
Doppia sicurezza
Dispositivi High-Tech

UNA BARRIERA RIVESTITA IN POLIURETANO E DOTATA DI LED, PER L’ILLUMINAZIONE 
NOTTURNA E IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE, E DAL DESIGN INNOVATIVO.  
È GUARDLED®, UNO DEI MIGLIORI FRUTTI DELLA RICERCA MADE IN ITALY  
IN MATERIA DI ROAD SAFETY ATTUALMENTE SUL MERCATO.

Sicurezza passiva e attiva ad un tempo. È l’ultima fron-
tiera toccata dalla tecnica Made in Italy, un risulta-
to che nasce dalla combinazione di fattori quali espe-

rienza, ricerca e collaborazione. Nel nostro caso tra Roadlink 
(roadlink.it), specialista della sicurezza stradale, e di Fasi-
pol (fasipol.it), produttore di soluzioni in poliuretano. La so-
luzione si chiama GuardLED® ed è un sistema poliuretanico 
di rivestimento delle barriere, testato e certificato, che con-
sente l’alloggiamento di un profilo di illuminazione del bor-
do strada (senza interruzione) basato sulla tecnologia LED. 
Alla sicurezza passiva della barriera, conforme alle norme 
europee, si aggiunge così quella attiva portata dai LED, che 
accompagnano gli utenti in condizioni di guida notturna o 
di scarsa visibilità. Realizzato in poliuretano integrale e ad 
alta durabilità, il dispositivo contribuisce ad aumentare an-
che la protezione dei motociclisti. Attualmente, è disponibi-
le in configurazioni per barriere N2, H1, H2, bordo laterale, 
bordo ponte e spartitraffico. Ma l’evoluzione è in pieno corso. 
GuardLED®  vuol dire anche innovazione dal punto di vista 
del design e, soprattutto, interattività, in pura chiave Smart 
Road. Nella versione più evoluta, infatti, l’illuminazione può 
segnalare agli utenti qualsiasi anomalia (incidenti, curve pe-
ricolose, fondo ghiacciato, visibilità diminuita) attraverso un 
meccanismo di variazione dei colori. Il futuro già dietro l’an-
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golo, infine, sarà il dialogo in tempo reale tra la barriera e i 
gestori, da remoto. Se impiegato in percorsi urbani a bassa 
velocità, infine, GuardLED® può essere facilmente utilizzato 
per iniziative pubblicitarie o informative.  nn
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1. GuardLED® in versione 
notturna
1. GuardLED® in night version

2. Barriera e rivestimento
2. Barrier and cladding

3. Sezione di barriera con 
GuardLED® acceso 
3. Barrier section with 
GuardLED® turned on

A POLYURETHANE CLADDED BARRIER WITH INCORPORATED LED STRIP, FOR LIGHTING DURING NIGHT  
AND IN CASE OF ADVERSE WEATHER CONDITIONS, AND INNOVATIVE DESIGN. IT IS GUARDLED®, ONE OF THE BEST FRUITS 
OF THE MADE IN ITALY RESEARCH ON ROAD SAFETY.

Double Safety

Passive and active safety at the same time. It is the last frontier touched by the 
Made in Italy technique, a result that comes from the combination of factors 
such as experience, research and collaboration. In our case, between Roadlink 
(roadlink.it), a road safety specialist, and Fasipol (fasipol.it), a manufacturer 
of polyurethane solutions. The solution is called GuardLED® and is a tested and 
certified polyurethane cladding for barriers, which allows the housing of a road-
side lighting profile (without interruption) based on LED technology. In addition 
to the passive safety of the barrier, compliant with European standards, the ac-
tive one brought by the LEDs, which accompanies users in night driving condi-
tions or in poor visibility. Made of integral polyurethane and of high durability, 

the device also helps to increase the protection of motorcyclists. Currently, it is 
available in configurations for N2, H1, H2 barriers, side edge, bridge protection 
and traffic divider. But the evolution is in full swing. GuardLED® also means in-
novation from a design point of view and, above all, interactivity, in a pure Smart 
Road key. In the most advanced version, in fact, the lighting can signal users of 
any anomaly (accidents, dangerous curves, icy road surface, diminished visi-
bility) through a color variation mechanism. Finally, the future already around 
the corner, will be the real time dialogue between the barrier and the managers, 
remotely. Finally, if used in low-speed urban routes, GuardLED® can be easily 
used for advertising or information initiatives.
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