
SAEDI.
Innovazione e 
qualità dell’Alto Adige.
L’azienda d’ingegneria SAEDI Srl nasce nel 2012 in Alto 
Adige a Sarentino con  l’obiettivo di sviluppare i pali 
per  la segnaletica stradale e i dissuasori anti sosta che 
sono in grado di flettersi senza danneggiarsi in caso di 
manovre errate o urti delle macchine.

Oggi SAEDI Srl offre  le sue innovazioni per  l’arredo 
urbano e  la sicurezza stradale alla pubblica 
amministrazione e alle aziende private.
SAEDI è specializzata nella produzione di dissuasori di 
sosta, paletti stradali, archetti e pali per  la segnaletica 
stradale verticale, tra questi un ruolo rilevante è assunto 
dai modelli con sistema brevettato a molla a tazze 
Augustaflex®.

I clienti della SAEDI sono oltre di 500 comuni e città in 
Germania, Italia, Austria, Dubai, Svizzera, Russia ecc.
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Problema dei danneggiamenti dei dissuasori. 
Il problema urgente delle città.

In ogni contesto urbano sono presenti migliaia tra cartelli, pali e dissuasori disseminati su tutto il territorio urbano e  la  
loro manutenzione rappresenta una priorità per ogni centro abitato.
Purtroppo, il danneggiamento dei paletti dissuasori e dei pali della segnaletica diventa a ciclo continuo e di norma 
molto dispendioso per  la pubblica amministrazione, non soltanto in termini di materiali da utilizzare ma anche di 
personale da impiegare. 

Aspetto 
sgradevole 

PericoloCosti di manutenzione 
e il ripristino

Zone critiche. 
Interventi a ciclo continuo.

Cos’è il Life Cycle Costing e perché 
è importante?

Costi associati a un dissuasore

In ciascuna città o comune ci sono delle aree cosìdette critiche e sensibili 
che si presentano maggiormente a rischio, dette aree sono di norma quelle 
dalle quali gli uffici tecnici ricevono  le segnalazioni ripetuti durante  
l’anno. Queste aree sono identificabili non soltanto per la presenza di strade 
anguste e strette, ma in tutti i  luoghi in cui sono presenti parcheggi, zone 
per il carico e  lo scarico delle merci, i centri città ed i poli di interesse 
turistico. 
È impressionante pensare che alla città di Zurigo in Svizzera ogni anno 
vengono sostituiti circa 800 paletti dissuasori.

Life Cycle Costing consente di valutare i costi  lungo  l’intero ciclo di 
vita del prodotto e permette di fare alle pubbliche amministrazioni gli 
acquisti più sostenibili in termini economici ed ambientali. 
Ogni singola amministrazione deve necessariamente tenere in conto non 
soltanto  le spese per  l’acquisto dei dissuasori, ma il costo necessario per  la  
loro manutenzione o il possibile ripristino, che spesso supera più volte il 
costo iniziale d’acquisto.

Costo installazione,
(manodopera, macchinari,  plinto)      

Costo dissuasore

Il costo di installazione può superare più volte 
il costo del paletto dissuasore stesso

67%

33%

!
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Il dissuasore più durevole 
e sicuro sul mercato.

Design, estetica ed 
eleganza dell’acciaio. 

Dissuasori in acciaio resistenti agli urti 
Augustaflex® è la soluzione estremamente duratura 
e conveniente per strade e parcheggi sicuri, curati ed 
esteticamente all’avanguardia.
Grazie al sistema brevettato a molle a tazze 
Augustaflex® i dissuasori si flettono in ogni 
direzione in caso di urti delle macchine o manovre 
di parcheggio maldestre, nel corso degli anni non 
richiedono neanche un minimo intervento di 
manutenzione, migliorando decisamente estetica 
e sicurezza delle strade.

Tutti i paletti con sistema Augustaflex® sono 
realizzati in acciaio o acciaio inox, i materiali 
sempre più apprezzati e utilizzati in urbanistica 
e in architettura, grazie alla  loro estetica e 
longevità. 
I dissuasori in acciaio si armonizzano 
perfettamente con qualsiasi contesto 
architettonico, trovando  la perfetta sintesi di 
estetica, funzionalità e sostenibilità, obiettivi 
primari di un progetto di arredo urbano.

Dissuasori in 
acciaio flessibili
Augustaflex®

Addio ai dissuasori danneggiati e le spese 
per il loro ripristino.

COSTO INIZIALE vs COSTO DI MANUTENZIONE NEGLI ANNI

Perfetti per garantire 
la sicurezza. 
Rigidi e sicuri. 

Con i dissuasori Augustaflex® oltre al risparmio 
economico fine a sé stesso, si può anche guadagnare 
in termini di sicurezza stradale ed aspetto curato ed 
ordinato della città.

