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Rallentatori stradali Cuscini berlinesi Separatori di corsia

Rallentatori stradali in gomma, 

adatti anche per il traffico pesante.  

Modulari e completi di terminali 

laterali, sono disponibili 2 modelli.

Paletti spartitraffico flessibili 

solitamente installati negli spazi 

in cui potrebbero verificarsi delle 

microcollisioni.

Transenne e divisori di corsia “New 

Jersey” in polietilene. Sono ideali per 

cantieri urbani e delimitare aree o 

direzionare il traffico.

Passacavi in gomma con coperchio in 

PVC per il passaggio e la protezione 

di cavi e tubi, adatti per il transito di 

mezzi pesanti e da cantiere.

Dissuasori di velocità in gomma a 

forma quadrata che "distinguono" tra 

automobilisti e ciclisti, solitamente 

usati nelle Zone 30km/h.

Mini isole spartitraffico in gomma, 
ideali per separare le corsie e 
realizzare separazioni stradali.

Battute bloccaruota di sicurezza che 

consentono di posteggiare il veicolo 

nella giusta posizione ed evitare il 

contatto con eventuali strutture.

Rampe di salita e discesa per cordoli 

e soglie in gomma con superficie 

antiscivolo, per veicoli, biciclette e 

pedoni.

Cordoli delimitatori di corsia in 

gomma. Ideali per separare corsie 

riservate, creare incanalamenti e 

altre funzioni simili. 

Prodotti finalizzati alla protezione 

contro gli urti. 

Consentono di proteggere muri, 

edifici e attrezzature.

Soluzioni in gomma per muri e 

angolari, destinate alla protezione 

dagli urti nelle zone di transito e 

passaggio.

Lastre in gomma nera o grigia idonei 

per usi generici nel settore industriale 

e civile, vengono impiegati in diversi 

ambienti. Fornite in rotoli o al metro.
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Colombo Distribuzione srl   è una società di commercio
per aziende e officine nel settore delle 
forniture industriali, la ferramenta, l’utensileria 
professionale, la logistica, l’edilizia e la meccanica.

Siamo sempre alla ricerca di nuovi prodotti, 
proponendo soluzioni innovative ed in grado di 
adattarsi alle esigenze ed ai budget dei nostri clienti.

Nel corso degli anni, abbiamo costantemente ampliato 
la nostra gamma rispondendo rapidamente alle richieste 
del mercato, offrendo sia soluzioni d’importazione che di 
produzione nazionale personalizzati.
Il nostro ufficio commerciale sempre presente, la semplicità 
della struttura operativa ed il diretto coinvolgimento della 
proprietà permette rapidità nelle decisioni, disponibilità e 
flessibilità che si traducono in un servizio migliore.

Oggi ci stiamo muovendo verso un sistema che offre soluzioni 
globali e vantaggiose per tutti i nostri partner, da qui nasce 
la linea "SEGNALETICA COMPLEMENTARE", una gamma 
completa di accessori e consumabili destinati alla sicurezza 
stradale, al mondo della segnaletica, del traffico, del parking 
e degli eventi.  
I prodotti  offerti da Colombo Distribuzione srl hanno 
l’obiettivo di aiutare concretamente la produttività 
dell’azienda realizzando un sistema completo ed innovativo 
studiato per agevolare le operazioni di carico/scarico in 
modo veloce e sicuro. 
Le nuove concezioni di logistica e le esigenze degli addetti 
vengono interpretate ascoltando costruttori ed operatori per 
anticipare i mutamenti e le risposte attese del mercato.
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Codice Descrizione L [cm] W [cm] H [cm]
Fori di 

fissaggio [n]

Velocità max 
[Km/h]

RH-600 Corpo 50 60 3 4 50

RH-T600 Terminale 22 60 3 3 50

RH-900 Corpo 50 90 5 6 40

RH-T900 Terminale 27 90 5 3 40

RH-1100 Corpo 50 95 7 6 30

RH-T1100 Terminale 45 95 7 4 30

prodotti &  
misure - Rallentatori stradali

Codice Descrizione L [cm] W [cm] H [cm]
Fori di 

fissaggio [n]

