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CAVALLETTO UNIVERSALE BASSO
SHORT UNIVERSAL SUPPORT
DESCRIZIONE

Cavalletto a 4 piedi per disco Ø cm 60 e triangolo lato cm 90 senza

appendice. Conforme al c.d.s. in quanto permette di posizionare il cartello

ad una distanza da terra di cm 60.

UTILIZZO

Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su strade comunali e

provinciali.

DESCRIPTION
Support with 4 legs for round sign Ø 60 cm. and triangle side 90 cm. without pannel for
temporary signaling in the working zone. Easy to install.

CAVALLETTO AUTOSTRADALE
MOTORwAY SUPPORT
DESCRIZIONE

Cavalletto a 4 piedi per disco Ø cm 90 e triangolo lato cm 120 con

appendice. Conforme al c.d.s. in quanto permette di posizionare il cartello

ad una distanza da terra di cm 60.

UTILIZZO

Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su autostrade e superstrade

ad alto scorrimento.

DESCRIPTION
Support with 4 legs for round sign Ø 90 cm and triangle side 120 cm. for temporary
signaling in the working zone. Easy to install.

CAVALLETTO UNIVERSALE ALTO
UNIVERSAL SUPPORT
DESCRIZIONE

Cavalletto a 4 piedi per disco Ø cm 60 e triangolo lato cm 90 con appendice.

Conforme al c.d.s. in quanto permette di posizionare il cartello ad una

distanza da terra di cm 60.

UTILIZZO

Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su strade comunali e

provinciali.

DESCRIPTION
Support with 4 legs for round sign Ø 60 cm. and triangle side 90 cm. for with pannel
temporary signaling in the working zone. Easy to install.

CAVALLETTI / SUPPORTS
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CAVALLETTI / SUPPORTS
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CAVALLETTO PER TARGA CM 90X135
SUPPORT FOR A PANEL 90x135 CM
DESCRIZIONE

Cavalletto a 4 piedi per targa cm 90x135 + eventuale appendice cm 90x30.

UTILIZZO

Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su autostrade e superstrade

ad alto scorrimento.

DESCRIPTION
Support with 4 legs for a panel measuring 90x135 cm. Easy to install.

CAVALLETTO PER TARGA CM 100X180
SUPPORT FOR A PANEL 100x180 CM
DESCRIZIONE

Cavalletto a 4 piedi per targa cm 100x180.

UTILIZZO

Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su autostrade e superstrade

ad alto scorrimento.

DESCRIPTION
Support with 4 legs for a panel measuring 100x180 cm. Easy to install.

CAVALLETTO PER TARGA CM 135X200
SUPPORT FOR A PANEL 135x200 CM
DESCRIZIONE

Cavalletto a 4 piedi per targa cm 135x200 + eventuale appendice cm

135x40.

UTILIZZO

Supporto per segnaletica temporanea utilizzata su autostrade e superstrade

ad alto scorrimento.

DESCRIPTION
Support with 4 legs for panel measuring 135x200 cm. Easy to install.

Interno mio 2019 grigio 75.qxp_Layout 1  08/02/19  12:07  Pagina 55



BARRIERE E BASE MOBILE / MOBILE ROAD BARRIER
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BARRIERA DI INTERRUZIONE FIG. 392
ROAD BARREIR
DESCRIZIONE

Barriera cm 20x150 con fascia rifrangente B/R completa di piedini removibili.

UTILIZZO

Segnalazione e delimitazione di cantieri stradali.

DESCRIPTION
Road barrier 20x150 cm. Provided with a white and red reflective panel that will ensure
a major night visibility.
Out-door applications, construction sites, road works, events, airports, in-door applications,
temporary excavations, ecc.

BARRIERA ESTENSIBILE
ExTENDIBLE BARRIER
DESCRIZIONE

Barriera estensibile con apertura max cm 250.

UTILIZZO

Segnalazione e delimitazione di cantieri stradali.

DESCRIPTION
Extendible barrier with maximum opening of 250 cm.
Quickly and easily deployed and emphasise no entry instructions.

BASE MOBILE PER SEGNALI
MOVABLE BASE FOR SIGNS
DESCRIZIONE

Base circolare + palo h cm 200.

UTILIZZO

Sostegno di segnaletica mobile o temporanea.

DESCRIPTION
Circular base and pole 200 cm height. Support far temporary signage.

BARRIERA DI RECINZIONE 
PER CHIUSINI FIG. 402
FENCE
DESCRIZIONE

Barriera formata da 4 elementi da cm 100x100 con fascia rifrangente B/R.

UTILIZZO

Barriera per la delimitazione di chiusini o altro tipo di portello aperto.

DESCRIPTION
Fence made of 4 elements 100x100. Provided with a white and red reflective panel that
will ensure a major nigh visibility.
Manhole repairs, cable laying and other temporary excavations.
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PALETTI PARAPEDONALI / PARKING BLOCK
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PALETTO PARAPEDONALE FISSO
FIxED PEDESTRIAN POLE
DESCRIZIONE

Paletto parapedonale fisso predisposto per attacco catena, verniciato con

fasce rifrangenti.

UTILIZZO

Parapedonale - dissuasore di sosta - delimitazione di aree.

