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STOP PARKING,MARCHER , BARIERA 
 

 

 

 

Stop Parking nero  

Realizzato in PVC riciclato e riciclabile, con inserti rifrangenti.  

Dimensioni: cm. 70x16x10. Art.478° 

Cod. 503495 Stop Parking nero senza rifrangenti            20 pezzi € 39.00 

Cod. 503500 Stop Parking nero con inserti rifrangenti     20 pezzi € 55.00 

 

singolo 

€ 43.00 

€ 60.00 
 

 

 

Stop Parking giallo          

Realizzato in PVC riciclato e riciclabile, con inserti rifrangenti.  

Dimensioni: cm. 70x16x10. Art.478B 

Cod. 503505 Stop Parking giallo senza rifrangenti       20 pezzi € 58.50 

Cod. 503510 Stop Parking giallo con inserti rifrangenti20 pezzi € 74.00 

       

     Singolo  

     € 64.50 

     € 81.50 
 

 

 

Marcher (occhi di gatto)  

Realizzato in resina altamente resistente agli impatti. 

Parte retroriflettente in policarbonato Omologato MIN:LL PP Fig.380 

Cod. 503515 Marcher occhi di gatto bianco-bianco 

Cod. 503520 Marcher occhi di gatto bianco-rosso 

Cod. 503525 Marcher occhi di gatto giallo-giallo  

Cod. 503526 Collante per Marker  

 

 

€ 15.50 

€ 15.50 

€ 15.50 

€ 41.00 

 

 

 

Brillo  Cod. 503530 

Realizzato in vetro ottico temperato, ad elevate prestazioni, idonei per il 

potenziamento della visibilità notturna in situazioni di particolari, anche in 

presenza di pioggia e nebbia. Utilizzati in particolare per la delimitazione di isole 

spartitraffico, zebrature, corsie preferenziali e rondò, delimitazione e visibilità di 

aree di parcheggio. 

Sistema di fissaggio meccanico, senza collanti. Autopulente. Art. 840 

 

€ 32.00 

 

 

 

Marker stradale fotovoltaico solar top 20 Cod.503535 

Marker stradale fotovoltaico a led  con funzionamento con funzionamento 

crepuscolare. Non Carrabile. Il prodotto deve essere installato al di fuori della 

carreggiata, corpo in alluminio pressofuso, dimensioni mm 122x132x20  fig.832 

 
€ chiedere 
Preventivo  
 

 

 

 

 

Barriera Manuale rettangolare    Cod. 502131 

Barriera di arresto per ingressi a funzionamento manuale. Caratteristiche 

tecniche: asta in profilo rettangolare spessore mm. 3 con adesivi rifrangenti, 

movimento su perno con cuscinetti a sfera, blocco automatico in posizione 

alta, contrappesatura variabile con sabbia in funzione della lunghezza della 

barra, lucchettabile 

   € 1.328,00 

 

  

 

 


