


SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA

Impianto di Informazione turistica Generale - Modello 2017

Pannello di Informazione Turistica interatti-
vo con presentazione del Comune in dop-
pia lingua, evidenza e geolocalizzazione 
dei principali siti di interesse, promozione 
degli itinerari di visita e QrCode persona-
lizzato.

STRUTTURA
Struttura tubolare in ferro zincato a caldo 
di diametro 76 mm, altezza massima fuori 
terra 2,45 m  + 35 cm interrato, verniciatu-
ra color grigio micaceo metallizzato. Sfera 
in acciaio lucido di diametro 15 cm.

SUPPORTO
Supporto Pannello in D-bond di spessore 3 
mm e di dimensioni 200 x 125 cm.

STAMPA
Stampa su vinile polimerico 100 micron 
con protettivo UV 80%, per ottenere un’e-
sposizione con qualità garantita per circa 
8 anni.

QR CODE
Inserimento del codice QR per il colle-
gamento a contenuti multimediali (video, 
audioguida, virtual tour).
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SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA

Impianto di Informazione turistica Generale - Modello 2014

Impianto di Informazione Turistica interatti-
vo per presentazione del Comune in dop-
pia lingua, evidenza e geolocalizzazione 
dei principali siti di interesse, promozione 
degli itinerari di visita e QrCode persona-
lizzato.

STRUTTURA
Struttura tubolare in ferro zincato a caldo 
di diametro 60 mm, altezza massima fuori 
terra 2,30 m  + 35 cm interrato, verniciatu-
ra color grigio micaceo metallizzato. Sfera 
in acciaio lucido di diametro 15 cm.

SUPPORTO
Supporto Pannello in forex di spessore 1 
cm e di dimensioni 200 x 125 cm.

STAMPA
Stampa su vinile polimerico 100 micron 
con protettivo UV 80%, per ottenere un’e-
sposizione con qualità garantita per circa 
8 anni.

QR CODE
Inserimento del codice QR per il colle-
gamento a contenuti multimediali (video, 
audioguida, virtual tour).
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SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA

Pannello di informazione turistica 

Pannello di Informazione Turistica interatti-
vo con presentazione del Comune in dop-
pia lingua, evidenza e geolocalizzazione 
dei principali siti di interesse, promozione 
degli itinerari di visita e QrCode persona-
lizzato. L’impianto può essere utilizzato 
anche come impianto di Benvenuto/Arri-
vederci.

STRUTTURA
2 pali zincati a caldo di diametro 60 mm  
+ 35 cm interrato, altezza massima fuori 
terra 2,00 m, verniciatura color grigio mi-
caceo metallizzato. 

SUPPORTO
Pannello 200X100 cm in ferro trattato 
garantito fino a 10 anni.

STAMPA
Stampa su vinile polimerico 100 micron 
con protettivo UV 80%, per ottenere un’e-
sposizione con qualità garantita per circa 
8 anni.

QR CODE
Inserimento del codice QR per il colle-
gamento a contenuti multimediali (video, 
audioguida, virtual tour).
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SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA

Impianto di Informazione turistica dei Monumenti - Modello 2017

Impianto di Informazione Turistica con QR 
Code, descrizione in doppia lingua e foto-
grafia del singolo monumento.

STRUTTURA
Struttura tubolare in ferro zincato di 
diametro 60 mm e altezza massima fuori 
terra 2,50 metri + 35 cm interrato, verni-
ciatura color grigio micaceo metallizzato. 
Sfera in acciaio lucido di diametro 10 cm.

SUPPORTO
Pannello in forex di spessore 1 cm e di 
dimensioni 55x80 cm.

STAMPA
Stampa su vinile polimerico 100 micron 
con protettivo UV 80%, per ottenere un’e-
sposizione con qualità garantita per circa 
8 anni.

QR CODE
Inserimento del codice QR per il colle-
gamento a contenuti multimediali (video, 
audioguida, virtual tour).
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SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA

Impianto di Informazione turistica dei Monumenti - Modello 2014

Impianto di Informazione Turistica con QR 
Code, descrizione in doppia lingua e foto-
grafia del singolo monumento.

STRUTTURA
Struttura tubolare in ferro zincato di dia-
metro 48 mm e altezza massima fuori terra 
2,30 metri + 35 cm interrato, verniciatura 
color grigio micaceo metallizzato. Sfera in 
acciaio lucido di diametro 10 cm.

