  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 195.23.796 876,20  

Tassello ad espansione  16/140,  
pagina 24 (12 pezzi per staffa) 0,4 109.14.550 6,80  
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BLACK BULL
Staffa paracolpi XL

Staffe paracolpi  in acciaio di alta qualità, 
estremamente robuste per la messa in 
sicurezza.   
Proteggono efficacemente impianti 
particolarmente sensibili come: 
macchinari, pilastri, plinti, montanti, 
scaffalature, rampe di carico ecc. 

Diametro:  108 mm Ø
Spessore:   3,6 mm 
Piastra base:  200 x 140 x 10 mm

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincate a caldo e verniciate a polvere 

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

nere

Le staffe paracolpi XL sono da 
tassellare a pavimento. 
Anche fornibili da interrare 
(senza sovrapprezzo). 

 
• Per interno
• Acciaio di alta qualità
• Estremamente robuste
• Curve senza saldatura
• Elevata sicurezza
• Diverse larghezze e altezze

Verniciate a polvere 

Versione Dimensione  
(mm) H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Giallo 
con piastra base 600 x 650 17,5 195.23.294 293,80  

Giallo 
con strisce nere e

 piastra base

600 x 1.000 22 195.20.048 317,20  
600 x 1.500 27,5 195.28.885 353,60  
600 x 2.000 33,5 195.22.648 397,80  

1.200 x 650 31 195.26.829 387,40  
1.200 x 1.000 35 195.23.519 416,00  
1.200 x 1.500 40,5 195.25.036 455,00  
1.200 x 2.000 46,5 195.23.300 494,00  

Zincate a caldo e verniciate a polvere 

Versione Dimensione  
(mm) H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Giallo 
con piastra base 600 x 650 17,5 195.22.231 379,60  

Giallo 
con strisce nere e

 piastra base

600 x 1.000 22 195.23.338 403,00  
600 x 1.500 27,5 195.28.652 465,40  
600 x 2.000 33,5 195.20.481 530,40  

1.200 x 650 31 195.27.565 509,60  
1.200 x 1.000 35 195.26.554 546,00  
1.200 x 1.500 40,5 195.26.278 603,20  
1.200 x 2.000 46,5 195.28.961 652,60  

Tassello ad espansione  16/140, Pagina 24 (12 pezzi per staffa) 16/140 0,3 109.14.550   6,80  

108 mm76 mm

BLACK BULL
Staffa paracolpi
SWING

Staffe paracolpi flessibili in acciaio di alta 
qualità dotate di una base elastica in 
poliuretano, che ne consente 
l’inclinazione fino a 10°, resistente ai 
raggi UV. 
La base elastica resta flessibile e non 
indurisce nel tempo.

• Paracolpi flessibili
• Inclinazione fino a 10°
• Ridotti costi di riparazione
• Proteggono il pavimento, l‘energia 

d‘impatto  viene completamente 
   assorbita dalla base elastica

Diametro:  76 mm Ø 
Spessore:  3 mm 
Piastra base: 160 x 140 x 10 mm

Inclinazione massima 
  55 mm con altezza     390 mm 
  95 mm con altezza      640 mm 
190 mm con altezza   1.240 mm 

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincata a caldo e verniciata a polvere 

gialla con strisce nere
• Per interno: 
   verniciata a polvere gialla con 
   strisce nere

 
• Per interno ed esterno
• Acciaio di alta qualità
• Staffa paracolpi flessibile
• Base elastica restitente agli UV
• Diverse larghezze e altezze

Verniciate a polvere 

Versione Dimensione  
(mm) H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Giallo 
con piastra base 390 x 375 10,6 196.21.558 153,40  

Giallo 
con strisce nere e

 piastra base

390 x 750 12,6 196.23.927 167,70  
390 x 1.000 13,6 196.20.479 179,40  
390 x 2.000 17,6 196.23.138 249,60  
640 x 750 14,6 196.27.339 188,50  
640 x 1.000 16,6 196.29.617 197,60  
640 x 2.000 19,6 196.28.884 271,70  

1.240 x 750 20,6 196.21.978 223,60  
1.240 x 1.000 22,6 196.21.739 236,60  
1.240 x 2.000 26,1 196.27.054 315,90  

Set di fissaggio 10/170 2,0 109.20.858  63,40  

Set di fissaggio con tasselli chimici
(accessorio: set per 8 fori). 

Retrofittabile: paracolpi standard già 
installati possono essere equippaggiati 
successivamente con base flessibile.  
Attenzione - usare set di fissaggio.

Zincate a caldo e verniciate a polvere 

Versione Dimensione  
(mm) H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Giallo 
con piastra base 390 x 375 10,6 196.24.195 193,70  

Giallo 
con strisce nere e

 piastra base

390 x 750 12,6 196.28.870 213,20  
390 x 1.000 13,6 196.28.678 227,50  
390 x 2.000 17,6 196.29.639 301,60  
640 x 750 14,6 196.26.638 235,30  
640 x 1.000 16,6 196.21.658 247,00  
640 x 2.000 19,6 196.20.921 334,10  

1.240 x 750 20,6 196.23.976 280,80  
1.240 x 1.000 22,6 196.29.532 299,00  
1.240 x 2.000 26,1 196.22.922 391,30  

VIDEO floor protection
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I paracolpi guardrail in acciaio sono 
appositamente progettati  per proteggere 
le testate delle scaffalature da danni 
causati  dal traffico dei carrelli elevatori e 
mezzi in movimento.

• Per interno
• Acciaio di alta qualità
• Per tutte le larghezze di scaffali
• Terminali regolabili in larghezza
• Facile da montare 

Le lamiere terminali sono regolabili in 
larghezza. Le strisce nere aumentano la 
visibilità. 

Sia per scaffali singoli che doppi.

Superficie: 
verniciate a polvere gialla con strisce
nere.

Facile da montare: 
fissate per terra i montanti. Avvitate le 
traverse (profili a C) mediate i blocchi di 
fissaggio ai montanti. 
Bloccate le lamiere terminali nella 
posizione desiderata (350 x 300 mm).

Montante: 465 x 80 x 80 mm,
 3 mm spessore,
 con tappo nero
Piastra base: (Set A 900) 
 380 x 140 x 10 mm 
 (Set A 1.700/2.300)
 160 x 140 x 10 mm 
Traverse: profilo a C, 100 x 40 mm, 
 3 mm spessore

BLACK BULL 
Paracolpi guardrail per 
magazzini Set completo A 

Versione Quantità
tasselli

Dimensioni (mm) 
H x L x P

Peso 
kg/pz. Codice €/pz.

