
73SEGNALI DI PERICOLO E PRECEDENZA   

I PRODOTTI

COMPLEMENTARI  ACCESSORI PER SEGNALETICA  - COMPLEMENTARY AND ACCESSORY ITEMS



74 CONI STRADALI  -  CONEA TAMBURRINI
ALESSANDRO

CONO IN PVC CONO IN GOMMA

Descrizione
Cono in PVC arancio fluorescente, disponibile nelle 
seguenti tipologie: morbido, pesante o leggero, con 
dimensioni h cm 34, cm 54, cm 75, con fasce verniciate 
o rifrangenti.

Descrizione
Cono in gomma verniciato rosso con fasce rifrangenti, 
disponibile nelle seguenti tipologie: dimensioni h 
cm 30, cm 36 base appesantita, cm 50 H.I., cm 54 H.I. 
OMOLOGATO versione normale o con base appesantita, 
cm 75 H.I.

Description
Orange fluorescent pvc cone. Available in different 
versions: soft, heavy and light. Dimensions: h  34 
cm. 54 cm. 75 cm.

Description
Rubber cone painted in red colour with reflective 
sleeves. Dimensions: h 30 cm. 36 cm. with heavy 
base, 50 cm. High Intensity, 54 cm. High Intensity, 
normal version or with heavy base, 75 cm. High 
Intensity 

PVC CONE RUBBER CONE

Esempi



75DELINEATORI DI CORSIA  -  DELINEATOR A TAMBURRINI
ALESSANDRO

COLLANTE PER SEGNAMARGINI

DELINEATORE CILINDRICO

Descrizione
Collante specifico per l’ancoraggio al piano stradale dei 
segnamargini in gomma

Descrizione
Delineatore cilindrico H cm 30, in gomma vulcanizzata 
con cilindro verniciato rosso e fasce rifrangenti in E.G. 
o H.I.

Description
Specific glue.

Description
Rubber cylinder painted in red with reflective 
sleeves in Engineer Grade or High Intensity.

GLUE

CYLINDER RUBBER

DELINEATORE “DE.FLE.CO.”

Descrizione
Delineatore flessibile di corsia con asta realizzata in 
etilvinilacetato (EVA) di colore rosso. Questo prodotto 
ha prestazioni superiori ai tradizionali DE.FLE.CO. 
in gomma o plastica in quanto presenta maggiore 
resistenza allo stress meccanico dovuto al passaggio 
dei veicoli; è più leggero facilitando il trasporto ed il 
montaggio ed è molto più sicuro in caso di impatto con 
il veicolo; maggiore flessibilità e ritorno in posizione 
dritta. Disponibile nelle versioni: H.I. omologato ed E.G. 
non omologato.

Description
 Red flexible EVA delineator. Available in Engineer 
Grade and High Intesity.

 “DE.FLE.CO.” DELINEATOR

Esempi



76 BARRIERE NEW-JERSEY IN POLIETILENE  -  STACKABLE NEW JERSEYA TAMBURRINI
ALESSANDRO

La barriera stradale è utilizzata per la delimitazione del traffico veicolare su strade, 
autostrade, grandi areee, parcheggi, rotatorie. 
Attraverso un sistema di fissaggio immediato con aggancio maschio/femmina consente 
la realizzazione di configurazioni lineari, curvilinee ed altre forme e si adattano ai terreni 
irregolari. Sono prodotte con polietilene ad alta densità e di prima qualità con il sistema 
dello stampaggio rotazionale, che garantisce spessore costante, particolarmente resistente 
agli urti, sollecitazioni, raggi UV e all’aggressività degli agenti atmosferici.

This type of barrier is used to delimit traffic areas, delimitation of working zones,  
dangerous and private areas. The stackable road barriers are manufactured 
through rotational moulding system using first choice polyethylene. Resistant to 
UV, hurt, scratches, and impacts.   

BARRIERA “SUPERIMPILABILE” 

Descrizione
Le barriere stradali “superimpilabili” per il loro 
particolare design Brevettato permettono di ottimizzare 
il trasporto grazie alla facilità di impilamento. 
Disponibili nei colori BIANCO e ROSSO. Peso a vuoto Kg  
6,0 - peso a pieno carico con acqua Kg 17.

