
ELENCO PREZZI

“tutti i segnali stradali per il segnalamento temporaneo dei cantieri e 
prodotti complementari per le esigenze della viabilità: regionale, provinciale 
e comunale autostradale e strade con analoghe caratteristiche devono essere 
conformi a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione e di attuazione 

del Nuovo Codice della Strada"
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SEGNALETICA TEMPORANEA DA CANTIERE E PRODOTTI COMPLEMENTARI
Segnaletica da Cantiere come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 e Nuovo Codice della Strada
Fornitura di segnaletica da cantiere, usata per la segnalazione temporanea delle strade comunali e provinciali tipo “C” ed 
“F” (extraurbane secondarie, locali extraurbane) circolari, triangolari e pannelli costruzione in materiale "VTR" autorizzati 
dal Ministero, in alternativa di lamiera scatolare completa di attacchi speciali rinforzati e certifi cati così come da capitolato 
art. 4 ed a quanto richiesto dalla normativa vigente, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retrorifl ettenti 
classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a 
pezzo unico, con tutte le fi gure del C.d.S. 

Certifi cati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Non Certifi cati (non conformi se destinati su strade ad uso pubblico)

N.B. Per autostrade e strade con analoghe caratteristiche solo pellicole in classe 2S superiore microprismatica
E' possibile realizzare segnali in lamiera scatolata certifi cati: preventivo a richiesta.

FIG.
C.d.S. ENOIZIRCSEDONGESID

VTR
RIFR. CL.1 
€ / segnale

383 Kit composto da 6 triangoli L.90 VTR 

384 Kit composto da 6 triangoli L.90 VTR 

385 Kit composto da 6 triangoli L.90 VTR 

386 Kit composto da 6 triangoli L.90 VTR 

387 Kit composto da 6 triangoli L.90 VTR 

388 Kit composto da 6 triangoli L.90 VTR 

389 Kit composto da 6 triangoli L.90 VTR 

390 Kit composto da 6 triangoli L.90 VTR 

404 Kit composto da 6 triangoli L.90 VTR 

41 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

46 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

47 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

48 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

KM.10 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

KM.20 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

KM.30 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

KM.40 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

KM.50 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

70 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

74 Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

82 GIR. Kit composto da 6 dischi D.60 VTR 

Kit bulloneria n.1 composto da n. 24 grani 8x35 UNI 5923 e n. 24 dadi da 8 UNI 5588 (acquisto obbligatorio: da 
aggiungere al costo del "kit composto da 6 segnali")

NUOVO CODICE DELLA STRADA
(Regolamento di Esecuzione)

*

Ogni Kit verrà fornito in una scatola di cartone completo della bulloneria necessaria per il montaggio.
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90 DISCO
90 DISCO GIREVOLE

120 TRIANGOLO
395 90 x 90 TARGA 

ART. 
C.d.S. DISEGNO MISURA

in cm. DESCRIZIONE
LAMIERA VTR

RIFRANGENTE RIFRANGENTE
CL.1 CL.2 CL.2 S. CL.1 CL.2 CL.2 S.

41 - 74

 

60 DISCO
82 60 DISCO GIREVOLE
45 60x60 TARGA

383 - 404 90 TRIANGOLO

Di tipo A-B e D (Autostrade, extraurbane principali ed urbane di scorrimento)

Segnali Temporanei da Cantiere di Chiusura e Rientro Corsia e Carreggiata Pannelli Ribaltabili
Fornitura di segnali rettangolari, costruzione in materiale “VTR” o lamiera scatolata 10/10, completi di pannelli intercambiabili  
in alluminio 10/10 delle dimensioni cm. 40x120 il tutto rivestito con pellicole retrorifl ettenti classe 1 a normale risposta 
luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica, con tutte le fi gure del C.d.S. I pannelli 
intercambiabili sono fi ssati alla targa mediante viti e galletti zincati. I segnali devono essere certifi cati e/o autorizzati dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 
C.d.S. DISEGNO MISURA

in cm. DESCRIZIONE
LAMIERA 10/10 VTR

RIFRANGENTE RIFRANGENTE
CL.1 CL.2 CL.2 S. CL.1 CL.2 CL.2 S.

411/AB 90x135 TARGA COMPLETA DI 
PANNELLO 40X120

*

Segnali Temporanei da Cantiere di Chiusura e Rientro Corsia e Carreggiata
Fornitura di segnali rettangolari, in lamiera scatolata 10/10 o “VTR” completi di attacchi o fori speciali così come da capitolato 
art. 4 ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale “VTR” o lamiera 10/10, rivestiti nella parte anteriore  
interamente con pellicole retrorifl ettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 
2 S superiore microprismatica, con tutti i simboli fi ssi non intercambiabili del C.d.S. I segnali devono essere certifi cati e/o 
autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 
C.d.S. DISEGNO MISURA

in cm. DESCRIZIONE
LAMIERA 10/10  VTR 

RIFRANGENTE RIFRANGENTE
CL.1 CL.2 CL.2 S. CL.1 CL.2 CL.2 S.

dalla 411/A 90x135 TARGA
alla 414 135x200 TARGA

180x200 TARGA

*

Segnali Temporanei da Cantiere
Fornitura di targhe rettangolari di avviso pericolo, costruzione scatolare e rinforzata complete di attacchi speciali così come    
da capitolato art. 4 ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale di lamiera 10/10 o “VTR”  rivestiti nella 
parte anteriore interamente con pellicola retrorifl ettente di classe 1 a normale risposta luminosa. I segnali devono essere 
certifi cati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 
C.d.S. DISEGNO MISURA

in cm. DESCRIZIONE
LAMIERA 10/10 VTR

RIFRANGENTE RIFRANGENTE
CL.1 CL.2 CL.2 S. CL.1 CL.2 CL.2 S.

2101-2108 90x120 TARGA

40 x 60 TARGA
60 x 90 TARGA
90 x 120 TARGA

*

*



I prezzi possono cambiare senza preavviso Validità dal 30-09-2016
Certifi cazioni di prodotto, certifi cati di qualità, omologazioni ed autorizzazioni Ministeriali devono essere eventualmente richieste inderogabilmente per iscritto prima dell’ordine. Non si accettano 
reclami di qualsiasi tipo o natura dopo l’avvenuta consegna.              Listino riservato ai soli Operatori Segnaletica

Pag. 4

3G Italia S.r.l. Divisione Segnaletica Italia  Z. Ind.le S. Sabina 06132 S.Sisto (PG) c.p. 98 - Tel. 075 52 72 405 Fax 075 52 79 884 - 3g@3gsegnaletica.it www.3gsegnaletica.it

Precisiamo che tutti i segnali per essere perfettamente  conformi al Codice della Strada ed a quanto richiesto dal Ministero 
con circolare 3652 del 17/06/1998 devono obbligatoriamente essere costruiti da aziende in possesso della certifi cazione 
di conformità del prodotto e riportare sul retro (come da disposizioni vincolanti) inciso o in maniera indelebile oltre alla ditta 
costruttrice, eventuale rivenditore, anno di fabbricazione ed obbligatoriamente l'indicazione della relativa certifi cazione e/o 
l'autorizzazione ministeriale che ne garantisce la conformità alla norma europea UNI EN 12899-1:2008 e ne autorizza la 
sua produzione. A salvaguardia delle Vostre responsabilità esigete sempre dal Vostro abituale fornitore, i certifi cati in copia 
autentica ed in corso di validità del prodotto accompagnato da quello ministeriale, è un Vostro diritto ma soprattutto un Vostro 
dovere obbligatorio per legge.

CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO
Fornitura di cavalletto a libro per segnali stradali circolari diam.
cm. 60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, 
realizzato in ferro zincato, pressoché in verticale, predisposto per 
applicazione lampade a norma del C.d.S.

300609005 2000-G cavalletto modello milano (senza viteria) cad.
Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 60, 
triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, realizzato 
in ferro zincato o verniciato, pressoché in verticale, predisposto per 
applicazione lampade a norma del C.d.S.

300609007 2005-V cavalletto modello veneto (senza viteria) cad.

Fornitura di cavalletto per segnale stradale luminoso pannello a 8 
luci da cm. 90x90 e segnale stradale circolare diam cm. 90 tipo 
ministeriale, realizzato in ferro zincato o verniciato, idoneo a 
sostenenre i segnali in posizione verticale e lampade così come 
richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S. 

300909005

300909004

cavalletto ministeriale per pannello luminoso 8 luci 90x90. Altezza 
pannello da terra cm. 60. (senza viteria)

cavalletto ministeriale per pannello luminoso 8 luci 90x90. Altezza 
pannello da terra cm. 170. (senza viteria)

cad.

cad.

Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 60, 
triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, tipo 
ministeriale realizzato in ferro zincato o verniciato. Idoneo a 
sostenere i segnali in posizione verticale e lampade così come 
richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S.

300901214 2000-M cavalletto “mondial” normale tipo ministeriale (senza viteria) cad.

INDICAZIONI GENERALI

Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 90, 
triangoli lato cm. 120 targhe cm. 90x90 e relative appendici, tipo 
ministeriale realizzato in ferro zincato o verniciato, idoneo a 
sostenere i segnali in posizione verticale e lampade così come 
richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S.

300901215 2004-M cavalletto “mondial” autostradale tipo ministeriale (senza viteria) cad.
Fornitura di cavalletto tipo ministeriale per segnali temp. da cant. 
chiusura e rientro carreggiate e corsie e relative appendici realizzato 
in ferro zincato o verniciato, idoneo a sostenere i segnali in posizione 
verticale e lampde come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma 
C.d.S. certifi cati con calcoli di stabilità sotto le azioni del vento 
secondo UNI-ENV.

300901216      2006-M cavalletto ministeriale Mondial per targhe cm. 90x135 (senza 
viteria)

cad.

301152003 2009-V cavalletto ministeriale per targhe cm. 135-150x200 (senza viteria) cad.

Fornitura di cavalletto per segnali stradali temporanei da cantiere 
targhe cm. 90x120 realizzato in ferro zincato, apertura a libro 
richiudibile.

301901200 2005 cavalletto a libro per targhe cm. 90x120 (senza viteria) cad.
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Barriera Normale Rifrangente
Fornitura di segnale barriera normale scomponibile costruzione 
scatolare e rinforzata a doppia scatolatura in lamiera zincata, 
rivestita nella parte anteriore interamente con pellicola retrorifl ettente 
di classe 1 a normale intensità luminosa a strisce bianche e rosse a 
pezzo unico (zampe escluse)

808120011
808150011
808180011
255000010

392/A
392/B
392/C

CM. 20X120
CM. 20X150
CM. 20X180
Zampa in ferro zincata smontabile e richiudibile per barriera

cad.
cad.
cad.
cad.

VT00000001 Attacco rapido a baionetta cad.

Pali per segnali VTR

303601551
303602051

404280030
404150030

Palo per segnali in VTR con attacco rapido a baionetta in materiale 
antiurto dimensioni mm. 50x50
altezza cm. 150
altezza cm. 200
base in PVC dim. 800x400x120 con maniglia di trasporto
peso kg. 27 + / - 15%
peso kg. 15 + / - 15%

cad.
cad.

cad.
cad.

CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO

250805003
Bulloneria per montaggio segnaletica
kit bulloneria n. 1 composto da n. 24 grani 8x35 UNI 5923 e n. 24 
dadi da 8 UNI 5588

cad.

250805004 kit bulloneria n. 2 composto da n. 10 viti 8x30 testa quadra e n. 10 
dadi da 8 UNI 5588 cad.

250806004 vite 8x60 testa esagonale UNI 5725 cad.

250803003 dado da 8 UNI 5588 cad.

302080020 fermatesta per viti da 8 cad.

250803007
250803100

vite galletto maschio 8x15
vite galletto maschio 10x20

cad.
cad.

302000020 staffa antifl essione cad.

302010102 staffa piatta per cavalletto per montaggio appendici cad.

302480000
302600000
303482001
303602001

staffa a ponte da 48 mm fi g. 2816 in confezioni da 500 pz.
staffa a ponte da 60 mm fi g. 2817 in confezioni da 500 pz.
palo antirotazione D. 48 h. 200 con tappo
palo antirotazione D. 60 h. 200 con tappo

cad.
cad.
cad.
cad.

Valigette Pronto Intervento
Fornitura di valigetta Pronto Intervento, obbligatoria in tutte le auto dei 
corpi di Stato, realizzata in tela rinforzata semirigida con imbottitura 
interna:

708300211 cm. 66x66x14 atta a contenere 5 segnali in “VTR” cm. 60x60 completi 
di cavalletti richiudibili

cad.

708300210 cm. 52x45x14 atta a contenere 5 segnali in “VTR” cm. 40x40 completi 
di cavalletti richiudibili

cad.

723000005 disco diam. 60 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile cad.
723000006 targa 60x60 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile cad.
723000007 triangolo 60x60x60 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile cad.
723000002 disco diam. 40 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile cad.
723000003 targa 40x40 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile cad.
723000008 triangolo 40x40x40 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile cad.
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CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO
Transenne Mobili (Tipo 3G) TRANSITALY
Fornitura di transenna mobile realizzata in acciaio tubolare 
perimetrale diam. mm. 32 tondino diam. mm. 8 e tubolare quadro 
mm. 15x15 per eventuale applicazione pannello rifrangente, completa 
di agganci di giunzione antipanico, piedi orientabili e sfi labili, 
interamente zincata a caldo. (piedi esclusi)

304200010 2400 cm. 200x110 cad.
304250010 2401 cm. 250x110 cad.
304200111 2402 cm. 200x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl. 1 cad.
304250111 2403 cm. 250x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl. 1 cad.
250802010 piedino per transenna ingombro ridotto zincato cad.

