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DISSUASORI  BOLLARDS

berlino

Dissuasore realizzato in 
tubolare di acciaio Ø80x2 
mm con sovrastante borchia 
Ø40 e sfera decorativa in 
acciaio forgiato Ø90 mm. La 
parte superiore può essere 
integrata con piastrina con 
fori porta catena. Il fissaggio 
al suolo avviene con piastra 
base tramite tasselli o 
direttamente inghisato al 
suolo. Può essere fornito 
anche nella versione amovibile 
con boccola normale o con 
serratura di bloccaggio. Le 
parti in acciaio sono zincate a 
caldo secondo norme UNI e 
verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL. A richiesta 
può essere applicata la fascia 
rifrangente.
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DISSUASORI  BOLLARDS

Dissuasore di altezza 1000 
mm fuori terra, realizzato in 
piatto 80x10 mm. Il fissaggio 
al suolo è previsto con piastra 
base 200x150 mm con fori 
per il fissaggio tramite tasselli 
ad espansione. Il dissuasore 
è in acciaio  zincato e 
verniciato a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL o colore 
simil Corten. A richiesta può 
essere fornito senza piastrina 
centrale per una funzione di 
portabici.

brasilia
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emirates

Dissuasore di altezza 
1200 mm realizzato in 
tubolare Ø220 mm chiuso 
all’estremità superiore da una 
lamiera in acciaio sagomata 
al laser e saldata al tubolare. 
Il dissuasore viene fornito 
con piastra base Ø320 
mm con fori per il fissaggio 
al suolo con tasselli. La 
parte superiore può essere 
fornita inclinata o diritta. 
Il dissuasore può essere 
realizzato in acciaio inox o 
acciaio zincato e verniciato. 
Molto robusto è adatto a 
proteggere ed abbellire 
luoghi di transito pedonale in 
centri commerciali o urbani di 
pregio.
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nota

Il dissuasore nota è ricavato 
da piega a 180° di una barra 
in laminato piano da 150 
mm spessore 10 mm. Di 
altezza da suolo di 1000 mm 
e 200 mm da inghisare nel 
sottosuolo. Usato per la sua 
robustezza per proteggere 
siti di valore tipo banche 
o gioiellerie. La struttura 
è in acciaio  zincato e 
verniciato a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL
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Dissuasore di altezza 1000 
mm fuori terra, può essere 
realizzato in tubolare d’acciaio 
Ø60, Ø80 o Ø100 sp. 2 mm 
con chiusura superiore con 
calotta in lamiera sp. 3 mm. 
Il fissaggio al suolo è previsto 
rispettivamente con piastra 
base Ø180 o Ø200 mm con 
fori per il fissaggio tramite 
tasselli ad espansione, 
oppure con prolungamento 
per essere inghisato 
direttamente al suolo per 
una profondità di 200 mm. 
Il dissuasore è realizzato in 
acciaio inox trattato. Elegante 
e durevole nel tempo può 
essere impiegato nei centri 
abitati, a delimitazione dei 
passi carrai o per impedire 
l’accesso su piste pedonali 
di veicoli a motore. A richiesta 
con apposita bussola e 
chiave universale può essere 
fornito estraibile, per favorire i 
mercati settimanali o a tutela 
degli spazi privati. Spesso 
inserendo una lampada a 
led viene usato per illuminare 
aree pedonali di transito 
notturno.

step inox
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step quadro

Dissuasore di altezza 1000 
mm fuori terra, è realizzato 
in tubolare quadro d’acciaio 
100x100 sp. 2 mm con 
chiusura superiore con 
calotta in lamiera sp. 3 
mm. Il fissaggio al suolo è 
previsto con piastra base 
200x200 mm con fori per 
il fissaggio tramite tasselli 
ad espansione, oppure con 
prolungamento per essere 
inghisato direttamente al 
suolo per una profondità di 
200 mm. Il dissuasore può 
essere in acciaio  zincato e 
verniciato a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL. Elegante 
e durevole nel tempo può 
essere impiegato nei centri 
abitati, a delimitazione dei 
passi carrai o per impedire 
l’accesso su piste pedonali 
di veicoli a motore. A richiesta 
con apposita bussola e 
chiave universale può essere 
fornito estraibile, per favorire i 
mercati settimanali o a tutela 
degli spazi privati.
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Dissuasore realizzato 
interamente in fusione di 
ghisa con base forata per 
il fissaggio al suolo con 
tasselli. Robusto, viene 
verniciato a polveri poliestere 
termoindurenti. Con altezza 
di 700 mm ed all’estremità 
un ornamento semisferico 
con anello circolare ove a 
richiesta si può applicare 
la fascia rifrangente o 
inserire un golfare per la 
catena. Disponibile anche 
nella versione pieghevole a 
scomparsa sotto la griglia di 
scorrimento acque piovane.

vienna

VERSIONE PIEGHEVOLE


