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SEGNALETICA
A LED E PMV
RICERCA E INNOVAZIONE

La continua ricerca di nuovi prodotti e 
soluzioni innovative che, nel rispetto del-
le disposizioni del Nuovo Codice della 
Strada, possano contribuire ad aumen-
tare la sicurezza su strada, ha portato 
INSICO a collaborare con partners in-
ternazionali esperti nello studio e nello 
sviluppo di segnaletica a leds.

L’INNOVAZIONE DEI LED
Questi dispositivi trovano sempre mag-
giore spazio di applicazione sia sulle 
strade urbane che su quelle extraurbane 
in quanto dotati di elevata angolarità, di 
luminosità regolabile secondo le neces-
sità, lunga durata (>1.000.000 ore) e 
basso consumo; i leads consentono  di 
risolvere o attenuare diverse situazioni di 
pericolo, migliorando visibilità e ricezio-
ne delle informazioni di viaggio.

CONSULENZA E PREVENZIONE
INSICO, grazie all’esperienza dei pro-
pri tecnici, è a completa disposizione del 
committente per studiare nuovi prodotti e 
nuove soluzioni che permettono di risol-
vere situazioni di criticità nella circola-
zione e viabilità stradale, prima di tutte 
la prevenzione di incidenti.



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