Testata singola- 
Set A 900 4 465 x (900 – 1.300) x 160 31 198.25.566 511,70  

Testata doppia- 
Set A 1.700 8 465 x (1.700 – 2.100) x 160 44 198.24.401 583,70  

Testata doppia- 
Set A 2.300 12 465 x (2.300 – 2.700) x 160 58 198.22.991 726,10  

Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 0,2 109.17.393 2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24 0,3 109.24.665 5,10  

Per testata singola - Set A - 900
- allungabile fino a 1.300 mm:
1 montante doppio, 2 traverse 900 mm 
2 lamiere terminali.

Per testata doppia - Set A - 1.700
- allungabile fino a 2.100 mm:
2 montanti std., 2 traverse 1.700 mm  
2 lamiere terminali.

Per testata doppia - Set A - 2.300
- allungabile fino 2.700 mm:
3 montanti std., 2 traverse 2.300 mm  
2 lamiere terminali.

I paracolpi guardrail in acciaio sono 
appositamente progettati per proteggere 
le testate delle scaffalature da danni 
causati dal traffico dei carrelli elevatori e 
mezzi in movimento.

Il particolare design dei terminali ad 
angolo permette sia la protezione dei 
montanti della scaffalatura che il facile 
inserimento dei profili orizzontali.
(profili a C). 

I terminali a C permettono la regolazione 
della larghezza di 200 mm cad. Il set 
completo può essere regolato di 400 
mm in larghezza per un posizionamento 
perfetto. Le strisce nere aumentano la 
visibilità.

• Per interno
• Acciaio di alta qualità
• Altezza 500 mm 
• Per tutte le larghezze di scaffali
• Terminali regolabili in larghezza
• Facile da montare 

Un set è composto da: 
2 terminali a C da fissare a terra. 
(H 500 x L 300 x P 190 mm), 
2 traverse (Profilo a C, 100 x 40 x 3 mm)  
quattro blocchetti di fissaggio.
 
Superficie: 
verniciati a polvere gialla con strisce
nere.

Facili da montare: 
Fissate per terra il primo terminale di 
protezione a C con tasselli idonei, inserite 
le due traverse a C, posizionate il 
secondo terminale e fissatelo per terra, 
bloccate le traverse con i blocchetti di 
fissaggio. 

Per testata singola - Set B 900
- larghezza da 900 a 1.300 mm

Per testata doppia - Set B 1.700
- larghezza da 1.700 a 2.100 mm

Per testata doppia - Set B 2.300
- larghezza da 2.300 a 2.700 mm

Nuovo: 
Variante con rulli di deviazione.  
Il rulli deviano gli impatti, attenuano i 
colpi, proteggono il pavimento e 
prolungano la vita del paracolpo.

BLACK BULL 
Paracolpi guardrail per 
magazzini Set completo B

Versione Quantità
tasselli

Dimensione (mm) 
H x L x P

Peso 
kg/St. Codice €/pz.

Set B 900

12

500 x (900 – 1.300) x 190 30
198.23.925 349,20  

Set B 900, con rulli 198.22.540 493,50  

Set B 1.700
500 x (1.700 – 2.100) x 190 42

198.25.753 426,40  

Set B 1.700, con rulli 198.25.188 570,70  

Set B 2.300
500 x (2.300 – 2.700) x 190 55

198.22.185 465,40  

Set B 2.300, con rulli 198.26 .651 609,70  

Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 0,2 109.17.393 2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24 0,3 109.24.665 5,10  
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Barriere paracolpi

BLACK BULL
Barra paracolpi

Fermano carrelli elevatori, roll-container, 
mezzi di trasporto. Proteggono ripiani, 
armadietti, ecc. da danni da collisione. 

Fungono anche da distanziatori per 
apparecchiature fissate a muro, 
(quadri elettrici, estintori, cassette di 
primo soccorso...).

L‘altezza ridotta permette il facile accesso  
alla zona protetta. 

Il tubolare spesso è smussato di 45° alle 
estremità. Le piastre base extra robuste 
(spessore 10 mm) garantiscono un 
posizionamento solido.

Superficie: 
verniciate a polvere gialla con strisce
nere.

Diametro: 76 mm Ø 
 3 mm spessore
Piastra base: 130 x 70 x 10 mm

Le barre paracolpi standard sono da 
tassellare a pavimento. Su richiesta sono 
disponibili lunghezze variabili e versioni 
da interrare.  

• Per interno
• Acciaio di alta qualità
• Altezza ridotta
• Differenti lunghezze

Versione Dimensioni (mm)  
H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Barra paracolpi dritta
86 x 400 5 199.13.478 72,20  
86 x 800 7,5 199.19.220 82,60  
86 x 1.200 10 199.14.143 103,40  

Tasselli universali S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (4 pz. per Barra) 0,2 109.17.393  2,80  
Tasselli ad espansione  12/120,  pagina 24 (4 pz. per Barra) 0,3 109.24.665  5,10  

Barra paracolpi angolare 86 x 638 x 638 11 199.22.677 118,30  

Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (6 pz. per barra) 0,2 109.17.393  2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24 (6 pezzi per barra) 0,3 109.24.665  5,10  

Barriere paracolpi

MORION Staffa corrimano Light

Versione leggera della staffa corrimano 
standard. Ideale per proteggere e 
dividere economicamente ed 
efficacemente le zone di lavoro dai 
passaggi o per riparare macchinari e 
zone di stoccaggio. 

Tubolare piegato con traversa centrale.

Da tassellare.

Versione: 40 mm Ø
 1,5 mm spessore
Piastra base: 150 x 150 x 6 mm

Superficie:
Per interni:
verniciati a polvere gialla con strisce 
nere.

• Per interno
• Con tubolare centrale
• Differenti larghezze
• Convenienti

Versione Dimensioni  
(mm) H x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Da tassellare con   
Piastra base 
150 x 150 x 6 mm

1.000 x 1.000 9 201.24.623  124,80  
1.000 x 1.500 11 201.28.976 140,40  
1.000 x 2.000 13 201.25.587 154,70  

Tassello universale S12 con vite 10/100 
mm, pagina 24 (8 pezzi per staffa) 0,2 109.17.393   2,80  

BLACK BULL Paracolpi angolari per porte  

Porte tagliafuoco, cancelli e portoni 
scorrevoli sono spesso danneggiati da 
pallet, scatole o contenitori depositati a 
ridosso dell‘apertura. I paracolpi 
angolari proteggono inoltre i portoni da 
eventuali collisioni con muletti o 
transpallet durante l‘apertura.

I paracolpi angolari da tassellare 
mettono in sicurezza zone delicate e 
riducono le eventuali riparazioni costose 
di infrastrutture. 
I terminali a 45° sono arrotondati e 
permettono il montaggio angolare.

