
TECHNICAL SO LUTIONS

®
    L‘innovazione              nell’ingegneria stradale

Il montante flessIbIle
garantisce un‘immagine curata della città | abbassa spese e costi di manutenzione | riduce il rischio di incidenti
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NON CERTO UN BELLO SPETTACOLO
Costi elevati - situazioni pericolose - danni dovuti a manovre di parcheggio evitabili
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tUttI ConosCono la tematICa

Dai responsabili del soccorso 
stradale ai comuni

I cartelli stradali deformati, su strade 
provinciali e autostrade, costituiscono 
un pericolo che deve essere ripristinato 
il più velocemente possibile, spesso 
con costi elevati, in modo da garantire 
la sicurezza sulle strade.

I cartelli deformati nei centri abitati 
non sono solo irritanti, ma costitui-
scono anche un notevole danno per 
il decoro urbano. Per limitare la circo-
lazione nei centri storici si fa sempre 
più spesso ricorso a dissuasori e cartelli 
che caratterizzano l‘immagine della 
città e che, purtroppo, spesso devono 
essere riparati o addirittura sostituiti 
perché danneggiati a causa di inciden-
ti o manovre di parcheggio maldestre. 
Con enormi e ricorrenti costi a carico 
dei comuni.

I segnali rigidi tradizionali dimostrano 
tutta la loro mancanza di flessibilità in 
caso di manifestazioni o di lavori edilizi.

Utenti della strada

In caso di collisione di un veicolo, sia 
esso un’automobile o uno scooter, con 
i pali rigidi dei cartelli stradali tradizio-
nali, il rischio di danni alle persone è 
molto elevato.

Il numero dei cartelli stradali nelle cit-
tà e nei comuni è in costante aumen-
to. I dissuasori che limitano l‘accesso 
ai centri storici, in generale massicci e 
di media altezza, spesso non vengo-
no visti, causando ogni anno notevoli 
danni.



AUGUSTAFLEX®
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Il montante flessibile

abbIamo la solUZIone

Abbiamo sviluppato un nuovo 
giunto, che costituisce il cuore del-
la base flessibile per i montanti. 
Grazie a questa nuova soluzione, 
in caso di collisione, l‘intero segna-
le stradale si piega nel punto di 
bloccaggio, consentendo così più 
tempo per frenare. E una volta ri-
mosso il veicolo, il cartello ritorna 
nella posizione verticale iniziale.

Vantaggi rispetto ai cartelli 
tradizionali

•	 montaggio semplice e veloce

•	 possibilità di integrazione nei car-
telli stradali esistenti e danneggiati 
senza necessità di nuove fonda-
menta

•	 smontaggio veloce dei cartelli o dei 
dissuasori stradali per il passaggio 
di trasporti eccezionali, per l‘allesti-
mento dei mercati settimanali o in 
altre occasioni particolari

•	 in caso di collisioni ad alta velocità, 
è necessario sostituire unicamente 
la base flessibile, senza dover rea-
lizzare un nuovo basamento. l‘ope-
razione può essere compiuta con 
poche manovre da un‘unica perso-
na, in poco tempo e senza richiede-
re materiali o costi aggiuntivi

•	 preservazione del decoro urbano, 
senza segnali stradali o dissuasori 
deformati

•	 aumento della sicurezza in caso di 
incidente, con automobili o scooter

•	 limitazione dei danni in caso di ma-
novre di parcheggio maldestre
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IL RISULTATO È CONVINCENTE

funzionamento

•	 l‘innovativo sistema è flessibile e 
permette di ridurre i danni in caso 
di collisione.

•	 I segnali stradali e i dissuasori ritor-
nano nella posizione verticale ini-
ziale, che mantengono nel tempo.

Per video dimostrativi dell‘utilizzo di 
AuGustAfLEx®, consultare il sito 
www.saedi-group.com/augustaflex
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l‘impegno è minimo

I cartelli stradali esistenti possono 
essere adattati, in qualunque mo-
mento e con una spesa minima, nel 
sistema a molla aUgUstaflex®.

In questo modo sarà possibile dire ad-
dio alla dispendiosa manutenzione in 
caso di danneggiamento.
Già dopo la prima collisione i costi sa-
ranno ammortizzati, in quanto il siste-
ma riduce anche i danni ai veicoli e alle 
persone. E il decoro urbano sarà sem-
pre preservato.
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MONTAGGIO E SMONTAGGIO
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montaggIo

Il sistema può essere montato in po-
chi minuti da una sola persona

L‘espansore inferiore viene inserito nel 
palo esistente fissato alla base, mentre 
l’espansore superiore deve essere in-
serito nel palo a cui è fissato il segnale 
stradale.