Description
The “Super stackable” New Jersey is patented 
and the new design will enable to stack 98 pieces 
reducing strongly transport costs. Availble in red 
and white. Weight; kg. 6,00 - Water full:  kg. 17.

“SUPER STACKABLE” NEW JERSEY

BARRIERA IMPILABILE

Descrizione
La barriera impilabile può essere impiegata per 
la segnaletica verticale in quanto predisposta 
per l’inserimento di pali. Data la sua particolare 
conformazione riduce gli spazi di impilamento e 
di consegnuenza i costi di trasporto e lo spazio di 
immagazzinamento. Peso a vuoto Kg. 7,0 - peso a pieno 
carico di acqua Kg. 35.  

Description
The stackable New Jersery will enable to stack 36 
pieces reducing transport costs. Weight: kg. 7,00 - 
Water full: Kg. 35

STACKABLE NEW JERSEY

Esempi



77DISSUASORI E BARRIERE   -  BOLLARD A TAMBURRINI
ALESSANDRO

BARRIERA IN PVC 

Descrizione
Barriera in polietilene ad alta densità in un solo pezzo 
ottenuta con sistema di soffiaggio. Piedi orientabili in 
pvc riciclato, predisposta per la segnaletica e la fascia 
rifrangente bifacciale. Facile sistema di collegamento 
fra i vari moduli. Peso Kg. 10.

Description
Blow Moulded 1 piece barrier constructed from 
tough high density polyethylenet. Can accept 
warning signs and contractor information boards.
Reflective film on front and back. Linking system 
design creates secure joints on uneven ground. 
Movable legs. Weight: 10 kg.

PVC BARRIER 

DISSUASORI DI SOSTA

Descrizione
Dissuasore di sosta in polietilene ideale per 
segnalazioni di cortesia, delineare percorsi, dissuadere 
la sosta, base per segnale essendo predisposto con foro 
Ø mm 48. Riempibile con acqua o sabbia. Disponibile 
nei colori giallo o grigio.

Description
Parking bollard in polyethylene material ideal to 
delimit areas, it is can also be used as a support for 
road signs being arranged with a hole Ø 48 mm. 
Can be filled with water or sand.

PARKING BOLLARD

Esempi



78 INDICATORE DI DIREZIONE - ROAD INDICATORA TAMBURRINI
ALESSANDRO

INDICATORE DI DIREZIONE INDICATORE DI DIREZIONE CON LUCI LED

Descrizione
Dispositivo in plastica di colore giallo provvisto di 
frecce di indicazione in pellicola rifrangente ad alta 
rifrangenza. Utile per la canalizzazione delle correnti 
di traffico in prossimità di cuspidi. L’indicatore può 
essere stabilizzato con riempimento di acqua o sabbia. 
Omologato e disponibile nei Ø cm 100 - 150 - 200

Descrizione
Indicatore di direzione in plastica provvisto di n° 5 
proiettori a LED Ø mm 100 12V con funzionamento 
sequenziale. Possibilità di alimentazione con pannello 
fotovoltaico o rete diretta a 230 VAC.

Description
One/two way road indicator devise essential 
for the signaling of singular points and cusps. 
Manufactured from durable, recyclable, non-toxic, 
UV ray-resistant polyethylene available in various 
colours and in the following dimensions Ø xm 100 
- 150 - 200. Can be filled with water or sand.

Description
Road indicator manufactured from durable, 
recyclable, non-toxic, UV ray-resistant 
polyethylene equipped with n. 5 LED projectors  Ø 
100 mm 12V with sequential functioning.  It can 
be powered with solar panel or a direct network 
at 230 VAC.

ROAD INDICATOR ROAD INDICATOR WITH LED  LIGHT

Esempi



79DELINEATORI DI MARGINE - DELINEATOR A TAMBURRINI
ALESSANDRO

DELINEATORE NORMALE DI MARGINE 
CON SISTEMA ANTISELVAGGINA

KIT RIFRANGENTE PER ALBERI

Descrizione
Delineatore di margine per strade a senso unico e 
doppio senso di marcia. Realizzato in polietilene 
h cm 135, colore bianco con parte superiore nera, 
provvisto di 2 gemme rifrangenti integrato con sistema 
catarifrangente in abs antiselvaggina. Omologato e 
conforme alle direttive ANAS.

