
MISURA in cm.

CL.1 CL.2

60 € 8,90 € 12,90

90 € 14,20 € 20,20

120 € 30,40 € 41,35

CL.1 CL.2

60 € 23,50

90 € 52,35

CL.1 CL.2

40 € 10,00 € 14,50

60 € 14,00 € 20,80

90 € 34,20 € 46,50

CL.1 CL.2

40 € 11,20 € 15,70

60 € 15,10 € 22,65

90 € 38,40 € 59,80

CL.1 CL.2

Art.05                                   

ROMBI
60x60 € 20,60 € 26,30

CL.1 CL.2

40x60 € 11,20 € 16,95

60x90 € 23,15 € 35,20

90x135 € 56,60 € 84,90

pellicola retroriflettente

Segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10, 

costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, rivestito 

nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa 

e/o ad elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2), a pezzo unico, per 

tutte le figure.

Art.01                                

TRIANGOLI

Segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10, 

costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, rivestito 

nella parte anteriore interamente con pellicola ad elevata risposta luminosa 

(classe 2), a pezzo unico.

Art.02                                

OTTAGONI

Segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10, 

costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, rivestito 

nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa 

e/o ad elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2), a pezzo unico, per 

tutte le figure.

TIPOLOGIA

Art.03                                     

DISCHI

Segnale quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10, 

costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, rivestito 

nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa 

e/o ad elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2), a pezzo unico, per 

tutte le figure.

Art.04                                 

QUADRATI

Segnale romboidale in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10, 

costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, rivestito 

nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa 

e/o ad elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2), a pezzo unico.

Segnale rettangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10, 

costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, rivestito 

nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa 

e/o ad elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2), a pezzo unico, per 

tutte le figure.

Art.06                                 

RETTANGOLI



MISURA in cm.

CL.1 CL.2

53x18 € 9,55 € 11,25

80x27 € 13,75 € 17,80

75x33 € 26,70 € 33,15

33x17 € 7,30 € 8,20

50x25 € 10,35 € 13,60

75x33 € 22,15 € 29,10

40x20 € 6,10 € 7,45

60x20 € 9,65 € 12,20

90x30 € 19,40 € 21,55

60x30 € 13,55 € 20,10

60x40 € 18,00 € 26,70

MOD. 5 15x35 € 4,30 € 5,40

53 € 16,70 € 22,40

80 € 41,20 € 52,50

CL.1 CL.2

80x25 € 11,90 € 14,90

100x25 € 12,90 € 19,80

CL.1 CL.2

100x20 € 23,70

125x25 € 31,20

125x35 € 50,30

CL.1 CL.2

130x30 € 36,484

150x40 € 54,096

TIPOLOGIA

Pannelli integrativi in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10, 

costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, rivestito 

nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa 

e/o ad elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2), a pezzo unico, per 

tutte le figure e diciture.

Art.07                              

INTEGRATIVI DI 

TRIANGOLI

Art.08                                

INTEGRATIVI DI 

DISCHI

Segnale senso unico parallelo in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 

25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, 

rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta 

luminosa e/o ad elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2), a pezzo 

unico.

Art.11                               

SENSI UNICI

Segnale di direzione urbana in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 

25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, 

rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola ad elevata risposta 

luminosa (classe 2), a pezzo unico, per tutte le figure e diciture.

Art.09              

INTEGRATIVI DI 

QUADRATI E 

RETTANGOLI

Art.10              

INTEGRATIVI 

QUADRATI

Art.12                          

DIREZIONE URBANA

Segnale di direzione extraurbana in lamiera di alluminio dello spessore di 

mm. 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, 

rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola ad elevata risposta 

luminosa (classe 2), a pezzo unico, per tutte le figure e diciture.

Art.13                          

DIREZIONE 

EXTRAURBANA

pellicola retroriflettente



MISURA in cm.