Entrambe le espansioni sono dotate di 
una vite da stringere con la chiave ade-
guata. In questo modo viene attivato 
l‘espansore e il pezzo viene fissato sal-
damente al palo.

A questo punto lo speciale sistema a 
molla, il cuore di AuGustAfLEx®, viene 
fissato all’espansore superiore grazie 
alla filettatura. Il segnale stradale con 
la base flessibile può essere quindi in-
serito nel tubo presente in quest‘ulti-
ma e fissato.

smontaggIo

smontaggio rapido in caso di necessità 

In caso di necessità, in occasione di 
trasporti eccezionali, mercati o altre 
manifestazioni, è possibile smontare 
velocemente i cartelli stradali insieme 
alla base flessibile, chiudendo l‘apertu-
ra con un‘apposta copertura.
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Denominazione commerciale /

Commercial name

Descrizione /

Description

AugustaFlex 76 

Codici:

- AF76DE2900

- AF76DE29B0

Sostegno verticale GER: Supporto in acciaio zincato diametro 76 mm 

e spessore 2,9 mm. Giunto AUGUSTA FLEX 76 DE 2,9

Vertical support GER: Galvanized steel support having diameter of 76 

mm and 2.9 mm thick. Joint AUGUSTA FLEX 76 DE 2,9

Rapporto di prova n. 2013CS011257/1 / Test report No. 2013CS011257/1

Robinson 60 

Codici:

- RB60DE2000

- RB60DE20B0

Sostegno verticale GER: Supporto in acciaio zincato diametro 60,3 

mm e spessore 2 mm. Giunto ROBINSON 60 DE 20

Vertical support GER: Galvanized steel support having diameter of 

60.3 mm and 2 mm thick. Joint ROBINSON 60 DE 20

Rapporto di prova n. 2013CS011257/3 / Test report No. 2013CS011257/3

Robinson 60

Codici:

- RB60CH3000

- RB60IT3000

- RB60CH30B0

- RB60IT30B0

Sostegno verticale ITA/CH: Supporto in acciaio zincato diametro 60,3 

mm e spessore 2,9 mm. Giunto ROBINSON 60 IT 29 - ROBINSON 60 

CH 29

Vertical support ITA/CH: Galvanized steel support having diameter of 

60.3 mm and 2.9 mm thick. Joint ROBINSON 60 IT 29 - ROBINSON 

60 CH 29

Rapporto di prova n. 2013CS011257/4 / Test report No. 2013CS011257/4
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Denominazione commerciale /
Commercial name

Descrizione /
Description

AugustaFlex 60

Codici:
- AF60IT3000
- AF60CH3000
- AF60IT30B0
- AF60CH30B0
- AF60IT3001
- AF60CH3001
- AF60IT30B1
- AF60CH30B1

Sostegno verticale ITA/CH: Supporto in acciaio zincato diametro 60,3 
mm e spessore 2,9 mm. Giunto AUGUSTAFLEX 60 IT 3 -
AUGUSTAFLEX 60 CH 3

Vertical support ITA/CH: Galvanized steel support havin diameter of 
60,3 mm and 2,9 mm thick. Joint AUGUSTAFLEX 60 IT 3 -
AUGUSTAFLEX 60 CH 3

Rapporto di prova n. 2012VEPC92/1 / Test report No. 2012VEPC92/1

AugustaFlex 60

Codici:
- AF60DE2000
- AF60DE20B0
- AF60DE2001
- AF60DE20B1

Sostegno verticale GER: Supporto in acciaio zincato diametro 60,3 
mm e spessore 2 mm. Giunto AUGUSTAFLEX 60 DE 2

Vertical support GER: Galvanized steel support having diameter of 
60,3 mm and 2 mm thick. Joint AUGUSTAFLEX 60 DE 2

Rapporto di prova n. 2012VEPC92/2 / Test report No. 2012VEPC92/2

AugustaFlex 76 

Codici:
- AF76DE2000
- AF76DE20B0

Sostegno verticale GER: Supporto in acciaio zincato diametro 76 mm 
e spessore 2 mm. Giunto AUGUSTA FLEX 76 DE 2

Vertical support GER: Galvanized steel support having diameter of 76 
mm and 2 mm thick. Joint AUGUSTA FLEX 76 DE 2

Rapporto di prova n. 2013CS011257/2 / Test report No. 2013CS011257/2

RINA Services S.p.A. 
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)

