ENNE PLASTICA
TRANSENNA MOBILE
per manifestazioni, eventi e sicurezza stradale
PLASTIC CROWD BARRIER for events and road safety

Baricentro ribassato
Banda catarifrangente

i piedini riempiti di sabbia portano 13 kg alla base della transenna,
abbassando il baricentro ed aumentandone così la stabilità.

classe 1 omologata

LOWERED BARYCENTRE
the feet filled up with sand bring 13 kg to the barrier's base: in this way the stabiliy
is increased thanks to the lowered barycentre

REFLECTIVE BAND class 1 homologated

Personalizzazione
Movimentazione e
maneggevolezza

in diversi modi: tramite adesivizzazione, personalizzazione
della banda catarifrangente, apposizione di una targhetta
metallica o stampigliatura

il peso complessivo di circa 22 kg consente una
eccellente maneggevolezza anche per
una sola persona

CUSTOMIZATION in several ways: sticking a label, customizing
the reflective band, rivetting a metal plate or writing a name or logo

Visibilità

HANDLING the barrier total weight is 22 kg and it is
very easy to be handled even by one single person

la transenna bianca
con banda catarifrangente e piedini
arancioni offrono un’ottima visibilità
VISIBILITY
the white barrier with the reflective
band and the orange feet ensure
an excellent visibility

Piedini ruotabili
64x10cm, con 2 posizioni predefinite:
180° - 90°
TURNING FEET
64x10cm, with 2 possible positions:
180° - 90°

Riciclabilità
e resistenza
caratteristiche proprie
del Polietilene alta densità
RECYCLABLE AND RESISTANT
typical of High Density Polyethylene

Stabilità
oltre al peso di 22 kg,
il baricentro ribassato e la forma
dei piedini, la struttura è resa ulteriormente
stabile da 2 tubi in acciaio zincato che la
sostengono in tutta la sua altezza
STABILITY
further to the 22 kg weight,
the lowered barycenter and the feet's shape,
the structure is even more stable thanks to 2
supporting tubes made in galvanized steel

NUOVA VERSIONE
ALLEGGERITA

Kg 10
NEW LIGHT VERSION

La novità nella grande famiglia delle recinzioni temporanee.
Una transenna in plastica dal design innovativo che si pone come alternativa alla
tradizionale transenna in ferro. Oltre ad essere completamente riciclabile ne migliora
le caratteristiche di stabilità, sicurezza e visibilità riscontrabili nei prodotti similari,
mantenendo allo stesso tempo un livello di prezzo concorrenziale.
I piedini orientabili inoltre agevolano lo stoccaggio e il trasporto. Infine la possibilità di
personalizzare più volte il prodotto (tramite adesivizzazione) permette un uso innovativo
in termini di immagine e di visibilità per eventuali sponsor in manifestazioni ed eventi.
A novelty in the great family of temporary fencing
A plastic barrier with an innovative design, it is an attractive alternative to the traditional iron barriers or the
plastic barriers already on the European markets.
This fully re-cycled barrier improves the stability, safety and visibility, in maintaining a competitive price.
Swivelling feet make it extremely practical, in terms of both storage and transport. There is also the possibility
of customising the product many times (with the use of adhesives) leading to an innovative use in terms of
image and visibility, for any sponsorisation of events and performances.

TRANSENNA MOBILE
per manifestazioni, eventi e sicurezza stradale
PLASTIC CROWD BARRIER for events and road safety

CLASSIC

LIGHT

kg 22

Peso totale/Total weight

kg 10

Transenna / Barrier

Corpo transenna / Barrier

Materiale / Raw Material Polietilene alta densità / Polyethylene H.D.
Misure / Size
215 x 5 x 90 cm
Peso / Weight
Colore / Colour
Bianco / White

Kg 8

Kg 8

Kg 6,5 / cad./each

Kg 0,7 / cad./each

Piedini / Feet
Materiale / Raw Material Polietilene alta densità / Polyethylene H.D.
Misure / Size
64 x 10 x 20 cm
Peso riempiti di sabbia
Feet filled with sand

Colore / Colour

Arancio / Orange

Fascia catarifrangente classe 1 omologata
Class 1 homologated reflected band

Imballo / Packaging

40 Pz. / Pcs Pallet

Bancale 216x120 cm h 220 cm

MURO NEW JERSEY
PLASTIC ROAD SEPARATOR
Art. 80900 / Art. 80960
Materiale / Raw Material

In polietilene alta densità
Polyethylene H.D.

Misure / Size
Capacità / Capacity

113 x 40 x H 75 cm

Colore / Colour

Bianco, rosso / white, red

Imballo / Packaging

12 pz. / 12 pcs per pallet
110 x 130 H 240 cm

75 Lt.

Il prodotto verrà fornito completo di giunto
The new jersey will be supplied with black joint
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