SUPPORTO
Pannello in forex di spessore 1 cm e di 
dimensioni 55 x 80 cm.

STAMPA
Stampa su vinile polimerico 100 micron 
con protettivo UV 80%, per ottenere un’e-
sposizione con qualità garantita per circa 
8 anni.

QR CODE
Inserimento del codice QR per il colle-
gamento a contenuti multimediali (video, 
audioguida, virtual tour).
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SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA

Impianto di Informazione turistica dei Monumenti

Impianto di Informazione Turistica con QR 
Code, descrizione in doppia lingua e foto-
grafia del singolo monumento.

STRUTTURA
Struttura tubolare in ferro zincato di dia-
metro 48 mm e altezza massima fuori terra 
2,30 metri + 35 cm interrato, verniciatura 
color grigio micaceo metallizzato. 

SUPPORTO
Pannello in forex di spessore 1 cm e di 
dimensioni 55 x 80 cm.

STAMPA
Stampa su vinile polimerico 100 micron 
con protettivo UV 80%, per ottenere un’e-
sposizione con qualità garantita per circa 
8 anni.

QR CODE
Inserimento del codice QR per il colle-
gamento a contenuti multimediali (video, 
audioguida, virtual tour).
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SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA

Impianto di segnaletica per indicazione dei Monumenti - Modello 2017

Impianto portasegnaletica ad arco per 
centro storico con QrCode, indicazioni in 
doppia lingua e fotografia del monumento 
relativo.

STRUTTURA
Struttura tubolare in ferro zincato di 
diametro 60 mm e altezza massima fuori 
terra 2,50 metri + 35 cm interrato, verni-
ciatura color grigio micaceo metallizzato. 
Sfera in acciaio lucido di diametro 10 cm.

SUPPORTO
Pannello in forex di spessore 1 cm e di di-
mensioni 55 x 100 cm. Il pannello contiene 
fino a 5 frecce direzionali di dimensioni 
55*20 cm.

STAMPA
Stampa su vinile polimerico 100 micron 
con protettivo UV 80%, per ottenere un’e-
sposizione con qualità garantita per circa 
8 anni.

QR CODE
Inserimento del codice QR per il colle-
gamento a contenuti multimediali (video, 
audioguida, virtual tour).
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SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA

Impianto di segnaletica per indicazione dei Monumenti - Modello 2014

Impianto portasegnaletica ad arco per 
centro storico con QrCode, indicazioni in 
doppia lingua e fotografia del monumento 
relativo.

STRUTTURA
Struttura tubolare in ferro zincato di dia-
metro 48 mm e altezza massima fuori terra 
2,30 metri + 35 cm interrato, verniciatura 
color grigio micaceo metallizzato. Sfera in 
acciaio lucido di diametro 10 cm.

SUPPORTO
Pannello in forex di spessore 1 cm e di di-
mensioni 55 x 128 cm. Il pannello contiene 
fino a 5 frecce direzionali di dimensioni 
55*20 cm.

STAMPA
Stampa su vinile polimerico 100 micron 
con protettivo UV 80%, per ottenere un’e-
sposizione con qualità garantita per circa 
8 anni.

QR CODE
Inserimento del codice QR per il colle-
gamento a contenuti multimediali (video, 
audioguida, virtual tour).
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SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA

Pannello di Informazione turistica dei Monumenti

Pannello di informazione turistica con de-
scrizioni e indicazioni sintetiche in lingua 
italiana e inglese, QrCode e fotografia del 
singolo monumento.

STRUTTURA
Palo zincato a caldo antirotazione certi-
ficato ce uni en 12899-1 e chiusura supe-
riore, diametro 48 mm e altezza massima 
fuori terra 2 metri

SUPPORTO
Pannello 40*60 cm in ferro trattato garan-
tito fino a 10 anni

STAMPA
Stampa su vinile polimerico 100 micron 
con protettivo UV 80%, per ottenere un’e-
sposizione con qualità garantita per circa 
8 anni.