Superficie: 
verniciati a polvere gialla.

• Per interno
• Angolo in acciaio solido
• Proteggono le aree riservate
• Due spessori

Dimensioni (mm) 
H x L x P

Spessore 
(mm)

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

150 x 800 x 100
Quantità tasselli = 5

6 10,5 197.24.121 69,60  
10 16 197.17.683 122,20  

150 x 1.200 x 100
Quantità tasselli = 7

6 14,5 197.29.576 92,30  
10 24 197.13.775 154,70  

Tassello universale S12 con vite 10/100 
mm, pagina 24  0,2 109.17.393   2,80  

Tassello ad espansione  12/120,  
pagina 24 0,3 109.24.665 5,10  
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Barriere paracolpi

Staffe corrimano in acciaio per la 
protezione di zone di pericolo. 
Posizionabili sia all‘interno che 
all‘esterno. Ideali per la protezione di 
passaggi pedonali. Utilizzabili inoltre per  
la messa in sicurezza di macchinari, zone 
di pericolo e di lavoro. 

Tubolare piegato con traversa centrale.

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincate a caldo e verniciate a polvere 

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

nere

Versione: 48 mm Ø 
 2 mm spessore

• Per interno ed esterno
• Con traversa centrale
• 4 varianti di fissaggio
• Differenti larghezze

Varianti di fissaggio:
Da tassellare: 
Piastra base: 160 x 70 x 10 mm

Fisso a parete: 
Avvitabile su superfici verticali con 
staffe saldate lateralmente.

Da cementare: 
Come la versione - fisso a parete.          
Le staffe servono come antirotazione.

Sfilabile:
Con l‘uso della bussola per fissaggio
verticale (accessorio). 

Su richiesta sono disponibili:
• solo zincate 
• dimensioni differenti  
• colorazioni speciali

Staffa corrimano 
standard

Barriere paracolpi

Versione Dimensioni (mm)
H x L Superficie Peso lordo 

kg/pz. Codice €/pz.

Da tassellare 
con piastra base 
160 x 70 x 10 mm

1.000 x 1.000
Verniciata a polvere

10
201.14.228 154,70  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 201.15.512 198,90  

1.000 x 1.500
Verniciata a polvere

12,5
201.15.794 171,60  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 201.17.982 235,30  

1.000 x 2.000
Verniciata a polvere

15
201.14.465 198,90  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 201.13.553 262,60  

Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (8 pz. per staffa)   0,2 109.17.393   2,80  

Fisso a parete
(fix) 
o
da cementare

1.300 x 1.000
Verniciata a polvere

10,5
201.23.846 198,90  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 201.23.287 249,60  

1.300 x 1.500
Verniciata a polvere

13
201.21.475 230,10  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 201.27.174 288,60  

1.300 x 2.000
Verniciata a polvere

15,5
201.20.276 252,20  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 201.24.456 314,60  

Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (8 pezzi per staffa) 0,2 109.17.393   2,80  

Sfilabile

1.300 x 1.000
Verniciata a polvere

10,5
201.25.003 158,60  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 201.20.059 206,70  

1.300 x 1.500
Verniciata a polvere

13
201.22.243 189,80  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 201.27.829 245,70  

1.300 x 2.000
Verniciata a polvere

15,5
201.21.658 211,90  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 201.21.335 278,20  

Bussola per fissaggio verticale 
(2 pezzi per Staffa), 120/300 Zincato a caldo 2 201.27.454  38,30  

Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (8 pezzi per staffa) 0,2 109.17.393   2,80

300 mm

57 mm

150 mm

80 mm

120 mm

300 mm150 mm

80 mm

120 mm

70 mm

160 mm

10 mm
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BLACK BULL Ringhiera Paracolpi Light

Versione
Montante 1.000 x 70 x 70 mm

Inizio/Fine Centrale Angolare

Peso lordo kg/pz. 10 10,5 10,5

Verniciata a polvere 194.24.261 194.29.943 194.29.694

Prezzo €/pz. 96,20  109,90  113,10  

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 194.25.033 194.20.894 194.21.831

Prezzo €/pz. 139,10  158,60  165,10  

La ringhiera paracolpi light è realizzata 
con tubolari d‘acciaio di alta qualità, per 
uso interno ed esterno. E‘ ideale per 
proteggere e dividere le zone di 
passaggio dalle zone di lavoro e 
stoccaggio.

Da tassellare.

• Sistema modulare componibile con 
montanti e traverse

• Dimensioni compatte
• Montaggio facilissimo e veloce
• Aspetto pulito: non ci sono parti 
   sporgenti (viti, dadi, staffe ecc)
• Duraturo: molti materiali plastici
   induriscono con il tempo – l‘acciaio no!

• Per interno ed esterno
• Ringhiera in acciaio robusto
• Personalizzabile 
• Montaggio facile

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincati a caldo e verniciati a polvere 

gialla con strisce nere
• Per interno: 
   verniciati a polvere gialla con 
   strisce nere

Montante: 3 mm spessore   
 con tappo nero 
Piastra base: 140 x 160 x 10 mm
Traversa: 60 x 40 mm,
 3 mm spessore

Nuovo: Angolare antinforcamento in 
acciaio, previene l‘inforcamento dei 
muletti. Spessore 4 mm, altezza 200 mm.

Disponibile anche nella versione 
flessibile SWING. Si piega in caso 
d‘impatto fino a 10°. 

Traversa (mm) incl. viti di fissaggio

1.000 1.200 1.500 2.000

5 6 7 9

194.21.266 194.27.076 194.25.352 194.25.650

65,70 71,50 80,60 108,60

194.29.126 194.27.265 194.27.828 194.29.847

95,60 102,10 123,50 154,70

Dimensioni (mm)
H x P

Angolare antinforcamento (mm), acciaio

880 1.080 1.380 1.880

200 x 100

Peso lordo kg/pz. 9 11 13,5 17,5

Verniciata a 
polvere 194.20.522 194.24.463 194.23.061 194.20.550

Prezzo €/pz. 94,90 94,90 109,20 149,50

Quantità tasselli 
necessari 4 4 5 5

Tasselli per il fissaggio a terra Dimensioni
 (mm)

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (4 pezzi per montante) 0,2 109.17.393 2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24 (4 pezzi per montate) 0,3 109.24.665 5,10  
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BLACK BULL Ringhiera paracolpi - XL
BLACK BULL Montate paracolpi - XL Versione

Montante basso 500 x 100 x 100 (mm)

Inizio/Fine Centrale Angolare

Peso lordo kg/pz. 10 10,5 10,5

Verniciata a polvere 194.16.094 194.18.550 194.13.760

Prezzo €/pz. 77,40 83,20 84,50

Zincata a caldo e verni-
ciata a polvere 194.15.765 194.18.142 194.15.032

Prezzo €/pz. 113,80 122,90 124,20

VIDEO

• Per interno ed esterno
• Ringhiera in acciaio molto robusto
• Elevata resistenza
• Personalizzabile
• Montaggio facile

La ringhiera paracolpi XL è estremamen-
te robusta ed è realizzata in acciaio di 
alta qualità e resistenza. E‘ facilmente 
componibile sia per interni che per es-
terni. Divide e protegge efficacemente le 
zone di passaggio di muletti e mezzi di 
trasporto da zone di lavoro, stoccaggio o 
infrastrutture.

