


Listino prezzi TETTO
Justice

Sistema lampeggiante integrato a basso profilo con fonte luminosa a LED 
di ultima generazione. Versatile e adattabile a tutti i tipi di veicoli per 
servizio di Polizia, Soccorso ed Emergenza. Dimensioni e configurazioni 
modulabili a seconda delle esigenze specifiche.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: base in allumimio estruso e policarbonato, 
copertura in policarbonato trasparente e/o colorato
Fonte luminosa: super LED e moduli a LED tipo CON3
Alimentazione: 12 V
Assorbimento: 9 Ah
Frequenza: 2 Hz
Dimensioni: Lunghezze standard: mm 1100/1270/1420

Larghezza: mm 300
Altezza: mm 57

Peso: 10 kg

MODuLARitA’
- Da 4 fino a 16 moduli a LED tipo Super LED e CON3 alta visibilità
- Luci bianche frontali M11
- Luci bianche laterali M11
- Luci lampeggianti a LED posteriori di colore ambra
- Sistema Traffic Advisor integrato
- Justice JV e JY con luci da crociera

cARAtteRisticHe
- Profilo aerodinamico a costruzione modulare

GARANZiA
5 anni

VeRsiONe “MiNi”
Assorbimento: 3-5 Az a pieno carico
Dimensioni: lunghezza mm 560, 
larghezza mm 300, altezza mm 57
Peso: 5 kg

1 2*I prezzi non sono comprensivi di iva e trasporto.

9F
Sistema lampeggiante integrato modulare a LED, ad alta luminosità e 
ampio spettro di proiezione della luce.
Il nuovo sistema di gestione “SCAN LOCK” permette di scegliere tra 10 
tipi di lampeggi diversi.
Profilo rettangolare ed aerodinamico, estetica moderna, 
costruzione modulare, basso assorbimento di corrente.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: base in allumimio estruso, lenti colorate in 
policarbonato
Fonte luminosa: super LED e moduli tipo 400 Linear Super LED
Alimentazione: 12 V
Assorbimento: 2,5 Ah
Dimensioni: Lunghezze standard: mm 1100/1260/1400

Larghezza: mm 300
Altezza: mm 95

Peso: 15 kg

MODuLARitA’
- Da 4 fino a 12 moduli a LED di colore blu/ambra/rosso 
- Luci bianche frontali alogene 55 Watt
- Luci bianche laterali alogene 55 Watt
- Luci lampeggianti a LED posteriori di colore ambra
- Sistema Traffic Advisor integrato
- Luci da crociera/ingombro
- Pannello a LED Smart Messenger con 128 mess. progr. (16 caratteri)
- Pannello a LED Smart Messenger con 128 mess. progr. (8 caratteri)

GARANZiA
5 anni

VeRsiONe “MiNi”
Assorbimento: 2,5 Ah
Dimensioni: lunghezza mm 718, 
larghezza mm 300, altezza mm 95
Peso: 9 kg

MODuLARitA’
- n°4 moduli a LED angolari
- Luce bianca frontale alogena 55 W
- Luci bianche laterali alogene 55 W
- Luci lampeggianti posteriori a LED 
di colore ambra
- Luci da crociera/ingombro

2.111,00*

142,00*

2.111,00*

1.226,00*

9F base 113 cm, 4 moduli angolari

Luci bianche alogene laterali (coppia)

9F base 140 cm, 4 moduli angolari

Traffic Advisor (400 LED series x 5 ) + centralina

9F base 126 cm, 4 moduli angolari

Luci ambra posteriori a LED (coppia)

Luci ambra posteriori alogene (coppia)

Traffic Advisor (400 LED series x 6 ) + centralina

Pannello Smart Messenger 16 CHT

Pannello Smart Messenger 8 CHT

2.111,00*

738,00*
236,00*

Luci bianche alogene frontali(coppia) 142,00*

1.356,00*
2.345,00*
1.324,00*

Base Mini 9F 2.111,00*

JV base 127 cm, 4 mod. ang. Super LED (9 LED)

JY base 110 cm, 4 mod. ang. Super LED (6 LED)

JY base 127 cm, 4 mod. ang. Super LED (6 LED)

1.472,00*
1.584,00*

1.767,00*

133,00*

1.856,00*

146,00*
146,00*

1.563,00*

2.003,00*

1.145,00*

JC base 110 cm, 4 mod. ang. Super LED (9 LED)

N° 2 luci “LR11” laterali

Traffic Advisor (6 mod. + centralina di controllo)

Base Mini Justice

JE base 110 cm, 4 mod. ang. Super LED (6 LED)

JE base 127 cm, 4 mod. ang. Super LED (6 LED)

JV base 110 cm, 4 mod. ang. Super LED (9 LED)

Modulo LED singolo tipo CON 3

JC base 127 cm, 4 mod. ang. Super LED (9 LED)

N° 2 luci “LR11” frontali

1.325,00*
1.437,00*
1.915,00*



Listino prezzi TETTO
GuARDiAN G7p

Lampeggiante  con doppia luce stroboscopica e specchio diamante 
interno ad alta intensità.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: calotta esterna in policarbonato liscia, calotte 
interne con lente Fresnel
Fonte luminosa: 2 lampadine allo Xenon
Alimentazione: 12/24 V
Assorbimento: 4 Ah circa
Potenza: centralina 16 joules/40 Watt (2 intensità di luce)
Frequenza: 75 triplo flash/min
Dimensioni: Lunghezza: mm 440

Profondità: mm 178
Altezza: mm 150

OPtiONALs
- Versione magnetica con spinotto accendisigari

ResPONDeR LP
Mini barra a LED di ultima generazione con specchio a diamante 
interno. 

