
TORRETTE A SCOMPARSA 
 



SICUREZZA E AFFIDABILITA’ 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 



E’ l’innovativa linea di torrette a scomparsa multi-funzionali per una 
distribuzione più sicura e più intelligente di energia e di servizi che  
appaiono solo quando necessario.  
Le torrette a scomparsa aiutano a migliorare la qualità e la sicurezza 
dell'ambiente che ci circonda. 

L'uso di torrette a scomparsa, può aiutare a prevenire atti di vandalismo 
e di errato utilizzo dei servizi. Le torrette possono  essere adattate ad 
ogni tipo di ambiente grazie all'utilizzo di finiture diverse. Questi sono 
solo alcuni dei vantaggi che possono essere ottenuti utilizzando le 
torrette a  scomparsa che sono già simbolo di alta qualità e sicurezza. 

Piazze, aree di mercato, centri storici, parchi pubblici,  
centri sportivi, centri commerciali, parcheggi per caravan e  
aree di campeggio, ville, giardini, aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi,  
aree industriali ecc ... 

Sistemi di distribuzione e di controllo per l'energia elettrica, acqua, aria 
compressa, impianti fonici, trasmissione dati etc… 

La struttura delle unità a scomparsa è disponibile in acciaio  
inox AISI 304 o in acciaio FE37 (su richiesta) dipinte  
con polvere epossidica-poliestere disponibile in una vasta gamma di 
diversi colori. I chiusini delle torrette sono disponibili in ghisa sferoidale 
classe D400 o in acciaio inox AISI 304 portata 40KN.  
Possono essere rotondi quadrati, pieni o riempibili con un materiale 
adatto ad ogni specifica esigenza.  
Il movimento delle torrette può essere manuale a strappo, con vite 
senza fine e manovella, o semi-automatica con molla a gas.  
Le torrette possono avere un pozzetto in cemento  RBK300 da utilizzare 
in strada o con pozzetto in AXYLON ® da utilizzare solo in aree pedonali. 

POTENZA E ALTRI SERVIZI  
……SOLO QUANDO SERVE 

SISTEMI PIU’ SICURI PER L’EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E ALTRI SERVIZI 

CAMPI DI IMPIEGO  

LE SOLUZIONI 

DOTAZIONI TECNICHE 





















MORE POWER MORE SURE 
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