Velocità max 
[Km/h]

Colore

DH-217-MY Corpo 25 35 5 2 50 GIALLO

DH-217-MB Corpo 25 35 5 2 50 NERO

DH-215-M Corpo 50 35 5 4 50 GIALLO E NERO

DH-209-M Corpo 100 35 5 8 50 GIALLO E NERO

DH-2XX-EY Terminale 25 35 5 2 50 GIALLO

DH-2XX-EB Terminale 25 35 5 2 50 NEROModello RH
Rallentatori stradali in gomma 
nera a strisce gialle rifrangenti.
Provvisti di bande riflettenti 
ed antiscivolo di colore giallo 
applicate per una massima 
visibilità. 

Modello DH
Rallentatori stradali in gomma 
nera e gialla con riflettori 
luminosi.
Colori combinati in giallo 
e nero per una massima 
visibilità.

MODELLO RH

MODELLO DH

Dossi artificiali rallenta traffico in gomma adatti per amministrazioni pubbliche, parcheggi, garage, condomini, stabilimenti 
e edilizia civile.
I rallentatori stradali sono costituiti da elementi modulari centrali ed elementi terminali laterali per facilitare il passaggio di  
ciclisti e pedoni. 
Semplici da trasportare e posa rapida mediante tasselli a presa meccanica o chimica da inserire negli appositi fori (tasselli 
non inclusi).

Kit di fissaggio
Ogni modulo può essere 
fissato al suolo e collegato con 
l'unità successiva mediante 
elementi di collegamento e di 
fissaggio che consentono una 
facile e rapida installazione in 
loco.

KIT FISSAGGIO disponibile su richiesta
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Codice L [cm] W [cm] H [cm] Peso [Kg] Pezzi Colore

BHE-100R4 200 180 6,5 100 4 ROSSO/ BIANCO

BHE-100B4 200 180 6,5 100 4 NERO/ BIANCO

BHE-150R4 300 180 6,5 140 4 ROSSO / BIANCO

BHE-150B4 300 180 6,5 140 4 NERO/ BIANCO

prodotti &  
misure - Cuscini berlinesi

Codice L [cm] W [cm] H [cm] Peso [Kg] Pezzi Colore

BHB-100R4 200 180 6,5 100 4 ROSSO/ BIANCO

BHB-100B4 200 180 6,5 100 4 NERO/ BIANCO

BHB-150R4 300 180 6,5 140 4 ROSSO/ BIANCO

BHB-150B4 300 180 6,5 140 4 NERO/ BIANCO

MODELLO EUROPA

MODELLO BELGIO

KIT FISSAGGIO incluso

Kit di fissaggio
Ogni modulo del cuscino 
berlinese può essere fissato 
al suolo e collegato con l'unità 
successiva mediante elementi 
di collegamento e di fissaggio 
che consentono una facile e 
rapida installazione in loco.

Modello Europa
Cuscino berlinese modello 
Europa prodotto in gomma di 
colore nero o rosso 
con marcatura a 6 frecce di 
colore bianco. 
Composto da 4 elementi (2 
sinistro e 2 destro).

Modello Belgio
Cuscino berlinese modello 
Belgio prodotto in gomma di 
colore nero o rosso 
con marcatura a 6 frecce di 
colore bianco. 
Composto da 4 elementi (2 
sinistro e 2 destro).