Descrizione
Sistema rifrangente per la segnalazione di alberi in 
banchina costituito da un supporto in gomma naturale 
su cui viene applicata pellicola ad alta rifrangenza. 
Il dispositivo viene fissato sul tronco a mezzo dei 
legacci in gomma naturale non dannosi per la pianta. 
Disponibili bifacciali bianco/rossi oppure monofacciali, 
dimensioni mm 200x250.

Description
Delineator for one/two way streets. Made of 
polyethylene h 135 cm, white with black top, fitted 
with 2 reflective gems. 

Description
Reflecitve system for signaling of trees in dock 
consisting of a support in natural rubber on which  
is applied a high-reflective film. The device is fixed 
on the trunk by means of fastenings in natural 
rubber that  are not harmful to the plant. Available 
in two sides white/red or single-side, dimension 
200x250 mm

DELINEATOR

DELINEATORE NORMALE DI MARGINE

Descrizione
Delineatore di margine per strade a senso unico e 
doppio senso di marcia. Realizzato in polietilene h cm 
135, colore bianco con parte superiore nera, provvisto 
di 2 gemme rifrangenti. Omologato e conforme alle 
direttive ANAS.

Description
Delineator for one/two way streets. Made of 
polyethylene h 135 cm, white with black top, fitted 
with 2 reflective gems. 

DELINEATOR

REFLECTIVE KIT FOR TREES

Esempi



80 DELINEATORI DI MARGINE - DELINEATORSA TAMBURRINI
ALESSANDRO

DELINEATORE PER GUARD-RAIL LUMINOSO

Descrizione
Dispositivi retroriflettenti per la delimitazione 
del margine stradale. Il supporto può essere in 
plastica,lamiera o alluminio con catadiottri in plastica.

Descrizione
Dispositivo omologato per la segnalazione di svincoli 
o punti pericolosi in caso di nebbia. Funzionamento a 
luce fissa, lampeggiante o sequenziale. Alimentazione 
230VAC.

Description
Reflective devices for the delimitation of the 
road edge. The support may be in plastic, iron or 
aluminium with sheet metal or aluminum with 
plastic reflectors. 

Description
Approved device to point out  dangerous junctions 
in case of fog. Works with fixed light, flashing or 
sequential light . Power supply 230VAC.

DELINEATORI DI MARGINE PER GUARD-RAIL DELINEATORI DI MARGINE PER NEW-JERSEY

Descrizione
Dispositivi retroriflettenti per la delimitazione 
del margine stradale. Il supporto può essere in 
plastica,lamiera o alluminio con catadiottri in plastica.

Description
Reflective devices for the delimitation of the 
road edge. The support may be in plastic, iron or 
aluminium with sheet metal or aluminum with 
plastic reflectors. 

DELINEATOR DELINEATOR

DELINEATOR

Esempi



81DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE - SIGNALING DEVICES A TAMBURRINI
ALESSANDRO

PALETTA DA MOVIERE Ø CM 30

TORCIA LUMINOSA

Descrizione
Paletta di segnalazione impiegata nei cantieri stradali 
per la regolazione del traffico a senso unico alternato.
Costruita in materiale plastico con pellicola rifrangente.

Descrizione
Torcia a LED di colore rosso o verde/rosso funzionamento 
a pile..

Description
Signaling disk used on the construction sites for 
the regulation of the alternated one-way.

Description
LED flashlight avilable in red or red/green. Works 
with batteries.

SIGNALING DISK Ø CM 30

BRIGHT FLASHLIGHT

PALETTA DI SEGNALAZIONE Ø CM 15

BANDIERINA DI SEGNALAZIONE

Descrizione
Paletta di segnalazione impiegata dalle Forze 
dell’Ordine o di Protezione Civile per la regolazione 
del traffico.Costruita in materiale plastico con pellicola 
rifrangente.

Descrizione
Bandierina in pvc fluorescente con manico in legno per 
la segnalazione di punti pericolosi in aree di cantiere.

Description
Signaling disk used by the Police or Civil Defence 
for the regulation of traffic. Made of plastic 
material with reflecting film.

Description
Fluorescent pvc signaling flag  with a wooden stick 
to signal danger spots in the construction areas.

