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INNOVAZIONE, TECNICA E STILE

L’innovazione, la tecnica, e soprattutto 
lo stile hanno da sempre caratterizza-
to nel mondo i prodotti italiani. Lo staff 
tecnico di INSICO, che opera nel setto-
re segnaletico da quasi trent’anni, vuole 
trasferire queste qualità italiane anche 
su un prodotto come la segnaletica ver-
ticale, trasformando un semplice mezzo 
di comunicazione stradale in elemento 
estetico gradevole, che si inserisce armo-
niosamente nel contesto urbano.

LA NORMATIVA E L’ESTETICA
Nello studio e progettazione della segna-
letica di arredo urbano, si bada non solo 
al rispetto delle disposizioni del Nuovo 
Codice della Strada e delle direttive con-
tenute nella UNI EN 12899.1, ma anche 
al fattore estetico: è importante infatti che 
l’arredo urbano si inserisca in modo ar-
monico all’interno di un contesto definito. 
L’attenzione ai dettagli, inoltre, ci permet-
te di sviluppare i singoli elementi in modo 
da ottenere un’elevata valenza estetica 
ed architettonica abbinata ad una facilità 
di installazione o sostituzione.

LA TECNICA
La tecnica costruttiva dei componenti 
permette di mantenere contenuti i costi 
di produzione e quelli della successiva 
eventuale manutenzione. L’utilizzo di 
pellicole rifrangenti ad elevata risposta 
luminosa (Classe 2ª Speciale) conferisco-
no ai prodotti segnaletici un alto grado 
di sicurezza nella percezione visiva, ol-
tre che un forte impatto estetico.
Grazie alla cura dei dettagli, alle com-
binazioni di colori e all’elasticità di com-
posizione, i nostri prodotti si inseriscono 
armonicamente in tutte le aree urbane.



SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTO

INSICO offre un servizio di supporto a 
tutti gli Enti Nazionali ed Internazionali 
che necessitino di una riqualificazione 
del proprio parco segnaletico, tanto per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
quanto per una manutenzione ordinaria. 
L’Ufficio Tecnico INSICO sviluppa idee di 
intervento e realizza progetti esecutivi 
di complessi piani di segnalamento o di 
singoli cartelli segnaletici, prevedendo il 
rilievo dello status quo. Durante le fasi 
di rilievo è possibile utilizzare un softwa-
re specifico in grado di localizzare uni-
vocamente sulle planimetrie qualsiasi 
impianto segnaletico, ottenendo così la 
consistenza della segnaletica in essere.
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IN.SI.CO. SRL                                                                                                   
Sede legale: 

Via Santa Margherita 8 
12051 Alba (Cn)

ITALIA                                                          
Sede operativa: 
Via Ciriè 22/C 

10099 San Mauro Torinese (TO)
ITALIA

T. (+39) 011 19381297
F. (+39) 011 19381300

info@insico.it   

www.insico.it


