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PREALUX BRINGS VERDEGRO’S SOLUTIONS TO ITALY, BECOMING THEIR OFFICIAL DISTRIBUTOR FOR OUR COUNTRY. 
A WIDE RANGE OF TRUCK MOUNTED ATTENUATORS, AT THE OPERATORS’ DISPOSAL, ALSO IN A TRAILER VERSION, 
SUITABLE FOR ANY ROAD MOBILITY CONTEXT AND TESTED ACCORDING TO THE STRICTEST INTERNATIONAL STANDARDS 
(USA AND UK). FOR THE PROTECTION OF BOTH THE DRIVERS AND THE ROAD CONSTRUCTION WORKERS.

A leap in quality

The management of safety and work zone forewarning in 
Italy makes a decisive leap in quality. This thanks to the 
initiative of a fellow operator, backed by a specific expe-
rience of over 35 years in this area of   activity. Starting from 
January 2021, Prealux, based in Cologno al Serio (Berga-
mo), has become the official distributor for our country of 
Verdegro Group’s solutions, a leading Dutch company in 
the field of development and production of Truck Mounted 

Attenuators, and not only. The Netherlands-based com-
pany, that also has a branch in the US, offers – in their ca-
talogue and on the road – a series of highly reliable and 
technological devices, capable of satisfying various ope-
rating management needs in multiple application contexts, 
from urban areas to large motorways. If Verdegro’s “strong 
point”, well-known on the major European and American 
arteries and in more than 42 countries worldwide, is their 
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che soluzioni innovative quali per esempio il TMA “multi-
funzione” (una volta disconnesso dal veicolo, può fungere 
da unità di segnalamento a freccia) e soprattutto il RIS Sy-
stem, un sistema di segnalazione di corsie statico e mobi-
le con pannelli a messaggio variabile. Delle soluzione Ver-
degro-Prealux parleremo nel dettaglio nel corso di questa 
annata editoriale 2021 di leStrade. In questa sede, da un 
lato introdurremo la gamma degli attenuatori d’urto per 
autocarri, dall’altro spenderemo qualche parola in più su 
altre soluzioni Verdegro, che possono rivelarsi molto uti-
li al contesto italiano.

Non solo TMA
Proteggere adeguatamente gli operatori dei cantieri stradali. 
Mettendo su strada la massima qualità progettuale e produt-
tiva nell’ambito di questo genere di “difese”, accompagnata 
dalle certificazioni più avanzate nella specifica categoria. È 
questo il compito dei TMA, gli attenuatori montati su truck, 
dispositivi che favoriscono l’assorbimento di energia in caso 

La gestione della sicurezza e del segnalamento dei 
cantieri italiani fa un deciso salto di qualità. Grazie 
all’iniziativa di un operatore di casa nostra già forte 

di un’esperienza specifica di oltre 35 anni proprio in que-
sto ambito di attività. Dal gennaio 2021 Prealux, sede a 
Cologno al Serio (Bergamo), è diventata distributore uf-
ficiale per il nostro Paese delle soluzioni Verdegro Group, 
player olandese di primissimo piano nel campo dello svi-
luppo e della produzione di attenuatori d’urto per autocar-
ri, ma non solo. L’azienda dei Paesi Bassi, che dispone an-
che di una filiale negli USA, propone infatti - in catalogo 
e su strada - una serie di dispositivi altamente affidabili e 
tecnologici, nonché in grado di soddisfare svariate esigen-
ze di gestione dell’esercizio in molteplici contesti applica-
tivi, dagli ambiti urbani alla grande viabilità autostrada-
le. Se i “cavalli di battaglia” di Verdegro, noti sulle grandi 
arterie europee e americane e in oltre 42 paesi in tutto il 
mondo, sono gli attenuatori, a partire dai cosiddetti TMA 
(Truck Mounted Attenuator), meritano di essere citate an-

