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1. The mobile barrier 
Mini-Guard®

2, 3.  It is particularly suited 
for locations where frequent 
changes to traffic flow 
are required

4, 5. Simple and fast
installation

La barriera di sicurezza temporanea in acciaio  
Mini-Guard® è un dispositivo di ritenuta che, nono-
stante la relativa leggerezza, garantisce standard di 

sicurezza del traffico decisamente elevati. La soluzione si è 
dimostrata molto efficace, nel corso di molti anni d’impie-
go, per la protezione delle aree di lavoro su strade e auto-
strade. Mini-Guard®, in particolare, è una soluzione ideale 
in quei contesti in cui si rendono necessarie frequenti mo-
difiche al flusso della circolazione. La sua flessibilità rende 
infatti più semplici le operazioni di riconfigurazione di cor-
sie e carreggiate.
La base piatta e larga della barriera è progettata per con-
sentire ai veicoli di transitarvi sopra. In caso di impatto, il 
peso stesso del veicolo offre inoltre ulteriore stabilità alla 
barriera, il che consente di ottimizzare la protezione pur 
con una barriera molto stretta (larghezza relativa prevista: 
200 mm più 300 mm carrabili) che massimizza lo spazio 

disponibile al traffico. Le aree di lavoro presentano spes-
so corsie strette e serpeggianti, che richiedono una chia-
ra delineazione, soprattutto nelle ore notturne o in caso di 
scarsa visibilità. Mini-Guard® è dotato di catadiottri sulla 
parte superiore e inferiore, ragion per cui non sono neces-
sarie ulteriori marcature stradali.
Mini-Guard® è stata una delle prime barriere temporanee 
testate e approvate dal Federal Road Safety Insitute te-
desco (BASt). Il sistema è testato secondo la normativa 
DIN EN 1317 e ha superato con successo i livelli di resi-
stenza all’impatto T1, T2 e T3. Il dispositivo ha dimostra-
to le proprie qualità di protezione delle aree di lavoro per 
molti anni, nonché in diversi paesi del mondo. È molto leg-
gero (48 kg per ogni elemento) e può facilmente essere 
assemblato (manualmente) da soltanto due addetti: gra-
zie al suo sistema di plug-in intelligente, non sono infatti  
necessari strumenti aggiuntivi per installazione. Un ca-

MINI-GUARD IS THE MOBILE STEEL SAFETY BARRIER THAT GUIDES TRAFFIC AND SAFEGUARDS 
WORKS LOCATIONS. LIGHT AND SIMPLE TO INSTALL, IT COMBINES TRAFFIC SEPARATION WITH 
EXTRAORDINARY OPTICAL GUIDANCE CAPABILITES

A Proven Solution for Safer Work Zones

The Mini-Guard® temporary steel safety barrier is relatively 
light, but provides a very high level of traffic safety. Mini-
Guard® has proven itself for work zone protection on motor-
ways and national highways over many years. It is particu-
larly suited for locations where frequent changes to traffic 
flow are required. Mini-Guard®’s flexibility makes reconfigu-
ration easy.
The flat, broad base of the barrier is designed for vehicles to 
drive over it. In the event of an impact, the vehicle’s own 
weight creates additional barrier stability. This helps to op-

timize protection with a very narrow barrier maximizing avail-
able traffic space. Work zones frequently have narrow and 
winding traffic lanes, which require clear delineation and guid-
ance, especially for night time or periods of poor visibility.  
Mini-Guard® can be equipped with barrier reflectors at top and 
bottom, making further  road markings unnecessary.
Mini-Guard® was one of the first temporary barriers tested 
and approved by Germany’s Federal Road Safety Institute 
(BASt). Mini-Guard® also complies with containment level T3; 
it has a proven track record of service at numerous work sites 
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Approfondisci
Delve deeper

1. La barriera mobile 
Mini-Guard®

Sicurezza aumentata
nelle aree di cantiere
MINI-GUARD® È LA BARRIERA DI SICUREZZA IN 
ACCIAIO CHE GUIDA I FLUSSI VEICOLARI E PROTEGGE 
LE ZONE DI LAVORO. LEGGERA E SEMPLICE DA 
INSTALLARE, LA SOLUZIONE ABBINA LA FUNZIONE 
DI SEPARATORE DEL TRAFFICO A STRAORDINARIE 
CAPACITÀ DI INDIRIZZAMENTO VEICOLARE 1
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2, 3. Il prodotto è 
ideale in contesti 
che richiedono 
frequenti modifiche 
alla circolazione