Da tassellare.

• Sistema modulare componibile con 
montanti e traverse

• Montaggio facilissimo e veloce
• Aspetto pulito: non ci sono parti 
   sporgenti (viti, dadi, staffe ecc)
• Duraturo: molti materiali plastici
   induriscono con il tempo – l‘acciaio no!

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincati a caldo e verniciati a polvere 

gialla
   Opzionale: solo zincati a caldo
• Per interno: 
   verniciati a polvere gialla 

Montante: 3 mm spessore
Piastra base: 200 x 200 x 10 mm

Traversa: 120 x 80 mm, 
 3 mm spessore

Montante alto 1.000 x 100 x 100 (mm) Traversa (mm) incl. viti di fissaggio Montate paracolpi (mm)

Inizio/Fine Centrale Angolare 1.000 1.200 1.500 2.000 1.000 x 100 x 100

17 18 18 9,5 11,5 14 18 16

194.14.244 194.17.026 194.18.205 194.18.997 194.16.172 194.15.942 194.13.434 194.15.516

109,20 122,90  126,80 76,70 82,60 98,80 125,50 100,00

194.13.501 194.13.894 194.15.572 194.16.672 194.14.863 194.16.449 194.13.826 194.13.700

162,50 180,70  188,50 111,80 119,00 145,60 184,60 132,00

Tasselli per il fissaggio a terra Dimensione
(mm)

Peso lordo 
kg/St. Codice €/pz.

Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (4 pezzi per montante) 0,2 109.17.393 2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24 (4 pezzi per montate) 0,3 109.24.665 5,10  

E‘ disponibile, con lo stesso design, il 
montante paracolpi H 1.000 mm da 
tassellare, verniciato a polvere giallo o 
zincato a caldo e verniciato a polvere 
giallo.

Nuovo: Angolare antinforcamento 
in acciaio di colore giallo, previene 
l‘inforcamento dei muletti. 
Spessore 4 mm, altezza 200 mm. 
(vedi a pagina 17).
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• Per interno 
• In acciaio
• Apertura 90° 
• Con lamiera centrale
• Montabile a posteriori

BLACK BULL 
Porta per 
righiere paracolpi

Superficie: 
verniciata a polvere gialla.

Porta: 835 x 475 mm
Porta e cerniera: 905 x 520 mm
Telaio: 60 x 30 mm 
  2 mm spessore 
Lamiera centrale: 250 x 355 mm 

Porta per ringhiera paracolpi con lamiera 
centrale. La lamiera centrale aumenta la 
stabilità, migliora la visibilità e permette il 
fissaggio di segnali adesivi di sicurezza. 
Dimensionata sia per la ringhiera 
paracolpi robusta - XL (P. 18/19) che per 
la ringhiera paracolpi leggera - Light            
(P. 16/17). La porta è identica per 
ambedue i sistemi, cambia solo l‘attacco 
(cerniera).

Due versioni:
• Apertura /chiusura manuale. Senza 

montante speciale – la porta può 
   essere montata su tutti i montanti.
• Nuovo: con molla a gas e chiusura 

automatica. Serve montante dedicato 
(vedi tabella).

Il nuovo sistema di funzionamento della 
porta permette l‘utilizzo in svariati modi.
Con possibilità di scelta sul luogo 
d‘utilizzo:
• Chiususra destra o sinistra
• Apertura di 90° a scelta. Verso l‘interno 

o verso l‘esterno. Porta per ringhiere paracolpi Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Porta manuale - XL
12

194.29.743
266,50

Porta manuale  - Light 194.20.653

Porta manuale con molla a gas
e montante centrale - XL

30
194.26.359

421,20
Porta manuale con molla a gas
e montante centrale - Light 194.28.624

250355475

905

30
120

520500

835

VIDEO

Ringhiera paracolpi flessibile SWING.
Applicando la base elastica in 
poliuretano, si trasforma il montante 
standard della ringhiera paracolpi BLACK 
BULL in versione flessibile.

La base elastica resistente ai raggi UV 
resta flessibile e non indurisce nel tempo.
Assorbe perfettamente gli impatti. 

• Ringhiera paracolpi flessibile 
• Inclinazione fino a 10°
• Ridotti costi di riparazione
• Protegge il pavimento, l‘energia 

d‘impatto  viene completamente 
   assorbita dalla base elastica

Inclinazione massima: 
 90 mm con altezza di 540 mm
175 mm con altezza di 1.040 mm 
 
Montanti e traverse sono disponibili a 
pagina 18 e 19.

Porta per ringhiera paracolpi in acciaio 
con chiusura automatica (molla a gas). 
Dimensionata per il sistema Ibrido 
(pagina 22, 23). La lamiera centrale 
aumenta la stabilità, migliora la visibilità 
e permette il fissaggio di segnali adesivi 
di sicurezza. 

La porta è fissata al montante dedicato.

Il nuovo sistema di funzionamento della 
porta permette l‘utilizzo in svariati modi.
Con possibilità di scelta sul luogo 
d‘utilizzo:
• Chiusura destra o sinistra
• Apertura di 90° a scelta. Verso l‘interno 

o verso l‘esterno.

Superficie: 
verniciata a polvere gialla.