Archetti Parapedonali ed Antisosta (Tipo 3G)
Fornitura di archetto parapedonale, realizzato in tubo di acciaio 
verniciato a fuoco di colore rosso ral 3000 da annegare a pavimento o 
estraibile, applicate 3 fasce di pellicola rifrangente classe 1 a normale 
risposta luminosa o pellicola non retrorifl ettente, opzione lucchettabile 
o barra trasversale.

305480010
305481010
3054812113
305481210

2650-ad
2640-ad
2651-ad
2641-ad

archetto parapedonale da 48 cm. 50x100 fasce non rifr. senza alette
archetto parapedonale da 48 cm. 100x100 fasce non rifr. senza alette
archetto parapedonale da 48 cm. 100x120 fasce non rifr. senza alette
archetto parapedonale da 48 cm. 120x120 fasce non rifr. senza alette
opzione alette per pannello pubblicitario

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

Fornitura di archetto antisosta per impedire il parcheggio su aree 
riservate, in tubo di acciaio diam. mm. 42 abbattibile e lucchettabile 
da fi ssare a pavimento tramite fl angia, verniciato a fuoco di colore 
rosso ral 3000

305485010
305485012

2660
2661

archetto abbattibile antisosta cm. 43x53
archetto abbattibile antisosta cm. 43x53 rifrangente

cad.
cad.

Canotto per Parapedonali
Fornitura di canotto per archetto o paletto parapedonale realizzat. in 
tubolare diam. mm. 48 o 60 in acciao verniciato rosso ral 3000

306004810
306006010

2690
2691

diam. mm. 48
diam. mm. 60

cad.
cad.

Paletti Parapedonali
Fornitura di paletto parapedonale realizzato in tubo di acciaio diam. 
mm. 48 o mm. 60 H. cm. 120 completo di anelli per aggancio catena, 
tappo di chiusura superiore, verniciato a fuoco di colore rosso ral 
3000, da annegare a pavimento o estraibile e lucchettabile, applicate 
2 fasce di pellicola rifrangente classe 1 o pellicola non rifrangente.

306481210
306601210
306481211
306601211

2680
2681
2682
2683

paletto parapedonale diam. mm. 48 H. cm. 120
paletto parapedonale diam. mm. 60 H. cm. 120
paletto parapedonale diam. mm. 48 H. cm. 120 rifrangente
paletto parapedonale diam. mm. 60 H. cm. 120 rifrangente
opzione lucchettabile

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

Paletto Parapedonale Paros 
Fornitura di paletto parapedonale paros realizzato in acciaio diam. 
mm. 80, H cm. 100 con anelli aggancio catena, fl angiato 
e annegato, sfera in fusione di ghisa, verniciato a polvere colore 
grigio anticato.

305801001 2844 paletto paros diam. mm. 80 cad.
305801002 2844-a paletto paros diam. mm. 80 rifrangente cad.

Paletto Mobile
Fornitura di paletto mobile realizzato in tubo di acciaio diam. mm. 30 
avvitabile su base diam. mm. 200 compresa, rosso bianco rifrangente 
H mm. 900 con anelli per catena

303309001 2684 paletto mobile cad.
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CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO

Catena in PVC
Fornitura di catena in PVC realizzata da anelli mm. 6x24x39 di colore 
alternato cm. 50 bianco e cm. 50 rosso in confezione da 25 ml.

708624310 2671 catena in PVC ml.
708624311 2674 anello di giunzione (solo bianco) cad.

Colonnina in Plastica
Fornitura di colonnina realizzata da 3 inserti rossi e 3 inserti bianchi 
in polipropilene da diam. 4x13 cm e cappellotto di chiusura con anelli 
per aggancio catena in PVC H. cm. 85 ca.

708900011 2685 colonnina bianco rossa PVC (confezioni 10 pz.) cad.

Fornitura di base in polietilene nera per colonnina in polipropilene a 
forma ottagonale, vuota (riempibile) o appesantita con cemento.

708000011
708000010

2692
2693

base in plastica vuota (riempibile) (confezione 10 pz.)
base in plastica appesantita kg. 2,5 (confezione 5 pz.)

cad.
cad.

Basi Mobili (Tipo 3G)
Fornitura di basi mobili realizzate in tondino di ferro nervato diam.12 
mm. zincato o verniciato a forma esagonale e predisposte per 
l’inserimento di pali tubolari

303480000 2750/A per palo diam. 48 mm  bulloneria inclusa cad.
Fornitura di basi mobili realizzate in ferro piatto 40x4 mm. zincato o 
verniciato, basamento a forma circolare predisposte per l’inserimento 
di pali tubolari

303560000
303560010

2751/A
2751/B

per palo diam. 48 mm  bulloneria inclusa
per palo diam. 60 mm bulloneria inclusa

cad.
cad.

Attenuatore d’Urto Indicatore di Direzione
Fornitura di attenuatore d’urto ed indicatore di direzione in polietilene 
lineare a media densità e ad alto modulo di fl essione protetto ai 
raggi U.V. munito di due frecce in pellicola retrorifl ettente classe 2 ad 
elevata risposta luminosa poste sul frontale, zavorrabile, colore giallo

712100112 2860 attenuatore d’urto diam. cm. 100 cad.
712150112 2861 attenuatore d’urto diam. cm. 150 cad.

2610000000 2860 attenuatore d’urto diam. cm. 100 senza rifrangente cad.
2615000000 2861 attenuatore d’urto diam. cm. 150 senza rifrangente cad.

New Jersey (Tipo 3G) IMPILABILE
Fornitura di new jersey realizzati in polietilene lineare ad alta densità, 
stabilizzato UV che permette di avere estrema resistenza agli agenti 
atmosferici e di mantenere inalterati i colori nel tempo. Ottime 
proprietà meccaniche come la rigidità, indeformabilità, robustezza 
strutturale e leggerezza; parzialmente riempibili con acqua o sabbia, 
dispongono di un foro di sicurezza per il troppopieno, caratteristica 
fondamentale è l’impilabilità: grande risparmio sui trasporti, imballaggi 
e immagazzinamento; lavorano a temperature tra - 40°C e + 70°C 
N.B. come da art. 40 (art. 21 C.d.S.) fascia rifr. gialla obbligatoria.

712100010
712100013
712100014
712100015

new jersey bianco impilabile cm. 100x40x70 H
new jersey rosso impilabile cm. 100x40x70 H 
new jersey bianco impilabile cm. 100x40x70 H con rifr. ambo i lati
new jersey rosso impilabile cm. 100x40x70 H con rifr. ambo i lati

cad.
cad.
cad.
cad.

