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Il Complesso dirigenziale di Milanofiori
Milanofiori è un complesso – strategicamente ubicato
all’intersezione fra la Tangenziale Ovest di Milano e
l’Autostrada Milano-Genova - pensato in funzione del
terziario con una prospettiva che intende sottrarlo al pericolo
di diventare un dormitorio alla rovescia.

Sede Legale:
20090 Assago (MI) Milanofiori - Strada 1 - Pal. F/1
Tel. 02.5751.2200 - Fax. 02.8920.0172
Uffici Operativi:
21041 Albizzate (VA) - Via Mazzini, 51
Tel. 02.99.36.79 - Fax. 02.99.58.30
www.isea.it - e.mail: info@isea.it

Presentazione della
nuova linea direzionale
del Comprensorio di Milanofiori
Codice Progetto Pagina
200909-01-REV.A 2

Nel programma di Milanofiori, in fatti, sono previsti, oltre agli
uffici, un grande centro congressuale (sede del Word Trade
Center) strutture commerciali (ipermercato) aree espositive,
centri di approvvigionamento, lavorazioni leggere, due
alberghi (di cui uno ricavato in un antico castello Visconteo
con il contorno di un centro culturale e di studi), complessi
sportivi ed ampie zone riservate al tempo libero e al relax. Un
assieme di servizi accessori quindi per costituire la naturale
integrazione del terziario. I primi schizzi urbanistici sono dell’
aprile 1975, il piano urbanistico definitivo è del dicembre
1975, il primo cantiere si è aperto nel settembre 1976.
Fino a novembre 1981 erano già stati costruiti 1.000.000
di metri cubi fuori terra (su un totale di 1500.000).

Il progetto di riqualificazione
per la segnaletica direzionale
e pubblicitaria
A fronte della costruzione di un nuovo comprensorio direzionale adiacente a quello già
esistente di Milanofiori si rende necessario riqualificare l’area già di per sé abbastanza
datata.
Gli interventi necessari per aggiornare l’estetica del Comprensorio transitano anche
attraverso un rinnovamento delle segnaletiche, sia orizzontali che verticali, delle insegne
poste sulle coperture degli edifici nonchè da nuove e più complete regolamentazioni
interne.
Lo scopo di questo progetto è quello di essere valido ausilio per l’orientamento verso
una riqualificazione dell’area comprensoriale.
La compilazione del progetto parte dalla creazione di una linea esclusiva di arredo
urbano e segnaletica che sostituisca integralmente quella attualmente in uso ormai
obsolescente.
Il passo successivo è poi quello di fornire una identificazione chiara degli edifici che ne
renda immediata l’ubicazione.
In ultimo si cercherà di fornire alcune indicazioni affinché non vi siano “strappi alle
regole” per il posizionamento delle insegne pubblicitarie sulle coperture degli edifici.
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Sono assoggettate all’intervento di riqualificazione tutte le aree comuni che attualmente ospitano gli impianti segnaletici utili a identificare vie
interne di comunicazione, edifici, aziende presenti nel Comprensorio, portinerie, aree di parcheggio, pubblici esercizi, ecc.
Per le aree adiacenti agli ingressi degli edifici saranno presentate due linee di segnaletica e arredo create in esclusiva per questo progetto.
Saranno inoltre trattate in questo progetto le insegne poste sulle coperture degli edifici per le quali, se non già esistenti, verranno consigliate
alcune caratteristiche tali da renderle armoniche con il comprensorio.

Lastra di alluminio
rivestita in adesivo
catarifrangente chiaro
e decorata in prespaziato
Lettering
Prespaziato

Palina in alluminio
Estruso

Lamierino traforato

F3

C1 B10

ESEMPI DI LETTERING

Strada 6

Logo Milanofiori inciso

ESEMPIO PALO

Linea di arredo urbano DANIELA
La prima linea creata in esclusiva per il Comprensorio di Milanofiori si chiama DANIELA. Le strutture sono caratterizzate da una palina, comune a tutti
le soluzioni, realizzata con un trafilato di alluminio anodizzato. Un lamierino in acciaio a vista traforato chiude la palina su un lato conferendole una linea
moderna e tecnologica. Alla palina sono fissati quindi tutti gli elementi modulari intercambiabili.
In questa pagina è disegnata la palina con il cartello che verrà usato per identificare gli ingressi degli edifici. Il cartello è realizzato in alluminio trattato su
ambo i lati con una pellicola catarifrangente chiara e successivamente decorato in adesivo pre-spaziato con il codice dell’ingresso.
Con la stessa palina potranno essere realizzati i cartelli con l’indicazione delle strade.
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Strada 4
Lastra di alluminio
rivestita in adesivo
catarifrangente chiaro
e decorata in prespaziato