QR CODE
Inserimento del codice QR per il colle-
gamento a contenuti multimediali (video, 
audioguida, virtual tour).
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ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Transenne parapedonali - Linea Sfera

DATI TECNICI
STRUTTURA:
• Struttura in ferro zincato, verniciata con 
  polveri epossidiche
• Colore: grigio micaceo

UTILITÀ:
• Migliorano la sicurezza stradale
• Creano correnti di traffico protetto
• Proteggono i passaggi pedonali
• Migliorano la fluidità del traffico
• Sviluppano la comunicazione sociale e 
  turistica

Sfera e Finitura
in acciaio inox
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ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Orologio

DATI TECNICI - MATERIALI:
• Base e colonna di sostegno in fusione
  di ghisa
• Telaio bifacciale per pannelli pubblicitari 
  in acciaio zincato a caldo
• Elemento inferiore e superiore telaio 
  bifacciale in fusione di alluminio
• Cassa orologio circolare bifacciale in 
  fusione di alluminio
• Schermi trasparenti e quadranti bianchi 
  segna ore in polimetilmetacrilato
• Sistema radio controllato e dispositivi 
  elettronici di movimentazione lancette 
  alimentati a batteria

FISSAGGIO:
Tramite tirafondi al plinto di fondazione

OPTIONAL:
Meccanismo orologio al quarzo a regola-
zione manuale alimentato a batteria o a 
tensione di rete

FINITURA DELLE
SUPERFICI:
Colore: grigio micaceo



ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Segnaletica Direzionale - Linea Sfera

DATI TECNICI - MISURE 
FRECCE DIREZIONALI:
• 125 cm x 50 cm
• 125 cm x 25 cm

DATI TECNICI - PALO:
• Zincatura e verniciatura con polveri 
  epossidiche
• Colore: grigio antracite

UTILITÀ
Un’informazione capillare sul territorio è 
fondamentale per garantire la massima vi-
sibilità a Comuni e Imprese, raggiungendo 
gli obiettivi di promozione, conoscenza e 
sviluppo. Una segnaletica curata trasfor-
ma il volto della città, garantendo il neces-
sario decoro urbano e rappresentando la 
base dello sviluppo turistico.
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ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Segnaletica Direzionale - Linea Arco 

DATI TECNICI -
PORTASEGNALETICA:
• Tubo A: ø 6 cm - spessore 0,3 cm
• Tubo B: ø 7,6 cm - spessore 0,3 cm
• Tubo C: ø 6 cm - spessore 0,3 cm

DATI TECNICI - MISURE 
FRECCE DIREZIONALI:
• 125cm x 50 cm
• 125 cm x 25 cm

DATI TECNICI - PALO:
• Zincatura e verniciatura con polveri 
  epossidiche
• Colore: grigio micaceo

UTILITÀ
Un’informazione capillare sul territorio è 
fondamentale per garantire la massima vi-
sibilità a Comuni e Imprese, raggiungendo 
gli obiettivi di promozione, conoscenza e 
sviluppo. Una segnaletica curata trasfor-
ma il volto della città, garantendo il neces-
sario decoro urbano e rappresentando la 
base dello sviluppo turistico.



ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Palina Pubblicitaria - IPS1 - 100x146 cm - Linea Sfera

DATI TECNICI - PANNELLI 
PER PUBBLICITA’
• Pannelli per pubblicità su supporto Forex 
  per l’applicazione del vinile stampato
• Spessore pannello forex: 0,4 cm
• Dimensioni: 103 x 149 cm
• Quantità: n. 2
• Cassonetto: colore giallo ral  1028

DATI TECNICI - PALO:
• Verniciatura: zincato e verniciato con 
  polveri epossidiche
• Colore: grigio micaceo

UTILITÀ:
• Promuovono l’impresa nel cuore della 
  città
• Espongono anche comunicazioni sociali
• Rendono visibili le fermate degli autobus
• Attivano la comunicazione
• Contribuiscono all’espansione
  dell’economia
• Espongono la comunicazione sociale e 
  gli orari delle fermate bus urbani
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ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Palina Pubblicitaria - IPA1 - 100x146 cm - Linea Arco 

PALO:
• Lunghezza totale: cm 670 (curvato cm 490)
• Diametro ø: 88,9
• Verniciatura: zincato e verniciato con
  polveri epossidiche
• Colore: grigio micaceo
• Lavorazioni particolari: schiacciatura della 
  parte terminale del palo per cm 10 per 
  evitare la rotazione del palo.

