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Azienda certificata ISO 9001
SOA Cat. OS9 Impianti per la
segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico

POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE snc
Via Monte Grappa, 30
31020 - Villorba (TV)
info@passaggipedonali.it

Attraversamenti pedonali luminosi

passaggipedonali.it passaggipedonali.it

Attraversamento pedonale
luminoso “APL Europeo”

Attraversamento pedonale
luminoso “APL Thunder”

Illuminazione ad alto contrasto
verticale ed orizzontale in base
alla normativa EN 13201.
Come si nota nella foto le fasce
pedonali sono illuminate fino
a 200 lux e il pedone fino a 100
lux. L’illuminazione verticale
del pedone costituisce la novità
del settore in quanto permette
di vederlo perfettamente come
fosse giorno aumentandone la
sicurezza nella fase di attraver-
samento.

Versioni:
Light, Classic, Smart

Per dettagli, visita il sito - sezione
“TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE”
e il canale YouTube:
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Illuminazione ad alto contrasto
orizzontale .
Come si nota nella foto le fasce
pedonali sono illuminate fino
a 200 lux. Questa tipologia è la
diretta evoluzione dei classici
sistemi di illuminazione ma 
introduce il concetto dell’alto
contratsto orizzontale.

Per dettagli, visita il sito - sezione
“TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE”
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Azienda certificata ISO 9001
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Attraversamenti pedonali luminosi
Attraversamento pedonale
luminoso “APL Trilogy”

Illuminazione ad alto contrasto
orizzontale .
Come si nota nella foto le fasce
pedonali sono illuminate fino
a 150 lux. 
Per dettagli, visita il sito - sezione
“TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE”
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Sistema di attraversamento
interattivo “Safety Cross”

Il sistema di lampeggio si attiva 
simultaneamente nei due sensi di
marcia al passaggio dei pedoni
mediane sensore di rilevamento o
pulsante di chiamata. Il sistema non
ha bisogno di cavidotti.

Per dettagli, visita il sito - sezione
“TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE”
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DESCRIZIONE AZIENDALE:

L’azienda è la “POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE SNC” con sede a 
Villorba in provincia di Treviso.
Siamo in possesso della qualificazione SOA per le categorie OS10 (Segnaletica 
non luminosa)  e OS9 (Impianti per la segnaletica luminosa e per la sicurezza 
del traffico)
Disponiamo di personale regolarmente alle nostre dipendenze per 
l’esecuzione dei lavori.
Realizziamo: consulenze, progettazioni, opere edili e di montaggio (con nostro 
personale), lavori “chiavi in mano”.
Siamo un’azienda che da oltre 50 anni opera nel ramo della segnaletica stradale 
e da 10 anni ha sviluppato il settore della segnaletica luminosa in particolare
dedicata alla sicurezza dei passaggi pedonali. A tal proposito ha creato un sito 
web  il cui scopo commerciale non trascura una sezione informativa sulla proget-
tazione dei passaggi pedonali sicuri che Vi invitiamo a vedere:
www.passaggipedonali.it

passaggipedonali.it

poveglianosegnaletica.it
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