ESEMPIO IN CONFIGURAZIONE DOPPIA
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SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALI INDICAZIONI AUSILIARIE
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Fissaggi mobili

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALI INDICAZIONI AUSILIARIE

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALI INDICAZIONI AUSILIARIE

Pannelli in alluminio pressopiegato
senza viti e saldature

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALI INDICAZIONI AUSILIARIE

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALI INDICAZIONI AUSILIARIE
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Lamierino di copertura traforato a griglia

Logo Milanofiori inciso nella palina
Decorazione in prespaziato nero su alluminio
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Base fissata a terra

ESEMPIO IN CONFIGURAZIONE SINGOLA

I portacartelli della linea DANIELA
Il telaio del portacartelli è costituito da due paline DANIELA
singole alle quali, con un sistema modulare, sono fissate le
centine portacartelli.
Alle centine i cartelli direzionali sono agganciati a scatto e per
impedire che possano essere rimossi accidentalmente una
vite di fermo blocca il gruppo di cartelli.
L’eventuale portacartelli doppio ha un apposito sostegno
centrale.
I cartelli, per praticità ed economicità, sono costituiti
esclusivamente da un singolo pannello in lamiera di alluminio
pressopiegato per facilitare il rimpiazzo con elementi nuovi
anche in epoche future.
I cartelli sono decorati con adesivo prespaziato.
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SPAZIO DISPONIBILE PER
PROMOZIONE PUBBLICITARIA
DIM. CM 150X100
Numeri Utili
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. Sed
cursus
ullamcorper

Strada 1 Strada 1
Strada 4 Strada 6
Numeri Utili
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. Sed
cursus
ullamcorper

ESEMPIO PANNELLO

tristique.
Nulla eu
odio risus,
ac viverra
lacus.
Suspendisse
sed odio
lacus, et

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. Sed
cursus
ullamcorper

tristique.
Nulla eu
odio risus,
ac viverra
lacus.
Suspendisse
sed odio
lacus, et

tristique.
Nulla eu
odio risus,
ac viverra
lacus.
Suspendisse
sed odio
lacus, et

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. Sed
cursus
ullamcorper

tristique.
Nulla eu
odio risus,
ac viverra
lacus.
Suspendisse
sed odio
lacus, et

VARIANTE GRAFICA

I pannelli informativi della linea DANIELA
Il pannello informativo condivide con le strutture viste in
precedenza la palina ma a questa vengono fissati con
appositi sostegni i pannelli in alluminio scatolato aventi
dimensione cm. 140x100.
Il pannello inferiore può essere adibito ad ospitare le
informazioni relative al comprensorio (mappa, numeri utili e
indicazioni di orientamento). La decorazione è per mezzo
di pellicole adesive ed il fondo può essere eventualmente
colorato o bianco.
Il pannello superiore è pensato per ospitare un manifesto
nel formato di cm. 140x100 o una eventuale pubblicità a
discrezione dell’amministrazione comprensoriale.
I pannelli informativi non sono luminosi ma possono essere
illuminati con faretti.

AMBIENTAZIONE 3D

ORIGINALE

Simulazione presso un ingresso
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La simulazione presenta la linea di arredo ambientata nei
pressi dell’ingresso di un edificio (Edificio F).
Data la diversità di situazioni la collocazione esatta degli
elementi di arredo dovrà essere valutata singolarmente per
ogni ingresso.
L’installazione dei nuovi sistemi di indicazione prevede
l’eliminazione completa di tutti gli elementi attualmente in
essere.

