


La gamma di apparati di segnalazione ESCORT PANEL è 
composta da vari modelli di dispositivi professionali 
destinati ad equipaggiare gli automezzi da impiegare 
nella Scorta Tecnica ai trasporti eccezionali. 
La razionalità dei progetti, l'accurata lavorazione e la 
scrupolosa scelta di materiali e componenti, hanno reso i 
dispositivi ESCORT PANEL estremamente affidabili e 
funzionali; tutte le versioni hanno brillantemente superato 
i numerosi collaudi su strada ai quali sono stati sottoposti 
in tutte le condizioni meteo.  
Realizzati interamente in lega leggera e acciaio inox, non 
necessitano di manutenzione e anche dopo molti anni di 
utilizzo possono essere trasferiti su un nuovo autoveicolo, 
anche se di tipo diverso, semplicemente sostituendo i 
supporti di ancoraggio al veicolo. 

Per garantire il massimo in termini di luminosità e visibilità, 
tutti i dispositivi ESCORT PANEL sono dotati di 
lampeggiatori LED di ultima generazione e di pellicole 
rifrangenti microprismatiche di Classe 2 Superiore con film 
protettivo superficiale.

Priorità alla sicurezza! I dispositivi di segnalazione 
superiore Escort-Panel, sono stati sottoposti a 
verifiche strumentali della struttura e degli 
ancoraggi sul veicolo. E' stato infatti effettuato il 
calcolo sperimentale del Coefficiente di 
Resistenza  Aereodinamica con 
simulazioni dell'accelerazione e 
della velocità incrementata del 25% 
rispetto a quanto previsto dal DPR 
in vigore.



L'Escort Panel AUTOMATIC  con azionamento telecomandato, è dotato di un attuatore elettrico 
che permette all'operatore di aprire e chiudere il pannello "trasporto eccezionale" anche in 
movimento durante la scorta. 
Semplicemente premendo un pulsante della centralina posta nell'abitacolo, puoi rapidamente 
abbassare il pannello per un trasferimento veloce e magari mantenerlo chiuso quando stai 
seguendo il veicolo eccezionale. Tutto si traduce in aumento delle prestazioni e riduzione del 
consumo di carburante. 
Anche con il pannello chiuso, i lampeggianti LED rimangono operativi nella corretta posizione 
grazie al particolare sistema di snodi e supporti basculanti.
L'Escort Panel AUTOMATIC SL è consigliato anche per l'allestimento dei furgoni di medie e grandi 
dimensioni per i quali può risultare non agevole l’azionamento manuale del pannello "trasporto 
eccezionale". 

Con l’Escort Panel TOP MPB a movimentazione manuale, alzare ed abbassare il pannello 
"trasporto eccezionale" è un'operazione estremamente agevole e sicura poiché assistita da uno 
speciale pistone a gas. 
Grazie all’impugnatura di comando posteriore in gomma antiscivolo, l'operatore può posizionare il 
pannello con un rapido e preciso movimento. 
Come nel modello Automatic, l’Escort Panel TOP MPB SL è equipaggiato con il sistema di 
lampeggianti LED basculanti. 



Parente stretto della versione MPB, l’Escort Panel TOP MP a movimentazione manuale è dotato di 
lampeggianti LED di tipo estraibile anziché basculanti. E' quindi possibile rimuoverli rapidamente 
al termine di una scorta per riporli in sicurezza all'interno del veicolo nell'apposito supporto (fornito 
separatamente). 
Per il resto, è confermata la facilità nell'apertura e nella chiusura del pannello "trasporto 
eccezionale" con l'impugnatura di comando in gomma antiscivolo e lo speciale pistone a gas che 
ne controlla il movimento.   

Il nuovo Escort Panel TOP MPF a movimentazione manuale è dotato di lampeggianti LED di 
tipo ribassato applicati su piastre di supporto fisse in alluminio.
Rimane immutata la praticità e la rapidità nell’apertura e nella chiusura del pannello “trasporto 
eccezionale” grazie alla leva sagomata con impugnatura in gomma antiscivolo e la 
movimentazione assistita dal pistone a gas.
Come nelle altre versioni dei dispositivi di segnalazione superiore della gamma Escort Panel, il 
supporto in alluminio per la bandierina di segnalazione è installato di serie. 



L’Escort Panel SMART è il dispositivo di segnalazione ideale per l’allestimento di autovetture, SUV 
e pick-up perché può essere facilmente applicato sulle barre trasversali portatutto.
Robusto e leggero, grazie alla costruzione in acciaio inox e lega leggera, l’Escort Panel SMART 
mantiene l'elevato standard qualitativo degli altri modelli ed è corredato di componenti di prima 
qualità come i lampeggianti LED estraibili.



I pannelli Escort Panel REAR sono progettati appositamente per essere installati sul retro dei 
veicoli di scorta come richiesto dal vigente Decreto Legge. 
Sono pieghevoli a libro e, oltre ad essere molto leggeri perché interamente in lega di alluminio, 
sono rigidi e resistenti grazie alla particolare lavorazione dei bordi perimetrali.
Le principali caratteristiche dei pannelli Escort Panel REAR sono:
- il montaggio senza foratura delle porte con lo specifico supporto (fornito separatamente);
- la compattezza, grazie all'impiego di lampeggianti LED semi-incassati;
- il nuovo sistema per il bloccaggio rapido e sicuro in posizione aperta.
Per soddisfare ogni esigenza di montaggio, sono disponibili due versioni:
- Escort Panel REAR 130-V pieghevole sull'asse verticale (chiuso cm.45x130h);
- Escort Panel REAR 130-OR pieghevole sull'asse orizzontale (chiuso cm.65x90h).



L’Escort-Panel FOLDING è l’ultima novità della gamma di dispositivi di segnalazione posteriore 
per le Scorte Tecniche ai Trasporti Eccezionali. 
Realizzato completamente in alluminio, quindi estremamente leggero (peso totale di solo 9 kg), 
è alloggiato in una compatta carenatura sagomata (dimensioni chiuso cm. 98x63x11).
Apribile con tre semplici mosse, questo dispositivo combinato è progettato per essere installato 
nella zona posteriore del tetto eliminando così le problematiche di montaggio sui veicoli dotati 
di portellone basculante. 
Inoltre, una volta richiuso, “scompare” all’interno della carenatura evitando la sporgenza di un 
pannello di tipo tradizionale installato sulle porte posteriori.
Come gli altri modelli di pannelli di segnalazione posteriore, anche l’Escort-Panel FOLDING è 
equipaggiato con pellicole riflettenti di Classe II e lampeggianti LED semi-incassati ad alta 
luminosità.



I supporti per il montaggio dei pannelli Escort Panel Rear senza praticare fori sul veicolo, sono 
sostanzialmente di due tipi:
- per i furgoni con porte posteriori a due battenti, viene utilizzato un kit composto da una coppia di 
traverse regolabili scatolate in acciaio inox con terminali di aggangio sagomati;
- per gli automezzi con portellone basculante, viene invece impiegata una struttura in alluminio 
ampiamente registrabile ed ancorabile rapidamente mediante cinghie regolabili.

Per installare i dispositivi Escort Panel è disponibile una vasta gamma di supporti, tutti realizzati in 
alluminio, che ne permettono un sicuro e stabile fissaggio senza praticare alcuna foratura sulla 
carrozzeria del vostro automezzo.
Sono disponibili per tutti i van dell'ultima generazione e, proprio grazie alla presenza del funzionale 
spoiler anteriore, migliorano l'aerodinamica dell’Escort Panel e lo rendono silenzioso anche alle 
alte velocità. 
I supporti aerodinamici per Escort Panel Automatic e per Escort Panel Top sono stati sottoposti a 
verifiche strutturali e aerodinamiche. 



Cablaggio elettrico con fusibili di 
protezione e compatta centralina 
di comando disponibile in varie 
versioni in base al tipo di 
a l lest imento ed accessor i  
installati.

Supporto in alluminio completo di 
luci LED per la targa posteriore. 
Consigliato per contenere la 
sporgenza superiore del pannello 
Escort Panel Rear.

Apparato ricetrasmittente CB 
omologato da installare sugli 
automezzi per Scorta Tecnica 
come previsto dalla normativa in 
vigore. 

Doppia piastra registrabile in 
alluminio con minuteria in acciaio 
inox per il fissaggio superiore del 
pannello Escort Panel Rear su 
veicoli con il portellone posteriore 
basculante.

Supporto per riporre in sicurezza 
i lampeggianti estraibili al 
termine della scorta. Con questo 
accessorio, i lampeggianti 
risultano quindi protetti da furti e 
danneggiamenti.  

Supporto composto da profili 
sagomati a “Z” per il montaggio 
dei dispositivi superiori Escort 
Panel Top e Automatic sul tetto di 
furgoni di medie dimensioni.