Con Augustaflex® è diventato possibile contenere  la spesa per il ripristino e  la manutenzione dei dissuasori 
danneggiati che è sempre impellente e che mette  le mani nel bilancio delle singole amministrazioni comunali o dei 
gestori di parcheggi tanto spesso e con i costi molto elevati. 

Il  livello di rigidità dei dissuasori Augustaflex® 
all’urto è studiato e scientificamente calibrato 
e ciò  lo rende perfetto per impedire  la sosta 
o il passaggio di veicoli in determinate aree e 
garantire  la sicurezza dei pedoni. Il sistema 
brevettato Augustaflex® è piuttosto rigido 
all’urto; quindi, i dissuasori rimangono verticali 
anche in caso di eventuali atti vandalici.

La stima: Un intervento di ripristino del dissuasore all’anno
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Valore ai progetti 
urbanistici. 
Sostenibilità e longevità.

 5 anni di garanzia.

I progetti urbanistici con i dissuasori Augustaflex® 
mantengono  la  loro integrità ed estetica nel 
corso degli anni. Ecco perché la  loro applicazione 
è particolarmente consigliata non solo nelle zone di 
maggior criticità, ma soprattutto nei centri storici, 
in vicinanza di edifici pubblici e in zone ad alta 
frequentazione turistica. 
I dissuasori a molla Augustaflex® si contraddistinguono 
per un ciclo di vita più lungo, ciò gli rende migliori 
anche in termini di sostenibilità.

 
per i condomini, gli alberghi

per i comuni

Aspetto curato ed ordinato 
delle strade negli anni

Maggiore 
sicurezza

Eleganza, Qualità e 
estetica d’acciaio

Riduzione delle spese di 
manutenzione

Sostenibilità, 
ciclo di vita più lungo 

Benefici.

per i centri commerciali Per i centri storici

per le aree di interesse turistico
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CHURCH D60mm / D76mm

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Colore: antracite

5 anni garanzia. 

1. Dissuasore con boccola filettata da cementare.

2. Dissuasore con piastra e otto tasselli per superficie in 
calcestruzzo. 

Versioni amovibili. 

La chiave triangolare è una chiave universale che ne facilita  la rimozione in 
caso di necessità urgente dai vigili di fuoco, carabinieri ecc.

3. Chiusino a chiave triangolare esterno. Dissuasore con 
boccola da cementare.

Il paletto si smonta facilmente in pochi secondi tramite una chiave 
triangolare girando il chiusino posizionato al  livello della superficie, per  la 
boccola e il chiusino - extra.

4. Chiusino a chiave triangolare interno. Dissuasore con 
boccola da cementare.

La serratura interna a chiave triangolare diventa accessibile dopo aver 
sollevato il dissuasore dalla bussola a 15 cm. Nella posizione standard il 
chiusino non è visibile.

5. Chiusino a baionetta. Dissuasore con boccola da cementare.
Paletto si smonta senza nessun attrezzo o chiave speciale grazie alla 
presenza di  lamelle sulla parte inferiore del dissuasore.

Fissi. 

6. Dissuasore fisso con piastra per superficie in 
calcestruzzo.

7. Dissuasore fisso da cementare.

AMOVIBILI a chiave triangolare. 

8. Dissuasore amovibile tramite  la chiave 
triangolare con bussola da cementare. 

Il meccanismo con auto chiusura permette di smontare il paletto 
in pochi secondi tramite una chiave triangolare, bussola inclusa.

Art. ARCH60, ARCH76

1 2 3 4 5

I paletti dissuasori Augustaflex® esteticamente non presentano 
nessuna differenza da quelli classici fissi in acciaio e per questo 
all’interno di un progetto o di un’installazione possono essere 
combinati in diverse versioni: flessibili con Augustaflex® e 
classici fissi o amovibili, dove i dissuasori a molla vengono 
utilizzati in zone di alta criticità con elevato rischio di 
danneggiamenti.

Consulta  la pagina 18 per scoprire  le possibilità di 
personalizzazione dei dissuasori e  la  lista degli accessori.
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Augustaflex®.  Dissuasori in acciaio con 
sistema flessibile integrato 

Dissuasori in acciaio senza 
Augustaflex ®

Claudia

Doria

D60mm / D76mm

D60mm / D76mm

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Colore: antracite

Colore: antracite

Art. ARCL60, ARCL76

Art. ARDO60, ARDO76

1

1

2

2

3

3
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Olli black D60mm / D76mm

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Сolore: nero  lucido

Strisce rifrangenti, 2 x 20cm

5 anni garanzia. 

1. Dissuasore con boccola filettata da cementare.

2. Dissuasore con piastra e otto tasselli per superficie in 
calcestruzzo. 

Versioni amovibili. 

