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Protezione per piste ciclabili

Cycle track protection

BARRIERA DI PROTEZIONE PER PISTE 
CICLABILI MOD. FIUGGI (interasse mm. 
2000/2600 mm)

Protezione per piste ciclabili disponibile con 
due, tre o quatto mezzi pali tondi in legno di 
pino trattato in autoclave, aventi diametro 
di mm. 120, fissati tramite viti in acciaio da 
10X70 MA ad una piastra in acciaio corten 
dello spessore di mm. 3. I pali in legno di 
inizio e fine tratta hanno una lunghezza 
maggiorata per una migliore rifinitura della 
parte terminale.
Il tutto è agganciato tramite due viti in acciaio 
ai montanti verticali posti ad interasse di 
metri 2,00 o 2,60.
I montanti verticali a “U” di lunghezza 2000 
mm, sono in acciaio corten e sono rivestiti 
nella parte fuori terra con un doppio guscio 
in legno di pino trattato in autoclave.
L’altezza finale della barriera posata sarà di 
mm. 1100 dal piano viabile.

WOOD & STEEL SAFETY CYCLE TRACK 
PROTECTION MOD. FIUGGI (posts spacing 
2000/2600 mm)

Cycle track protection available with two, 
three or four round half-poles in pressure 
trated pine wood of 120 mm diameter fixed to 
a 3 mm thick plate by MA 10X70 steel screws. 
The beginning/end section half-poles have 
been set longer for a better aesthetic finish.
The whole system is fixed to the posts, driven 
in the ground at 2000/2600 mm centers, by 
two steel self-threading screws.
The “U” posts of 2000 mm lenght, are made 
of corten steel and are covered by two shells 
made of pressure treated pine wood.
The final height of the installed barrier is 1100 
mm above the ground level.
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