Starfl ex Post Mondial
Fornitura di delineatore cilindrico realizzato in materiale PVC 
resistente alla rottura, trazione e lacerazione, colore rosso di forma 
cilindrica diam. cm. 8 base circolare diam. cm. 20 con 3 fori per 
eventuale fi ssaggio con tasselli, applicati 3 inserti rifrangenti di 
pellicola retrorifl ettente di classe 2 ad elevata risposta luminosa.

397/D delineatore fl essibile PVC H 45 cm. giallo rifr. cl. 2 cad.102340012
397/C delineatore fl essibile PVC H 70 cm. rosso rifr. cl. 2 cad.102700012
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Vernice Super Striper
Fornitura di vernice super striper in confezioni da 12 bombolette 
vernice ad alta pigmentazione per macchinetta super stripper 
bombolette da 500 ml vari colori: bianco - blu - giallo - nero - rosso - 
verde. Macchinetta omaggio con l'acquisto di 10 scatole di vernice.

Vernice super striper in confezioni da 12 bombolette conf.
2730 Macchinetta super striper cad.

Vernice Tracciatore Manuale 
Fornitura di vernice tracciatore manuale in confezioni da 12 
bombolette vernice ad alta pigmentazione per uso manuale 
bombolette da 500 ml vari colori: bianco - blu - giallo - nero e verde, 
rosso e arancio fl uorescente. conf.
Sacchetti di Zavorra o Appesantimento
Fornitura di sacchetto di appesantimento cm. 40x60 spalmato su tela 
trevira a maglia antistrappo ad alta densità (650 gr/mq) sigillato con 
elettrosaldature ad alta resistenza e provvisto di manico di trasporto in 
corda di nylon rivestita con tubo in PVC su due fori occhiellati, colore 
arancio, del tipo vuoto con valvola a tappo adatto per il riempimento 
con liquidi o riempito con graniglia senza tappo minimo kg. 13 
possibilità di serigrafi a nome ditta/ente, minimo 50 pz.

710406012 2460 sacchetto zavorra vuoto con valvola cad.
710406011 2461 sacchetto zavorra pieno con graniglia kg. 13 cad.
710406013 sacchetto zav. vuoto s/valvola aperto su un lato maniglia smontata cad. 

Bandierina Segnaletica 
Fornitura di bandierina segnaletica per rallentamento o deviazione 
traffi co realizzata su tela fl uorescente di colore arancio da cm. 60x80 
con manico di legno o metallico

709000120 2500-a bandierina segnaletica manico legno cad.
709000020 2500-b bandierina segnaletica manico metallico cad.
709000021 2501-b bandierina segnaletica fl uororifrangente manico metallico cad.

Paletta per Transito Alternato da Moviere
Fornitura di paletta per transito alternato da moviere realizzata in 
materiale di PVC diam. mm. 300 rivestita con pellicola retrorifl ettente 
cl.1 a normale risposta luminosa su di una faccia rossa l’altra verde 
così come richiesto dalla fi g. 403 del C.d.S.

709300011 403 paletta da moviere cad.

Occhio di Gatto (Tipo 3G)
Fornitura di dispositivo retrorifl ettente integrativo dei segnali 
orizzontali (occhi di gatto) a sezione quadrata cm. 10x10 con corpo 
in pressofusione in policarbonato inglobante altezza massima cm. 2 
superfi cie rifrangente non inferiore a cmq. 20 per ogni lato.
Collante per fi ssaggio escluso.

713331100 2820-a bianco/bianco cad.
713331103 2820-b bianco/rosso cad.
713331102 2820-c giallo/giallo cad.
713330001 colla per occhi di gatto (per incollare circa 12 pezzi) cad.

Fornitura di dispositivo retrorifl ettente integrativo dei segnali
orizzontali realizzati in vetro piombato e temperato resistenti a 40 t. 
ad alta capacità rifl ettente anche in caso di pioggia, autopulenti

713331150 2825 tipo brillante D.100 mm. cad.
713332000 2826 tipo diamante D. 50 mm. cad.

Fornitura di dispositivi retrorifl ettenti integrativi dei segnali orizzontali 
(occhi di gatto) a led realizzati in lega di alluminio e policarbonato 
ad alta resistenza, dimensioni mm. 133x123x20 perno metallico H 
mm. 55 diam. mm. 40, peso gr. 600 alimentazione pannello solare e 
batteria ricaricabile, visibilità 800 m. sensore luminoso, resistenza alla 
compressione 1000 kg/cm.

713331140 2827-a occhi di gatto led colore bianco cad.

CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO
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Delineatori in EVA Flessibile “De.Fle.Co. EVAFLEX” 
Fornitura di delineatore fl essibile “De.Fle.Co. EVAFLEX” realizzato in 
materiale EVA resistente alla rottura, trazione e lacerazione di colore 
rosso in pasta resistente agli agenti atmosferici, forma trapezoidale 
rastremata H. cm. 33 base in gomma nera cm. 21x15 peso minimo 
Kg. 0,900 sulle 2 facce devono essere applicati 6 inserti di pellicola 
retrorifl ettente (3 inserti per ciascuna faccia) cl. 2 ad elevata risposta 
luminosa, deve resistere ad almeno 300 cicli di fl essioni causati 
da mezzi, il tutto come da norma EN 13422 ed a quanto richiesto dal 
reg. del C.d.S. 

102330102 397/E asta delineatore “De.Fle.Co EVAFLEX” cl.2  “omologata” cad.
230300020 base per delineatore “De.Fle.Co” “omologata” cad.

Coni Polietilene (Tipo 3G)
Fornitura di coni realizzati in polietilene a fasce bianche non 
rifrangenti

101300000 697 cono H cm. 30 cad.
101501000 698 cono H cm. 50 cad.

Coni E.U. (Tipo 3G)
Fornitura di cono in E.U. realizzato in materiale polivinile PVC 
morbido, rosso fl uorescente, elevata resistenza al’impatto, 
indistruttibile, 2 fasce rifrangenti cl. 2

101501020 699 cono E.U. altezza cm. 50 con due fasce rifrangenti cad.
101500003 cono E.U. altezza cm. 50 con due fasce non rifrangenti cad.

Adesivo
Fornitura di adesivo bituminoso per pavimentazioni stradali, viene 
applicato anche su superfi ci bagnate, essicazione 1 ora adesivo  
conf. da 5 kg.

103010000 10311 adesivo  conf. da 5 kg. conf.

CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO

Coni Spartitraffi co in Gomma (Tipo 3G)
Fornitura di cono spartitraffi co realizzato in mescola di gomma SBR 
vergine, resistente alla rottura, trazione e lacerazione, colore rosso 
con vernice inalterabile e resistente agli agenti atmosferici le fasce 
bianche retrorifl ettenti di classe 2 ad alta risposta luminosa il tutto 
come da norma EN 13422 ed a quanto richiesto dal regolamento 
del C.d.S.

