Un solo prodotto
per mettersi in
regola con il
Codice della Strada
e aumentare la
propria sicurezza
Scoprilo

Signal Flap

Art. 38 Veicoli Operativi

Pieghevole a scomparsa
Pellicola retroriflettente classe 2
ad alta visibilità
Leggero, in lega di alluminio
Freccia passaggio obbligatorio orientabile
Lampeggiatori LED ad alta luminosità
diam. mm. 100
200
Disponibile in varie misure, anche pieghevole
Sull'asse orizzontale per veicoli cassonati

Signal Mag
Portatile con comoda maniglia
Leggero, in lega di alluminio
Attacco magnetico con supporti snodati
Pellicola retroriflettente classe 2 ad alta
visibilità
Freccia passaggio obbligatorio girevole
Lampeggiatori LED ad alta luminosità
diam. mm. 100
200
Alimentazione elettrica da presa accendisigari

Signal Combo
13 lampeggiatori LED ad alta luminosità
diam. mm. 200
Configurazione intercambiabile
freccia SX - freccia DX - X (pericolo)
Movimentazione automatica con
comando remoto
Struttura aerodinamica carenata
con spoiler anteriore
Fissaggio universale su barre portatutto
Fornito con pannello Signal Flap
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Art. 38 Veicoli Operativi
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Dal “Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada
(D.P.R. 16 Dicembre 1992 nr. 495 aggiornato al
D.P.R. 6 marzo 2006, n.153).”
“Art. 38 - Veicoli Operativi
1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera
impiegati per i lavori o per la manutenzione
stradale, fermi o in movimento se esposti al traffico,
devono portare posteriormente un pannello a strisce
bianche e rosse, integrato da un segnale di
PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata
verso il lato dove il veicolo può essere superato
(fig. II 398). Il pannello e il segnale "PASSAGGIO
OBBLIGATORIO" devono essere realizzati con
pellicola retroriflettente di classe 2 come previsto
all'articolo 79, comma 10. Questo tipo di
segnalazione deve essere usato anche dai veicoli
che per la natura del carico o la massa o l'ingombro
devono procedere a velocità' particolarmente ridotta.
In questi casi, detti veicoli devono essere
equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti.”...

Signal Flap

Segnaletica di sicurezza per Veicoli Operativi

Pieghevole, con supporti per
tutti i furgoni e per i cabinati
con cassone fisso e
ribaltabile

Pannelli segnalatori pieghevoli con lampeggiatori LED
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Manutenzione
fognaria

Portatile con attacco
magnetico, per
autovetture e piccoli
furgoni

Affissione manifesti
e stendardi

Operatori
ambientali
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Attacco
magnetico
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verde

Telecomunicazioni
e posa cavi
Veicoli lenti
in carreggiata

Semplicità
Resistenza
Leggerezza
Alta visibilità
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Signal Combo
Per furgoni di ogni dimensione,
da impiegare nei cantieri mobili e
in tutte le condizioni di viabilità
ad alto rischio
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