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Emissione di luce a mezzo LED ad alta efficienza bianchi o gialli.
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MARKER STRADALI riflettenti
Riflettono la luce dei fari illuminandosi di bianco o giallo.
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MARKER STRADALI a LED con carica solare
MARKER STRADALI a LED con carica solare
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ROAD MARKERS WITH
SOLAR CHARGED
LEDS
High efficiency LEDs provide white or
yellow light.
Chargeable with day sunlight through
special batteries. During night they
are operated by a dusk switch.
Solare Top 24 : patch fixing, not
drivable-over.
Solar Top 20: fixed by inserting the
stem into the drivable road surface.
Solar Ground is installed by means of
special lens with a 2mm drivable-over
projection.
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