ALTRI COMPONENTI:
Cassonetto PC1 bifacciale standard
• Esterno: cm 104 x 150
• Interno luce netta: cm 100 x 146
• Struttura: lamiera zincata 15/10
• Verniciatura: zincato e verniciato con 
polveri epossidiche
• Colore: arancio ral 1028

PANNELLI PER PUBBLICITÀ 
IN FOREX PC1
• Supporto per l’applicazione del vinile 
  stampato
• Spessore: cm 0,4
• Dimensioni: cm 103 x 149
• Quantità: n. 2

DECORAZIONE INTERNO 
LUCE NETTA:
• Dimensioni: cm 100 x 146 (cm 10 per 
  Toponomastica - cm 10 per pubblicità 
  Comunicando)

LUNETTA PC1 IN FOREX 
• Spessore: cm 1
• Dimensioni: 106x50,7 cm
• Quantità: n. 2



ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Palina Pubblicitaria – IPA4 - 75,2x114,5 cm - Linea Arco 

PALO:
• Lunghezza totale: cm 670 (curvato cm 490)
• Diametro ø: 88,9
• Verniciatura: zincato e verniciato con
  polveri epossidiche
• Colore: grigio micaceo
• Lavorazioni particolari: schiacciatura della 
  parte terminale del palo per cm 10 per 
  evitare la rotazione del palo.

ALTRI COMPONENTI:
Cassonetto PC4 bifacciale standard
• Esterno: cm 75,2 x 114,5
• Interno luce netta: cm 75,2 x 114,5
• Struttura: lamiera zincata 15/10
• Verniciatura: zincato e verniciato con pol
  veri epossidiche
• Colore: arancio ral 1028

PANNELLI PER PUBBLICITÀ 
IN FOREX PC4
• Supporto per l’applicazione del vinile 
  stampato
• Spessore: cm 0,4
• Dimensioni: cm 75,2 x 114,5
• Quantità: n. 2

DECORAZIONE INTERNO 
LUCE NETTA:
• Dimensioni: cm 73,2 x 111,5 (cm 10 per To
  ponomastica - cm 10 per pubblicità
  Comunicando)

LUNETTA PC4 IN FOREX 
• Spessore: cm 1
• Dimensioni: 75,2x50, 7 cm
• Quantità: n. 2



ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Palina Pubblicitaria - IPA5 - 67,5x110 cm - Linea Arco

PALO:
• Lunghezza totale: cm 670 (curvato cm 490)
• Diametro ø: 88,9
• Verniciatura: zincato e verniciato con
  polveri epossidiche
• Colore: grigio micaceo
• Lavorazioni particolari: schiacciatura della 
  parte terminale del palo per cm 10 per 
  evitare la rotazione del palo.

ALTRI COMPONENTI:
Cassonetto PC5 bifacciale standard
• Esterno: cm 67,5 x 110
• Interno luce netta: cm 67,5 x 110
• Struttura: lamiera zincata 15/10
• Verniciatura: zincato e verniciato con
  polveri epossidiche
• Colore: arancio ral 1028

PANNELLI PER PUBBLICITÀ 
IN FOREX PC5
• Supporto per l’applicazione del vinile 
  stampato
• Spessore: cm 0,4
• Dimensioni: cm 67,5 x 110
• Quantità: n. 2

DECORAZIONE INTERNO 
LUCE NETTA:
• Dimensioni: cm 64,5 x 107 (cm 10 per
  Toponomastica - cm 10 per pubblicità
  Comunicando)

LUNETTA PC5 IN FOREX 
• Spessore: cm 1
• Dimensioni: 64,5x40, 7 cm
• Quantità: n. 2



ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Palina Pubblicitaria - IPS4 - 150X200 cm - Linea Sfera

DATI TECNICI - PANNELLI 
PER PUBBLICITÀ (FOREX):
• Supporto per l’applicazione del
  vinile stampato
• Spessore: cm 0,4
• Dimensioni: cm 150 x 200
• Quantità: n. 2
• Cassonetto: colore giallo ral 1028

DATI TECNICI - PALO:
• Verniciatura: zincato e verniciato
  con polveri epossidiche
• Colore: grigio micaceo
• Palo Ø 114 mm a piombo
• Sfera Ø 140 mm
• Tubo Ø 50 mm

UTILITÀ:
• Promuovono l’impresa nel cuore
  della città
• Espongono anche comunicazioni sociali
• Rendono visibili le fermate degli autobus
• Attivano la comunicazione
• Contribuiscono all’espansione
  dell’economia
• Espongono la comunicazione sociale