DAti tecNici
Materiali costruttivi: calotta in policarbonato, ottica interna 
autopulente
Fonte luminosa: 6 moduli Super LED tipo LINZ6 oppure CON3
Alimentazione: 12 V
Assorbimento: 2,4/1,2 Ah
Frequenza: varie modalità di lampeggio - dispositivi sincronizzabili in 
serie
Dimensioni: Lunghezza: mm 430

Profondità: mm 160
Altezza: mm 75

OPtiONALs
- Scan Lock con diversi tipi di lampeggio
- Versione magnetica con spinotto accendisigari
- Versione con attacco a ventosa

395,00*
430,00*

637,00*
670,00*

Montaggio permanente

Montaggio permanente

Montaggio magnetico

Montaggio magnetico/ventosa

*I prezzi non sono comprensivi di iva e trasporto.
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9M

VeRsiONe “MiNi”
Assorbimento: 9 Az
Dimensioni: lunghezza mm 718, 
larghezza mm 254, altezza mm 95
Peso: 7 kg

Sistema lampeggiante integrato a luci stroboscopiche versatile e adattabile 
a tutti i tipi di veicoli per servizio di Polizia, Soccorso ed Emergenza. 
Profilo aerodinamico, costruzione modulare, economica. Dimensioni e 
configurazioni modulabili a seconda di specifiche esigenze.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: base in allumimio estruso, lenti in policarbonato 
colorato
Alimentazione: 12/24 V
Assorbimento: 9 Ah
Frequenza: 2 Hz
Dimensioni: Lunghezze standard: mm 1100/1260/1400

Larghezza: mm 254
Altezza: mm 95

Peso: 15 kg

MODuLAtiRA’
- Da 4 a 8 luci stroboscopici con visibilità a 360°
- Luci bianche frontali alogene 55 Watt
- Luci bianche laterali alogene 55 Watt
- Luci da crociera/ingombro
- Luci lampeggianti a LED posteriori di colore ambra
- Sistema Traffic Advisor integrato
- Pannello a LED Smart Messenger a 128 messaggi (16 caratteri)

GARANZiA
5 anni su centraline elettroniche, 2 anni su lampadine stroboscopiche

1.633,00*
2.188,00*
2.371,00*

142,00*
142,00*
236,00*

731,00*

263,00*

160,00*

2.345,00*

,00*

1.324,00*

,00*

9M 113/126/140 cm, 4 moduli ang. 

Luci bianche laterali alogene AL (coppia)

9M 113/126/140 cm, 4 moduli ang. + 4 moduli strobo

Luci da crociera a LED moduli X4

Lampadina modulo angolare

9M 113/126/140 cm, 4 moduli ang. + 2 moduli strobo

Luci ambra posteriori alogene PA (coppia)

Centralina 4 strobo

Luci bianche frontali alogene TD (coppia)

Pannello Smart Messenger 16 CHT

Lampadina modulo frontale

Pannello Smart Messenger 8 CHT

Lampadina alogena

1.058,00*Base Mini 9M



Listino prezzi TETTO
seRie 2000

Ricambi
Lampeggianti a luce stroboscopica ad alta intensità luminosa. La serie HC sta a significare che la base del lampeggiante è 
in alluminio, mentre la sigla HP significa che la base è in plastica. Ogni lampeggiante di questa serie, può essere sia di tipo 
HC che di tipo HP a seconda delle esigenze.

2012 Hc 2015 HP 2022 HP

Model Base Potenza Joules Funzione Alimentazione

2012 HP policarbonato

da 15 a 22 Watt

8 120 
lampeggi rapidi

12/24 V

2015 HP policarbonato
13 72 flash/

min, doppio 
flash, modalità 
rapida casuale, 
ActionFlash™

2015 HC alluminio

2022 HP policarbonato
da 22 a 32 Watt 19

2022 HC alluminio

*I prezzi non sono comprensivi di iva e trasporto.

