
 

STRATEC RT, INNOVAZIONE E SICUREZZA SULLE STRADE DEL FUTURO 
 

Nata solo nel 2016, STRATEC RT è una realtà di riferimento sul mercato nazionale ed 

internazionale ed ha già rivoluzionato la sicurezza stradale, creando prodotti e tecnologie 

innovative capaci di migliorare la qualità e la sicurezza delle strade. 

Centrale e strategico è il dipartimento di Ricerca e Sviluppo che lavora su tecnologie innovative 

per incrementare la sicurezza delle infrastrutture stradali in linea con il futuro delle strade 

“smart”. 

Grazie al proprio know-how tecnologico, nel 2016 l'azienda ha acquisito la licenza per la 

produzione delle barriere stradali di sicurezza PAB. 

Da questa vision sul futuro nascono nel 2017 due brevetti pronti a ottimizzare e cambiare per 

sempre i sistemi di ancoraggio dei guardrail, GroundSleeve e ConcreteSleeve. 

Nel 2018 HingeRail apre nuovi orizzonti nel collegamento tra gli elementi longitudinali, in 

particolare della barriera StratecWood. 

 

I sistemi STRATEC RT rappresentano un cambiamento radicale che si pone l’obiettivo di 

risolvere le problematiche relative alla sicurezza dei guardrail. 

Non più barriere installate non corrispondenti alle normative sulla sicurezza, ma barriere capaci 

con i sistemi STRATEC RT di rispondere in maniera stabile alle sollecitazioni più estreme. 

 

Tutte le soluzioni STRATEC RT sono universali, conformi alle normative stradali di tutto il 

mondo, applicabili a tutti i tipi di barriere e testate per funzionare in ogni condizione ambientale e 

su ogni manto stradale. Per garantire la sicurezza e incolumità degli automobilisti ma anche la 

tutela giuridica degli Enti gestori delle infrastrutture stradali e autostradali. 

 

I prodotti principali: 

ConcreteSleeve (TASCA-CE) è la guida metallica progettata per essere utilizzata alla base del 

guardrail. 

GroundSleeve (TASCA-TE) è un sistema metallico alettato di rinforzo alla base del montante 

che ha lo scopo di creare una elevata resistenza del terreno e di conseguenza di permettere la 

formazione della cerniera plastica. 

Raily PSP è il nuovo e rivoluzionario parapetto dinamico brevettato ad alto livello di sicurezza e 

di protezione. 