Porta (senza cerniera): 835 x 475 mm
Porta e cerniera: 905 x 520 mm
Telaio: 60 x 30 mm 
Lamiera centrale: 250 x 355 mm 

 

• Per interno ed esterno
• Ringhiera estremamente robusta
• Inclinazione fino a 10° (175 mm)
• Con base elastica
• Adattabile a tutte le esigenze

 

• Per interno
• In acciaio
• Chiusura automatica
• Apertura 90°

Base elastica in Poliuretano 
(Da abbinare con la ringhiera paracolpi)

Dimensioni (mm) 
H x P x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

50 x 206 x 206 0,6 422.21.456 29,20

Porta per ringhiere paracolpi Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Con molla a gas
e montante centrale - Ibrido 30 203.29.398 481,00

Set di fissaggio con tasselli chimici

Dimensioni(mm) 
Ø x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

10/170 2,0 109.20.858 63,40

VIDEO floor protection

BLACK BULL Ringhiera paracolpi SWING BLACK BULL Porta per ringhiera pacolpi - Ibrida

VIDEO
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BLACK BULL Ringhiera paracolpi  
Ibrida Versione

Montanti in acciaio 1.040 x 100 x 100 (mm)

Inizio - Fine Centrale Angolare

Peso lordo kg/pz. 14 14 14

Verniciata a polvere 203.29.934 203.20.790 203.22.221

Prezzo €/pz. 151,20 168,10 177,20

Zincata a caldo e verniciata 
a polvere 203.22.248 203.28.846 203.20.486

Prezzo €/pz. 190,20 209,70 218,80

floor protectionVIDEO

Il meglio dei due mondi.
Unisce i vantaggi dell‘acciaio e del 
materiale sintetico.
 
I paracolpi realizzati completamente in 
plastica necessitano comunque di 
robuste piastre in acciaio per il fissaggio 
a terra. 
Insomma, quando conta si usa l‘acciaio. 
D‘altra parte le traverse dei paracolpi in 
acciaio non cedono in caso d‘impatto. 

La soluzione: La ringhiera paracolpi 
ibrida, la quale unisce i vantaggi del 
acciaio con quelli dei materiali sintetici. 
Il montante in acciaio robusto su base 
elastica agisce unito alle traverse in 
materiale sintetico, assorbendo al         
massimo le forze d‘impatto senza 

• Per interno ed esterno
• Unisce acciaio e materiale sintetico
• Elevata resistenza  
• Personalizzabile
• Montaggio facile e veloce

danneggiamenti alle strutture e ai mezzi. 
Il montante su base elastica ha un          
inclinazione fino a 10° (c.a. 175 mm). 
Le traverse sono realizzate in  
polipropilene speciale con elevata 
resistenza alla fatica ed 
all‘invecchiamento.

Risultato: Una ringhiera paracolpi 
estremamente robusta ed elastica. Può 
essere impiegata sia all‘interno che 
all‘esterno.

Fissaggio con tasselli chimici.  

Superficie: 
• Per esterno: 
 montante zincato a caldo e verniciato a 

polvere nero
• Per interno:
 montante verniciato a polvere nero

Montante: 3 mm spessore
Piastra base: 200 x 200 x 10 mm

Traversa: 74 x 52 x 5 mm 

Opzionale: tubolare antinforcamento in acciaio, 76 mm Ø. Altezza 86 mm.  
Piastra base 130 x 70 x 10 mm. 

Set di fissaggio con 
tasselli chimici 
(per 8 fori)

Dimensioni (mm) 
Ø x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

10/170 2,0 109.20.858 63,40

Versione
Traverse in polipropilene (mm)

1.500 2.000 2.300

Peso lordo kg/pz. 3 3,5 4

Per monante Inizio/
Fine-e Centrale 203.27.147 203.21.049 203.26.648

Prezzo €/pz. 47,60 57,00 71,50

Per monate angolare 
taglio a 45° su un lato 203.29.688 203.21.999 203.20.533

Prezzo €/pz. 53,10 62,20 76,10

Versione
Tubolare antinforcamento in acciaio

1.250 mm 1.750 mm 2.050 mm

Peso lordo kg/pz. 10 13 16
Verniciata a polvere 203.29.159 203.21.033 203.20.865
Prezzo €/pz. 69,60 84,50 95,60

Zincata a caldo e 
verniciata a polvere 203.24.056 203.27.061 203.29.733

Prezzo €/pz. 106,00 129,40 145,60
Quantità tasselli 4 6 6

Per montante angolare

Tasselli per il fissaggio a terra Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Tassello universale S12 con vite 10/100 
mm, pagina 24 (4 pezzi per montante) 0,2 109.17.393 2,80

Tassello ad espansione  12/120,  
pagina 24 (4 pezzi per montante) 0,3 109.24.665 5,10
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BLACK BULL Paracolpi guardrail 
per magazzini Versione Montante

Peso lordo kg/pz. 9,5
Verniciata a polvere 198.22.571
Prezzo €/pz. 103,40
Zincata a caldo e verniciata a polvere 198.27.574
Prezzo €/pz. 141,70

VIDEO

Tassello universale con vite Tassello ad espansione

I paracolpi guardrail in acciaio sono 
appositamente progettati per proteggere 
efficacemente, pilastri, scaffalature, zone 
di lavoro, muri, tubature ecc. da danni 
causati  dal traffico dei carrelli elevatori e 
mezzi in movimento. 
Elevata resistenza.

Da tassellare.

• Elementi in acciaio massiccio per il 
massimo assorbimento della forza

• Sistema di montaggio facile - anche con 
una sola persona

• Facilmente personalizzabile
 

• Per interno ed esterno
• Acciaio robusto
• Sistema “modulare“ flessibile
• Facilmente personalizzabile
• Diverse lunghezze
• Montaggio facile

Montante: 465 x 80 x 80 mm 
 3 mm spessore con 
 tappo nero
Piastra base: 160 x 140 x 10 mm

Traversa: Profilo a C, 100 x 40 mm  
 3 mm spessore

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincata a caldo e verniciata a polvere 

gialla
Opzionale: solo zincata a caldo
• Per interno: 
   verniciata a polvere gialla 

Accessori Dimensioni
(mm) 

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Tappo per traversa, nero 0,1 198.26.315  2,10  
Kit di prolunga per traversa C in alluminio e verniciato a polvere 1,5 198.25.794 38,30  
Tassello universale S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (4 pezzi per montante) 0,2 109.17.393  2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24 (4 pezzi per montante) 0,3 109.24.665  5,10  

Traversa profilo C (mm) Angolare
esterno

Angolare 
interno

Cerniera per angoli da 
90° a 180°1.000 1.200 1.500 2.000

ca. 160 mm

45°

40 
mm

ca.
 16

0 m
m

45°

40 mm

9 11 13,5 17,5 6 6 2
198.21.933 198.21.114 198.26.826 198.26.176 198.23.160 198.26.087 198.22.565

58,30 65,70 77,40 98,20 80,60 80,60 65,70
198.23.147 198.23.683 198.22.929 198.20.197 198.24.064 198.26.165 –

87,80 103,40 116,40 149,50 112,50 112,50 –

Montaggio facile: 
Tassellare il montante, inserire la traversa 
(profilo a C) nella staffa, stringere - 
finito. 

Con gli elementi angolari si possono 
realizzare angoli a 90°. 
In alternativa: con la cerniera si possono 
realizzare angoli da 90° a 180°.