156,00*
ST 2012

ST 2015

ST 2022

203,00*

223,00*

45,00*

125,00*

53,00*

125,00*

26,00*

100,00*

158,00*

63,00*

158,00*

11,00*

85,00*

26,00*

85,00*

85,00*215,00*

232,00*

HP - Base policarbonato

HP - Base policarbonato magnetico

HP - Base policarbonato magnetico

Lampadina FT10A

Circuito elettrico per 2015 HP

Lampadina FT20A

Circuito elettrico per 2015 HC

Base in policarbonato senza flangia

Circuito elettrico per 2012

Circuito elettrico per 2022 HP

Base in alluminio

Circuito elettrico per 2022 HC

Guarnizione per base

Calotta ambra

Base in policarbonato con flangia

Calotta blu

Calotta rossaHC - Base alluminio

HC - Base alluminio

HP - Base policarbonato magnetico

HP - Base policarbonato

HP - Base policarbonato

180,00*

182,00*

200,00*

5 6



Listino prezzi TETTO
1510

Lampeggiante a luce stroboscopica alta intensità luminosa di piccole 
dimensioni.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: calotta in policarbonato con lente di Fresnel - 
flangia di plastica
Fonte luminosa: lampadina allo Xenon
Alimentazione: 12/24 V
Assorbimento: 1 Ah
Potenza: 5 joules/10 Watt
Frequenza: 80 flash/min
Dimensioni: Ø: mm 127, altezza: mm 95

OPtiONALs
- Versione magnetica con spinotto accendisigari

Montaggio magnetico

Montaggio permanente 163,00*
183,00*

7

L31H
Lampeggiante a LED con diffusione luce a 360° e selettore elettronico 
dei lampeggi.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: lenti in policarbonato colorato con base in 
alluminio
Alimentazione: 12 V
Assorbimento: 1,5 Ah
Frequenza: sistema elettronico per il settaggio di numerose frequenze 
possibili
Dimensioni: Ø: mm 182, altezza: mm 102

cARAtteRisticHe
- Controllo intensità di luce giorno/notte
- Luce da crociera

OPtiONALs
- Versione magnetica con spinotto accendisigari
- Ghiera paracolpi in alluminio

L32L
Lampeggiante a LED con diffusione luce a 360° e selettore elettronico 
dei lampeggi.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: lenti in policarbonato colorato con base in 
alluminio
Alimentazione: 12 V
Assorbimento: 1,5 Ah
Frequenza: sistema elettronico per il settaggio di numerose frequenze 
possibili
Dimensioni: Ø: mm 182, altezza: mm 63

cARAtteRisticHe
- Controllo intensità di luce giorno/notte
- Luce da crociera
- Calotta bassa

OPtiONALs
- Versione magnetica con spinotto accendisigari
- Ghiera paracolpi in alluminio

722,00*
765,00*

456,00*
498,00*

12 VDC montaggio permanente 

12 VDC montaggio permanente 

12 VDC montaggio magnetico/ventosa

12 VDC montaggio magnetico/ventosa



Listino prezzi INNER EDGE
tAM tiR3 sPec tiR 8

DOMiNAtOR tiR3sLiMLiGHteR

Sistema lampeggiante di preavviso a LED alta luminosità per montaggio 
interno o esterno.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: corpo in alluminio estruso verniciato
Fonte luminosa: 6 dispositivi LED alta luminosità tipo TIR3
Alimentazione: 12 V
Frequenza: varie modalità di lampeggio oltre a funzione scorrimento 
laterale
Dimensioni: mm 580x44x60

DOtAZiONi
- Centralina di controllo TACTLD1 in dotazione
- Costruzione antivibrazione e waterproof
- Versione da mm 770 con 8 dispositivi LED alta luminosità tipo TIR3

Lampeggiante da interno veicolo a LED alta luminosità in versione 
economica. Si mimetizza perfettamente su mezzi di scorta e forze 
dell’ordine in genere. Dotato di cavo accendisigari.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: barra in alluminio, lenti in policarbonato 
trasparente
Fonte luminosa: Super LED/Linear 6 LED
Alimentazione: 12 V
Dimensioni: lunghezze standard: mm 460/1150

larghezza: mm 450
altezza: mm 71

cARAtteRisticHe
- Da 8 a 10 moduli a LED
- Luci bianche frontali MR8
- Luci lampeggianti posteriori a LED di colore ambra

Lampeggiante da interno o esterno veicolo a LED  alta luminosità tipo 
“TIR3”. Di dimensioni variabili.
A seconda delle esigenze viene utilizzato come TRAFFIC ADVISOR 
oppure come qualsiasi altro sistema lampeggiante secondario. Tramite 
centralina specifica si possono impostare diversi tipi di lampeggi tra 
cui le classiche segnalazioni direzionali.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: corpo in plastica, lente in policarbonato
Fonte luminosa: LED TIR3
Alimentazione: 12 V
Dimensioni: lunghezze standard: mm 178/356/533/711

profondità: mm 60
altezza: mm 44

cARAtteRisticHe
- 5 tipi di lampeggio diversi
- Funzioni direzionali di segnalazione
- Installazione tramite staffe
- Centralina di controllo in dotazione

Lampeggiante da interno veicolo a LED tradizionali oppure a LED alta 
luminosità tipo “TIR 6”. Di piccole dimensioni, ideale come sistema 
lampeggiante primario o secondario. La centralina interna permette di 
impostare diversi tipi di lampeggio, tra cui le classiche segnalazioni 
direzionali.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: corpo in plastica, lenti in policarbonato
Fonte luminosa: Super LED
Alimentazione: 12 V
Dimensioni: lunghezza: mm 498

profondità: mm 149
altezza: mm 76

Peso: 1,2 kg

cARAtteRisticHe
- In dotazione ventose e staffe universali per il fissaggio
- LED a durata illimitata
- 15 tipi di lampeggio diversi

OPtiONALs
- Disponibile versione dotata di staffa per il fissaggio su luce “Stop” 
interna

9 10*I prezzi non sono comprensivi di iva e trasporto.