È un dissuasore di velocità in gomma solitamente usato nelle Zone 30km/h.  Ha lo scopo di rallentare la velocità del 
traffico delle autovetture, senza limitare bus, ambulanze, mezzi di soccorso e mezzi a due ruote. 
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prodotti &  
misure - Separatori di corsia

Cordoli delimitatori di corsia progettati per separare e delimitare corsie riservate e creare 
incanalamenti. Hanno un impiego versatile, agendo anche da distanziatori per proteggere zone 
di transito di persone, macchinari e scaffalature contro gli urti da oggetti in movimento. 
Realizzati in gomma di colore giallo e nero combinati, presentano inserti ad alta rifrangenza per 
una massima visibilità anche nelle ore notturne.
L'altezza ed il profilo degli elementi sono tali da non creare pericolo nè danni ai veicoli pur 
mantenendo una sufficiente insormontabilità. 
Costituiti da elementi modulari e terminali laterali con sistema di giunzione a T che permettono 
un trasporto agevole e facile installazione. Il fissaggio può essere permanente o temporaneo 
mediante l'impiego di tasselli a pavimento (non inclusi disponibili su richiesta).
Sono presenti fori per l'installazione di eventuali delineatori e segnaletica verticale.

DH-TS-1P - Paletto

DH-TS-1E - Terminale

DH-TS-1M - Corpo

Colore

Codice L [cm] W [cm] H [cm]
Interasse 

paletto [cm]
Colore

DH-TS-1MB 100 27,,5 8,5 30 NERO

DH-TS-1MY 100 27,5 8,5 30 GIALLO

Colore

Diametro [cm] H [cm] N. paletti/corpo [pz]

8 90 1

Codice L [cm] W [cm] H [cm]
Interasse 

paletto [cm]
Colore

DH-TS-1EB 50 27,5 8,5 - NERO

DH-TS-1EY 50 27,5 8,5 - GIALLO

Colore
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Colore

prodotti & 
misure - Paletti dissuasori

I paletti segnaletici super flessibili sono studiati come delineatori per separare sia il traffico 
stradale che ciclopedonale. Si tratta di barriere ad alta visibilità e sicure, che dirigono e deviano 
il traffico in modo efficace, solitamente sono utilizzati dove la segnaletica non è sufficiente a 
garantire condizioni di sicurezza nella canalizzazione del traffico e negli spazi in cui potrebbero 
verificarsi con maggiore probabilità microcollisioni, come per esempio in autostrada, nelle corsie 
dei caselli di pedaggio, presso incroci a raso tra direttrici ferroviarie e stradali ed in strade 
urbane.
Realizzati in polimeri speciali ad alta resistenza agli urti sono estremamente flessibili,  in caso di 
collisione i paletti si piegano e riprendono velocemente la propria forma originale, senza causare 
al contempo danni ai veicoli. L’installazione ed il fissaggio al suolo, mediante appositi tasselli 
(non inclusi disponibili su richiesta), è semplice e sicura sia su asfalto che su calcestruzzo.  
Disponibili due tipologie di fissaggio con base fissa e con base snodata.

DH-FB-75N - base fissa con vite e rondella

DH-FB-2 - base snodata

H [cm] W [cm] Diametro [cm] Reflex [cm]

75 20 20 2x10

H [cm] W [cm] Diametro [cm] Reflex [cm]

70 20 20 2x10

Colore

0011 Catalogo Segnaletica complementare  2020-20210010 Catalogo Segnaletica complementare  2020-2021



prodotti &  
misure - Isole spartitraffico

DH-IS-R1M
Corpo (rosso)
Elementi riflettenti: microsfere
Elementi di montaggio: 4

Codice L [cm] W [cm] H [cm]

DH-IS-R1M 50 50 13

DH-IS-R1E
Terminale (rosso)
Elementi riflettenti: microsfere
Elementi di montaggio: 4

Codice L [cm] W [cm] H [cm]

DH-IS-R1E 50 50 13

DH-IS-G1M
Corpo (grigio)
Elementi riflettenti: microsfere
Elementi di montaggio: 4

Codice L [cm] W [cm] H [cm]

DH-IS-G1M 50 50 13

DH-IS-G1E
Terminale (grigio)
Elementi riflettenti: microsfere
Elementi di montaggio: 4

Codice L [cm] W [cm] H [cm]

DH-IS-G1E 50 50 13

Mini isole spartitraffico composte da elementi in granuli di gomma e ricoperte da microsfere riflettenti che 
ne aumentano la visibilità notturna. Disponibili sia di colore rosso e bianco che grigio e bianco. 
Gli elementi modulari consentono di realizzare in breve tempo piccole isole spartitraffico, isole per 
separare le corsie, separazioni stradali in parcheggi, attraversamenti pedonali, deviazioni e protezioni.
Sono resistenti ai danni meccanici e di facile e rapida installazione mediante tasselli ( non inclusi disponibili 
su richiesta). 