CL.1 CL.2

100x150 € 115,00

150x200 € 218,50

CL.1 CL.2

150x70 € 78,60

200x70 € 120,70

CL.1 CL.2

60x60 € 14,70 € 21,90

90x90 € 35,90 € 44,60

240x60 € 77,30 € 88,40

CL.1 CL.2

80x25 monofacciale € 23,60 € 28,80

100x25 monofacciale € 28,80 € 35,60

80x25 bifacciale € 29,50 € 40,20

100x25 bifacciale € 36,80 € 49,30

CL.1 CL.2

CL.1 CL.2

Art.19                                 

PANNELLI IN 

ALLUMINIO PIANO 

20/10

al Mq. € 57,20 € 64,20

Segnale di inizio e/o fine centro abitato in lamiera di alluminio dello spessore 

di mm. 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi 

speciali, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola ad elevata 

risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per tutte le figure e diciture.

Segnale nome strada in lamiera di alluminio estruso spessore di mm. 25 

completo di tappo di chiusura, staffoni per applicazione al palo di sostegno e 

viti di fissaggio, rivestito nella parte anteriore e/o posteriore interamente con 

pellicola a normale risposta luminosa e/o ad elevata risposta luminosa (classe 

1 e/o classe 2), a pezzo unico, per tutte le diciture e logo comunale a colori.

Art.17                          

TOPONOMASTICA

Delineatore speciale di ostacolo a sezione semicircolare in materiale di 

alluminio ribordato e rinforzato completo di attacchi per palo rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa e/o ad 

elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2) di colore giallo, a pezzo 

unico.

Pannello in lamiera di alluminio piana dello spessore di mm. 20/10, rivestito 

nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa 

e/o ad elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2), per tutte le figure, 

simboli e diciture.

TIPOLOGIA pellicola retroriflettente

Art.18             

DELINEATORE 

SPECIALE DI 

OSTACOLO

40x50 € 22,15

Art.15                          

INIZIO E FINE 

LOCALITA'

Delineatore di curva in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10, 

costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, rivestito 

nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa 

e/o ad elevata risposta luminosa (classe 1 e/o classe 2), a pezzo unico.

Art.16                          

DELINEATORI CURVE 

INT. A "T"

Segnale di preavviso e di preselezione in lamiera di alluminio dello spessore 

di mm. 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi 

speciali, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola ad elevata 

risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per tutte le figure e diciture.

Art.14                          

PREAVVISO E 

PRESELEZIONE



MISURA in cm.

60 € 24,20

80 € 48,40

80x60 € 180,00

cm.350 € 12,90

cm.400 € 15,10

cm.600 € 22,70

sagomato € 18,70

CL.2

CL.2

€ 96,90

Pannello delimitazione ostacolo in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 

25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, 

rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta 

luminosa e/o ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico

Art.24                                 

PANNELLO 

DELIMITAZIONE 

OSTACOLO

20x80 € 15,50

Specchio parabolico circolare per esterni composto da una parte riflettente 

acrilica antiurto assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nera ad un 

corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene di colore rosso, completo 

di attacco snodabile zincato per pali tubolari diam.60 mm.

TIPOLOGIA

Art.21                                

PALO DI SOSTEGNO

Art.20                                 

SPECCHI PARABOLICI

Palo di sostegno tubolare in ferro zincato a caldo spessore minimo mm.2,5 

antirotazione del diametro da 60 mm. fornito completo di tappo di chiusura.

Palo di sostegno tubolare in ferro zincato a caldo spessore minimo mm.2,5 

antirotazione del diametro da 48 mm. fornito completo di tappo di chiusura.

Art.22                                

PALO DI SOSTEGNO
€ 12,90cm.400

Dissuasore di sosta tipo “panettone” in cls liscio dimensioni Ø 50 cm., altezza 

cm.50, peso 200 kg., con fascia rifrangente in classe 2 e foro per successiva 

installazione di palo diametro Ø 60 mm..

Art.23                                

DISSUASORE DI 

SOSTA

pellicola retroriflettente



MISURA in cm.

Art.25                                

STAFFA BIFACCIALE 

(COPPIA)

per pali Ø 60 mm. € 4,00

Art.26                              

STAFFA 

CONTROVENTO 

(COPPIA)

per pali Ø 60 mm. € 2,50

pellicola retroriflettente

Staffe bifacciali (coppia) in ferro zincato per fissaggio segnali per pali Ø 60 

complete di viti e dadi in ferro zincato.

I prezzi unitari si intendono al netto di iva e comprensivi di relative staffe di fissaggio, attacchi, 

viti, bulloni, rondelle, dadi, ecc. in ferro zincato

TIPOLOGIA