Da 8 moduli

mm 350 con 4 moduli

mm 530 con 6 moduli

mm 710 con 8 moduli

Da 6 moduli

mm 180 con 2 moduli

905,00*
1.102,00* 192,00*

300,00*
450,00*
685,00*
875,00*

512,00*



Listino prezzi SUPPLEMENTARI

Model Dimensioni LeD Assorbimento medio Alimentazione

M4 mm 140 x 86 x 36 12 0,6 Ah

12 V
M6 mm 171 x 110 x 36

18
0,9 Ah

M7 mm 194 x 86 x 36

M9 mm 263 x 166 x 36 1,2 Ah

tiR3

LiNZ6

500 LiNeAR suPeR LeD

seRie M
Dispositivo luminoso a LED alta luminosità per montaggio superficiale.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: lente esterna in materiale termoplastico antiurto
Fonte luminosa: 3 LED alta luminosità
Alimentazione: 12 V
Frequenza: varie modalità di lampeggio – dispositivi sincronizzabili in 
serie
Dimensioni: Lunghezza: mm 89

Larghezza: mm 28
Altezza: mm 32

Dispositivo luminoso a LED di ultima generazione per montaggio 
superficiale e ad incasso.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: lente esterna in materiale termoplastico antiurto
Fonte luminosa: LED di ultima generazione
Alimentazione: 12 V
Dimensioni: Lunghezza: mm 102

Larghezza: mm 40
Altezza: mm 48

Dispositivo luminoso a LED di ultima generazione per montaggio 
superficiale e ad incasso.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: lente esterna in materiale termoplastico antiurto
Fonte luminosa: LED di ultima generazione
Alimentazione: 12 V
Dimensioni: Lunghezza: mm 102

Larghezza: mm 40
Altezza: mm 48

Dispositivo luminoso a LED alta luminosità per montaggio superficiale.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: lente esterna in materiale termoplastico antiurto e 
antigraffio, resistente ai raggi UV e sostanze chimiche
Fonte luminosa: LED alta intensità

11 12

cad. 126,00*

cad. 210,00*

cad. 228,00*

M4

M7

M6

M9

cad. 177,00*

cad. 204,00*
cad. 204,00*

cad. 325,00*

M4 M7M6 M9

HiDeAwAy uNiVeRsAL LeD
Dispositivo luminoso a LED alta luminosità per incasso nel fanali.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: lente in materiale termoplastico antiurto con base 
in alluminio
Fonte luminosa: LED alta luminosità
Dimensioni: Ø mm 32, altezza mm 47

cARAtteRisticHe
- Connettori con 6 posizioni impermeabili
- LED monodirezionale
- Resistente all’umidità e alle vibrazioni

OPtiONALs
- Scan Lock con 85 tipi diversi di lampeggio

2 lampade + centralina Kit 610,00*

VeRtex suPeR LeD
Dispositivo luminoso a LED di piccole dimensioni per montaggio in 
superficie.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: lente esterna in materiale termoplastico antiurto
Fonte luminosa: Super LED
Alimentazione: 12 V
Dimensioni: mm 57x41x25

cad. 172,00*



Listino prezzi PRODOTTI R&D
MODeL 80 ROAD HAZARD LAMPs “A”

ROAD HAZARD LAMPs “B”

ROAD HAZARD LAMPs “c”

MODeL 140

MODeL 200

MODeL 300

Dispositivo luminoso a LED alta luminosità per montaggio superficiale.

DAti tecNici
intensità luminosa: > 300 cd
Dimensioni: Ø mm 80, profondità mm 30

Sistema di lampade sequenziali con tecnologia radio wireless.

DAti tecNici
Alimentazione: 4 batterie tipo “4R25”
Dimensioni lampada: Ø mm 80

[Per lampada con doppio colore, chiedere all’azienda produttrice]

Sistema di lampade sequenziali con tecnologia radio wireless.

DAti tecNici
Alimentazione: 2 o 4 batterie tipo “4R25”
Dimensioni lampada: Ø mm 140 o Ø mm 200

[Per lampada con doppio colore, chiedere all’azienda produttrice]

Sistema di lampade sequenziali con tecnologia radio wireless.

DAti tecNici
Alimentazione: 4 batterie tipo “4R25” o ricaricabili
Dimensioni lampada: Ø mm 140 o Ø mm 200

Dispositivo luminoso a LED alta luminosità per montaggio superficiale.

DAti tecNici
intensità luminosa: > 1.400 cd
Dimensioni: Ø mm 140, profondità mm 36

Dispositivo luminoso a LED alta luminosità per montaggio superficiale.

DAti tecNici
intensità luminosa: > 4.800 cd
Dimensioni: Ø mm 200, profondità mm 39

Dispositivo luminoso a LED alta luminosità per montaggio superficiale.