Kit di prolunga
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Paracolpi guardrail flessibile SWING.
Applicando la base elastica in 
poliuretano si trasformano i montanti 
standard del paracolpi guardrail BLACK 
BULL in versione flessibile (SWING).

La base elastica resistente ai raggi UV 
resta flessibile e non indurisce nel tempo.
Assorbe perfettamente gli impatti. 

• Paracolpi guardrail flessibile 
• Inclinazione fino a 10° (80 mm)
• Ridotti costi di riparazione
• Proteggono il pavimento, l‘energia 

d‘impatto viene completamente 
   assorbita dalla base elastica

Montanti e traverse a C sono disponibili 
a pagina 24 e 25.

Inclinazione massima: 
80 mm - altezza montante H 505 mm 

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincata a caldo e verniciata a polvere 

gialla
• Per interno:
 verniciata a polvere gialla

Fissaggio con tasselli chimici  
(Accessorio: set per 8 fori).

• Per interno ed esterno
• Acciaio robusto
• Con base elastica 
• Sistema “modulare“ flessibile
• Inclinazione fino a 10°
• Facilmente personalizzabile

Base elastica in poliuretano  
(Da abbinare con la ringhiera paracolpi)

Dimensioni (mm) 
H x P x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

50 x 146 x 166 0,4 422.23.497 21,50

BLACK BULL 
Paracolpi guardrail
SWING 

Set di fissaggio con tasselli chimici (per 8 fori)

Dimensioni (mm) 
Ø x L

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

10/170 2,0 109.20.858 63,40

VIDEO floor protection

BLACK BULL
Paletto paracolpi

I paletti paracolpi sono estremamente 
robusti e realizzati in acciaio di alta 
qualità e resistenza. Prevengono 
efficacemente danni da impatto e 
mettono in sicurezza la merce, le vie di 
trasporto e le zone di lavoro.  

I paletti paracolpi proteggono  
macchinari, travi, montanti, pilastri,  
scaffalature, porte, rampe di carico ecc.. 

A seconda dell‘applicazione sono 
disponibili quattro diametri tra cui 
scegliere, per resistere a impatti da 
medio a estremamente forti. 

I paletti paracolpi L, XL e XXL sono 
particolarmente indicati per situazioni 
difficili: zone con traffico pesante, 
ingressi ed angoli di edifici. 

La versione XXL è riempibile con 
cemento. Il coperchio viene inserito 
successivamente. 
Per spazi ridotti si consiglia il paletto 
paracolpi S. 

Superficie: 
zincata a caldo e verniciata a polvere 
gialla con strisce nere.
Opzionale: zincata a caldo e verniciata a 
polvere bianca con strisce rosse.

Fissaggio a terra: 
da interrare o da tassellare.
Disponibili su richiesta anche in versione 
sfilabile o bloccabile con chiave a 
cilindro/chiave triangolare (da 159 mm 
con dispositivo di sollevamento). 

 
• Per interno ed esterno
• Estremamente sollecitabile
• In acciaio di alta qualità
• Acciaio spesso
• Diversi diametri a scelta

Versione Dimensione (mm) 
Ø x spessore x H Colore Peso lordo 

kg/pz. Codice €/pz.

S
Da tassellare, piastra base 200 x 200 x 10 mm   90 x 3,6 x 1.200

giallo-nero
14,5

199.19.943
154,70

rosso-bianco 199.29.625

Da interrare   90 x 3,6 x 1.600
giallo-nero

16,5
199.17.454

152,10 
rosso-bianco 199.88.378

L
Da tassellare, piastra base 200 x 200 x 10 mm 159 x 4,5 x 1.200

giallo-nero
33,5

199.16.549
275,60 

rosso-bianco 199.88.077

Da interrare 159 x 4,5 x 1.600
giallo-nero

35,5
199.15.852

283,40
rosso-bianco 199.88.026

XL
Da tassellare, piastra base 200 x 200 x 10 mm 194 x 4,5 x 1.200

giallo-nero

42 199.15.151 481,00  
Da interrare 194 x 4,5 x 1.600 44 199.19.836 462,80  

XXL
Da tassellare, piastra base 200 x 200 x 10 mm 273 x 5,0 x 1.200 51 199.19.146 634,40  
Da interrare 273 x 5,0 x 1.600 53 199.13.769 639,60  

Tassello universale con vite per S + L (4 pz. per paletto) 14/110 0,2 109.18.268 3,70  
 Tassello ad espansione per XL+XXL (4 St. per paletto) 16/140 0,3 109.14.550 6,80  
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• Per interno ed esterno
• Acciaio robusto
• Ritorna automaticamente
• Assorbe l‘energia d‘impatto
• Riduce i danni

BLACK BULL Paletto paracolpi SWING

La molla interna in combinazione con 
il giunto elastico in poliuretano assorbe 
progressivamente l‘energia d‘impatto.  
Si riducono notevolmente i danni sia al 
mezzo che al paracolpo. 
Protegge portoni scorrevoli, porte 
tagliafuoco e rampe d‘accesso.
Il paletto paracolpi SWING in acciaio di 
alta qualità si piega di 25° max 
(c.a. 310 mm) e ritorna automaticamente 
in posizione eretta. 

Versione: 159 mm Ø 
 4,5 mm spessore
Piastra base: 270 mm Ø x 10 mm

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincata a caldo e verniciata a polvere 

gialla con strisce nere
• Per interno: 
   verniciata a polvere gialla con strisce 

nere

Il paracolpo è da tassellare.
Su richiesta è disponibile una 
contropiastra per il fissaggio da interrare.

Versione Dimensioni 
(mm) H x Ø

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Verniciata a polvere
665 x 159 17

199.23.867 332,80  

Zincata a caldo e verni-
ciata a polvere 199.28.165 387,40  

Verniciata a polvere
965 x 159 24

199.25.732 377,00  

Zincata a caldo e verni-
ciata a polvere 199.27.906 436,80  

Contropiastra per il fissaggio da interrare, incluso viti. Dimensioni, 270 mm Ø x 10 mm, tubolare 76 mm Ø 5 199.25.395 63,20  
Tasselli universali S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (4 pz. a paletto) 0,2 109.17.393  2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24  (4 pz. a paletto) 0,3 109.24.665  5,10  

 
• Per interno
• Acciaio robusto
• Assorbe l‘energia d‘impatto
• Elastico e girevole
• Ritorna automaticamente

BLACK BULL Paletto paracolpi SWING, girevole

Il paletto paracolpi girevole è 
tecnicamente basato sulla versione 
SWING, alla quale viene aggiunta una 
massiccia piastra base girevole con sei 
cuscinetti. Il paletto diventa così flessibile 
e girevole. 