Kit di fissaggio universale per 
pannello posteriore Escort Panel 
Rear composto da distanziali in 
pvc e minuteria in acciaio inox.

Supporto composto da profili 
telescopici e regolabili per il 
montaggio dei  d isposi t iv i  
superiori Escort Panel Top e 
Automatic sui veicoli dotati di 
barre trasversali portatutto.

Staffa sagomata in acciaio inox, 
disponibile in varie soluzioni, per 
il montaggio dell’antenna CB 
senza forature del veicolo. 



Telaio per sostituzione tabella 
superiore Trasporto Eccezionale. 
Il kit è composto da guide e fermi 
di sicurezza per cambiare 
rapidamente il pannello italiano 
con quello previsto nelle altre 
nazioni.

Il contenitore apribile, permette di 
tenere in ordine le dotazioni e la 
segnaletica necessaria. Grazie 
al robusto piano superiore, è 
poss ib i l e  agg iunge re  un  
materasso e quindi utilizzarlo 
come letto.  

Supporto per la bandierina di 
segnalazione realizzato dal pieno 
di alluminio con staffa di fine-
corsa e pomello con spirale di 
sicurezza. Fornito di serie su tutte 
le versioni dell'Escort Panel. 

Lampeggiante anteriore con 4 led 
ad alta luminosità e vari tipi di 
lampeggio selezionabili. E’ dotato 
di cavo con spinotto e ventose in 
silicone per un rapido montaggio 
all'interno del parabrezza.

Kit  segnalatori  direzional i  
lampeggianti con 6 led. Certificati 
IP67 per il montaggio esterno, 
possono essere installati sulla 
parte frontale del veicolo.

Tabelle segnaletiche europee. 
Sono disponibili per tutti gli altri 
paesi europei per i quali ne è 
previsto l’impiego (Francia, 
Germania, Austria, Spagna e 
Danimarca).

Per rendere l'interno del tuo automezzo confortevole ed abitabile 
durante le soste nelle scorte di lunga percorrenza, possiamo 
coibentare e rivestire le pareti con polypropilene alveolare, installare 
un pavimento in multistrato e un impianto autonomo di 
riscaldamento. L'aggiunta di illuminazione a led, impianto TV e oblò 
per l'areazione dell'abitacolo ne miglioreranno ulteriormente il 
confort.

Asta di prolunga in acciaio inox per 
agevolare la movimentazione del 
pannello Trasporto Eccezionale 
dei dispositivi Escort-Panel Top 
MP e MPB.



Per un'azienda impegnata a ottenere le varie autorizzazioni e l'abilitazione del personale, reperire tutta 
l'attrezzatura prevista dalla disciplinare attualmente in vigore costituisce un ulteriore carico di lavoro. 
Quindi, per fare fronte alle sempre più numerose richieste dei nostri clienti, abbiamo reso disponibile nel 
nostro magazzino tutta la segnaletica e le dotazioni individuali per il servizio di scorta tecnica.

1) Bandierina 50x50 manico alluminio (per il veicolo)
2) Serie cartelli muniti di cavalletto tipo Compact
3) Coppia transenne con gambe pieghevoli
4) Serie lampade da cantiere (2 rosse + 3 gialle)
5) Bandierina 80x60 manico in legno (2 pz.)
6) Paletta rosso/verde per movieri (2 pz.)

7) Cono in gomma pesante con fasce riflettenti (15 pz.)
8) Dispositivo per la misura della lunghezza da 50 mt.
9) Dispositivo per la misura dell’altezza da 5,0 metri 
10) Coppia torce a led (1 rossa + 1 gialla)
11) Paletta bifacciale Scorta Tecnica
12) Pettorina Scorta Tecnica interamente rifrangente



Servizio di montaggio rapido e 
accurato
Servizio di montaggio rapido e
accurato

Fornitura allestimenti in kit di 
montaggio corredati di chiare 
istruzioni

Fornitura allestimenti in kit di 
montaggio corredati di chiare 
istruzioni

Prodotti garantiti e certificati  a 
norme CE
Prodotti garantiti e certificati  a 
norme CE



Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di 
proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei 
diritti di Copyright vigenti.
Con l'intento di aggiornare e migliorare i propri prodotti, New L.A.S.E.R. S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso, tutte le 
eventuali modifiche che riterrà opportune per ragioni di natura tecnica o commerciale.

Rivenditore autorizzato
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