DAti tecNici
intensità luminosa:  > 4800 cd CLASS L8H
   > 37000 cd CLASS L9H
Dimensioni: Ø mm 300, profondità mm 63

Ø mm 140 - 2 batterie “4R25” 

Ø mm 200 - 2 batterie “4R25”

Ø mm 140 - 4 batterie “4R25”

Ø mm 200 - 4 batterie “4R25”

Ø mm 140 - 4 batterie “4R25”

Ø mm 200 - 4 batterie “4R25”

Ø mm 140 - ricaricabile

Ø mm 200 - ricaricabile

65,00* 163,00*

110,00*

122,00*
146,00*

164,00*

164,00*

180,00*
210,00*

230,00*

85,00*

100,00*

282,00*



Listino prezzi PRODOTTI R&D
ROAD HAZARD LAMPs “D”

Sistema di lampade sequenziali con tecnologia radio wireless.

DAti tecNici
Alimentazione: 5 batterie tipo “D” o ricaricabili
Dimensioni lampada: Ø mm 140

Ø mm 140 - 5 batterie “D”

Ø mm 140 - ricaricabile

185,00*
267,00*

MiNiLeD

MAxiLeD

MiNiLeD ARROwMAsteR

Dispositivo luminoso a LED alta luminosità per montaggio superficiale.

DAti tecNici
Alimentazione: 12/24V
Fonte luminosa: 3 LED
Dimensioni: mm 60 x 30
Frequenza: 5 lampeggi differenti selezionabili

Dispositivo luminoso a LED alta luminosità per montaggio superficiale.

DAti tecNici
Alimentazione: 12/24V
Fonte luminosa: 6 o 12 LED
Dimensioni: mm 107 x 47
Frequenza: 5 lampeggi differenti selezionabili

[Per lampada con doppio colore, chiedere all’azienda produttrice]

Barra luminosa componibile con moduli MiniLED e dotata di una 
centralina di controllo remoto.

DAti tecNici
Dimensioni:  1 modulo - lunghezza mm 80
 2 moduli - lunghezza mm 210
 4 moduli - lunghezza mm 410
 6 moduli - lunghezza mm 610
 8 moduli - lunghezza mm 810
 10 moduli - lunghezza mm 1010
 12 moduli - lunghezza mm 1210

6 LED alta potenza

12 LED bassa potenza

1 modulo - mm 80 - 12/24V

4 moduli - mm 410 - 12/24V

2 moduli - mm 210 - 12/24V

6 moduli - mm 610 - 12/24V

8 moduli - mm 810 - 12/24V

10 moduli - mm 1010 - 12/24V

12 moduli - mm 1210 - 12/24V

Traffic Advisor (6 moduli)
49,00*

98,00*
82,00*

97,00*

210,00*

600,00*

150,00*

475,00*
350,00*

675,00*
202,00*

MAxiLeD ARROwMAsteR
Barra luminosa componibile con moduli MaxiLED e dotata di una 
centralina di controllo remoto.

DAti tecNici
Dimensioni:  6 moduli - lunghezza mm 690
 8 moduli - lunghezza mm 910
 10 moduli - lunghezza mm 1130
 12 moduli - lunghezza mm 1360

6 moduli - mm 690 - 12/24V

10 moduli - mm 1130 - 12/24V

8 moduli - mm 910 - 12/24V

12 moduli - mm 1360 - 12/24V

752,00*

1.135,00*
945,00*

1.278,00*



Listino prezzi PRODOTTI R&D
FLAsHeR ARROwMAsteR

PROLeD LiGHtBAR
MiNi tRAiLeR ARROw

MAxi tRAiLeR ARROw

Barra luminosa con moduli Mod. 200 e dotata di una centralina di 
controllo remoto.

DAti tecNici
Dimensioni: 5 moduli - lunghezza mm 1170

Barra luminosa componibile con moduli MiniLED e dotata di una 
centralina di controllo remoto.

DAti tecNici
Dimensioni: mm 420/1080/1200/1400/1600
composizioni: ECO MODEL: 6 moduli laterali, 4 posteriori e 4 anteriori
 1000 MODEL: 6 moduli laterali, 8 posteriori e 8 anteriori
 2000 MODEL: 6 moduli laterali, 12 posteriori e 12 anteriori

Pannello quadrato luminoso con segnalazioni “freccia destra”, “freccia 
sinistra” e “segnale d’avvertimento”.

DAti tecNici
Dimensioni:  mm 60 x 60 con 8 moduli da 80 mm
 mm 60 x 60 con 13 moduli da 80 mm
 mm 90 x 90 con 8 moduli da 200 mm
 mm 90 x 90 con 13 moduli da 200 mm
 mm 90 x 90 con 15 moduli da 200 mm

Fig. 401 con 23 o 25 moduli da 200 mm per indicare “freccia destra” 
e “freccia sinistra”, sincronizzati con 2 moduli da 300 mm posizionati 
sulla parte alta del pannello.

