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RAILY PSP
Il  parapetto dinamico
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LE PROBLEMATICHE DI UN 
PARAPETTO TRADIZIONALE

 Necessità di sopraluogo con  
rilievo di quote, raggi e pendenze

 Tempi lunghi di fornitura dovuti  
all’approvvigionamento del materiale 
su misura , lavorazione (taglio, 
saldatura, assemblaggio), zincatura e 
fornitura in cantiere

 Manufatto artigianale prodotto  
su misura; non disponibile come 
prodotto standard da magazzino

 Nessuna possibilità di adattamento in 
sito a causa del parapetto saldato 

 Molte variabili e criticità 
nell’installazione: corretta e precisa 
sequenza e posizione degli elementi

 Non possibile la sostituzione di 
parapetti danneggiati in tempi brevi, 
con conseguenti costi rilevanti di 
cantieristica

 L’omogeneità del prodotto, in caso  
di sostituzione nel tempo, può essere  
garantita solo da artigiani esperti

 Utilizzo frequente di particolari 
spessori per i ritti, atti a garantire la  
perfetta verticalità sul sito
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RAILY PSP

RAILY  viene installato in modo semplice e  
veloce direttamente in cantiere, con 
sopralluoghi e preventivi semplificati.
Grazie ai particolari snodi brevettati ed 
inseriti negli elementi longitudinali della 
ringhiera, i moduli standardizzati da 2 m 
di lunghezza si adattano perfettamente 
a curve e pendenze importanti su 
qualsiasi opera d’arte.

Il nuovo parapetto dinamico brevettato 
RAILY rappresenta nel mercato dei 
parapetti e delle ringhiere stradali una 
novità mondiale. RAILY si offre come 
dispositivo ad alto livello di sicurezza 
e di protezione su strade, ponti, 
passerelle pedonali, marciapiedi e piste 
ciclabili e viene anche utilizzato per 
le sue caratteristiche come elemento 
decorativo, ad es. per installazioni in 
ambienti urbani.

IL PARAPETTO DINAMICO
“RAILY PSP“ 

Applicazioni ideali:

Ponti
e viadotti 

Ciclabili e
passaggi pedonali 

Aree
industriali

Divisorie di 
qualsiasi genere

Strade statali
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I VANTAGGI DI RAILY PSP
Installazione semplice e 
veloce direttamente sul sito 
e/o cantiere

Possibile smontaggio e 
rimontaggio su altro sito

Produzione industriale con 
garanzia di alta qualitá 
e omogeneità di prodotto

“Sopralluoghi e preventivi 
semplificati” grazie alla 
perfetta adattabilitá di 
RAILY sul sito

Esclusione di ev. errori 
nei rilievi e misurazioni, 
produzione e montaggio, 
con risparmio di tempo e 
denaro

Immediata sostituibilitá e 
installazione degli elementi 
in caso di incidente, con 
risparmio di costi e tempi di 
intervento e cantiere

Preassemblato in pronta 
consegna in elementi da 2m

Perfetto adattamento 
a curve ed angoli (90°) 
e con un solo modulo a 
pendenze fino a 17 °
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RAILY PSP

INSTALLAZIONI RAILY PSP

A. Es. Raily PSP
 in corten
 Mezzana (TN) 

B. Es. Raily PSP
 in acciaio inox  
 Ventimiglia (IM)

C. Es. Raily PSP 
 in acciaio zincato
 Montevaccino (TN)
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