Italy

Form C-CPD 1_SSV

CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ /

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

N./No. 0474-CPD-0635

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti 

da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle 

Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione /

In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and 

administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive 

or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has 

been stated that the construction product

Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Sostegni /

Fixed vertical road traffic signs - Supports

come descritto nell’allegato al presente certificato / as described in the annex to this certificate

immesso sul mercato da / placed on the market by

SAEDI S.R.L.
Via Argentieri, 18 - 39100 Bolzano (BZ)

e prodotto nello stabilimento di / and produced in the factory

Zona Produttiva Dickerwiesen, 48 - 39058 Sarentino (BZ)

è sottoposto dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in 

fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l’organismo notificato RINA Services S.p.A. ha

eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, ha effettuato l’ispezione 

iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e 

l’approvazione del controllo della produzione in fabbrica /

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the 

factory in accordance with a prescribed test plan and the notified body RINA Services S.p.A. has performed the initial 

type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory 

production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production 

control.
Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l’attestazione della conformità e le prestazioni definite

nell’Allegato ZA della norma /

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in 

Annex ZA of the standardEN 12899-1:2007

sono state applicate e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti I requisiti prescritti / were applied and the product 

fulfils all the prescribed requirements

Il presente certificate è stato emesso la prima volta il 20/12/2012 ed ha validità sino a che le condizioni definite nella 

specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano 

modifiche significative. /

This certificate was first iussed on 20/12/2012 and remains valid as long as the conditions laid down in the technical 

specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not 

modified significantly.

Genova, 26/06/2013

RINA Services S.p.A.

Il Direttore Tecnico / Technical Manager

Revisione n. / Revision no.: 1

(Ing. Paolo SALZA)

RINA Services S.p.A. 
Società a socio unico RINA S.p.A.

C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104  
Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000

Via Corsica, 12 – 16128 Genova

Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v.
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EN 12899-1
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LA SOLUzIONE

aUgUstaflex®
l‘innovazione nell‘ingegneria strada-
le in attesa di brevetto 

Il grande vantaggio offerto da questa 
base flessibile è costituito dal fatto 
che, in caso di collisione, è l‘intero se-
gnale stradale a piegarsi all‘altezza del 
punto di bloccaggio, dando così più 
tempo per frenare. una volta rimosso 
il veicolo, il cartello ritorna nella posi-
zione verticale iniziale. AuGustAfLEx® 
garantisce un‘immagine curata della 
città e minori spese e costi di manu-
tenzione, riducendo allo stesso tempo 
il rischio di incidenti.

Il nuovo giunto può essere facilmente 
integrato nella segnaletica esistente. 
finora sul mercato non esisteva alcun 
sistema di ingegneria stradale che of-
friva tutti questi vantaggi, perciò lo ab-
biamo voluto brevettare. 

WO 2013 132 026 A1

®

PATENT PENDING

B A SE FLESSIBILE

Al momento è in corso il procedimento 
per la concessione del brevetto inter-
nazionale. 

L‘azienda 4 EMME sERVICE s.p.A. di 
Bolzano, certificata RINA, ha sottopo-
sto il sistema a prove di laboratorio sui 
materiali in conformità con le norme 
vigenti e lo ha dichiarato idoneo.



ROBINSON
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Il modello RobInson 

È stato sviluppato in modo speci-
fico per isole spartitraffico e rota-
torie, vale a dire i punti in cui sus-
siste il pericolo che il montante 
possa essere completamente tra-
volto. La peculiarità di “ROBINsON” 
consiste nel fatto che può essere in-
clinato fino a 90° per poi tornare nella 
posizione originaria.

La rigidità di questo prodotto è consi-
derevolmente inferiore rispetto a quel-
la dell’AuGustAfLEx® standard, per-
tanto si consiglia un’altezza massima 
dal suolo del montante di 1,60 m.
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AURELIA

aURelIa

Il dissuasore flessibile dotato del si-
stema aUgUstaflex®

sempre più spesso nelle città vengono 
installati dei dissuasori stradali fissi al 
fine di limitare la circolazione in certe 
zone, o impedire l‘ingresso in vialetti 
d‘accesso delle abitazioni, parcheggi, 
ecc. tali dissuasori a causa della loro 
altezza ridotta, molte volte non ven-
gono visti. Ciò comporta danni per gli 
automobilisti che potrebbero essere 
facilmente evitati, nonché  conseguen-
ze negative sul decoro e sul bilancio 
della città.