AMBIENTAZIONE 3D

ORIGINALE

Simulazione presso un incrocio
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L’installazione qui ambientata sostituisce l’elemento esistente
ed è dotata di un pannello informativo ed uno pubblicitario.
Le informazioni del pannello inferiore, che si trova ad altezza
uomo, vengono applicate in pellicola adesiva prespaziata
secondo una soluzione grafica che verrà definita in seguito.
Quella qui proposta ha solo scopo indicativo.
Il pannello superiore può essere decorato con qualsiasi
sistema purchè non comprometta fisicamente il supporto.
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Struttura portante in
alluminio anodizzato trafilato

Lettering prespaziato

B10

Lastra in cristallo temperato

Lastra in alluminio DiBond
decorata in serigrafia e adesivo
prespaziato
Spazio eventualmente utilizzabile
per elenco didascalico
delle aziende

VARIANTE SENZA CARTELLO

STRADA

4
Q5
INGRESSO

VARIANTE GRAFICA
ESEMPIO PALO

Linea di arredo urbano STILO
La seconda linea creata in esclusiva per il Comprensorio di Milanofiori è STILO. Le strutture di sostegno a tutto perimetro sono realizzate con un tubolare di alluminio anodizzato con una sezione personalizzara. Gli elementi informativi sono
creati con pannellature scatolate in alluminio. Alla palina sono fissati quindi tutti gli elementi modulari intercambiabili.
In questa pagina è disegnata la palina con il cartello che verrà usato per identificare gli ingressi degli edifici. Il riquadro in alto è riempito con una lastra di vetro e decorata con adesivo prespaziato chiaro e catarifrangente. Il pannello inferiore,
se richiesto è realizzato in alluminio trattato su ambo i lati con una pellicola catarifrangente chiara e successivamente decorato in adesivo pre-spaziato con il codice dell’ingresso.

I cartelli direzionali STILO
Il telaio del portacartelli è di design semplice e viene realizzato con lo stesso tubolare delle paline indicate nella pagina
precedente. La cornice creata con il telaio contiene la serie di cartelli direzionali che sono agganciati a scatto. Per
impedire che possano essere rimossi accidentalmente una vite di fermo blocca il gruppo di cartelli.
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I cartelli, per praticità ed economicità, sono costituiti esclusivamente da un singolo pannello in lamiera di alluminio
pressopiegato per facilitare il rimpiazzo con elementi nuovi anche in epoche future.
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I cartelli sono decorati con adesivo prespaziato.
Nella configurazione con il doppio di cartelli un semplice elemento centrale di sostegno garantisce la stabilità della
struttura.
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ESEMPIO IN CONFIGURAZIONE DOPPIA

Pannelli in alluminio verniciato con
sistema di sgancio rapido
Decorazione in adesivo prespaziato

Struttura portante in alluminio anodizzato trafilato

Logo del comprensorio
serigrafato sul telaio o inciso a laser
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I pannelli informativi della linea STILO
Il telaio costruito con il tubolare di alluminio con una sezione
importante e personalizzata dispone di tutti i sistemi di
aggancio modulari necessari per sostenere i pannelli
informativi e pubblicitari aventi dimensione ciascuno cm.
140x100.
Il pannello inferiore può essere adibito ad ospitare le
informazioni relative al comprensorio (mappa, numeri utili e
indicazioni di orientamento). La decorazione è per mezzo
di pellicole adesive ed il fondo può essere eventualmente
colorato o bianco.

SPAZIO DISPONIBILE PER
PROMOZIONE PUBBLICITARIA
DIM. CM 150X100

Strada 1 Strada 1
Strada 4 Strada 6
Numeri Utili
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. Sed
cursus
ullamcorper
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tristique.
Nulla eu
odio risus,
ac viverra
lacus.
Suspendisse
sed odio
lacus, et

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. Sed
cursus
ullamcorper

tristique.
Nulla eu
odio risus,
ac viverra
lacus.
Suspendisse
sed odio
lacus, et

Il pannello superiore è pensato per ospitare un manifesto
nel formato di cm. 140x100 o una eventuale pubblicità a
discrezione dell’amministrazione comprensoriale.
La struttura può eventualmente ospitare anche un leggero
cassonetto luminoso.

Simulazione presso un ingresso

Sede Legale:
20090 Assago (MI) Milanofiori - Strada 1 - Pal. F/1
Tel. 02.5751.2200 - Fax. 02.8920.0172
Uffici Operativi:
21041 Albizzate (VA) - Via Mazzini, 51
Tel. 02.99.36.79 - Fax. 02.99.58.30
www.isea.it - e.mail: info@isea.it

La simulazione presenta la linea di arredo ambientata nei pressi dell’ingresso di un edificio (Edificio B).
Data la diversità di situazioni la collocazione esatta degli elementi di arredo dovrà essere valutata singolarmente per ogni ingresso.
L’installazione dei nuovi sistemi di indicazione prevede l’eliminazione completa di tutti gli elementi attualmente in essere.
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AMBIENTAZIONE 3D