Colore: Colore: 

Colore: Colore: 
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prodotti &  
misure - Paracolpi di protezione

I tamponi respingenti rappresentano una protezione aggiuntiva 
contro i danni alla baia di carico e alle banchine dai mezzi in 
movimento.
Tutti i nostri tamponi respingenti e paracolpi sono in 
gomma vulcanizzata, offrono un'elevata resistenza 
e vengono utilizzati per assorbire gli urti durante le 
manovre di avvicinamento e allontanamento dei mezzi.  
Sono elementi modulari, semplici da trasportare e posa rapida 
mediante tasselli a presa meccanica o chimica da inserire negli 
appositi fori (tasselli non inclusi disponibili su richiesta).

DB-150
3 fori di fissagio

DB-200
3 fori di fissagio

DB-100 
3 fori di fissaggio

L [cm] W [cm] H [cm] i [cm] d1 [cm] wXh [cm] d2 [cm]

90 10 10 36 3,7 59 15,5

L [cm] W [cm] H [cm] i [cm] d1 [cm] wXh [cm] d2 [cm]

90 15 15 36 3,8 109 16

L [cm] W [cm] H [cm] i [cm] d1 [cm] wXh [cm] d2 [cm]

90 20 20 50 5,9 90x100 50x25

0015 Catalogo Segnaletica complementare  2020-20210014 Catalogo Segnaletica complementare  2020-2021



prodotti &  
misure - Transenna in plastica

Codice L [cm] W [cm] H [cm]

DH-PFB-5 110 40 100

DH-PFB-4

DH-PFB-9

DH-PFB-5

Transenne in polietilene ad alta densità, versatili e adatte per risolvere diverse situazioni di sicurezza in 
cantieri temporanei, per delimitare il passaggio dei pedoni controllo del traffico o dei pedoni durante 
eventi. Durevoli e robuste, le barriere sono fornite complete di piedini, che le rendono stabili anche 
su terreni irregolari. Resistenti all’usura, sono dotate di sistema di collegamento maschio / femmina 
integrato che rende possibile un rapido aggancio modulare tra più elementi senza la necessità di 
accessori supplementari. 
Con banda rifrangente bianca e rossa per una maggiore visibilità, sono disponibili in diversi colori.

Colore: 

Colore: 

Code L [cm] W [cm] H [cm]

DH-PFB-4 193 44,6 100

Code L [cm] W [cm] H [cm]

DH-PFB-9 195 41,3 100

Colore: 
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prodotti &  
misure - Divisori di corsia "New jersey"

NJ100B
Totale assenza di parti metalliche assicura 
massima sicurezza in caso di impatto.
eccellente resistenza agli urti.

NJ100R
Totale assenza di parti metalliche assicura 
massima sicurezza in caso di impatto.
eccellente resistenza agli urti.

L [cm] W [cm] H [cm]

100 40 70

L [cm] W [cm] H [cm]

100 40 70

Le barriere stradali in plastica in polietilene sono adatte all’impiego 
su strade, autostrade e cantieri. Sono versatili, facili da movimentare e 
spostare e consentono agilmente di incanalare temporaneamente il 
traffico stradale e deviarlo rapidamente consentendo la realizzazione di 
configurazioni lineari, curvilinee o altre forme.
Questo modello di new jersey è impilabile, una caratteristica importante 
che riduce fino al 50% dei volumi di immagazzinaggio, permette la 
movimentazione tramite carrelli elevatori ed abbatte i costi di trasporti. 
Sono blocchi modulari dotati di un sistema di fissaggio immediato, con 
connessione integrata maschio/femmina per garantire stabilità, sono 
dotati di tappi per caricare e scaricare la zavorra (acqua o sabbia). 
Le barriere stradali sono in polietilene, materiale che conferisce un'ottima 
resistenza all’usura, ai raggi UV e agli urti. Per garantire una maggiore 
visibilità anche notturna, su ciascun lato della barriera è possibile inserire 
applicazioni catarifrangenti.  