101540002 398/A cono in gomma H cm. 54 cl.2 “omologato” n° 3403 cad.
101540012 399 cono in gomma H cm. 54 cl.2 “omologato” n° 47740 “antiribaltabile” cad.
101350002 396/A cono in gomma H cm. 36 cl.2 “antiribaltabile” cad.
101500002 396/B cono in gomma H cm. 50 cl.2 cad.
101300002 396/D cono in gomma H cm. 30 cl.2 cad.

Cordolo (Tipo 3G)
Fornitura di cordolo realizzato con una miscela eterogenea di polimeri 
rigenerati, tipo invalicabile dimensioni mm. 1000x130x130, viti e 
tasselli esclusi

106100201
106100200 
250805009

2909
2908

cordolo aiuole/rot giallo mm 1000 non rifrangente 
cordolo aiuole/rot nero mm 1000 non rifrangente 
Kit di viti e tasselli per cordoli aiuole e stop parking mm. 10x180

cad. 
cad.
cad.

106100220
106100221
106100222
106100223
250805009

Stop Parking in plastica riciclata  (Tipo 3G)
cm. 70 x 16 x 10 kit viti e tasselli esclusi
stop parking col. nero escluso kit viti e tasselli
stop parking col. nero con inserto rifrangente escluso kit viti e tasselli
stop parking col. giallo escluso kit viti e tasselli
stop parking col. giallo con inserto rifrangente escluso kit viti e tasselli
Kit di viti e tasselli per cordoli aiuole e stop parking mm. 10x180

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

101750102

Delineatore Cilindrico 
Fornitura di delineatore cilindrico realizzato in polietilene con 2 fasce 
rifrangenti cl. 2 ad elevata risposta luminosa, resistente ai raggi UVA. 
Fissaggio mediante vite da ancorare al suolo, H mm. 750, diam. 200 
peso Kg. 1,55
delineatore cilindirico con vite cad.
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Cordolo Corsia Riservata (Tipo 3G)
Fornitura di cordolo corsia corsia riservata realizzato in mescola
di gomma SBR vergine di colore giallo, atto a resistere ad olii,
grassi, benzina, incastro M/F semicircolare, ferro di aggancio
per collegamento elementi, dim. mm. 1000x250x100ht. e 
1000x150x50ht. viti e tasselli esclusi. “Omologati”

104106005 2901 cordolo per ins, del. cilindr, mm.1000x250x100 viti e tass. escl. cad.
104106004 2903 cordolo per ins. de.fl e.co.,  in EVA 1000x250x100 mm. cad.
104106014 2904 term. maschio per cord. dim. mm. 750x250x100 viti e tass. escl. cad.
104106024 2905 term femmina per cord. dim. mm. 750x250x100 viti e tass. escl. cad.
102340012 397-A delineatore cilindrico star fl ex post mondial H mm. 45 rifr. Cl. 2 cad.
713332000 2826 occhi di gatto diamante D.50 mm. cad.
102330101 397-E asta delineatore "De.fl e.co EVAFLEX" cl.2 gialla cad.
250805000 Kit di viti e tasselli per dossi, passaggi pedonali e cordoli mm. 10x115 cad.

CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO

Rallentatori di Velocità (Tipo 3G)
Fornitura di rallentatore di velocità o dossi artifi ciali realizzati in
mescola di gomma vulcanizzata da settori componibili con due
incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio 
di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato 
elastoplastico rifr. giallo, il tutto come richiesto dall’art. 179 D.P.R. 495 
del 16/12/1992 viti e tasselli esclusi.

104506003 474/A dosso artifi ciale velocità km/h 50 misura  H cm. 3x47x60
con 8 inserti rifrangenti cm. 11x11 in laminato elastoplastico giallo 
sistema di fi ssaggio viti e tasselli esclusi. “approvati” 

cad.

104279013 474/AT Terminale femmina per dosso H. cm. 3x24x60 viti e tasselli escl. cad.
104279003 474/AT Terminale maschio per dosso H. cm. 3x24x60 viti e tasselli escl. cad.
104339005 474/B Dosso artifi ciale velocità km/h 40 misura H cm. 5x50x90

con 6 inserti rifrangenti cm. 11x25 in laminato elastoplastico giallo 
sistema di fi ssaggio viti e tasselli esclusi. “approvati” 

cad.

104279015 474/BT Terminale femmina per dosso H. cm. 5x27x90 viti e tasselli escl. cad.
104279005 474/BT Terminale maschio per dosso H. cm. 5x27x90 viti e tasselli escl. cad.
104501207 474/C Semi-dosso artifi ciale velocità km/h 30 misura H cm. 7x50x60 con 4 

inserti rifrangenti cm. 12x24 in laminato elastoplastico giallo sistema 
di fi ssaggio viti e tasselli esclusi. “approvati”

cad.

104301207 474/CT Semi-terminale per dosso H cm. 7x30x60 viti e tasselli esclusi. cad.

Rampa Passacavi Valicabile (Tipo 3G)
Fornitura di rampa passacavi valicabile realizzata in mescola di
gomma naturale vulcanizzata, elastica ad alta resistenza, 3
scanalature di cui 2 mm. 50x65 ed una mm. 50x55 per passaggio 
cavi, dimensioni mm. 900x80x600

104403006 2910 rampa passacavi valicabile  cad.
Angolari e paracolpi

106100224 angolare lunghezza cm. 100 larghezza cm. 10,5 spessore mm. 14 
con 4 inserti rifr. prism. gialli.

cad. 

106100225 paracolpi lunghezza cm. 100 larghezza cm. 18 spessore mm. 14 con 
4 inserti rifr. prism. gialli.

cad.

Profi li fl essibili
Fornitura di profi li fl essibili per la protezione dei materiali e del 
personale in azienda. I diversi formati si adattano alle esigenze di 
segnaletica e protezione degli sapzi.

106100226
106100227

profi lo 40x40 tipo A (confezione da 1 mt. lineare)
profi lo 26x26 tipo E (confezione da 5 mt. lineari)

cad.
cad.

A E

104506004 Cordolo mm. 1000x150x50ht. viti e tasselli eclusi cad.
104164214 Terminale maschio x cordolo dim. 400x150x50 viti e tass. escl. cad.
104164224 Terminale femmina x cordolo dim. 400x150x50 viti e tass. escl. cad.
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307000032

PORTALAMPEGGIATORE PER CAVALLETTI
Fornitura kit per applicazione lampade da cantiere su cavalletti tipo:
Milano, Veneto, Ministeriale e Mondial. Realizzato in acciaio zincato 
o verniciato, il sistema deve permettere di fi ssare le lampade in 
posizione verticale e in modo tale da non coprire in nessun caso la 
faccia utile del segnale come richiesto dal C.d.S.
Portalampeggiatore cad.

CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO
LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE
Fornitura di lampada da cantiere bifacciale “VEGA”: 
- sorgente luminosa composta da 2 LED ultraluminosi - diametro della 
lente 180mm - interruttore ON/OFF - spegnimento automatico durante 
le ore diurne - maniglia per il trasporto - funzionante con 1 o 2 batterie 
tipo 4R25-6V - batterie escluse (conforme UNI EN 12352 L3)

434434500
434434501

lampeggiatore bifacciale luce gialla lampeggiante (confezione 12 pz.)
lampeggiatore bifacciale luce rossa fi ssa (confezione 12 pz.)

cad.
cad.

LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE CON PANNELLO 
FOTOVOLTAICO
Fornitura di lampada da cantiere bifacciale “SUN” : 
- sorgente luminosa composta da 2 LED ultraluminosi - diametro della 
lente 180mm - interruttore ON/OFF - spegnimento automatico durante 
le ore diurne - maniglia per il trasporto - batteria interna ricaricabile 
mediante il pannello fotovoltaico - (conforme UNI EN 12352 L3)

434434510
434434511

lampeggiatore bifacciale luce gialla lampeggiante (conf. 12 pz.)
lampeggiatore bifacciale luce rossa fi ssa (confezione 12 pz.)

cad.
cad.

LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE
Fornitura di lampada da cantiere monofacciale “QUEEN”: 
- sorgente luminosa composta da molteplici LED ultraluminosi 
focalizzati sulla lente - diametro della lente 210mm - interruttore ON/
OFF - interruttore per selezionare o deselezionare lo spegnimento 
automatico durante le ore diurne - maniglia per il trasporto 
- funzionante con 1 o 2 batterie tipo 4R25-6V - batterie escluse - 
certifi cata UNI EN 12352 classe L7 - L8G “omologata” nr. 81390
gialla - nr. 87597 rossa

434434508
434434509

lampeggiatore monofacciale luce gialla lampeggiante (conf. 12 pz.)
lampeggiatore monofacciale luce rossa fi ssa (confezione 12 pz.)

cad.
cad.

LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE
Fornitura di lampada da cantiere bifacciale “MOON”: 
- sorgente luminosa composta da 2 LED ultraluminosi - diametro della 
lente 180mm - interruttore ON/OFF - spegnimento automatico durante 
le ore diurne - maniglia per il trasporto - funzionante con 1 batteria 
tipo 4R25-6V - staffa per fi ssaggio a palo inclusa - batterie escluse  
(conforme UNI EN 12352 L3)

434434506
434434507

lampeggiatore bifacciale luce gialla lampeggiante (confezione 12 pz.)
lampeggiatore bifacciale luce rossa fi ssa (confezione 12 pz.)

cad.
cad.

405***261

405***260

Rotante alogeno base magnetica 12 o 24 V

Rotante alogeno base piana 3 viti 12 o 24 V

cad.

cad.

Kit alimentazione per batterie 4R25
Fornitra di kit di alimentazione per batterie 4R25 in materiale plastico 
antiurto, 3 mt. di cavo di alimentazione dotato di connettore per 
collegamento al dispositivo luminoso

435435006 Pacco batteria 12V per n. 2 batterie 4R25 (batterie escluse) cad.

LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE 
Fornitura di lampade ministeriali “KING” cl. L7+L8G solidissime ed 
indistruttibili ad elevatissima resistenza meccanica in caso di urti 
o cadute - ottica gialla o rossa - lente diam. 200 mm. -  interruttore 
ON/OFF interno - selezione lampeggio / luce fi ssa - crepuscolare 
automatico sempre attivo - spia luminosa per indicare l’avvenuta 
accensione - funzionante con 1 batteria tipo 4R25-6V - batterie 
escluse - certifi cata EN 12352 - approvazione e omologa “BAST” 
L7+L8G

434434519 lampada KING gialla monofacciale cad.
434434520 lampada KING rossa monofacciale cad.
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434234301
434434302
434434301
434434305

Lampada Multiled 300 (Tipo 3G)
Fornitura di lampada multiled, corpo in policarbonato, diam. mm. 
300, alimentazione 12/24 V, certifi cato UNI EN 12352 classe L9M 
“omologato” (diametro sorgente luminosa non inferiore a 300 mm)
con 5 ml di cavo, connettori e con staffa per fi ssaggio a pali D.48 o 60
MULTILED D.300 luce fi ssa
MULTILED D.300 lampeggio fl ash
impianto doppio D.300 MULTILED lampeggio fl ash per targa
impianto doppio D.300 MULTILED lampeggio fl ash 

cad.
cad.
cad.
cad.

Impianto Luci in Sequenza radio (senza cavi)
Fornitura di impianto sequenziale a LED senza cavi di collegamento. 
L’impianto è composto da lampade a LED diam. 200mm, 
alimentazione 12V tramite 2 batterie tipo 4R25, certifi cate UNI EN 
12352 cl. L8H “omologate”. L’impianto non necessita di cavi di 
collegamento tra le lampade.

433433007 lampada M200 led per impianto sequenziale radio cad.

Impianto Luci in Sequenza Led (Tipo 3G)
Fornitura di impianto luci in sequenza led composte da lampade 
led diam. mm. 200, alimentazione 12V, luci in sequenza, possibilità 
di lampeggio, possibilità di riduzione notturna e luce guida fi ssa, 
accensione manuale (giorno-notte) oppure automatica, lampade 
omologate, certifi cate UNI EN 12352 cl. L8H “omologate” 
completo di basi e pannelli rifrangenti bifacciali con cavi e cassetta 
porta batteria. (batteria esclusa). Ogni lampada è dotata di cavo di 
collegamento da 12 ml.

433433008 lampada M200 per impianto sequenziale con cavo da 12 ml. cad.
438438014 cavo di alim. per lampade sequenziali M200 con pinze a coccodrillo cad.
438438013 cavo di prolunga da 13 ml. per impianti sequenziali M200 cad.
404251041 pann.in PVC bifacciale h.122 con pellicola b/r rif. cl.1 cad.
404251043 pann.in PVC bifacciale h.122 con pellicola b/r rif. cl.2 microprismatica cad.
308000020 cassetta portabatteria cad.
404280030 base di appesantimento in PVC Kg. 27 + / - 15% cad.
404150030 base di appesantimento in PVC Kg. 15 + / - 15% cad.
430229076 Kit fi ssaggio lampade 100/200/300 per pali D. 48 o 60 cad.

Lampada led M200 (Tipo 3G)
Fornitura di lampada, corpo in policarbonato, diam. mm. 200, 
alimentazione 12/24 V, certifi cato UNI EN 12352 classe L8H 
“omologato” con 3 ml di cavo e connettori.

