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

Costituita da un monoblocco strutturale metallico, con pie-
di regolabili e completa di transenna a scorrimento. Fornita 
totalmente cablata e assemblata; la sua installazione non 
necessita di alcuna guida a terra.
La barriera è composta da un elemento strutturale fisso a 
pianta rettangolare ad uso fioriera, caratterizzato da un am-
pio bordo perimetrale, con la funzione di delimitare la vasca 
di contenimento della terra e di mascherare il meccanismo 
a scorrimento della transenna, alloggiata internamente tra 
la vasca e la parete esterna della fioriera. La transenna scor-
rendo parallelamente alla fioriera, esce a sbalzo di cm 120 
all’esterno della porzione fissa, creando un prolungamento 
della fioriera stessa e impedendo il transito ai veicoli.
Dotata, oltre al motoriduttore e al complesso elettro-mecca-
nico che ne permettono il movimento, di sistema di rileva-
zione ostacoli, meccanismo di limitazione delle forze, siste-
ma autonomo di segnalazione acustica e luminosa, sistema 
di apertura automatica in caso di mancanza di corrente e 
sblocco manuale d’emergenza.
Funzionante con radiocomando nella versione standard, è 
possibile configurare, tramite gli accessori optionali dispo-
nibili, ogni singolo impianto in modo personalizzato. La 
struttura è rifinita con protezione anticorrosiva brevettata 
che prevede in un unico ciclo, l’azione combinata della zin-
catura a caldo, e verniciatura a polvere in forno con vernici 
poliestere per esterni, di colore grigio micaceo (finitura stan-
dard) che ne garantisce una durabilità minima in ambiente 
urbano di 15 anni.

Disponibile anche ad apertura manuale.

A richiesta:
• Radiocomandi supplementari
• Targhe di segnalazione
• Fioriera Multipla Fix cm 67x67x87

Multipla Slide SMALL a scorrimento monolaterale

Dimensioni (cm)

A B C D H H1 Kg
162 120 63 67 78 90 245
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Colori disponibili

Grigio Micaceo
Finitura standard

Tipo CORTEN

Apertura a DESTRA Apertura a SINISTRA

Apertura a SINISTRA Apertura a DESTRA