ORIGINALE

Simulazione presso un incrocio
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L’installazione qui ambientata sostituisce l’elemento esistente ed è dotata di un pannello informativo ed uno pubblicitario.
Le informazioni del pannello inferiore, che si trova ad altezza uomo, vengono applicate in pellicola adesiva prespaziata secondo una soluzione grafica
che verrà definita in seguito. Quella qui proposta ha solo scopo indicativo.
Il pannello superiore può essere decorato con qualsiasi sistema purchè non comprometta fisicamente il supporto.
Come già indicato a pagina 12 il supporto può eventualmente ospitare anche un leggero cassonetto luminoso.
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AMBIENTAZIONE 3D

ORIGINALE

Identificazione degli edifici
Il difetto della situazione attuale nell’identificazione degli edifici sta nel fatto che le lettere di identificazione sono posizionate sulle facciate in punti sempre
differenti. Infatti per capire quale edificio si sta guardando è necessario “cercare” la lettera che a volte è nascosta dalle fronde degli alberi. In questo
progetto si è scelto di identificare uniformemente l’informazione occupando fisicamente l’intera finestra su ciascun angolo alto dell’edificio. La finestra
in oggetto è “cieca” poiché è elemento di sola continuità della facciata ma dietro di essa vi è il parapetto.
Quasi tutti gli edifici hanno elementi di colore che li rendono comunque riconoscibili tuttavia alcuni di essi hanno lo stesso colore generando confusione
nell’osservatore. Ad esempio gli edifici C, B ed E hanno lo stesso colore così come gli edifici D e N. Il progetto prevede anche la ricolorazione degli
elementi in tinta con un codice colore differente. Tra i colori ancora non utilizzati sono il celeste, il blu, il viola, il verde scuro.
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Identificazione degli edifici
Nella casistica di identificazione degli edifici possono esservi
delle situazioni che non consentono una buona visibilità
della lettera. Per esempio se sull’edificio N, che è verde,
ponessimo la lettera in verde direttamente sul vetro questa
non sarebbe facilmente leggibile. Sull’edificio Q invece si.
Il progetto quindi propone che nel caso sia a rischio la
leggibilità della lettera si possa colorare l’intera finestra e
quindi apporre la lettera in bianco.
Tutte le identificazioni sono realizzate in pellicola adesiva
applicata direttamente sul vetro.
È inoltre prevista la rimozione dalle facciate di tutte le lettere
attualmente in uso.
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Le insegne pubblicitarie
In riferimento al regolamento comprensoriale relativo all’installazione di insegne pubblicitarie in Milanofiori e più
precisamente al punto 1.1 e successivi che vengono così aggiornati.
1.1
Gli edifici ad uso uffici di Milanofiori hanno lo stesso tipo di copertura del corpo dei volumi tecnici in alluminio preverniciato
colore antracite. Nell’ambito di tali coperture sono stati previsti e realizzati agganci per il posizionamento di insegne
mediante elementi metallici ancorati alla struttura.
L’insegna può essere fissata a questi agganci considerando una distanza fissa di mt. 1,00 sopra l’esistente copertura
(parapetto).
Il modulo base dell’insegna dovrà essere di mt. 7,50 x 2,50 e relativi multipli solo orizzontali (per esempio mt. 15,00 x
2,50 e 22,50 x 2,50). Solo all’interno di questi spazi possono essere inscritte le insegne.
Non sono ammesse insegne in copertura sbordanti dal modulo base o posizionate in qualsiasi altro punto dell’edificio
(corpi scala, scale di sicurezza, terrazzi, parapetti).
In ogni caso l’installazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comprensorale.
1.2
Sono assolutamente vietate le insegne poste davanti alle facciate a vetri degli edifici. Verranno considerate, ed
eventualmente autorizzate, solo le insegne poste all’interno degli uffici che affacciano sulla vetrata. L’autorizzazione sarà
espressa con delibera dall’Assemblea o dal Consiglio su mandato della stessa.

Le insegne pubblicitarie
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Lo spazio disponibile per le insegne è quello indicato in questa simulazione. Ovviamente se l’azienda che espone la
propria insegna decide di utilizzare due moduli su una facciata, dove non condivide con altre lo spazio disponibile, tali
moduli saranno da centrare orizzontalmente nello spazio disponibile.
Eventuali insegne che affaccino sul lato EST del comprensorio ovvero quello che guarda la Statale dei Giovi e sui
lati SUD ed OVEST verso la Tangenziale Ovest di Milano dovranno rispettare anche le norme previste dagli organi
interessati.