I dissuasori stradali AuRELIA dotati 
della base flessibile AuGustAfLEx® 
non solo permettono di ridurre i dan-
ni, e quindi la spesa per il ripristino, 
ma al tempo stesso possono essere 
facilmente smontati in breve tempo in 
caso di:
•	 trasporti eccezionali

•	 manifestazioni e mercati

•	 situazioni di emergenza

montaggIo/smontaggIo

Per un montaggio e uno smontaggio 
semplificati, i dissuasori AuRELIA pos-
sono anche essere equipaggiati con 
una chiusura rapida con chiave trian-
golare. Inoltre il precarico dei dissuaso-
ri AuRELIA può essere regolato in base 
alle esigenze dei clienti.
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ModellI

Modello “POSCHO”
Paletto parapedonale flessibile in ac-
ciaio INOX con coperchio bombato e 
saldato. Presenza di n.3 rigature ad 
anello all‘estremo superiore del pa-
letto. Disponible anche con n.5 riga-
ture ad anello all‘estremo superiore.

Lunghezza standard: mt. 1,00 (da terra)
altre lunghezze disponibili su richiesta

Colore: grigio argento (INOX)

Variante: disponibile anche come paletto parapedonale fisso 
senza sistema AUGUSTAFLEX®, lunghezza 135cm

Ø 60,3mm oder 76,0mm

Modello “ZIRCO”
Paletto parapedonale flessibile in ac-
ciaio INOX con coperchio piano e sal-
dato. Presenza di n.3 rigature circola-
re all‘estremo superiore del paletto. 
Disponible anche con n.5 rigature ad 
anello all‘estremo superiore.

Lunghezza standard: mt. 1,00 (da terra)
altre lunghezze disponibili su richiesta

Colore: grigio argento (INOX)

Variante: disponibile anche come paletto parapedonale fisso 
senza sistema AUGUSTAFLEX®, lunghezza 135cm

Ø 60,3mm oder 76,0mm

Modello “VETO”
Paletto parapedonale flessibile in 
acciaio INOX con copertura piana e 
saldata. 

Lunghezza standard: mt. 1,00 (da terra)
altre lunghezze disponibili su richiesta

Colore: grigio argento (INOX)

Variante: disponibile anche come paletto parapedonale fisso 
senza sistema AUGUSTAFLEX®, lunghezza 135cm

Ø 60,3mm oder 76,0mm

Modello “ISEMAR”
Paletto parapedonale flessibile in ac-
ciaio INOX con coperchio bombato e 
saldato. 

Lunghezza standard: mt. 1,00 (da terra)
altre lunghezze disponibili su richiesta

Colore: grigio argento (INOX)

Variante: disponibile anche come paletto parapedonale fisso 
senza sistema AUGUSTAFLEX®, lunghezza 135cm

Ø 60,3mm oder 76,0mm

Modello “CHURCH”  
Paletto parapedonale flessibile in accia-
io con sfera sita all‘estremo. Trattamento 
cataforesi (anticorrossione) e verniciatu-
ra a polvere con superficie strutturata. 

Lunghezza standard: mt. 1,00 (da terra)
altre lunghezze disponibili su richiesta

Colore: antracite

Variante: disponibile anche come paletto parapedonale fisso 
senza sistema AUGUSTAFLEX®, lunghezza 135cm

Ø 60,3mm oder 76,0mm

Modello “OLLI b”
Paletto parapedonale flessibile in accia-
io con coperchio bombato e saldato. 
Trattamento cataforesi (anticorrossio-
ne) e verniciatura a polvere con super-
ficie liscia e fasce rifrangenti di classe 1. 

Lunghezza standard: mt. 1,00 (da terra)
altre lunghezze disponibili su richiesta

Colore: nero con fasce rifrangenti bianche

Variante: disponibile anche come paletto parapedonale fisso 
senza sistema AUGUSTAFLEX®, lunghezza 135cm

Ø 60,3mm oder 76,0mm

Modello “OLLI r”
Paletto parapedonale flessibile in acci-
aio con coperchio bombato e saldato. 
Trattamento cataforesi (anticorrossio-
ne) e verniciatura a polvere con super-
ficie liscia e fasce rifrangenti di classe 1.

Lunghezza standard: mt. 1,00 (da terra)
altre lunghezze disponibili su richiesta

Colore: rosso con fasce rifrangenti bianche

Variante: disponibile anche come paletto parapedonale fisso 
senza sistema AUGUSTAFLEX®, lunghezza 135cm

Ø 60,3mm oder 76,0mm
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