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serie CORAL e VIGILO

Coral Fisso /50
Altezza  500mm
Diametro  100mm
Spessore 5mm

Vigilo Fisso /50
Altezza  500mm
Diametro  200mm
Spessore 5mm

Vigilo Fisso /80
Altezza  800mm
Diametro  200mm
Spessore 5mm

COLONNE FISSE 

a Pavimento

Coral Fisso /80
Altezza  800mm
Diametro  100mm
Spessore 5mm

Colonne cilindriche fi sse in acciaio trattato e verniciato a testa bombata, oppure Inox (solo per la serie Strabuc) 
allo scopo di salvaguardare vetrine, negozi, ingressi oppure come accessori di completamento di dissuasori 
mobili in generale.
Di semplice e immediata installazione a pavimento si rendono effi caci e al tempo stesso si adattano in modo 
gradevole al contesto urbano.
Vengono fornite con tasselli di fi ssaggio a pavimento oppure con la propria fl angia a cementare.
Come optional c’é la possibilità di un adesivo retrorifl ettente omologato da applicare alla sommità della colonna.
Vengono forniti i Led di segnalazione a luce intermittente color ambra solo per la serie Strabuc.
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Il dispositivo POSTO è un accessorio per la salvaguardia e personalizzazione 
del posto auto, indicato per parcheggi in siti condominiali, residenziali e per 
posteggi veicoli nei luoghi di lavoro. Installazione immediata con fi ssaggio 
a pavimento, il segnaposto POSTO si disimpegna con chiave cifrata 
personalizzata inclinandosi a livello pavimento con comoda manovrabilità 
per lasciare libero il posto auto. Una forma snella ed elegante in acciaio 
verniciato ed inox, si rende visibile in notturna mediante catarifrangenti 
ad altezza auto.

POSTO 20 inox

POSTO 22 verniciato

Segnaposto auto reclinabile

POSTO 20
inox

• Inox - acciaio verniciato

• Altezza segnaposto: 920 mm

• Peso complessivo: 11 Kg

POSTO 22
verniciato
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serie STRABUC

Strabuc 918 Fisso Strabuc 918 Fisso inox Strabuc 930 Fisso

peso 23 Kg peso 23 Kg
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peso 41 Kg




