
Gli attraversamenti pedonali 
si mettono in luce.
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Un argomento di 
interesse pubblico.
I pedoni sono i soggetti 
più a rischio sulle strade.

Tutelare i pedoni vuol dire tutelare noi stessi, 
perché siamo tutti pedoni, nessuno escluso.

Il traffico automobilistico, oggi sempre più frenetico, 
mette quotidianamente a rischio la viabilità di coloro 
che circolano a piedi. Il timore ad attraversare la strada 
è una sensazione che tutti noi almeno una volta 
abbiamo provato, a tutte le età. Ma i più colpiti dagli 
incidenti sulle strisce pedonali sono i bambini e gli 
anziani.

Oggi il nuovo Codice si è finalmente allineato a quello 
degli altri paesi europei: le auto devono fermarsi non 
solo quando il pedone è già sulla strada, ma anche 
quando è ancora sul marciapiede in procinto di 
attraversare.
Ma il rispetto delle regole e l’attenzione della gran 
parte degli automobilisti non sono sufficienti a 
tutelare appieno i cittadini.

Ogni anno più di 600 pedoni perdono 
la vita, oltre 20.000 rimangono feriti. 
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Una questione di civiltà.
Rendere più sicuri gli attraversamenti 
pedonali comunica serietà ed efficienza.

Ogni amministrazione comunale ha, fra i suoi principali 
incarichi, l’incolumità dei suoi cittadini. 
La soluzione definitiva contro le tragedie stradali 
purtroppo non esiste, ma una risposta pratica, efficace e 
vantaggiosa per  il cittadino che circola a piedi, oggi c’è:

PEDONE SICURO®.
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PEDONE SICURO® 
la città a passo d’uomo

Il principio: 
i lampeggianti si 
attivano solamente 
quando serve. 

Il funzionamento: 
preciso, razionale, 
affidabile.

Il risultato: 
strade più sicure, 
cittadini più tranquilli.

PEDONE SICURO® è un sistema di  segnalazione per 
attraversamenti pedonali (non già presidiati da impianto 
semaforico) composto da fotocellule che rilevano la presenza del 
pedone sul marciapiede  a ridosso dell’attraversamento stesso. 

Di conseguenza si azionano dei lampeggianti installati su pali in  
prossimità delle strisce pedonali e a distanza di circa 70 m, così 
da allertare gli automobilisti in arrivo della presenza dei pedoni. 
In assenza di pedoni, il dispositivo rimane inattivo. 
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PEDONE SICURO® 
un sistema, tante vite in sicurezza.

Rendere più sicuri gli attraversamenti 
pedonali comunica serietà ed efficienza.
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Un’idea di grande utilità sociale nel totale rispetto di  
tutte le normative in materia di sicurezza stradale e 
omologato a norma CEE. Il sistema si compone di:

• 2 segnali luminosi da porre come presegnalazione a 
circa 70 m. dal passaggio pedonale.

• 4 segnali luminosi posti ai quattro lati del perimetro 
del passaggio pedonale.

• Fotocellule di rilevamento pedone collocate sui pali 
che delimitano il perimetro del passaggio pedonale.

• Un sistema elettronico di gestione denominato “Jordi” 
che, rilevato il pedone, attiva le lampade led.

PEDONE SICURO® si può integrare con un sistema 
autonomo di ricarica dell’energia tramite pannello 
fotovoltaico.
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PEDONE SICURO® 
Un brevetto internazionale 
da un’idea tutta italiana.

La qualità Il servizio
Il cervello del sistema rileva in tempo reale gli 
eventuali guasti attraverso un sofisticato software 
studiato dal Centro di Ricerca e Sviluppo. 

Per garantire costantemente il migliore 
funzionamento dei suoi componenti (e la relativa 
manutenzione) il sistema viene assistito sull’intero 
territorio nazionale tramite una rete di tecnici 
specializzati.

L’inaugurazione del primo 
sistema PEDONE SICURO® 
in provincia di Bergamo

PEDONE SICURO® è un’idea originale nata, 
ingegnerizzata, e prodotta in Italia. 
Ogni particolare costruttivo risponde ai più 
severi requisiti tecnico-installativi per inserirsi 
in modo armonico nell’arredo urbano.
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Quando la tecnologia incontra l’utilità sociale, 
un’idea diventa patrimonio dell’intera comunità.

BREVETTO 

n. 1370960
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Nell’ottica di un suo continuo miglioramento, l’azienda si riserva 
il diritto di modificare senza preavviso le specifiche del prodotto.
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Via IV Novembre, 3
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Tel. +39 02 900 911 28
Fax + 035 4236671
info@pedonesicuro.eu
www.pedonesicuro.eu

Per maggiori informazioni:


