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Ad alta visibilità
con pellicola retroriflettente Classe 2 
certificata e freccia orientabile

Leggero e resistente
con supporto in Polypropilene alveolare

A montaggio rapido
con fissaggio regolabile e tiranti elastici

Disponibile nelle misure 
60x60 - 70x70 - 90x90

Art. 38 Veicoli Operativi

 “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.”... 

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).”

Leggerezza 
con supporto antiurto in 
Polypropilene alveolare
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Pannello Passaggio ObbligatorioPannello Passaggio Obbligatorio

Alta visibilità
con pellicola riflettente 
Classe 2 certificata e 
freccia orientabile

Resistente e leggero  
realizzato in materiale 
plastico alveolare antiurto 
sagomato CNC

Con maniglia di 
trasporto integrata

Portatile
con tiranti elastici regolabili 
per fissaggio rapido su 
tutti i veicoli 
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Disponibile 
nelle misure 

60x60 * 
70x70
90x90

* Dimensione non prevista dal C.d.S.
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