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TrialSystem, il primo abito
in plastica riciclata 
che riveste i pali della segnaletica 
e della cartellonistica stradale

www.trialsystem.eu
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è l’innovazione che offre:
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PIÙ SICUREZZA 
SULLA NOSTRA STRADA

- La sua forma triangolare, gli angoli 
arrotondati e le sue caratteristiche 
strutturali riducono l’impatto in caso 
d’urto.
- I rifrangenti alla base della struttura 
segnalano la presenza dell’ostacolo.    
- Il colore ed il design evidenziano 
e valorizzano la segnaletica, 
migliorandone la visibilità.

MOLTEPLICI INFORMAZIONI 
IN TEMPO REALE

- Le informazioni e le indicazioni viarie 
anche in diverse lingue, facilitano 
l’orientamento di cittadini e turisti.    
- Le informazioni in carattere Braille 
agevolano i cittadini non vedenti 
costituendo un riferimento per il supera-
mento delle barriere architettoniche.
- Può supportare cartelli informativi 
di vari materiali e formati.  
- All’interno può contenere tecnologia 
wireless, TAG, sensori per il rilevamento 
di transiti, temperatura, e molte altre 
informazioni.
- Sui suoi lati può essere applicata 
la nuova tecnologia: il CODICE QR 
che consente di ricevere in tempo 
reale informazioni turistiche, 
istituzionali, pubblcitarie e filmati 
su: Smartphone, I-Phone e Tablet.

Un’unica struttura,  molteplici applicazioni !

UN NUOVO SISTEMA 
PER GRANDI AREE

È la struttura che consente una 
comunicazione indoor e outdoor 
delle grandi aree commerciali, 
fieristiche, aeroportuali, autostradali e 
ovunque si riscontri la necessità di una 
informazione.
- Segnala percorsi, ingressi, reparti, 
attività e inoltre può essere applicata 
sia a parete che a soffitto.

UN ARREDO URBANO 
PIÙ ELEGANTE

Arreda e contraddistingue aree e 
Ambienti  e conferisce coordinazione 
all’arredo urbano, perché un’unica 
struttura può essere applicata a 
segnaletica stradale, pre-insegne e 
cartellonistica pubblicitaria.

UN AMBIENTE MIGLIORE

Ricicla grandi quantità di materiale, 
ben 5 kg per ogni struttura di 3 metri e 
ne ottimizza il riutilizzo, trasformandosi 
in un prodotto utile e bello.
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QUI

Turismo
Mostre
Spettacoli
Trasporti

Le informazioni in 
caratteri braille 
sono indispensabi-
li per i cittadini non 
vedenti.
Conserviamole 
bene.
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Protagonista in città
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è l’innovazione che prima non c’era!

Misure: Altezze cm. 250 / 300 / 350 / 400 Misure diverse a richiesta - Riveste pali di Ø 60 mm
Materiali: Struttura in PVC riciclato - Tappo in Poliammide 6 - 30% fibra vetro
Colori: scala RAL, anche metallizzati (richiesti quantitativi minimi)

Ignifugo e autoestinguente

Non richiede manutenzione 
Resiste agli agenti esterni

Facile inserimento dei cartelli

Resiste a temperature -40°/+60°
Leggero e maneggevole
Isolante

Prodotto in materiale riciclato

Leggi-Decreti-Vantaggi

•	 TrialSystem, consente la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara perché è un prodotto 
esclusivo con un unico produttore, senza possibilità di concorrenza (articolo 57 comma 2 lettera B d.legge

    163 del 2006).

•	 L’applicazione della targa in caratteri Braille consente di attingere ai contributi regionali in materia di 
superamento barriere architettoniche.

TrialSystem è un brevetto industriale di Wallcovering Pubblicità Srl - Via Scaldasole, 6 - 20123 Milano -  e-mail: info@trialsystem.eu

•	 Assolve al DM 203 del Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio: D.M. 8 maggio 2003, n. 
203 Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno 
annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo  (G.U. 5 agosto 2003, n. 180)


