
Per la sicurezza del traffico sulle strade di campagna

Primus gamma prodotti

· Installazione facile e veloce
· Non richiede manutenzione

Have a safe journey



Il BOS Primus 2a è un sistema di contenimento 

del veicolo che protegge singoli ostacoli come 

alberi, cartelli o colonne di controllo elettronico. 

L’abbreviazione tedesca BOS sta per “protezione degli 

alberi e degli oggetti”. Con l’ausilio della cosiddetta 

estensione a barriera doppia si possono proteggere 

efficacemente anche ostacoli

lunghi che formano una superficie, ad esempio i piloni 

dei ponti o gruppi di alberi.

Il sistema è simmetrico e può essere utilizzato 

su entrambi i lati della strada. Gli elementi di 

deformazione sono già integrati nelle due metà 

bilanciate interconnesse. L’uso del BOS Primus 2a si  

è dimostrato valido da decenni.

BOS Primus 2a

· Incluso nella linea guida ufficiale per le strade di  

 campagna redatta dall’Istituto Federale Tedesco  

 di Ricerca Autostradale (BASt)

· Autoportante quindi completamente  

 indipendente

· Riduce significastivamente le conseguenze gravi

 di incidenti derivanti da scontri con qualsiasi  

 ostacolo (specialmente alberi)

· Economico ed eco-compatibile, evita lunghe  

 istallazioni di barriere di sicurezza 

· Si adatta in maniera flessibile alle condizioni locali

 consentendo rapide riparazioni grazie alla sua

 struttura modulare

· Prova aggiuntiva di collaudi TC 2.1.80 e TC 3.2.80

· Certificato CE: 0010-CDP-2009*

N2 | W4 | A



Il Terminal Primus P2, lungo 8,22 m, è un terminale 

collaudato che può essere utilizzato al posto del 

solito terminale tipo mitred lungo 12 m. A differenza 

del terminale tipo mitred impedisce efficacemente lo 

scivolamento. Il veicolo viene rallentato in modo sicuro, 

in caso di incidente, dagli elementi di deformazione che 

reindirizzano sulla strada. Questo è particolarmente 

importante in luoghi dove lo spazio è limitato e la 

lunghezza richiesta, nel punto di pericolo, non può 

essere raggiunta.

Il Terminal Primus P2 ha dimostrato la sua efficacia in 

numerevoli applicazioni.

Incluso nella linea guida ufficiale per le strade  

di campagna redatta dall’Istituto Federale Tedesco  

di Ricerca Autostradale (BASt)

· Sostituisce i terminali tipo mitred ed evita lo  

 slittamento dei veicoli

· Economico ed ecocompatibile

· Consente una rapida riparazione grazie

 alla sua struttura modulare

Terminal Primus P2
P2A | x1/y1 | Z1 | A



Arcus Primus 90

L’Arcus Primus 90 ha un design innovativo sviluppato 

appositamente per le aree fino ad oggi non 

adeguatamente protette come gli incroci (agricoli) ed é 

collaudato in conformità alla norma EN 1317. Il problema 

nelle aree degli incroci, in caso di incidente, è il grande 

angolo di impatto sulla barriera di sicurezza installata 

proprio all’incrocio. Una barriera di sicurezza standard 

non può funzionare correttamente in questo caso e 

deviare il veicolo. A seconda del punto di pericolo, 

possono verificarsi gravi conseguenze.

L’Arcus Primus 90 è il primo dispositivo di sicurezza 

sul mercato progettato per questa applicazione. Con 

dimensioni di 5 m x 5 m x 0,75 m (L x P x A), può essere 

facilmente collegato al sistema di barriera di sicurezza in 

acciaio “Eco- Safe 2.0”.

Grazie alla struttura simmetrica e al fatto che questo 

sistema è stato collaudato direttamente sul bordo del 

pendio, può essere utilizzato in molti luoghi.

· Installazione e riparazione rapida grazie alla  

 struttura modulare

· Nessuna ostruzione visiva nella zona dell’incrocio   

 grazie alla bassa altezza

· Collaudato con collegamento su strada a  

 Eco-Safe 2.0

· Crash test fino a 80 km/h completati con successo

P2A | x1/y4 | Z1 | A



Primus protegge le vite umane in aree cruciali.

Molte persone sono vittime, ogni anno, di incidenti 

sulle strade di campagna. Le conseguenze sono gravi, 

soprattutto per le vittime dell’incidente e i loro parenti. 

La visione di Saferoad è di progettare strade in modo 

che tutti “tornino a casa sani e salvi” e sostenere così 

il principio delle “forgiving roads” ovvero strade che 

“perdonano l’errore umano”. Finché gli incidenti non 

possono essere completamente evitati, è importante 

attenuare le conseguenze dell’incidente il più possibile.

La gamma di sistemi Primus offre una protezione 

anticollisione adeguata alle più svariate condizioni 

stradali. Poiché con Primus si possono evitare 

installazioni di lunghe barriere di sicurezza, gli utenti 

della strada vulnerabili, come pedoni e ciclisti, hanno 

la possibilità di utilizzare lo spazio aggiuntivo per la 

loro sicurezza in caso di necessità. Si evita così anche  

il cosiddetto effetto tunnel; gli ingressi ai campi 

rimangono difesi o sono protetti dall’Arcus Primus 90. 

Il paesaggio, la flora, la fauna e l’intera area di traffico 

risultano complessivamente meno colpiti.

 

Gli elementi plastici di smorzamento e le zone di 

deformazione elastica assorbono l’energia dell’impatto 

negli incidenti in modo controllato e dirigono il veicolo 

lontano dall’ostacolo in una posizione stabile. L’abitacolo 

passeggeri non subisce danni. Una flessibilità efficace  

è fornita da zone tampone integrate che funzionano 

come il paraurti su un veicolo.

I sistemi Primus si basano su tecnologie 

all’avanguardia

· Zone di deformazione dotate di 

 elementi di smorzamento plastici ed elastici 

 

· Le parti “tampone integrate” consentono  

 di ammortizzare efficacemente gli urti

· Sistemi di contenimento robusti su pali trivellati

Le strade di campagna sono il tipo di strada più pericoloso
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saferoad.it

Saferoad RRS GmbH

Strada del Recioto, 11

37024 Negrar di Valpolicella (VR)

ITALIA 

T + 39 342 929 88 81 

info@saferoad-rrs.com

Hai domande o hai bisogno di maggiori informazioni? 
Non esitare a contattarci.

Filiale mercato internazionale

Tauentzienstraße 4

10779 Berlin 

GERMANY

T +49 30 21 24 91 11

berlin@saferoad-rrs.de