PREALUX PORTA IN ITALIA LE SOLUZIONI VERDEGRO, DI CUI DIVENTA DISTRIBUTORE 
UFFICIALE PER IL NOSTRO PAESE. A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI, UN’AMPIA 
GAMMA DI ATTENUATORI D’URTO PER TRUCK, ANCHE IN VERSIONE A RIMORCHIO, 
ADATTI A OGNI CONTESTO DI MOBILITÀ STRADALE E TESTATI SECONDO I PIÙ SEVERI 
STANDARD INTERNAZIONALI (USA E UK). A TUTELA SIA DEGLI UTENTI  
DELLA STRADA, SIA DEGLI ADDETTI AL LAVORO NEI CANTIERI.
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attenuators, starting from the so-called TMA (Truck 
Mounted Attenuator), also other innovative solutions de-
serve to be mentioned, such as the “multi-function” TMA 
(once it’s disconnected from the vehicle, it can act as an 
arrow signalling unit) and, above all, the RIS System, a sta-
tic and mobile lane signalling system with variable messa-
ge panels. We will discuss the Verdegro-Prealux solutions 
in detail during leStrade’s 2021 editorial year. Here, on the 
one hand, we will introduce the range of truck mounted at-
tenuators, and on the other hand we will spend a few more 
words on further solutions by Verdegro, which can prove 
to be very useful in the Italian context.

Not only TMAs
Adequately protecting road construction operators. Put-
ting the highest design and production quality on the road, 

within this kind of “defences”, accompanied by the most 
advanced certifications in this specific category. This is 
the task of TMAs, truck mounted attenuators, devices that 
allow the absorption of energy in the event of a vehicular 
impact, generally positioned on trucks weighing between 
8,000 and 12,000 kg. Verdegro offers them for speeds up 
to 70 km/h and 100 km/h, meaning they are suitable for use 
in both urban and extra-urban contexts. The TMAs propo-
sed by Prealux are strictly tested according to the Ameri-
can standard NCHRP-350 TL-3, as well an optional test for 
the UK at 110km/h (TD 49/07). In terms of truck mounted 
attenuators, an excellent alternative for urban area work 
zones is the LTMA 70K model, or Light Truck Mounted At-
tenuator, an attenuator for lighter vehicles up to 3.5 tons, 
for roads with a speed limit up to 70 km/h, also tested ac-
cording to the NCHRP-350 TL-2 standard (tests performed 
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1. Nuova partnership Prealux-
Verdegro, all’insegna 
del miglioramento 
della sicurezza stradale
in prossimità delle aree 
di cantiere

2, 3, 4. Varie configurazioni 
dell’attenuatore 
TMA-US 100 K per strade 
fino a 100 km/h
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1. New Prealux-Verdegro 
partnership, with the aim 
of improving road safety
near work zone areas

2, 3, 4. Various configurations 
of the TMA-US 100 K for roads 
up to 100 km/h



stati in conformità allo standard americano NCHRP-350 TL-
3, nonché al test facoltativo per il Regno Unito (TD49/07). 
Sempre in fatto di attenuatori montati su autocarri, un’ot-
tima alternativa per cantieri in ambito urbano è il modello 
LTMA 70K, ovvero Light Truck Mounted Attenuator, un atte-
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with a 2,000 kg pick-up). To complete the family, there is 
also a trailer version, the TTMA 100K (where the first “T” 
stands for “trailer”) for roads with a speed limit up to 100 
km/h. This model features great versatility, also because 
it does not require modifications to the vehicle and can 
therefore be transferred from one vehicle to another wi-
thout any difficulty. The trailer version was tested in ac-
cordance with the NCHRP-350 TL-3 standard: also in this 
case, the tests were carried out with a 2,000 kg pick-up.
“Verdegro’s attenuators - Prealux explains - are made 
with top quality materials and have all been successful-
ly tested according to the most advanced international 
standards. Their range can satisfy all needs, from the in-
crease in safety standards on city roads to an improved 
protection on extra-urban roads and motorways. Fur-
thermore, all these devices can be used both when sta-

tionary, “parked” in front of work zones, and in travelling 
mode, with slow-moving construction sites”. 
For more information, in addition to the prealux.it web-
site and their social channels, you can also refer to 
verdegro.com. 