434434208 Lampada M200 led luce fi ssa con cavo cad.
434434217 Lampada M200 led lampeggio fl ash (consigliato imp. fotovolt. da 5W) cad.
434434218 Impianto doppio M200 led lampeggio fl ash (consigliato imp. fotovolt. 

da 10W)
cad.

434434219 Impianto doppio M200 led lampeggio fl ash per targa (consigliato imp. 
fotovolt. da 10W)

cad.

430229076 Kit fi ssaggio lampade 100/200/300 per pali D. 48 o 60 cad.

Lampada Multiled 100 (Tipo 3G)
Fornitura di lampada multiled, corpo in policarbonato, diam. mm. 100, 
alimentazione 12/24 V, conforme EN 12352 classe L2H con 3 ml di 
cavo e connettori

434434100 MULTILED D.100 luce fi ssa cad.
434434102 MULTILED D.100 lampeggio fl ash (consigliato imp. fotovolt. da 5W) cad.
434434010 impianto doppio D.100 MULTILED lampeggio fl ash per targa 

(consigliato imp. fotovolt. da 5W)
cad.

434434012 impianto doppio D.100 MULTILED lampeggio fl ash (consigliato imp. 
fotovolt. da 5W)

cad.



I prezzi possono cambiare senza preavviso Validità dal 30-09-2016
Certifi cazioni di prodotto, certifi cati di qualità, omologazioni ed autorizzazioni Ministeriali devono essere eventualmente richieste inderogabilmente per iscritto prima dell’ordine. Non si accettano 
reclami di qualsiasi tipo o natura dopo l’avvenuta consegna.              Listino riservato ai soli Operatori Segnaletica

Pag. 13

3G Italia S.r.l. Divisione Segnaletica Italia  Z. Ind.le S. Sabina 06132 S.Sisto (PG) c.p. 98 - Tel. 075 52 72 405 Fax 075 52 79 884 - 3g@3gsegnaletica.it www.3gsegnaletica.it

CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO
Pannello a Freccia (Tipo 3G)
Fornitura di pannello a freccia realizzato in alluminio 25/10 con 
lampade M200 led certifi cate UNI EN 12352 cl. L8H omologate 
oppure con lampade D100 multiled conformi EN 12352; disposti con  
freccia orientata a DX o SX alimentato 12V

432432019 telecomando esterno per pannello 13 luci con 15 mt. di cavo cad.
432432008 pannello direzionale 90 x 90 alluminio M200 8 luci cad.
432432016 pannello direzionale 90 x 90 alluminio M200 13 luci (telecom. escluso) cad.
432432007 pannello direzionale 60 x 60 alluminio con Multiled D.100 8 luci cad.

432432009 pannello dir. 60 x 60 all. con Multiled D.100 13 luci (telecom. escluso) cad.

400

401

Struttura di Impianto Luminoso per Carrello o Camion Operativo 
lampade omologate (Tipo 3G) 
Fornitura di struttura di impianto luminoso per carrello o camion 
operativo realizzata in alluminio (per maggior leggerezza e 
maneggevolezza) cm. 220x360, lampade con riduzione notturna 
intensità luminosa, fi gura 400 con pannello segnaletica inferiore 
intercambiabile, fi gura 401 con freccia orientabile.

pellicola classe 2 S superiore microprismatica con nr. 5 fari 
MULTILED diam. mm 340 certifi cati UNI EN 12352 classe L9M 
“omologata” (diametro sorgente luminosa non inferiore a 300 mm)

pellicola classe 2 S superiore microprismatica con nr. 23 fari multiled 
diam. mm. 230 certifi cati UNI EN 12352 classe L8H “omologati” e 
nr. 2 fari mm. 340 certifi cati UNI EN 12352 classe L9M “omologati” 
(diametro sorgente luminosa non inferiore a 300 mm)

cad.

cad.

Struttura di Impianto Luminoso Agganciato a Carrello Rimorchio 
Operativo (Tipo 3G)
Fornitura di struttura di impianto luminoso installato su carrello 
rimorchio 3G750 “omologato”, struttura realizzata in alluminio cm. 
220x360 lampade con riduzione notturna intensità luminosa, fi gura 
400 con pannello segnaletica inferiore intercambiabile, fi gura 401 
con freccia orientabile, rimorchio cassone cm. 150x160 peso a pieno 
carico 750 kg. Cassetta porta batteria ed attrezzi.

400 rimorchio con struttura in pellicola classe 2 S superiore 
microprismatica con nr. 5 fari MULTILED diam. mm 340 certifi cati 
UNI EN 12352 classe L9M “omologata” (diametro sorgente 
luminosa non inferiore a 300 mm)

cad.

Kit di alimentazione fotovoltaico
Fornitura di kit di alimentazione fotovoltaico composto da un pannello 
solare con dimensioni variabili a seconda delle esigenze specifi che, 
batteria a tampone e regolaratore di carica per l’approvvigionamento 
energetico inesauribile totale indipendenza dal servizio di rete, 
possibilità di installazione di dispositivi luminosi anche in zone non 
servite dalla rete elettrica senza l’utilizzazione di batterie.

435435021
435435009
435435002
435435007
435435020

kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 5W.
kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 10W.
kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 20W.
kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 50W.
kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 140W. 
altri wattaggi disponibili su richiesta

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

Segnaletica stradale luminosa
Fornitra di segnaletica stradale luminosa realizzazta con led ad 
altissima intensità luminosa con angoli di visibilità specifi ci per la 
segnaletica stradale in modo tale da assicurare un'ottima visibilità 
senza però causare fenomeni di abbagliamento.

436420300 disco diametro 60 "CG10" cl.2 con perimetro a led cad.
436410300 triangolo lato 90 "CG10" cl.2 con perimetro a led cad.
432432001 delineatore modulare di curva 60x60 alluminio rifr. cl.2 a led fi g. 468 cad.
432432002 delineatore modulare di curva 90x90 alluminio rifr. cl.2 a led fi g. 468 cad.
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401 rimorchio con struttura in pellicola classe 2 S superiore 
microprismatica con nr. 23 fari multiled diam. mm. 230 certifi cati UNI 
EN 12352 classe L8H “omologati” e nr. 2 fari mm. 340 certifi cati 
UNI EN 12352 classe L9M “omologati” (diametro sorgente 
luminosa non inferiore a 300 mm)

cad.

435435005 trasformatore di tensione 30W con funzione di caricabatteria cad.

Coppia centraline elettroniche per impianti semaforici da cantiere
Fornitura di centraline elettroniche al quarzo CSQ_2V, devono 
permettere di gestire gli impianti semaforici da cantiere a due vie 
senza cavi di collegamento. L’utilizzo di classici interruttori rotativi e 
di un sistema di controllo a microcontrollore, devono consentire di 
effettuare differenti funzioni: normale ciclo semaforico, lampeggio, 
lanterna spenta. La coppia di centraline deve essere dotata di spie 
luminose per segnalare le fasi presenti sulle lanterne semaforiche,  lo 
stato di carica della batteria e l’avvenuta sincronizzazione.