Colore: Colore: 
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prodotti &  
misure - Cordoli fermaruote

Codice Colore Lunghezza [cm] Larghezza [cm] Spessore [cm] Riflettori [cm/colore]

DH-PB-4 NERO 55 15 10 13X10 GIALLO

DH-PB-5 NERO 90 15 10 13X10 GIALLO

DH-PB-9 NERO 120 15 10 20X10 GIALLO

DH-PB-10 NERO 182 15 10 15X10 GIALLO

Codice Colore Lunghezza [cm] Larghezza [cm] Spessore [cm] Riflettori [colore]

DH-PB-8B NERO 100 24 8 GIALLO

DH-PB-8Y GIALLO 100 24 8 GIALLO

Codice Colore Lunghezza [cm] Larghezza [cm] Spessore [cm] Riflettori [colore]

DH-PB-6B NERO 70 15 4,5 BIANCO/GIALLO

DH-PB-6R ROSSO 70 15 4,5 BIANCO/GIALLO

DH-PB-9B NERO 120 15 4,5 BIANCO/GIALLO

DH-PB-9R ROSSO 120 15 4,5 BIANCO/GIALLO

Codice Colore Lunghezza [mm] Larghezza [mm] Spessore [mm] Riflettori [colore]

DH-PB-7B NERO 75 12 10 BIANCO/GIALLO

DH-PB-7R ROSSO 75 12 10 BIANCO/GIALLO

Delimitatore frontale per bloccare le auto nelle aree di sosta, sono consigliati sia in ambienti esterni che interni come 
garage e parcheggi. Con questo sistema le auto vengono bloccate all'altezza degli pneumatici senza rischio di danni alla 
carrozzeria alla distanza desiderata, evitando che il marciapiedi e percorsi pedonali vengano invasi e proteggendo dagli 
urti contro muri ed elementi poco visibili. 
I cordoli battiruota sono realizzati in gomma dura, sono resistenti alle intemperie e hanno un buon assorbimento degli 
urti, presentano inserti rifrangenti che aumentano la visibilità 
Sono facilmente installabili mediante l'impiego di tasselli (non inclusi disponibili su richiesta). 

DH-PB-4/5/9/10 DH-PB-6/9

DH-PB-7 DH-PB-8

»

DH-PB-15TS

Codice Colore Lunghezza [cm] Larghezza [cm] Spessore [cm] Riflettori [colore]

DH-PB-15TS NERO 100 30 15 GIALLO

Cordolo per bloccare autobus e mezzi pesanti

MEZZI PESANTI

AUTO - BICICLETTE
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prodotti &  
misure - Paraspigoli e paraurti

PARASPIGOLI IN GOMMA
Paraspigoli angolari in gomma con pellicola 
zebrata rifrangente ad elevata visibilità. 
Installazione mediante tasselli (non inclusi). 

L [cm] W [cm] H [cm]

80 10 0,8

Codice
DH-131

TAMPONI PARAURTI IN GOMMA
Tamponi paracolpi in gomma con pellicola 
rifrangente ad elevata visibilità. 
Installazione mediante tasselli (non inclusi). 
Codice
DH-WP-4

L [cm] W [cm] H [cm]

100 15 5

TAMPONI PARAURTI IN GOMMA
Tamponi paracolpi in gomma con pellicola 
rifrangente ad elevata visibilità. 
Installazione mediante tasselli (non inclusi). 
Codice
DH-WP-5

L [cm] W [cm] H [cm]

80 21 3,5

BARRIERE ANTISOSTA
Barriera metallica antisosta abattibile e 
lucchettabile, realizzata con tubo in acciaio 
zincato 40 mm e asta telescopica di rinforzo.
Codice
PB-M