More innovations
Signage and safety. These are the two keystones of Ver-
degro’s approach to the management of road work zo-
nes, as well as the keywords to fully understand the va-
lue of their wide range of innovations, all developed with 
the aim of adequately “signalling” the work zones in or-
der to make them “safe”. 
A dual purpose that can be reached through means such 
as specific design experience, attention to materials, 
certifications, taking care of all implementation aspects 

di impatto veicolare, generalmente posizionati su autocar-
ri del peso compreso tra gli 8.000 e i 12.000 kg. Verdegro li 
propone per velocità fino a 70 km/h e 100 km/h, ovvero adat-
ti a essere impiegati sia in contesti urbani, sia extraurbani. 
I TMA-US 100K proposti da Prealux sono rigorosamente te-
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5, 6. Versione “light” 
LTMA 70K

7, 8. Versione a rimorchio 
TTMA 100K

5, 6. “Light” version 
LTMA 70K

7, 8.  Trailer version 
TTMA 100K

9. “Pick and place” TMA

10. RIS System in transport 
position



Ancora innovazioni
Segnaletica e sicurezza. Sono questi i due cardini dell’ap-
proccio Verdegro alla gestione dei cantieri stradali, nonché 
le parole chiave per comprendere in pieno il valore dell’am-
pia gamma di innovazioni, tutte sviluppate tenendo fisso 
l’obiettivo di “segnalare” adeguatamente i siti d’opera e di 
metterli “al sicuro”. Una duplice finalità raggiungibile attra-
verso mezzi quali l’esperienza progettuale specifica, l’at-
tenzione ai materiali, le certificazioni, la cura per gli aspet-
ti di messa in opera e naturalmente l’innovazione. Quella, 
per esempio, che ha dato vita a “Pick and Place TMA”, l’at-
tenuatore che diventa anche freccia segnaletica con avviso 
a Led e sistema di controllo wirless in cabina. Oppure quella 
di cui è permeato il già citato RIS System, un apparato se-
gnaletico high-tech che può essere allestito in tempi rapidi 
composto da montanti, pannelli a messaggio variabile a led 
e una base di sostegno zavorrata con blocchi di cemento. Il 
sistema può avere una configurazione per tre o quattro cor-
sie, i suoi display VMS (Variable Message Sign) a colori sono 
conformi alla norma EN 12966. Altre innovazioni che avre-
mo modo di conoscere meglio: Verdegro MLS, una dispo-
sitivo per la segnalazione di corsie mobili, il rimorchio SMT 
(Solar Message Trailer) e un’ampia gamma di torri faro. nn
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and, obviously, innovation. This is what, for example, gave 
life to the “Pick and Place TMA”, the attenuator that also 
becomes a signalling arrow with LED warning and a wi-
reless control system in the cabin. 
Or the same innovative approach that led to the afore-
mentioned RIS System, a high-tech signalling system that 
can be set up quickly, consisting of uprights, LED varia-
ble message panels and a support base ballasted with 
concrete blocks. The system can be set for three or four 
lanes and its colour VMS (Variable Message Sign) di-
splays comply with the EN 12966 standard. Other inno-
vations that we will get to know better are: Verdegro’s 
MLS, a device for mobile lane signalling, the Solar Mes-
sage Trailer (SMT) and a wide range of light towers. nn

9. TMA “Pick and Place”

10. RIS System in assetto 
stradale

nuatore per veicoli leggeri fino a 3,5 ton per strade con limi-
ti fino a 70 km/h, anch’esso testato in conformità allo stan-
dard  NCHRP-350 TL-2 (i test sono stati eseguiti con pick-up 
da 2.000 kg). A completare la famiglia, anche un modello su 
rimorchio, il TTMA 100K (dove la prima T sta per “trailer”) 
per strade con limiti fino a 100 km/h. Si tratta di un model-
lo caratterizzato da una grande versatilità, anche in quanto, 
non richiedendo modifiche al mezzo, può essere trasferito da 
un veicolo all’altro senza difficoltà. La versione a rimorchio è 
stata testata in conformità alla norma NCHRP-350 TL-3: an-
che in questo caso, i test sono stati eseguiti con pick-up da 
2.000 kg. “Gli attenuatori Verdegro - spiegano da Prealux 
- sono realizzati con materiali di prima qualità e sono stati 
tutte testati con successo secondo gli standard internazio-
nali più avanzati. La linea permette di soddisfare qualsia-
si esigenza, dall’aumento degli standard di sicurezza sul-
le strade cittadine a protezioni ulteriormente migliorate su 
strade extraurbane e autostrade. Tutti i dispositivi, inoltre, 
possono essere impiegati sia da fermi, ovvero ‘parcheggia-
ti’ davanti alle aree di lavoro, sia in modalità mobile, ovvero 
con cantieri in lento movimento”. Per ulteriori informazioni, 
oltre al sito web prealux.it e ai canali social, si rimanda a  
verdegro.com
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11. RIS System in road position

11. RIS System in assetto 
di trasporto
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