4, 5. Installazione 
semplice e rapida

around the world. Mini-Guard® is very light (48 kg for each 
component) and can be easily assembled by two people.  
Additional tools are not necessary thanks to the intelligent 
plug-in system. A standard flatbed truck can deliver to site 
420m Mini-Guard®. Due to its excellent installation proper-
ties Mini-Guard® can be installed manually and space-sav-
ing. The traffic flow disruption is minimal. Tilting elements 
should be installed at regular intervals. Assembly is achieved 
by sliding the elements into each other. Connection tubes are 
inserted from the top locking them in place. The standard el-
ements are placed on the roadway. Sloped start and end ter-
minals are anchored with pins.
Usually, there is minimal damage to Mini-Guard® in typical 
work site accidents. If repairs are required, they are simple 
and take very little time. Normally, it is only necessary to re-
align the barrier. nn
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6. Esempio di sezione
Example of a section

7. Stoccaggio
Storage

mion con pianale standard 
può trasportare 420 m di Mi-
ni-Guard® (280 elementi). 
L’assemblaggio si effettua facendo scorrere gli elementi 
l’uno nell’altro, mentre i tubi di connessione vengono in-
seriti dall’alto bloccando gli elementi in posizione. General-
mente, i danni subiti da Mini-Guard® nei comuni incidenti 
da cantiere sono minimi. Anche nel caso fossero necessa-
rie riparazioni, queste sono semplici e richiedono pochis-
simo tempo per essere effettuate. nn

MEISER Straßenausstattung Gmb 

da oltre 35 anni si occupa di svi-

luppo, produzione, assemblaggio 

e distribuzione a livello globale di numero-

si sistemi di ritenuta. La gamma di prodotti 

soddisfa ogni genere di esigenza connessa 

ai moderni sistemi per la sicurezza stradale, 

in ogni categoria di rete viaria. Completano 

il catalogo guard-rail in acciaio rivestiti in le-

gno, barriere in acciaio per la protezione dei 

cantieri e dispositivi antirumore.

https://strassenausstattung.meiser.de.

MEISER Straßenausstattung 

GmbH has been concerning itself 

with the development, production, 

assembly and global distribution of diverse 

restraint systems for more than 35 years. 

The product range meets all demands 

which are placed on modern restraint sys-

tems - both on motorways and Federal and 

B-roads. Steel guardrails lined with wood, 

steel barriers for the protection of construc-

tion sites and noise protection walls round 

off the delivery options.

PREALUX da oltre 30 anni, è spe-

cializzata nella produzione, distri-

buzione e installazione di prodotti 

relativi alla sicurezza stradale. In particola-

re: segnaletica verticale (pellicole rifrangen-

ti, semilavorati, segnali stradali finiti), segna-

letica orizzontale (vernici stradali, materiali 

termoplastici, materiali di riparazione), bar-

riere stradali (in acciaio, certificate CE, ap-

provate AISICO), attenuatori d’urto (rediretti-

vi, paralleli e non paralleli), prodotti luminosi 

per cantieristica, nastri rifrangenti per abbi-

gliamento ad alta visibilità (termotrasferibi-

li, ignifughi, per lavaggi industriali).

prealux.it

PREALUX since more then 30 

years is a company leader in pro-

duction, distribution and assem-

bly of road safety products. 

In detail: sign and markings (reflective 

sheeting, sign plates, finished road signs, 

paintmark preformed traffic paint, ston-

egrip decorative surfacing, surface safe-

ty solutions, road marking), traffic safety 

products (steel road safety barriers ac-

cording to the European Norm and tested 

by AISICO, crash cushion tank systems), 

complementary signs, road transport sys-

tems, fireproof reflective tapes for protec-

tive clothing.

Le Aziende / The Companies

astepON, ovvero “A step on”, un pas-

so avanti, è il nuovo service specializ-

zato in sviluppo tecnico-commercia-

le e procurement nel campo delle attrezzature 

stradali e ferroviarie (Road&Rail Equipment) fon-

dato su un’innovativa cultura del “problem sol-

ving”, che ha tra i suoi capisaldi la costruzione 

di network di mercato funzionali e la soddisfa-

zione delle specifiche esigenze degli operatori.

astepon.it - info@astepon.it

astepON is the new service 

specialized on techical, market-

ing and procurement  develop-

ment in Road and Rail equipment based 

on an innovative “problem solving” ap-

proach: its priorities are the construction 

of functional market networks aimed to 

satisfy the specific needs of the oper-

ators.
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