La chiave triangolare è una chiave universale che ne facilita  la rimozione in 
caso di necessità urgente dai vigili di fuoco, carabinieri ecc.

3. Chiusino a chiave triangolare esterno. Dissuasore con 
boccola da cementare.

Il paletto si smonta facilmente in pochi secondi tramite una chiave 
triangolare girando il chiusino posizionato al  livello della superficie, per  la 
boccola e il chiusino - extra.

4. Chiusino a chiave triangolare interno. Dissuasore con 
boccola da cementare.

La serratura interna a chiave triangolare diventa accessibile dopo aver 
sollevato il dissuasore dalla bussola a 15 cm. Nella posizione standard il 
chiusino non è visibile.

5. Chiusino a baionetta. Dissuasore con boccola da cementare.
Paletto si smonta senza nessun attrezzo o chiave speciale grazie alla 
presenza di  lamelle sulla parte inferiore del dissuasore.

Fissi.

6. Dissuasore con piastra per superficie in 
calcestruzzo.

7. Dissuasore da cementare.

AMOVIBILI a chiave triangolare. 

8. Dissuasore amovibile tramite  la chiave 
triangolare con bussola da cementare. 

Il meccanismo con auto chiusura permette di smontare il paletto 
in pochi secondi tramite una chiave triangolare, bussola inclusa.

Art. AROL60, AROL76

1 2 3 4 5

I paletti dissuasori Augustaflex® esteticamente non presentano 
nessuna differenza da quelli classici fissi in acciaio e per questo 
all’interno di un progetto o di un’installazione possono essere 
combinati in diverse versioni: flessibili con Augustaflex® e 
classici fissi o amovibili, dove i dissuasori a molla vengono 
utilizzati in zone di alta criticità con elevato rischio di 
danneggiamenti.

Consulta  la pagina 18 per scoprire  le possibilità di 
personalizzazione dei dissuasori e  la  lista degli accessori.
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Augustaflex®.  Dissuasori in acciaio con 
sistema flessibile integrato 

Dissuasori in acciaio senza 
Augustaflex ®

D60mm / D76mm

D60mm / D76mm

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Сolore: rosso  lucido

Сolore: giallo  lucido

Strisce rifrangenti, 2 x 20cm

Strisce rifrangenti, 2 x 20cm

Olli red

Olli yellow

Art. AROL60, AROL76

Art. AROL60, AROL76
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Champs 
Elysees

D60mm 

Variante con testa in bianco

Altezza standard: 
120cm fuori terra

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Colore: antracite; antracite 
con bianco

5 anni garanzia. 

1. Dissuasore con boccola filettata da cementare.

2. Dissuasore con piastra e otto tasselli per superficie in 
calcestruzzo. 

Versioni amovibili. 

La chiave triangolare è una chiave universale che ne facilita  la rimozione in 
caso di necessità urgente dai vigili di fuoco, carabinieri ecc.

3. Chiusino a chiave triangolare esterno. Dissuasore con 
boccola da cementare.

Il paletto si smonta facilmente in pochi secondi tramite una chiave 
triangolare girando il chiusino posizionato al  livello della superficie, per  la 
boccola e il chiusino - extra.

4. Chiusino a chiave triangolare interno. Dissuasore con 
boccola da cementare.

La serratura interna a chiave triangolare diventa accessibile dopo aver 
sollevato il dissuasore dalla bussola a 15 cm. Nella posizione standard il 
chiusino non è visibile.

5. Chiusino a baionetta. Dissuasore con boccola da cementare.
Paletto si smonta senza nessun attrezzo o chiave speciale grazie alla 
presenza di  lamelle sulla parte inferiore del dissuasore.

Fissi.

6. Dissuasore con piastra per superficie in 
calcestruzzo.

7. Dissuasore da cementare.

AMOVIBILI a chiave triangolare.

8. Dissuasore amovibile tramite  la chiave 
triangolare con bussola da cementare. 

Il meccanismo con auto chiusura permette di smontare il paletto 
in pochi secondi tramite una chiave triangolare, bussola inclusa.

Art. ARCL60, ARCL76

1 2 3 4 5

I paletti dissuasori Augustaflex® esteticamente non presentano 
nessuna differenza da quelli classici fissi in acciaio e per questo 
all’interno di un progetto o di un’installazione possono essere 
combinati in diverse versioni: flessibili con Augustaflex® e 
classici fissi o amovibili, dove i dissuasori a molla vengono 
utilizzati in zone di alta criticità con elevato rischio di 
danneggiamenti.