L [cm] W [cm] H [cm] H2 [cm]

68 29 50 41

Soluzioni destinate alla protezione in tutti i tipi di passaggio dagli urti. Ideali per zone di transito 
come protezione per muri o angolari. 
Adatti per ambienti interni, garage, parcheggi e magazzini, sono ideali per proteggere montanti di 
scaffalature angolari e pilastri, muri, passaggi e rampe in zone con forte transito di veicoli. 
Sono di facile trasporto e di rapida installazione con fissaggio mediante tasselli.
Realizzati in gomma per attutire gli urti, presentano inserti ad alta rifrangenza per una massima 
visibilità. Sono facili e rapidi da installazione mediante tasselli (non inclusi disponibili su richiesta).
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prodotti &  
misure - Passacavi

Passacavi in gomma con coperchio in PVC per il passaggio 
e la protezione di cavi e tubi. 
Costituiti da elementi modulari centrali e angolari che 
consento no di cambiare direzione, si assemblano in modo 
semplice e rapido grazie agli innesti frontali, possono 
essere appoggiati al suolo e fissati tramite tasselli (non 
inclusi disponibili su richiesta). 
I passacavi sono prodotti in gomma vulcanizzata ad 
elevata elasticità, che li rende resistenti alle sollecitazioni 
dovute al passaggio di mezzi pesanti e da cantiere. La 
parte superiore è apribile e realizzata in PVC di colore 
giallo, per consentire il posizionamento dei cavi all’interno 
delle scanalature.
La superficie a vista presenta dei rilievi che aumentano 
l'effetto antiscivolo garantendo un ottimo attrito per le 
ruote degli autoveicoli.

Code L [cm] W [cm] H [cm]

DH-CP-S2M 90 25 4,5

2 canaline
Parte: terminale curva sinistra/destra

Capacità di carico: 12 Ton

Code W [cm] H [cm]

DH-CP-S2L 25 4,5

DH-CP-S2R 25 4,5

2 canaline
Parte: corpo

Capacità di carico: 12 Ton
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3 canaline
Parte: terminale curva sinistra/destra

Capacità di carico: 12 Ton

3 canaline
Parte: corpo

Capacità di carico: 12 Ton

3 canaline
Parte: corpo

Capacità di carico: 20 Ton

5 canaline
Parte: corpo

Capacità di carico: 20 Ton

5 canaline
Parte: terminale curva sinistra/destra

Capacità di carico: 18 Ton

5 canaline
Parte: corpo

Capacità di carico: 18 Ton

Code L [cm] W [cm] H [cm]

DH-CP-S3M 90 30 4,5

Code W [cm] H [cm]

DH-CP-S3L 30 4,5

DH-CP-S3R 30 4,5

Code L [cm] W [cm] H [cm]

DH-CP-3M 90 55 5,5

Code L [cm] W [cm] H [cm]

DH-CP-6 90 60 7,5

Code L [cm] W [cm] H [cm]

DH-CP-L5M 90 50 5,5

Code W [cm] H [cm]

DH-CP-L5L 50 5,5

DH-CP-L5R 50 5,5

Code L [cm] W [cm] H [cm]

DH-CPC-2 900 76 1,6

1 canalina
Parte: corpo
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prodotti &  
misure - Rampe in gomma

