
   
Barriera mobile di sicurezza testata e certificata



Sicurezza ed estetica

Un problema ricorrente e fondamentale nella realizzazione di manifestazioni è la protezione 

delle aree sensibili dal traffico veicolare indesiderato che risulti efficace e semplice. E con esso la 

protezione di ogni singola persona! Negli ultimi anni, il numero di eventi accidentali e intenzio-

nali, o addirittura terroristici, è aumentato in tutto il mondo. Questo ha acceso un dibattito serio 

e una ricerca di soluzioni per la sicurezza delle aree pubbliche e affollate.

CLAW (tr. ARTIGLIO) è una barriera di sicurezza mobile efficace e resiliente che offre una valida 

protezione temporanea dall’impatto di veicoli ostili o fuori controllo in un‘ampia varietà di sce-

nari. È economico, flessibile, versatile e immediatamente operativa.



Protezione con efficacia testata

La barriera di sicurezza mobile e preventiva per veicoli CLAW è stata progettata e realizzata 

per proteggere eventi, manifestazioni, mercatini di Natale, feste popolari, accessi di cantieri 

stradali e altre aree pubbliche sensibili, dal passaggio non autorizzato di veicoli. I crash test 

in scala reale effettuati presso laboratori accreditati garantiscono l’efficacia del sistema. CLAW 

è stato testato e certificato secondo gli standard internazionali BSI PAS68: 2013 e IWA-14-1: 

2013. 

CLAW è certificato come singolo modulo! A differenza di molti altri sistemi, non è necessario 

collegare più moduli. Le possibilità di evacuazione possono quindi essere progettate in modo 

flessibile.

CLAW è anche un supporto formidabile per esporre banner pubblicitari! È possibile applicare 

sul solido telaio banner pubblicitari opzionali per creare aree informative utili o funzionali. I 

banner possono essere stampati singolarmente su entrambi i lati e hanno una superficie utile 

di circa 6 mq. 

Con questa opzione di design, la barriera di sicurezza garantisce la migliore prestazione di 

sicurezza adattandosi ad ogni contesto e non trasferendo una sensazione di minaccia o poten-

ziale vulnerabilità dell’area protetta. Saremo lieti di consigliarVi e studiare insieme la migliore 

soluzione di contestualizzazione.

Sicuramente versatile e poco appariscente



Efficace • Sicuro

Benefici

• Nessuna possibilità di manipolazione

• Garanzia funzionale senza sorveglianza durante il suo impiego

• Sicuro e resistente agli atti vandalici

• Banner personalizzabile in base alle esigenze del cliente

• Installazione rapida e semplice senza opere di sostegno o ancoraggio

• Possibilità di acquisto, noleggio o noleggio con riscatto

• Può essere utilizzato tutto l‘anno e senza manutenzione

• immediatamente pronto all‘uso

Dati Tecnici:

2,1 m

La barriera si installa in pochi minuti, è modulare e consente la protezione di molti scenari nel 

più breve tempo possibile. Non sono richiesti né assemblaggio né ancoraggio.

3,0 m

Profondità

Larghezza

1,1 m
Altezza

1259 kg



Test di impatto:

Varianti di disposizione:

Barriera per aree di larghezza illimitata con possibilità di apertura

Tipo di VeicoloTipo di Veicolo

Velocitá di impattoVelocitá di impatto

Tipo di VeicoloTipo di Veicolo

Tipo di VeicoloTipo di Veicolo

Velocitá di impattoVelocitá di impatto

FurgoneFurgone

Velocitá di impattoVelocitá di impatto

Tipo di VeicoloTipo di Veicolo

Autocarro RigidoAutocarro Rigido

Angolo di impattoAngolo di impatto

Angolo di impattoAngolo di impatto

Angolo di impattoAngolo di impatto

Distanza di arrestoDistanza di arresto DetritiDetriti

Distanza di arrestoDistanza di arresto

Distanza di arrestoDistanza di arresto

DetritiDetriti

DetritiDetriti

Absperrung für schmale StraßenBarriera per strade a carreggiata singola



Barriere di sicurezza mobili

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur

Volkmann Strassen- und Verkehrstechnik GmbH

La sicurezza può essere pianificata

Mettiamo insieme il sistema ottimale per te da un portafoglio di barriere di sicurezza certificate 
prodotte internamente e/o dai nostri partner.

Insieme ai nostri esperti e a una rete di partner competenti, vi offriamo tutto come unico interlo-
cutore, dalla consulenza e pianificazione all‘implementazione e manutenzione.

+49 2602 9470 0
info@volkmann-sv.de 
www.volkmann-sv.de

Sistemi di controllo del traffico

Segnaletica orizzontale

Il tuo fornitore di servizi completo per:

Barriere di sicurezza per veicoli