DAti tecNici
Moduli: 200 mm classe L8H
        300 mm classe L9H

mm 420 - 14 moduli 

mm 1080 - 1000 MODEL - 22 moduli - TA

mm 1200 - 1000 MODEL - 22 moduli - TA

mm 1080 - 1000 MODEL - 22 moduli

mm 1200 - 1000 MODEL - 22 moduli

mm 1400 - 1000 MODEL - 22 moduli

mm 1600 - 1000 MODEL - 22 moduli

mm 1080 - ECO MODEL - 14 moduli

mm 1200 - ECO MODEL - 14 moduli

mm 1400 - ECO MODEL - 14 moduli

mm 1600 - ECO MODEL - 14 moduli

mm 1080 - 2000 MODEL - 30 moduli

mm 1200 - 2000 MODEL - 30 moduli

mm 1400 - 2000 MODEL - 38 moduli

mm 1600 - 2000 MODEL - 38 moduli

mm 1400 - 1000 MODEL - 22 moduli - TA

mm 1600 - 1000 MODEL - 22 moduli - TA

mm 60 x 60 - 8 moduli da mm 80

mm 90 x 90 - 8 moduli da mm 200

mm 60 x 60 - 13 moduli da mm 80

mm 90 x 90 - 13 moduli da mm 200

mm 90 x 90 - 15 moduli da mm 200

23 mod. da mm 200  - 2 mod. da mm 300 

25 mod. da mm 200  - 2 mod. da mm 300

Unità di controllo freccia

998,00*

742,00*

1.350,00*

1.350,00*

935,00*

935,00*

992,00*

1.050,00*

765,00*

765,00*

822,00*

915,00*

1.066,00*

1.066,00*

1.315,00*

1.415,00*

1.595,00*

1.625,00*

585,00*

832,00*
998,00*

1.382,00*
1.582,00*

2.449,00*
2.592,00*

585,00*



Listino prezzi SIRENE E CENTRALINE
sA 40

sA 315

PROJet A-FLex 

Key PRO 

Key PRO sOuND

HHs 2200

Altoparlante esponenziale in materiale plastico estremamente sottile 
per installazione integrata su tutta la gamma dei sistemi lampeggianti 
integrati a LED e stroboscopici.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: Nylon antiurto
Potenza: 100 Watt RMS
Peso: 5 kg

Da utilizzarsi in abbinamento con sistema Key Pro Sound.

Diffusore esponenziale 100 Watt RMS estremamente compatto, a forma 
rotonda e a basso profilo. Ideale per installazione nel cofano motore.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: Nylon antiurto
Potenza: 100 Watt RMS, 123 dB
Dimensioni: Altezza: mm 165

Larghezza: mm 165
Profondità: mm 74

Da utilizzarsi in abbinamento con sistema Key Pro Sound.

Driver e diffusore collegati da tubo acustico per facilitare l’installazione 
nel vano motore con spazi ristretti. 

DAti tecNici
Materiali costruttivi: Nylon antiurto, tubo in gomma
Potenza: 100 Watt RMS, 116 dB
Dimensioni diffusore:  Lunghezza: mm 143

  Larghezza: mm 97
  Profondità: mm 92

Peso: 4,5 kg

Da utilizzarsi in abbinamento con sistema KEY PRO SOUND.

Centralina con tastiera da cruscotto e switch remoto, di ridotte dimensioni, 
per il controllo dei sistemi ottico-acustici di bordo.

DAti tecNici
Dimensione tastiera: mm 105x25x70
Dimensioni Max switch remoto: mm 235x45x100

cARAtteRisticHe
- Tastiera a LED per l’indicazione delle funzioni accese
- N° 9 tasti programmabili per tutte le funzioni luminose e sonore
- Azionamento di tutte le funzioni pre-programmate tramite un tasto 
“ALERT”

La centralina KEY PRO è predisposta per il pilotaggio di: lampeggianti serie 2000, serie 
Guardian, per la gamma completa dei sistemi lampeggianti integrati a LED e stroboscopichi 
e sirena Supersonic.

Centralina multifunzioni con tastiera da cruscotto e black box remoto per 
il controllo dei sistemi ottico-acustici di bordo, completo di microfono 
incorporato e sistema di registrazione e riproduzione di messaggi 
vocali.

DAti tecNici
Potenza: 100 Watt
Dimensione tastiera: mm 105x50x25
Dimensioni Black Box: mm 135x95x55

cARAtteRisticHe
- Tastiera con illuminazione elettroluminescente e LED sinottico per 
l’indicazione delle funzioni accese
- N° 13 tasti programmabili per tutte le funzioni luminose e sonore
- Azionamento di tutte le funzioni pre-programmate tramite un tasto 
“ALERT”
- Output per sirena supplementare
- Amplificazione radio di bordo

La centralina KEY PRO SOUND è predisposta per il pilotaggio di: lampeggianti integrati a 
LED e stroboscopici, altoparlanti SA 315 e SA 40, lampeggiantiserie 2000, serie Guardian.

Centralina di controllo dei sistemi ottico-acustici di bordo con tastiera 
da cruscotto e black box remoto. Completa di microfono incorporato.