Codice Descrizione L [cm] W [cm] H [cm] Fori di fissaggio Rinfrangenti

DH-UPS-2 - 110 32 3,8 - NO

DH-UPS-4 - 110 42 6,5 - NO

DH-UP-1 Corpo 60 30 10 2 SI

DH-UP-1T Terminale 30 30 10 2 SI

DH-UP-4 Corpo 60 25 10 2 NO

DH-UP-4T Terminale 25 25 10 2 NO

DH-UP-6 Corpo 50 42 11 2 NO

DH-UP-5 Corpo 50 30 14 2 NO

DH-UP-2 Corpo 60 36 15 2 SI

DH-UP-2T Terminale 36 36 15 2 SI

DH-UP-3 Corpo 60 45 20 2 SI

DH-UP-3T Terminale 45 45 20 2 SI

Le rampe in gomma sono usate per il traffico pedonale, passeggini, sedie a rotelle, biciclette, moto e 
veicoli per superare lievi dislivelli in ambiente domestico, condomini e in ambito urbano come soglie, 
cordoli, marciapiedi, rialzi, scale, cunette. 
Realizzate in gomma dura resistente alle intemperie, con superficie antiscivolo per una maggiore 
sicurezza, hanno un buon assorbimento degli urti, sono resistenti allo schiacciamento e una moderata 
rumorosità.
Disponibili in diverse varianti, con elementi modulari centrali e terminali laterali per una maggiore 
sicurezza, o con tre lati smussati.
Disponibili anche nella versione con inserti rifrangenti di colore giallo per una massima visibilità 
anche notturna.
Sono semplici da trasportare e installare, la posa è rapida mediante tasselli (non inclusi disponibili 
su richiesta). 

DH-UP-1/2/3 DH-UP-4/5/6

DH-UPS-4 DH-UPS-2
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prodotti &  
misure - Tappeti e lastre in gomma

Rotoli in gomma nera

Rotoli in gomma grigia

Lastre

Codice Colore Finitura Spessore [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Peso [kg]

L3017 NERO Millerighe 3 1.20 10 45

L3018 NERO Centorighe 3 1.20 10 45

L3020 NERO Antiscivolo 3 1.20 10 45

L3056 NERO Bolli 3 1.30 10 56

L3048-3 NERO Liscia 3 1.30 10 62

L3048-5 NERO Liscia 5 1.30/1.40 10 105/112

L3048-8 NERO Liscia 8 1.40 10 179

L3049-2 NERO Liscia 1 tela 2 1.30 10 42

L3049-4 NERO Liscia 1 tela 4 1.30 10 83

L3049-5 NERO Liscia 1 tela 5 1.40 10 112

L3049-8 NERO Liscia 1 tela 8 1.40 10 179

L3049-10-5 MT NERO Liscia 2 tele 10 1.30 5 104

Codice Colore Finitura Spessore [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Peso [kg]

L3020-G GRIGIO Antiscivolo 3 1.20 10 45

L3056-G GRIGIO Bolli 3 1.20 10 51

Codice Colore Finitura Spessore [mm] Larghezza [m] Lunghezza [m] Peso [kg]

L3049X5X140X200 NERO Liscia 1 tela 5 1.40 2 22

L3049X8X140X200 NERO Liscia 1 tela 8 1.40 2 36

MILLERIGHE CENTORIGHE TESSUTO A BOLLI

A BOLLIANTISCIVOLO ANTISCIVOLOLISCIA

Lastre in gomma SBR nera o grigia, sono disponibili in diversi spessori da 3 a 10 mm e finitura liscia o 
lavorata antiscivolo in funzione dell’esigenza, oppure con rinforzo in tela per una maggiore resistenza. 
Ritagliabili e lavabili, sono calpestabili e hanno una buona resistenza contro gli agenti atmosferici, 
non sono adatti per pavimenti riscaldati.
I tappeti in gomma sono idonei per usi generici nel settore industriale e civile e vengono impiegati in 
diversi ambienti, in aziende e attività commerciali come pavimento, per proteggere ogni superficie da 
urti e graffi, come rivestimento di pedane di passaggio, scalinate e di piani di lavoro.
I tappeti e le lastre in gomma sono confezionati in rotoli sezionabili con lunghezza di metri 10 metri. 
Per la fornitura a metraggio, si effettuano tagli sui rotoli di altezza 1,20 metri.
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Altri prodotti



Contatti
Colombo Distribuzione srl

Sede operativa:

Via Pelizza da Volpedo,56/F 

20092 - CINISELLO BALSAMO (MI)

Italia

Tel: +39.02.612.943.85

www.colombodistribuzionesrl.it

e-mail: info@colombodistribuzionesrl.it
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