SIGNALING DISK  Ø CM 15

SIGNALING FLAG



82 DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED APPESANTIMENTO - SIGNALINGA TAMBURRINI
ALESSANDRO

NASTRI SEGNALETICI

CATENE

COLONNINA PVC

SACCO APPESANTIMENTO

Descrizione
Nastri segnaletici in polietilene B/R - G/N normali e 
personalizzati con scritte. Nastri adesivi per pavimenti. 
Nastri segnaletici rifrangenti. Nastri per segnalazione 
cavi o condotte interrate.

Descrizione
Catene in pvc di colore bianco/rosso e giallo/nere, in 
ferro di colore bianco/rosso e zincate.

Descrizione
Paletto in pvc con base vuota o appesantita, ideale per 
la delimitazione di aree di accesso privato o riservate.

Descrizione
Sacco di appesantimento per zavorrare cavalletti per 
cantieri stradali. Dipsonibili: pieni Kg 13 circa, vuoti con 
valvola e vuoti senza valvola.

Description
Signaling tapes in polyethylene white/red - yellow/
black available also with customized writing. 
Adhesive tapes for floors. Reflective signaling 
tapes. Useful for signaling cables or underground 
pipes..

Description
Pvc chains, available colours: white/red and 
yellow/black. Iron chains, available colours: 
white/red and galvanized  .

Description
PVC pole with either empty or heavy base, ideal for 
the delimitation of private or reserved areas.

Description
Orange bag used to fix the stand on the ground in 
roadworks areas. Empty with or without valve. 
Available also with sand: 13 kg.

SIGNALING TAPES

CHAINS

PVC POLE

ORANGE BAG



83SPECCHI STRADALI E DA INTERNI -  MIRRORS A TAMBURRINI
ALESSANDRO

SPECCHIO STRADALE

SPECCHIO DA INTERNI

SPECCHIO STRADALE ED INDUSTRIALE

SPECCHIO DA INTERNI A CUPOLA

Descrizione
Specchio stradale in plastica con staffa in ferro zincato 
per attacco a palo Ø mm 60.

Descrizione
Specchio da interno in plastica con attacco a muro 
flessibile e regolabile.

Descrizione
Specchio stradale in plastica con staffa in ferro zincato 
per attacco a palo Ø mm 60.

Descrizione
Specchio da interno a semisfera. Leggero di facile 
installazione, permette la visuale da 90° fino a 360°.

Description
Pvc road mirror with galvanized iron clamp for 
pole connection Ø mm 60.

Description
Plastic surveillance mirror with  flexible and 
adjustable for wall mounting.

Description
Pvc road mirror with galvanized iron clamp for 
pole connection Ø mm 60.

Description
Surveillance mirror. Lightweight , easy to install, 
allow a view from 90° up to 360°.

ROAD MIRROR

SURVEILLANCE MIRROR

ROAD MIRROR

SURVEILLANCE MIRROR













89IMPIANTI LUMINOSI FOTOVOLTAICI  - PHOTOVOLTAIC POWER LIGHTS A TAMBURRINI
ALESSANDRO

ECOSOLAR A BANDIERA

Descrizione
Impianto luminoso composto da 2 lampeggianti Ø mm 
200 o 4 lampeggianti Ø mm 100 in box da montare 
a bandiera su pali Ø mm 60 con alimentazione 
fotovoltaica. Ideale per rafforzare la segnaletica nei 
passaggi pedonali.

Description
Luminous system composed of 2 lamps Ø mm 200 
or  4 lamps Ø mm 100 in a  box to fix it like a flag on 
poles  Ø mm 60with phothovoltaic power supply. 
Ideal to enhance the signaling on pedestrian 
crossings.

FLAG ECOSOLAR 

Esempi

D-SOLAR ECOSOLAR

Descrizione
Impianto luminoso composto da 1 lampeggiante Ø mm 
200 o Ø mm 300 con alimentazione fotovoltaica. Ideale 
per rafforzare la segnaletica nelle cuspidi, incroci o 
punti pericolosi.

Descrizione
Impianto luminoso composto da 1o2 lampeggianti 
Ø mm 200 in box da montare su pali Ø mm 60 con 
alimentazione fotovoltaica. Ideale per rafforzare la 
segnaletica nelle cuspidi, incroci o punti pericolosi.

Description
Luminous system composed of 1 lamp Ø mm 200 
or Ø mm 300 with photovoltaic power supply. 
Ideal to enhance signaling in dangerous areas, 
cusps, or junctions.

Description
Luminous system composed of 1 or 2 lamps 
Ø mm 200 in a box to fix on the poles Ø mm 60 
with photovoltaic power supply. Ideal to enhance 
signaling in dangerous areas, cusps, or junctions.

D-SOLAR ECOSOLAR



90 IMPIANTI SEMAFORICI MOBILI E FISSI - MOBILE TRAFFIC LIGHA TAMBURRINI
ALESSANDRO

IMPIANTI SEMAFORICI FISSI

Descrizione
Coppia semaforica con ottiche a LED 12V, con carrello. 
Funzionamento via radio alimentazione a batteria o 
fotovolatico. Versione fissa o richiudibile.

Descrizione
Varie tipologie di impianti semaforici.

Description
Led optics traffic light 12V, provided with two 
trolleys.  Working through radio power supply 
or photovoltaic. Two availble version: fixed or 
closable.

Description
Various types of traffic lights.

COPPIA SEMAFORICA MOBILE CON LAMPADE E27 COPPIA SEMAFORICA MOBILE CON LAMPADE LED

Descrizione
Coppia semaforica con normali lampade attacco E27 
12V, con carrello. Funzionamento via radio.

Description
Mobile traditional traffic ligh with normal lights 
having connection E27 12V, provided with two 
trolleys. Working via radio.

MOBILE TRADITIONAL TRAFFIC LIGHT E27 MOBILE LED TRAFFIC LIGHT

FIXED TRAFFIC LIGHTS

Esempi



91SEGNALETICA LUMINOSA -  LUMINOUS SIGNAGE A TAMBURRINI
ALESSANDRO

COLONNINA LUMINOSA

VISUAL A LED

SEGNALI RETROILLUMINATI O CON CORNICE A LED

SEGNALETICA LUMINOSA MOBILE 
O SU AUTOVEICOLI

Descrizione
Colonnina Luminosa con segnale di indicazione Ø cm 
60 mono o bifacciale. Ideale per la segnalazione di 
cuspidi. Funzionamento 230 VAC.

Descrizione
Impianto sequenziale con visual a led ad alta 
luminosità. Dimensioni cm 60x60 o 90x90 con pellicola 
ad alta rifrangenza . Ideale per la segnalazione di curve 
pericolose.

Descrizione
Segnali retroilluminati a Led funzionamento 12V a 
mezzo di alimnetatore. Segnali con perimentro a Led 
funzionamento 12V con alimentatore o kit fotovoltaico.

Descrizione
Segnaletica luminosa mobile per la segnalazione di 
cantieri .

Description
Luminous column with indication road sign  Ø 
cm 60 one or two sides. Ideal to signal cusps. 
Functioning 230 VAC.

Description
Led sequential chevron. Dimensions cm 60x60 
or 90x90 with high reflective film. Ideal to signal 
dangerous bends.

Description
Illuminated led road signs functioning 12V through 
a power supply. 

Description
Mobile luminous signage to point out road works  .

LUMINOUS COLUMN

LED SEQUENTIAL CHEVRON

ILLUMINATED ROAD SIGNS OR WITH LED FRAME

MOBILE LUMINOUS SIGNAGE 



92 DISPOSITIVI DI SICUREZZA LUMINOSI - LUMINOUS SIGNAGEA TAMBURRINI
ALESSANDRO

Descrizione
Display a led provvisto di radar per la rilevazione 
del veicolo, oppure di sensore della temperatura per 
l’emissione di messaggi utili alla guida. Alimentazione 
fotovoltaica o da rete elettrica 230VAC per mezzo di 
alimentatori o kit rete pubblica.

Description
The speed display with individual led text useful 
when driving.

DISSUASORI DI VELOCITÀ DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED INFORMAZIONE

Descrizione
Display a led provvisto di radar per la rilevazione della 
velocità. Ideale come segnale attivo in prossimità di 
scuole, attraversamenti pedonali inizio centri abitati. 
Alimentazione fotovoltaica o da rete elettrica 230VAC 
per mezzo di alimentatori o kit rete pubblica.

Description
Radar based, it is the ideal active signal to 
encourage  safe driving in school areas and 
pedestrian crossings. Photovoltaic power supply 
or from electric wire 230VAC.

SPEED DISPLAYS SPEED AND INFORMATION DISPLAYS
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