DAti tecNici
Potenza sirena: 100 Watt x 2
Dimensione tastiera: mm 135x57x28
Dimensioni Black Box: mm 203x184x65

cARAtteRisticHe
- Tastiera retroilluminata per l’indicazione delle funzioni accese
- N° 9 tasti programmabili per tutte le funzioni luminose
- Pilotaggio di uno o due altoparlanti da 100 Watt- Output per sirena 
supplementare

La centralina HHS 2100 è predisposta per il pilotaggio di: sistemi lampeggianti int egrati a 
LED e stroboscopici, altoparlanti SA 315 e SA 40, lampeggiantiserie 2000, serie Guardian.

13 14

581,00*

333,00*

1.260,00*

362,00*

536,00*

758,00*



Listino prezzi SIRENE E CENTRALINE

suPeRsONic

wssc30

Dispositivo supplementare di allarme stagno installabile sia nel vano 
motore che nell’abitacolo del veicolo. Le importanti caratteristiche, quali 
il doppio suono “Emergenza” e “Soccorso” all’interno di un unico modulo 
elettrico, la predisposizione per comandare i dispositivi supplementari 
di segnalazione luminosa e lo possibilità di comandare un amplificatore 
esterno, contribuiscono ad ampliare la versatilità nel mondo della 
produzione di dispositivi acusticoluminosi per l’allestimento di autoveicoli 
e motoveicoli adibiti a servizi di Polizia o a servizi Antincendi e ad 
Ambulanza.

DAti tecNici
Alimentazione: 12/24V
temperatura d’esercizio: -10°C; +40°C
suono sirena servizi Polizia: bitonale con frequenza 466-622 Hz
suono sirena servizi Antincendio e Ambulanze: bitonale con 
frequenza 392-660 Hz
Potenza: 2 x 35 W

OMOLOGAZiONe euROPA
DGM 58314 KSP  e3 027169
DGM 58314 est 01 KSP E3 10R 02 7169

Diffusore con amplificatore sirena incorporata per installazione nel 
cofano motore o per installazioni esterne.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: alluminio verniciato
Potenza: 30 Watt RMS, 109 dB
Dimensioni:  Altezza: mm 110
  Larghezza: mm 138
  Profondità: mm 110

Da utilizzare in abbinamento con sistema KEY PRO.

WSSC30

WSSC30 + funzione altoparlante

Kit per sincronizzare due WSSC30

390,00*

230,00*
436,00*

38,00*



TORCEListino prezzi TORCE
sL 20 xP LeD POLystiNGeR LeD

stRiON LeD
stiNGeR LeD

Torcia ricaricabile in materiale termoplastico con fonte luminosa 
combinata alogena e LED.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: polimero in nylon con impugnatura in gomma 
antisdrucciolo
Lente: policarbonato antigraffio e antiurto
Fonte luminosa: lampadina alogena 6 V/8 Watt, con focus preimpostato, 
integrata da 3 LED
Alimentazione: batteria ricaricabile Ni-cd 6V
Autonomia: 90 minuti con lampadina alogena - 40 h con 3 LED
Potenza: 28.000 candlepower
Dimensioni: lunghezza mm 335, Ø mm 63
Peso: 450 gr

cARAtteRisticHe
- Doppio interruttore per la scelta della tipologia di illuminazione
- Indicatori a LED della continuità di carica
- Resistente all’acqua
- Identificazione con numero di serie
- Disponibile in tre diverse colorazioni: nero, giallo, arancio

Torcia ricaricabile compatta in NYLON con tecnologia C4 LED di ultima 
generazione.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: termoplastico in nylon non conduttivo antiurto
Lente: policarbonato
Fonte luminosa: C4 LED (vita media 50.000 h)
Alimentazione: batteria ricaricabile Ni-cd 3,6V tipo sub-C (1.000 cicli 
di ricarica)
Autonomia: 2 - 7,5 ore
Potenza: da 50 a 185 lumen
Dimensioni: lunghezza mm 187, Ø mm 42
Peso: 250 gr

cARAtteRisticHe
- Funzione lampeggiante effetto “Strobo” per segnalazioni
- Carica completa dopo 10 ore
- Resistente all’acqua
- Identificazione con numero di serie

Torcia ricaricabile a LED C4 ultra compatta di grande potenza luminosa.
La prima ad utilizzare la tecnologia delle batterie ricaricabili al litio.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: alluminio con finitura anodizzata di colore nero
Fonte luminosa: C4 LED (vita media 50.000 h)
Alimentazione: batteria ricaricabile Ione-Litio con circuito di autocontrollo
Autonomia: 2 - 7,5 ore
Potenza: da 40 a 160 lumen
Dimensioni: lunghezza mm 149
Peso: 148 gr

cARAtteRisticHe
- Funzione lampeggiante effetto “Strobo” per segnalazioni
- Indicatori a LED dello stato di ricarica
- Carica completa in 3 ore
- Resistente all’acqua
- Identificazione con numero di serie
- Intensità luminosa regolabile
- Interruttore tattico posizionato sul fondo
- Testa antirollio