DESCRIPTION
Fixed pedestrian pale adapted for chain cannections. Red with white reflecitve sleeves.
For pedestrian, area delimitatian, parking ballard.

PARKING BLOCK NORMALE
PARKING BLOCK
DESCRIZIONE

Parking Block normale con piastre zincate provvisto di anello porta lucchetto.

UTILIZZO

Dissuasore di sosta per gli stalli dei parcheggi privati.

DESCRIPTION
Parking black for parking bollard.

PARKING BLOCK CON PIASTRA 
DI BASE
PARKING BLOCK wITH A PLATE BASE
DESCRIZIONE

Parking Block con piastra di base provvisto di zanche a cementare (sistema

antifurto) ed astina con anello porta lucchetto.

UTILIZZO

Dissuasore di sosta per gli stalli dei parcheggi privati.

DESCRIPTION
Parking black with a plate base. Lacking system provided for parking ballard.

PALETTO PARAPEDONALE 
REMOVIBILE
REMOVABLE PEDESTRIAN POLE
DESCRIZIONE

Paletto parapedonale removibile predisposto per attacco catena, provvisto

di bussola da interrare, gancetto porta lucchetto, verniciato con fasce

rifrangenti.

UTILIZZO

Parapedonale - dissuasore di sosta - delimitazione di aree.

DESCRIPTION
Removable pedestrian pale adapted for chain connections. For pedestrian, area
delimitatian, parking ballard.
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TRANSENNE / ROAD BARRIERS
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TRANSENNA CM 200X110
ROAD BARRIER 200x110 CM
DESCRIZIONE

Transenna zincata con o senza fascia rifrangente con piedi sfilabili ed

orientabili.

UTILIZZO

Parapedonale - dissuasore di sosta - delimitazione di aree riservate o di

cantiere - barriera interruzione.

DESCRIPTION
Galvanized iron barrier with and without reflective panel. For out-door applications,
construction sites, road works, events, airports, in-door applications, temporary
excavations, etc.

TRANSENNA CM 250X110
ROAD BARRIER 250x110 CM
DESCRIZIONE

Transenna zincata con o senza fascia rifrangente con piedi sfilabili ed

orientabili.

UTILIZZO

Parapedonale - dissuasore di sosta - delimitazione di aree riservate o di

cantiere - barriera interruzione.

DESCRIPTION
Galvanized iron barrier with and without reflective panel. For out-door applications,
construction sites, road works, events, airports, in-door applications, temporary
excavations, etc.
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ARCHETTI PARAPEDONALI / PEDESTRIAN ARCH
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PARAPEDONALE TIPO ROMA
PEDESTRIAN ARCH
DESCRIZIONE

Archetto parpedonale con traversa, verniciato bianco con fasce rosse tipo

“Roma”.

UTILIZZO

Parapedonale - dissuasore di sosta - delimitazione di aree.

DESCRIPTION
Pedestrian arch in iron, painted white with red sleeves. For pedestrian, area delimitation,
parking bollard.

PARAPEDONALE SEMPLICE ZINCATO
PEDESTRIAN ARCH
DESCRIZIONE

Archetto parpedonale semplice in tubo zincato, con o senza fasce rifrangenti.

UTILIZZO

Parapedonale - dissuasore di sosta - delimitazione di aree.

DESCRIPTION
Pedestrian arch in galvanized iron, painted, with or without reflective sleeves. For
pedestrian, area delimitation, parking bollard.
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ARCHETTI PARAPEDONALI / PEDESTRIAN ARCH
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PARAPEDONALE SEMPLICE 
VERNICIATO
PAINTED PEDESTRIAN ARCH
DESCRIZIONE

Archetto parpedonale semplice in tubo verniciato (rosso - nero - bianco -

grigio), con o senza fasce rifrangenti.

UTILIZZO

Parapedonale - dissuasore di sosta - delimitazione di aree.

DESCRIPTION
Pedestrian arch painted (red, black, white, grey) with or without reflective sleeves, suitable
to apply a publicity panel in aluminium 30/10. For pedestrian, area delimitation, parking
bollard.

PARAPEDONALE CON TARGA 
PUBBLICITARIA
PAINTED PEDESTRIAN ARCH
DESCRIZIONE

Archetto parpedonale in tubo zincato o verniciato (rosso - nero - bianco -

grigio), con o senza fasce rifrangenti + targa pubblicitaria in alluminio 30/10.

UTILIZZO

Parapedonale - dissuasore di sosta - delimitazione di aree.

DESCRIPTION
Pedestrian arch in galvanized iron or painted (red, black, whilte, grey) with or without
reflective sleeves, suitable to apply a publicity panel in aluminium 30/10. For pedestrian,
area delimitation, parking bollard.

RINGHIERA PARAPEDONALE 
TIPO ROMA
PEDESTRIAN ARCH
DESCRIZIONE

Ringhiera realizzata in tubolare di ferro quadro zincata o verniciata grigio

antichizzato.

UTILIZZO

Parapedonale - dissuasore di sosta - delimitazione di aree

DESCRIPTION
Pedestrian arch for area delimitation.
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PORTALI E MONOPALI / GANTRIES
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MONOPALO
GANTRIES

PORTALE A BANDIERA
GANTRIES

PORTALE A CAVALLETTO
GANTRIES

PORTALE A FARFALLA
GANTRIES
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