Le forze d‘impatto sono doppiamente 
assorbite: impatti laterali dalla rotazione 
e impatti frontali dalla flessibilità del 
paracolpi. Si riducono al minimo i danni.
Protegge portoni scorrevoli, porte 
tagliafuoco e rampe d‘accesso.

Il paletto paracolpi SWING in acciaio di 
alta qualità si piega di 25° max 
(c.a. 310 mm) e ritorna automaticamente 
in posizione eretta. 

Versione: 159 mm Ø
 4,5 mm spessore
Piastra base: 270 mm Ø x 35 mm

Superficie: 
• Per interno: 
   verniciata a polvere gialla con strisce 

nere

Il paracolpo è da tassellare.
Su richiesta è disponibile una 
contropiastra per il fissaggio da interrare.

Versione Dimensioni 
(mm) H x Ø

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Verniciata a polvere    700 x 159 35,5 199.22.128 551,20  
Verniciata a polvere 1.000 x 159 42,5 199.25.417 616,20  

VIDEO

Gabbia paracolpi per pali Gabbia paracolpi per pali, colonne, 
lampioni, infrastrutture, pilastri, ecc., 
Realizzata in acciaio zincato di alta quali-
tà e resistenza. Protegge a 360° da even-
tuali danni causati dal traffico veicolare.

Costruita in due sezioni con tubolare da 
60 mm Ø per il tubolare principale e 
48 mm Ø per quello orizzontale. 

Montaggio facile: 
le due sezioni si incastrano formando un 
perimetro di protezione molto resistente
da tassellare con piastra base.

Superficie: 
• zincata a caldo
• zincata a caldo e verniciata a polvere 

gialla con strisce nere.

Versione: 60 mm/48 mm Ø 
 2 mm spessore
Piastra base: 160 x 70 x 10 mm

Il paracolpo è da tassellare.
Su richiesta è disponibile una 
contropiastra per il fissaggio da interrare.

 
• Acciaio di alta qualità
• Molto resistente
• Protezione perfetta a 360°
• Montaggio facile

Zincata a caldo e verniciata a polvere con strisce nere 

Dimensioni (mm) 
H x L x P

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

600 x 520 x 520 
Interno: 400 x 400 14,5 200.20.623 314,60  

600 x 620 x 620 
Interno: 500 x 500 16 200.23.561 330,20  

600 x 720 x 720 
Interno: 600 x 600 17,5 200.29.660 348,40  

Tasselli universali S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (8 pz. per paracolpo) 0,2 109.17.393 2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24  (8 pz. per paracolpo) 0,3 109.24.665 5,10  

Zincata a caldo (senza vernice)

Dimensioni (mm) 
H x L x P

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

600 x 520 x 520 
Interno: 400 x 400 14,5 200.22.925 265,20  

600 x 620 x 620 
Interno: 500 x 500 16 200.29.787 280,80  

600 x 720 x 720 
Interno: 600 x 600 17,5 200.26.195 293,80  

600

160

160

70
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Paracolpi per tubi e pluviali grande/montaggio a terra

Protegge tubolari verticali, pluviali, 
canaline elettriche ecc. da impatti con 
mezzi in movimento. 

La forma sferica dei tubolari in acciaio 
crea una gabbia molto resistente, da 
tassellare con due piastre basi al muro e 
al pavimento.

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

Versione:  48 mm Ø
 2 mm spessore
Piastra base: 150 x 50 x 5 mm
Dim.interna: 250 x 275 mm (L x P)

 
• Acciaio di alta qualità
• Molto robusto
• Montaggio facile

Dimensioni (mm) 
H x L x P

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

1.000 x 350 x 300 15 200.27.919 211,90  
1.500 x 350 x 300 21 200.20.402 312,00  

Protegge tubolari verticali, pluviali, 
canaline elettriche ecc. da impatti con 
mezzi in movimento. 

La forma sferica dei tubolari in acciaio 
crea una gabbia molto resistente, da
tassellare con quattro piastre basi al 
muro. Nessun vincolo, il paracolpi può 
essere montato all‘altezza desiderata.

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

Versione: 48 mm Ø
 2 mm spessore
Piastra base: 150 x 50 x 5 mm
Dim. interna: 250 x 275 mm (L x P)  

Paracolpi per tubi e pluviali grande/montaggio a muro

 
• Acciaio di alta qualità
• Molto robusto
• Montaggio facile

Tasselli universali S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 (8 pezzi per paracolpo) 0,2 109.17.393 2,80

Dimensioni (mm) 
H x L x P

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

1.000 x 350 x 300 15 200.28.423 211,90  
1.500 x 350 x 300 21 200.20.616 312,00  

1.500

1.000

1.500
1.300

1.000
800

350
300
250

300

350
300
250

300

 Barriere paracolpi

Tasselli universali S12 con vite 10/100 
mm, pagina 24 0,2 109.17.393 2,80  

Tassello ad espansione, P. 24 0,3 109.24.665 5,10  

• Per interno ed esterno
• Fissaggio a muro
• Montaggio facile

Paracolpi per tubi e pluviali  piccolo

Protegge tubolari verticali, pluviali, 
canaline elettriche ecc. da impatti con 
mezzi in movimento. 

Lamiera di protezione in acciaio, piegata 
ad U. 
Con 4 fori asolati per un facile montaggio 
a muro: marcare, posizionare i tasselli, 
appendere il paracolpi e stringere le viti. 

Superficie: 
• Per esterno: 
 zincata a caldo 
• Per interno: 
   verniciata a polvere gialla con strisce 

nere

Versione:  4 mm spessore
Dim. Interno: 200 x 230 mm (L x P) 

Versione Dimensioni (mm) 
H x L x P

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Zincata a caldo 
300 x 292 x 230 7

200.26.403 72,20  

Verniciata a polvere 
gialla 200.28.445 79,30  

Zincata a caldo
500 x 292 x 230 12

200.26.783 106,00  

Verniciata a polvere 
gialla 200.20.282 116,40  

Tasselli universali S12 con vite 10/100 
mm, pagina 24 (4 pezzi per paracolpo) 0,2 109.17.393 2,80  

BLACK BULL Paracolpi per montati con rullo

Il paracolpi per montanti con rullo è 
realizzato in acciaio di alta qualità e 
resistenza.
Supporta impatti molto forti.
E‘ la soluzione ideale per proteggere 
montanti e fianchi di scaffalature 
portapallet, angoli, accessi, colonne, 
macchinari, ecc.
La versione a rulli è stata appositamente 
studiata per proteggere sia il pallet che il 
suo carico; evita il colpo secco, 
ammortizzando l‘impatto con il 
movimento del rullo stesso. Riduce i 
danni al pavimento e infrastrutture.
 