Torcia professionale in alluminio con fonte luminosa a LED Luxeon.
Interruttore tattico posizionato su Tailcap.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: corpo in alluminio con impugnatura in gomma 
antisdrucciolo
Fonte luminosa: C4 LED (vita media: 50.000 h)
Alimentazione: Ni-cd 3,6V ricaricabile, fino a 1000 cicli di ricarica
Autonomia: Potenza massima: da1,75 h

Potenza media: da 3,5 h
Potenza bassa: da 6,75 h
Strobo: da 5,50 h

Potenza: 160 lumens
Dimensioni: lunghezza mm 213, Ø corpo mm 63, Ø testa mm 41
Peso: 350 gr

cARAtteRisticHe
- Innesto cono di segnalazione
- Interruttore ciclico per 3 intensità
- Anello anti-roll incluso
- Anello di sicurezza O-ring
- Lenti infrangibili in policarbonato
- Identificazione con numero di serie
- Funzione lampeggio Strobo Dimmer

15 16

12/230V + 2 basi di ricarica
12/230V + 2 basi di ricarica

12/230V + 2 basi di ricarica

12/230V + 2 basi di ricarica

190,00*
221,00*

244,00*

220,00*



TORCEListino prezzi TORCE
FiRe VuLcAN LeD

FiRe BOx e-sPOt/e-FLOOD

Lampada ricaricabile con fonte luminosa a LED di ultima generazione e 
batterie al litio.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: termoplastico antiurto antistatico
Fonte luminosa: C4 LED e 2 LED posteriori di colore blu
Alimentazione: batterie ricaricabili al litio
Autonomia: 3 ore alla massima potenza
Potenza: 80.000 candlepower
Dimensioni: mm 190x165x127
Peso: 800 gr

cARAtteRisticHe
- 8 posizioni di funzionamento
- Compatibile con sistemi di ricarica “Vulcan” tradizionali
- Protezione IPX7, resistente all’acqua a 1 metro di profondità per 30 
minuti
- Funzione lampeggio 
- Indicatori a LED dello stato di carica
- Identificazione con numero di serie
- Ghiera paracolpi
- Impugnatura antiscivolo
- Tracolla in nylon, sgancio rapido

Lanterna ricaricabile di grande potenza luminosa con lunga autonomia 
di utilizzo. Dotata di LED posteriori alta efficienza di colore blu per guida 
nel fumo.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: termoplastico ABS disponibile in colore giallo 
o arancio
Fonte luminosa: C4 LED, 2 LED posteriori colore blu
Alimentazione: batteria ricaricabile al piombo 6V - 12 Ah (500 cicli 
di carica)
Autonomia: da 7 a 15 ore
Potenza: 330 - 540 lumen (E-Spot); 615 lumen (E-Flood)
Dimensioni: mm 292x130x178
Peso: 3,6 kg batteria inclusa

cARAtteRisticHe
- Gruppo ottico orientabile
- Indicatori a LED dello stato di carica
- Resistente all’acqua
- Identificazione con numero di serie
- Ghiera paracolpi
- Impugnatura antiscivolo
- Tracolla in nylon,
- Supporto di carica con sicura anticaduta per posizionamento in 
verticale

Antideflagrante

307,00*
364,00*

E-Spot

E-Flood

E-Flood

E-Spot 338,00*
372,00*

wAyPOiNt
Faretto di ricerca portatile con impugnatura a “pistola” per un più 
semplice e preciso utilizzo, senza affaticare il braccio. Indispensabile per 
operazioni di ricerca, soccorso ed emergenza.

DAti tecNici
Materiali costruttivi: corpo in policarbonato, disponibile in giallo o 
nero. Ghiera e impugnatura in gomma
Fonte luminosa: C4 LED (vita media 50.000 h)
Alimentazione: 4 batterie alkaline tipo “C” / 12V DC
Autonomia: 8,50 - 120 ore / presa diretta 12V DC
Potenza: da 20 a 210 lumen
Dimensioni: lunghezza mm 171, altezza mm 181, Ø testa mm 89
Peso: 816 gr batterie incluse

cARAtteRisticHe
- Utilizzo con batterie o con cavo di alimentazione 12V DC
- Test di resistenza alla caduta da 1 metro d’altezza
- Ghiera paracolpi
- Resistente all’acqua
- Supporto integrato
- Potenza luminosa variabile
- Funzione lampeggio di emergenza
- Bilanciamento antifatica

12V 114,00*



Listino prezzi BORSE OPERATIVE
tOOLBAG 01 - Attrezzi

Borsa in Nylon POLY 600 plastificato, di colore blu con banda 
rifrangente Reflexite™ gialla su tutto il perimetro. Rinforzo interno 
antiurto.

Dimensioni:
Lunghezza: mm 460
Larghezza: mm 260
Altezza: mm 120
Peso: kg 5 circa

Guanti antiacido Guanti antitaglio Martello di sicurezza Seghetto pieghevole Trancia bulloni Ascia

Palanchino

Coperta antifiamma

Pala tattica Cavi d’avviamento Cavi di traino Fumogeni Tanica portatile
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300,00*