Le insegne pubblicitarie
Questa sezione indica nello specifico la tipologia di insegne che potranno essere installate sulle coperture degli edifici
del Comprensorio. Altre tipologie dovranno essere attentamente valutate dall’Amministrazione e approvate dal consiglio.
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Cassonetto luminoso
Insegna luminosa a cassonetto scatolato in alluminio con frontale in telo PVC decorato avente ingombro pari al modulo
(vedere pag. 18) o suo multiplo.

Lettere scatolate con fronte luminoso
Insegna a lettere luminose scatolate in metallo con frontali in plastica. Le lettere devono essere montate su una
pannellatura in doghe avente l’ingombro del modulo (vedere pag. 18) o di un suo multiplo.
Tutti gli elementi dell’insegna (loghi o lettere) devono essere armonicamente inquadrati nel modulo e mai uscirne.
La pannellatura a doghe di fondo può essere colorata in base alle esigenze.

Lettere scatolate con illuminazione indiretta
Apparentemente simili alle precedenti le lettere hanno però il fronte chiuso. L’illuminazione avviene per diffusione indiretta
contro il pannello dogato posteriore tramite illuminatori posti all’interno delle lettere.
Le lettere devono essere montate su una pannellatura in doghe avente l’ingombro del modulo (vedere pag. 18) o di un
suo multiplo. Tutti gli elementi dell’insegna (loghi o lettere) devono essere armonicamente inquadrati nel modulo e mai
uscirne.
La pannellatura a doghe di fondo può essere colorata in base alle esigenze.

Altri moduli per insegne
Il progetto, qualora si rendesse necessario di disporre di più spazi pubblicitari per le insegne, prevede la possibilità di
sottoporre al Consiglio di Amministrazione del Comprensorio ulteriori moduli in aggiunta a quelli già previsti. Questi
ultimi tuttavia si trovano sopra le coperture degli edifici ed in prossimità degli angoli principali.
Il vantaggio di questa soluzione è che anche edifici che non si trovano lungo il perimetro del Comprensorio potranno
avere visibilità dall’esterno ed in particolare dalla Tangenziale, dalla Autostrada MI-GE e dalla Statale dei Giovi.
Naturalmente la disponibilità di questi spazi dovrà essere autorizzata da tutti gli organi competenti (ANAS, Società
Autostrade, ecc.)
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ESEMPIO PORTALE A DOPPIO PALO

I portali di ingresso
Il Comprensorio di Milanofiori dispone di alcuni ingressi dal viale Milanofiori che coincidono con alcune strade interne.
L’identificazione di tali ingressi è veramente difficile da parte di eventuali visitatori occasionali poiché l’unica traccia è posta
sul pannello informativo adiacente all’ingresso. Per vedere se si è entrati nella strada giusta è spesso necessario scendere
dalla propria vettura (o camion) e consultare il pannello bloccando nel frattempo l’accesso al Comprensorio.
Diventa quindi di cruciale importanza rendere ben visibili le indicazioni già dal viale principale.
Posizionare un portale di ingresso che riporti chiaramente le informazioni necessarie ed al contempo i principali divieti
diventa quindi una scelta strategica fondamentale.
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Il portale illustrato in questa pagina condivide con la linea di arredo DANIELA la sezione del palo anche se di dimensioni
ovviamente maggiorate.
La fascia in alto può essere sezionabile per consentirne l’apertura in caso di accesso da parte di un trasporto eccezionale.

