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La via è chiara... Skipper è una soluzione reale per la gestione della sicurezza. Con il range 

di possibili espansioni si integrano diverse soluzioni. Il nostro scopo è 

essere riconosciuti come leader nella gestione della sicurezza. Il range di 

applicazioni è perfetto per molti settori, inclusi la gestione del traffico,  

le costruzioni e le attrezzature. 

Il nostro approccio ai problemi dei clienti ci permette di sviluppare 

continuamente il range di prodotti, introducendo sul mercato nuovi 

designs e concetti. 



Da 0 a 9 metri in 2.6 secondi 

Il supporto a muro e quello magnetico sono una 

alternativa ai coni e ai pali. Si possono usare per fissare 

lo Skipper a superfici magnetiche in modo provvisorio 

o permanente. 

Altezza 
168mm 

Supporti magnetici e a muro 

Lunghezza 
124mm

Larghezza 
124mm

Peso 
170g/360g

Skipper è ideale per mantenere l’ordine creando più sicuro 

l’ambiente con visibilità alta e 9mt di nastro retrattile.  

Skipper semplicemente si mette in cima a più coni o pali.  

Salva tempo, spazio di immagazzinamento e soldi, pagandosi  

da solo evitando di buttare via nastri in PVC. 

Illuminazione

Questa luce è una spia luminosa multifunzione completamente 

ricaricabile. Con luce permanente o lampeggiante, include anche 

un sensore di attivazione automatica che può essere disattivato.

Conforme to BS3143 part 2 1990. 

Altezza 
240mm 

Barriera Skipper 

Larghezza 
145mm

Profondità 
145mm

Peso 
800g

Altezza 
140mm 

Luce di sicurezza ricaricabile 

Larghezza 
122mm

Profondità 
122mm

Peso 
500g



Cono stradale elicoidale 

Il cono stradale elicoidale è formato da due pezzi.  

Il disegno è protetto da brevetto ed è caratterizzato 

da una forma ad elica che devia il vento ed aggiunge  

stabilità. La base è progettata per facilitare la forza di 

stabilità a terra. 

La sua pellicola riflettente posta sull’elica ha un 

notevole effetto luminoso.   

Altezza 
750mm 

Cono Elicoidale

Lunghezza 
562mm

larghezza 
562mm

Peso 
4.5kg



Skipper. Palo di Supporto 

Il ricevitore del nastro Skipper può essere fissato a muro  

o magnetico a parti metalliche

Il palo, con base intercambiabile, può essere bloccato   

affondandolo nella terra con una punta o attaccato alla 

sua base larga riempita di sabbia o acqua. 

Verde Grigio Rosso Arancio

Altezza 
1m 

Supporto per Skipper  

Lunghezza 
500mm

Larghezza 
500mm

Peso 
2.2kg

Altezza 
100mm 

Skipper wall e magnetico

Lunghezza 
80mm

larghezza 
19mm

Peso 
40g/50g

Teso e fissato 

Questo cartello formato A4 è disegnato per l’uso 

con lo Skipper. Il suo disegno funzionale completa la 

possibilità di utilizzo dello Skipper. Permette facilmente 

la visualizzazione di avvertimenti, comunicazioni 

promozionali e direzioni. Si possono semplicemente 

inserire le segnalazioni in formato A4 nel pannello in 

policarbonato attraverso le apposite guide. 

Altezza 
325mm 

Porta cartelli A4 

Lunghezza 
213mm

Larghezza 
28mm

Peso 
400g



Utilizzare lo Skipper in ambienti chiusi

Questo supporto è usato per fissare lo Skipper XS su 

superfici angolari, cornici di porte, superfici di lavoro  

e tavoli. Semplicemente si posiziona il morsetto   

e girando la vite  si stringe fino a bloccarlo. Questo 

morsetto può essere posizionato orizzontalmente  

o verticalmente. 

Il ricevitore a ventosa del nastro dello Skipper è 

disegnato per dello Skipper è disegnato per lo Skipper 

lo Skipper normale e quello XS. Si applica su superfici 

lisce, si rimuove facilmente e non Con la parte 

magnetica può aderire a rovina nessun materiale. 

Altezza 
223mm 

Morsetto

Lunghezza 
140mm

Larghezza 
109mm

Peso 
232g

Altezza 
117mm 

Ventosa

Lunghezza 
78mm

Larghezza 
45mm

Peso 
75g

Lo Skipper XS ha tutte le caratteristiche dello Skipper 

standard ma è per uso senza coni o pali. Ha gli stessi 9 

metri di nastro retrattile, ma si fissa con diversi  

altri acessori.

Altezza 
126mm 

Skipper XS

Lunghezza 
145mm

Larghezza 
145mm

Peso 
695g

Il ricevitore a corda/magnetico del nastro dello Skipper è 

disegnato per lo Skipper normale e quello XS. Con la parte 

magnetica può aderire a superfici metalliche mentre con il 

laccio si può fissare su svariati appigli.

Altezza 
105mm 

Ricevitore corda/magnetico 

Lunghezza 
129mm

Larghezza 
19mm

Peso 
80g


