
Multipla Slide
a scorrimento manuale 1

OTTO manuale 2

CLASS Manuale 3

Gironda 4



1

Multipla Slide A SCORRIMENTO MANUALE

Realizzata nel rispetto delle vigenti direttive europee 
di riferimento, marcata CE e protetta da brevetto.

Esteticamente identica alla versione automatica, ideale nel-
le aree pedonali che necessitano solo occasionalmente di 
essere aperte al transito dei veicoli ed utilizzabile anche su 
fondi non esclusivamente in piano.
Costituita da un monoblocco strutturale metallico, con pie-
di regolabili e completa di transenna a scorrimento. Fornita 
totalmente assemblata, la sua installazione non necessita di 
alcuna guida a terra.
La movimentazione della transenna, alloggiata internamen-
te tra la vasca di contenimento della terra e la parete ester-
na della fi oriera, avviene in modo meccanico. Sbloccandola 
manualmente dall’interno della fi oriera, a cui si accede tra-
mite l’anta frontale fornita di serratura a chiave, è possibi-
le farla scorrere sulla propria guida, fi no ad uscire a sbalzo 
all’esterno; una volta raggiunta la posizione voluta, viene 
bloccata nuovamente dall’interno.
La struttura è  rifi nita con protezione anticorrosiva che pre-
vede in un unico ciclo, l’azione combinata della zincatura a 
caldo, e verniciatura a polvere in forno con vernici poliestere 
per esterni, che ne garantisce una durabilità minima in am-
biente urbano di 15 anni.

Disponibile nelle versioni: BIG e SMALL.
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Colori disponibili

P300
Grigio Micaceo

Tipo CORTEN

Dimensioni (cm)

A B C D H H1 Kg
SMALL a scorrimento monolaterale 162 120 63 67 78 90 385
BIG a scorrimento monolaterale 235 170 63 67 78 90 495
BIG a scorrimento bilaterale 235 170 63 67 78 90 550
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Esteticamente identica alla versione automatica, ideale per interdire il passaggio dei veicoli nei centri 
storici e in particolare nelle aree pedonali che necessitano solo occasionalmente di essere aperte al 
traffi co. La fi oriera pur essendo solida e compatta, realizzata in conglomerato di cemento e graniglia 
di marmo, grazie ad un adeguato sistema di rotazione, permette la sua movimentazione in modo 
pratico e maneggevole. Può ruotare oltre i 180° e seguire il profi lo della pavimentazione esercitando 
una minima spinta all’estremità della barriera ed essere bloccata nella posizione voluta, agendo tra-
mite una particolare chiave posta superiormente al piede telescopico situato all’interno della fi orie-
ra, dove è predisposto anche l’alloggiamento per un eventuale impianto di segnaletica optionale. La 
struttura metallica è rifi nita con protezione anticorrosiva tramite zincatura e verniciatura a polvere in 
forno con vernici poliestere per esterni 

Per uso esclusivamente in piano.

Esteticamente identica alla versione automatica, ideale per interdire il passaggio dei veicoli nei centri 
storici e in particolare nelle aree pedonali che necessitano solo occasionalmente di essere aperte al 
traffi co. La fi oriera pur essendo solida e compatta, realizzata in conglomerato di cemento e graniglia 
di marmo, grazie ad un adeguato sistema di rotazione, permette la sua movimentazione in modo 
pratico e maneggevole. Può ruotare oltre i 180° e seguire il profi lo della pavimentazione esercitando 
una minima spinta all’estremità della barriera ed essere bloccata nella posizione voluta, agendo tra-
mite una particolare chiave posta superiormente al piede telescopico situato all’interno della fi orie-
ra, dove è predisposto anche l’alloggiamento per un eventuale impianto di segnaletica optionale. La 
struttura metallica è rifi nita con protezione anticorrosiva tramite zincatura e verniciatura a polvere in 
forno con vernici poliestere per esterni 

Per uso esclusivamente in piano.