400100200 coppia di centraline elettroniche per impianti semaforici da cantiere coppia

Struttura di Impianto Movibile Fig. 398 rafforzato con pannello 
luminoso 13 luci
Fornitura di struttura movibile a scomparsa scorrevole su slitte 
verticali Fig. 398, misura mm. 1350 x 1350 alzata tramite argano 
manuale, lampade diametro 200 “Omologate”
Movimentazione tramite muletto, piastre di ancoraggio al cassone 
dell'automezzo.

cad.

Impianto Semaforico Mobile da Cantiere "LED RICHIUDIBILE" 
LIGHT - omologato nr. 4613
Fornitura di impianto semaforico mobile da cantiere per sensi unici 
alternati costituito da 2 carrelli mobili in lamiera zincata completi di 
ruote per il loro spostamento, atti a tenere la batteria di alimentazione 
12 V (non inclusa) e le relative centraline elettroniche. La sorgente 
luminosa dovrà essere costituita da minimo 80 led per colore, dovrà 
essere obbligatoriamente dotata di visiere parasole, il carrello e la 
lanterna devono essere smontabili per facilitarne il trasporto e devono 
essere alloggiate sul carrello stesso. Il consumo dovrà essere non 
superiore a 0,5 Ah. lampade diametro 200 mm.

431431021 imp. semaf. mobile "LED RICHIUDIBILE" LIGHT senza centraline coppia

Impianto Semaforico Mobile da Cantiere "LED RICHIUDIBILE" 
ELITE - omologato nr. 4613
Fornitura di impianto semaforico mobile da cantiere per sensi unici 
alternati costituito da 2 carrelli mobili in lamiera verniciata a polvere, 
completi di ruote per il loro spostamento, atti a contenere le batterie 
di alimentazione 12V. (non incluse), le relative centraline elettroniche 
e le lanterne luminose, la sorgente luminosa dovrà essere costituita 
da minimo 80 led per colore e dovrà essere obbligatoriamente dotata 
di visiera parasole; la lanterna dovrà essere alloggiata all'interno 
del carrello in modo da essere protetta da urti accidentali durante le 
fasi di traporto, il consumo dovrà essere inferiore a 0,5 Ah. lampade 
diametro 200 mm.

431431004 imp. semaf. mobile "LED RICHIUDIBILE" ELITE senza centraline coppia

OMOLOGAZIONE

N. 4613

OMOLOGAZIONE

N. 4613

Targa fi gura 398 con lampade led
Targa fi g. 398 in "VTR" o lamiera 10/10, pellicola rifrangente cl. 2S 
microprismatica con applicate lampade a led omologate, alimentazione 
12/24V completa di cavo di alimentazione e centralina di pilotaggio

398 pannello "VTR" cl.2S cm. 70x70 con lampade multiled 100 omg L2H cad.
398 pannello "VTR" cl.2S cm. 90 x 90 con lampade M200 omg L8H cad.

432432018 398 pannello lamiera cl.2S cm. 70x70 con lampade multiled 100 omg L2H cad.
432432017 398 pannello lamiera cl.2S cm. 90 x 90 con lampade M200 omg L8H cad.
302707010 coppia di staffe per sponde mezzi per pannello cm. 70x70 cad.
302909010 coppia di staffe per sponde mezzi per pannello cm. 90x90 cad.
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Moviere Automatico “Sbandieratore” (Tipo 3G)
Fornitura di moviere realizzato con carrello in acciaio zincato 
cm. 50x40x170 H, alimentazione 12V, con lampada multiled diam. 
mm. 200 o 300 omologate, 2 interruttori indipendenti, con bandierina

437437002 moviere automatico sbandieratore con multiled 200 omologato cad.
437437006 moviere automatico sbandieratore con multiled 300 omologato cad.

Specchi Parabolici Universal (Tipo 3G)
Fornitura di specchi parabolici circolari per esterni composti
da una parte rifl ettente acrilica antiurto assemblata per mezzo di
una guarnizione in PVC nera ad un corpo posteriore dotato di
visiera in polipropilene di colore rosso resistente ai raggi U.V.
completi di attacco snodabile zincato per pali tubolari diam. 60
mm. “certifi cati”  VCQ (Verifi ca Controllo Qualità)

701400010 2599 specchio parabolico diametro cm. 40 cad.
701500010 2600 specchio parabolico diametro cm. 50 cad.
701600010 2601 specchio parabolico diametro cm. 60 cad.
701700010 2602 specchio parabolico diametro cm. 70 cad.
701800010 2603 specchio parabolico diametro cm. 80 cad.
701900010 2604 specchio parabolico diametro cm. 90 cad.

CODICE ART. ARGOMENTO U.M. PREZZO

Batterie ed Accumulatori
Fornitura di accumulatore 12V ricaricabile tipo per avviamento utilizzo 
per impianti semaforici e sequenziali

400122100
400122200

accumulatore 12V 100Ah
accumulatore 12V 170Ah

cad.
cad.

402642500

Fornitura di batteria ecologica TIGRE 4R25 (media durata) dimensioni 
cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V utilizzo per lampeggiatori 
stradali (confezione 24 pz.) cad.

402649500

Fornitura di batteria ecologica LEOPARDO H4R25 (lunga durata) 
dimensioni cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 7Ah utilizzo 
per lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.) cad.

402250360

Fornitura di batteria ecologica PANTERA H4R25 AIR alta capacità 
dimen. cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 25Ah utilizzo per 
lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.) cad.

402500360

Fornitura di batteria ecologica LEONESSA H4R25 AIR alta capacità 
dimen. cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 45Ah utilizzo per 
lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.) cad.

Palina in Legno Geodesia
Fornitura di palina “geodesia” realizzata in legno, forma ottagonale 
diam. mm. 28 verniciata alternativamente a strisce 4 rosse e 3 
bianche puntale in metallo forgiato nero completa di cappellotto in 
lamiera H cm. 160 in confezioni da 60 pz.

702160020 2702 palina in legno H cm. 160 cad.

46.00* Cartello "Cantieri Edili" PP 330 x 500 cad.
46.00* Cartello "Cantieri Edili" PP 700 x 500 cad.

39.001 Cartello "Cantieri Edili" PP 1000 x 700 cad.
39.001 Cartello "Cantieri Edili" PP 1000 x 1400 cad.

Cartelli da cantiere in polionda
40.001 Cartello "Concessione Edilizia" PP 700 x 500 cad.
40.001 Cartello "Concessione Edilizia" PP 1000 x 700 cad.
40.001 Cartello "Concessione Edilizia" PP 1000 x 1400 cad.

707720010 Nastro segnaletico B/R 7 x 200 senza scatola cad.