Consulta  la pagina 18 per scoprire  le possibilità di 
personalizzazione dei dissuasori e  la  lista degli accessori.
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Augustaflex®.  Dissuasori in acciaio con 
sistema flessibile integrato 

Dissuasori in acciaio senza 
Augustaflex ®

George D60mm / D76mm

Variante con testa in bianco

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Colore: antracite, antracite e 
bianco

Art. ARGE60, ARGE76

1 2 3 4 5 6 7 8

NINA D60mm / D76mm

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Colore: antracite

Art. ARni60, ARNi76

1 2 3 4 5 6 7 8
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ISEMAR D60mm / D76mm

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Materile: acciaio INOX

Colore: acciaio grigio

5 anni garanzia. 

1. Dissuasore con boccola filettata da cementare.

2. Dissuasore con piastra e otto tasselli per superficie in 
calcestruzzo. 

Versioni amovibili. 

La chiave triangolare è una chiave universale che ne facilita  la rimozione in 
caso di necessità urgente dai vigili di fuoco, carabinieri ecc.

3. Chiusino a chiave triangolare esterno. Dissuasore con 
boccola da cementare.

Il paletto si smonta facilmente in pochi secondi tramite una chiave 
triangolare girando il chiusino posizionato al  livello della superficie, per  la 
boccola e il chiusino - extra.

4. Chiusino a chiave triangolare interno. Dissuasore con 
boccola da cementare.

La serratura interna a chiave triangolare diventa accessibile dopo aver 
sollevato il dissuasore dalla bussola a 15 cm. Nella posizione standard il 
chiusino non è visibile.

5. Chiusino a baionetta. Dissuasore con boccola da cementare.
Paletto si smonta senza nessun attrezzo o chiave speciale grazie alla 
presenza di  lamelle sulla parte inferiore del dissuasore.

Fissi.

6. Dissuasore con piastra per superficie in 
calcestruzzo.

7. Dissuasore da cementare.

amovibili a chiave triangolare. 

8. Dissuasore amovibile tramite  la chiave 
triangolare con bussola da cementare. 

Il meccanismo con auto chiusura permette di smontare il paletto 
in pochi secondi tramite una chiave triangolare, bussola inclusa.

Art. ARIS60, ARIS76

1 2 3 4 5

I paletti dissuasori Augustaflex® esteticamente non presentano 
nessuna differenza da quelli classici fissi in acciaio e per questo 
all’interno di un progetto o di un’installazione possono essere 
combinati in diverse versioni: flessibili con Augustaflex® e 
classici fissi o amovibili, dove i dissuasori a molla vengono 
utilizzati in zone di alta criticità con elevato rischio di 
danneggiamenti.

Consulta  la pagina 18 per scoprire  le possibilità di 
personalizzazione dei dissuasori e  la  lista degli accessori.
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Augustaflex®.  Dissuasori in acciaio con 
sistema flessibile integrato 

Dissuasori in acciaio senza 
Augustaflex ®

ZIRCO

GLORIA

D60mm / D76mm

D60mm / D76mm

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Altezza standard: 
100cm fuori terra 
fuori terra

Acciaio INOX

Acciaio zincato e verniciato a 
polvere

Colore: acciaio grigio

Colore: antracite

Art. ARZI60, ARZI76

Art. ARGL60, ARGL76
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ATTREZZI

PERSONALIZZAZIONETAPPI

per  l’installazione dei paletti con sistema Augustaflex® con 
boccola filettata o piastra da tassellare.

per  la boccola filettata.

per  la boccola dei paletti con sistema Augustaflex® con chiusino 
a chiave triangolare esterno.

per  la bussola dei paletti amovibili senza Augustaflex® 
e per i paletti con sistema Augustaflex® amovibili a 
baionetta o con chiusino interno.

Chiave a gancio

Tappo I 

Chiave triangolare

Tappo II

Tappo III 

Strisce rifrangenti 

Anelli e catena IN ACCIAIO

Colori RAL

D60/D76 mm

per  lo smontaggio dei paletti con il chiusino a chiave triangolare.

Il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione per realizzare i dissuasori personalizzati secondo  le 
vostre richieste e necessità

Design personalizzato

Esempi dei Paletti dissuasori 
personalizzati 

richiesta

Studio e progettazione

Offerta

realizzazione
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I nostri contatti:
SAEDI SRL 
Grosso 48/B, Sarentino, 39058
Italia  - Alto Adige  (BZ)
PIVA 02759700210 

info@saedi-group.com

Tel. +39 0471 1800 359

www.augustaflex.com

Chiedi le informazioni sui pali resistenti agli urti

per la segnaletica stradale con sistema Augustaflex®.

Il nostro rappresentante di zona:

I primi e gli unici pali flessibili resistenti agli urti per  la segnaletica stradale verticale 
certificati 12899-1, studiati per  la segnaletica nei punti “critici” e con il traffico intenso:
• si flettono all’urto,
• non richiedono manutenzione o ripristino,
• riducono drasticamente i costi di manutenzione,
• garanzia.