SISTEMA DI
BLOCCAGIO/

SBLOCCAGGIO

FIORIERA
BLOCCATA

FIORIERA
SBLOCCATA

OTTO manuale

Dimensioni (cm)

A B C D H H1 Kg
200 ~ 220 130 45 50 61 90 485
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Colori disponibili
Graniglia
di marmo
Occhialino

Graniglia
di marmo

Rosso Verona

Graniglia
di granito

Montorfano

LAVATOLAVATO LAVATO

P300
Grigio Micaceo
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Realizzata in conglomerato di cemento e graniglia di marmo, la 
barriera è composta da un elemento fi sso e da un elemento mo-
bile. La fi oriera a base ovale, provvista di ruote, è associata gire-
volmente all’elemento fi sso di forma cilindrica, tramite un braccio 
provvisto di snodi che ruota a sua volta su di un perno centrale. 
Il sistema di rotazione è realizzato integralmente in acciaio inox 
Aisi 304 Può ruotare oltre i 180° e seguire il profi lo della pavimen-
tazione esercitando una minima spinta all’estremità della barrie-
ra ed essere bloccata nella posizione voluta, agendo tramite una 
particolare chiave posta superiormente al piede telescopico si-
tuato all’esterno della fi oriera. Predisposta per l’alloggiamento di 
un eventuale impianto di segnaletica optionale. La fi nitura super-
fi ciale della struttura metallica può essere lucida o con verniciatu-
ra a polvere in forno con vernici poliestere per esterni. E’ possibile 
abbinare alla fi oriera mobile, degli elementi di arredo della stessa 
linea, fi oriere piccole e grandi, dissuasori e sedute da comporre in 
modo da formare una vera e propria barriera attrezzata.

Per utilizzo esclusivamente in piano.

IMPORTANTE!
Verifi care lo stato della pavimentazione dove si andrà ad installare 
Stop&Go CLASS Manuale, ed intervenire se necessario per renderla più 
omogenea nell’aria di traiettoria della ruota. Provvedere sempre al fi ssag-
gio a terra della base di ancoraggio.

CLASS Manuale

Dimensioni (cm)

A B C D H H1 Kg

195 40 145 50 44 61
320  fi oriera

180  elemento cilindrico
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CLASS ManualeCLASS Manuale

Colori disponibili
Graniglia
di marmo
Occhialino

Graniglia
di marmo

Rosso Verona

Graniglia
di granito

Montorfano

LAVATOLAVATO LAVATO

P300
Grigio Micaceo

LEVIGATOLEVIGATO LEVIGATO

PARTICOLARE
SNODO IN INOX

INOX

SISTEMA DI
BLOCCAGIO/

SBLOCCAGGIO

FIORIERA SBLOCCATA FIORIERA BLOCCATA
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Transenna girevole a 360° ad apertura manuale estre-
mamente maneggevole, utilizzabile anche su fondi che 
presentano ondulazioni o asperità, con adattatore di 
pendenza a doppio snodo che consente, anche in caso 
di pendenza superiore al 10% di mantenere la transenna 
in posizione verticale a varco chiuso. Gironda presenta 
un doppio sistema di bloccaggio a terra, in posizione di 
apertura e chiusura, con chiave di sicurezza. Predisposta 
per l’alloggiamento di segnale in alluminio scatolato e di 
vaschette in cotto optionali. Disponibile da uno a quattro 
moduli.

Colori disponibili

Grigio Micaceo
Verniciatura standard
P300

Dimensioni
Moduli A B C H Kg

1 86 37 20 115 20
2 150 37 20 115 26
3 212 37 20 115 34
4 274 37 20 115 41

Dimensioni in cm
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Transenna girevole a 360° ad apertura manuale estre-
mamente maneggevole, utilizzabile anche su fondi che 
presentano ondulazioni o asperità, con adattatore di 
pendenza a doppio snodo che consente, anche in caso 
di pendenza superiore al 10% di mantenere la transenna 

A richiesta:
Vaschetta in cotto completa

di mensola in acciaio
da agganciare alla transenna

Sistema di rotazione
e bloccaggio a terra

Gironda