10m
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Strada

I portali di ingresso
In alternativa al portale con doppio palo può essere utilizzato il palo singolo. Questa
soluzione è più adatta agli ingressi molto larghi o che non dispongono di spazio
sufficiente per il doppio palo.
In questa pagina è illustrato il portale con un solo palo a sezione tonda.
Posizionamento, tipo di portale, misure, e indicazioni potranno essere stabilite in via
definitiva in una seconda fase del progetto.
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Il totem
Il totem attuale, posizionato vicino all’ingresso della Strada 1, poiché ormai invecchiato e non più interessante
dovrebbe essere rinnovato o sostituito.
In questo progetto di riqualificazione è prevista la sostituzione del totem con uno di uguali dimensioni (circa 10 mt di
altezza) realizzato in acciaio e alluminio.
Graficamente esso ospita solo le indicazioni principali: Logo di Milanofiori e logo del Comune di Assago.
Tutte le altre informazioni a carattere generico del Comprensorio (date di eventi importanti, note per la sicurezza del
visitatore, data e ora, temperatura e umidità, ecc.) verranno riportate da un display a led a caratteri scorrevoli (quello
sopra il logo del Comune nella simulazione).
Tutte le informazioni a carattere pubblicitario invece verranno proiettate sul maxi-monitor (quello sotto il logo del
Comune nella simulazione).
ISEA si può occupare, per conto del Comprensorio, della programmazione e della creazione del palinsesto da
pubblicare sul maxi-monitor secondo costi e modalità da valutare in fasi successive al progetto.
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Il totem
Oltre al totem vicino all’area del Centro Congressi il progetto prevede anche un secondo totem sito all’angolo SudOvest del Comprensorio. Una possibile posizione è quella indicata nella simulazione sopra. Ovviamente in questa
posizione il totem avrà il logo del Comune di Rozzano e non quello di Assago.
Il resto delle caratteristiche resta invariato.

I totem all’interno del Comprensorio
Altri totem potrebbero essere installati all’interno del Comprensorio e dove possibilile anche in sostituzione dei pannelli
informativi.

La pubblicità all’esterno del comprensorio
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Lungo il perimetro del Comprensorio in prossimità di viale Milanofiori esiste una siepe
continua alta mediamente mt. 1,5.
Sopra questa siepe è potrebbe essere possibile posizionare dei cartelli pubblicitari di
dimensioni adeguate lungo tutto il perimetro.
Non tutti i punti del perimetro sono utilizzabili per tali installazioni per la presenza di
alberi molto vicini alla siepe.
Lungo la curva del viale in prossimità dell’angolo Sud-Ovest del Comprensorio non è
consigliabile installare cartelli pubblicitari in quanto essi si troverebbero sul lato interno
e quindi fuori dalla visuale degli automobilisti.
Il resto del perimetro, indicato nelle simulazioni di questa pagina e adatto alle installazioni
pubblicitarie.
Altri luoghi adatti alle installazioni pubblicitarie sono: il lato EST della rotonda di
Milanofiori (quella che gli automobilisti che provengono da Assago trovano scendendo
dal cavalcavia), Il lato EST del parcheggio del Centro Congressi, il lato esterno della
curva di viale Milanofiori, il prato adiacente l’ingresso della Strada 6
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La segnaletica direzionale luminosa Al fine di rendere chiaramente leggibili le indicazioni riportate nelle segnaletiche direzionali anche nelle sere delle stagioni invernali, che iniziano ben
prima che gli uffici chiudano, tutti i caratteri ed i logotipi possono essere resi luminosi.
Infatti, sia la serie Daniela che la serie Stilo possono ospitare dei piccoli cassonetti luminosi Solid State a basso voltaggio e basso consumo energetico.
Il frontalino sarà poi decorato a con il lettering previsto dal progetto.
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I cartelli direzionali e informativi luminosi

La serie Daniela e la serie Stilo sono in grado di ospitare dei
cassonetti luminosi Solid State a basso voltaggio e basso
consumo energetico.
Il frontale dei cassonetti sarà poi decorato a con il lettering
previsto dal progetto o con indicazioni pubblicitarie.
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I portali luminosi

I portali che il progetto prevede agli ingressi del comprensorio
possono essere forniti nella versione luminosa che ospita, nella
parte alta, i cassonetti luminosi.
I frontali sono in alluminio traforato.
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I totem luminosi

I totem che il progetto prevede sono già da considerare come impianti luminosi in
quanto hanno sia il display che il monitor ben visibili anche di notte.
Tuttavia in questa versione si pone l’attenzione anche sui frontali che riportano le scritte
“fisse”. Alloggiando all’interno dei totem appositi cassonetti luminosi si possono rendere
luminose le scritte che saranno ricavate dal frontale traforato e non più decorato.

Daniela

Stilo

Easy

Block

I segna-parcheggio

I dispositivi di segnaletica utilizzati per indicare le aree di parcheggio riservate possono essere di tipo verticale con palo
da fissare nell’area verde antistante il parcheggio o a blocchetto da fissare sul cordolo dell’aiuola o del marciapiede.
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