Da tassellare. 
Rullo in poliammide, altezza 110 mm, 
nero. 
Distanza dal suolo: 75 mm da terra.

Superficie: 
verniciata a polvere gialla con strisce
nere

Varianti:
- angolo: protegge 2 lati, con 1 rullo 

• Per interno
• Acciaio di alta qualità
• Molto robusto
• Con 1 o 2 rulli

Versione Dimensioni (mm) 
H x P x Spessore

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Angolo
Q.tà tasselli = 4

400 x 160 x 6 9 197.22.542 92,30  

Profilo U
Q.tà tasselli = 6

400 x 160 x 6 12 197.22.021 116,40  

Conforme alla direttiva di sicurezza 
DGUV 108-007 (ex BGR 234) e ASR 
A1.3/5.2 (ex DIN 4844).
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BLACK BULL  
Paracolpi per montanti 
e scaffali

Il paracolpi per montanti è realizzato in 
acciaio di alta qualità e resistenza.
Supporta impatti molto forti.
E‘ la soluzione ideale per proteggere 
montanti e fianchi di scaffalature 
portapallet, angoli, accessi, colonne, 
macchinari, ecc.

Ideali anche per proteggere le recinzioni 
di sicurezza per macchine automatiche 
e robot.
Da tassellare.

• Per interno
• Acciaio di alta qualità
• Molto robusto
• Diverse altezze

Conforme alla direttiva di sicurezza 
DGUV 108-007 (ex BGR 234) e ASR 
A1.3/5.2 (ex DIN 4844).

Varianti:
- angolo: protezione su 2 lati
- profilo U: protezione su 3 lati

Superficie: 
verniciata a polvere gialla con strisce
nere

Versione Quantità tasselli 
necessari

Dimensioni(mm) 
H x L x spessore

Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Angolo 400
4

   400 x 160 x 5 8 197.15.928 48,70  
   400 x 160 x 6 9 197.13.182 57,00  

Angolo 800    800 x 160 x 6 16 197.14.605 102,10  
Angolo 1.200 1.200 x 160 x 6 22 197.18.380 145,60  

Profilo U 400
6

   400 x 160 x 5 10 197.28.897 64,30  
   400 x 160 x 6 11 197.18.365 77,40  

Profilo U 800    800 x 160 x 6 20 197.28.189 128,70  
Profilo U 1.200 1.200 x 160 x 6 26 197.88.004 174,20  
Tasselli universali S12 con vite 10/100 mm, pagina 24 0,2 109.17.393 2,80  
Tassello ad espansione  12/120,  pagina 24 0,3 109.24.665 5,10  

Avviso: 
La DIN EN 15512 richiede un 
altezza minima di 400 mm come 
protezione.

Barriere paracolpi

Paracolpi per scaffali in 
polietilene

Paracolpi per montanti in polietilene 
giallo di alta qualità (MDPE) per la 
protezione dei montanti degli scaffali. 
Ulteriore fissaggio sicuro con nastro 
(velcro) che impedisce lo spostamento.

• Per montanti da 60 mm a 120 mm
• Fissaggio con nastro velcro
• Protegge il pavimento (no tasselli)
• Riciclabile

Veloce da montare e smontare 
(p.e. l‘ispezione annua dei montanti).

• Elastico, ammortizzante
• Mantiene la forma nel tempo
• Montaggio senza attrezzi
• Omologato dal TÜV
• Rispetta la DIN EN 15512

Dimensione montante Dimensioni (mm)
H x L x P

Peso lordo 
kg/pz. Codice Per quantità

 €/pz.

60-85 mm 550 x 126 x 104 1 197.29.201
  1 St. 44,50
  5 St. 35,70
10 St. 32,80

86-120 mm 550 x 150 x 120 1,5 197.22.285
  1 St. 60,40
  5 St. 50,50
10 St. 46,30

Avviso:
Secondo la normativa 
DGUV 108-007 (ex BGR 234), 
gli elementi di protezione 
anticollisione collegati ai montanti 
non devono essere utilizzati in 
zone d‘angolo o negli incroci. 
In questo caso si consiglia i 
paracolpi in acciaio da tassellare.

150 mm

65 mm
86-120
 mm

126 mm

54 mm
60-85 

mm

550 mm
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Paracolpi per colonne 
In polietilene

Proteggono perfettamente a 360° 
colonne e pilastri da impatti con muletti, 
mezzi di trasporto e mezzi pesanti. 
I quattro elementi angolari si inseriscono
l‘uno nell‘altro e coprono tutto il 
perimetro delle colonne a partire dalla 
sezione 200 x 200 mm fino a 300 x 300 
mm, comprese le dimensioni rettangolari 
(per es. 200 x 300 mm). 
Realizzati in polietilene modificato, di 
colorazione gialla per resistere a impatti 
gravosi. 

Due cinghie (L =220cm cad.) fissano i 
singoli elementi intorno al pilastro.

Sono disponibili prolunghe da 200 mm 
cad per aumentare la sezione da 
proteggere. La sezione massima passa 
cosi a 600 x 600 mm. 
Ordinare con questa configurazione 
anche le cinghie prolungate 
(400 cm cad).

 
• Polietilene di elevata qualità
• Adattabile alle dimensioni della 

colonna 
• Per interno ed esterno
• Montaggio facile
• Omologato dal TÜV

Dimensioni (mm) Peso lordo 
kg/pz. Codice Per quantità

 €/pz.

Paracolpi per colonna 1.100 34 206.28.690
  1 pz. 483,60
  5 pz. 470,60
10 pz. 455,00

400

225

200

225

(mm)

400 x
400

275

275

(mm)

300 x
300

max.

225

225

(mm)

200 x
200

min.

+ =

Accessori Dimensioni (mm) Peso lordo 
kg/pz. Codice €/pz.

Prolunga nera 200 x 1.100 5 206.21.704 100,80  
Cinghia lunga 4000 0,5 206.23.007 15,50  

con prolunga

Versione Dimensione 
colonna (mm)

Ingombro max. 
(mm)

Paracolpi per colonne min. 200 x 200
max. 300 x 300

min. 450 x 450
max. 550 x 550

Prolunga  
nera

min. 400 x 200
max. 600 x 600

min. 650 x 450
max. 850 x 850

Arcotech S.r.l.
Via Muratori,6 · 20900 Monza (MB)
Tel. (039) 20.28.977 · Fax (039) 33.05.143
email: info@arcotech.it · Internet: www.arcotech.it

Nuovo

CITY-Rastelliera portabicicletta
PRIMAVERA

Paracolpi per magazzini con rulli

Porta per ringhiera paracolpi ibrida Nastro di delimitazione  
riflettente


