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SI.SE opera dal 1980 nel settore della segnaletica 

stradale e dei servizi ad essa collegati. L’azienda, av-

valendosi di un organico di circa 60 addetti altamen-

te specializzati e di attrezzature tecnologicamente 

avanzate, si occupa della produzione e installazione 

di segnaletica stradale verticale e dell’esecuzione 

della segnaletica orizzontale. Inoltre SI.SE, forte della 

propria esperienza e conoscenza del settore, offre 

servizi tecnici per la progettazione e la realizzazione 

di catasti e piani segnaletici.  Con la linea Urban Philo-

sophy, SI.SE propone ricercate tipologie di segnale-

tica che si integrano perfettamente nell’architettura 

urbana in cui vengono inserite. Il design e l’altissima 

qualità dei prodotti permettono a SI.SE di confer-

marsi come punto di riferimento per la segnaletica 

d’arredo urbano in Italia e all’estero.

Since 1980 SI.SE has worked in the area of road 

signs and other related services.

The Company, which has a permanent staff of about 

60 highly skilled employees and uses technological-

ly advanced equipment, produces and installs road 

signs and carries out road markings. Moreover SI.SE, 

on the basis of its strong experience and knowledge 

of this sector, offers technical services to plan and 

carry out land registries and signage plans. With the 

“Urban Philosophy” line, SI.SE. offers sophisticated 

types of road signs that fit in perfectly with the sur-

rounding urban architecture. The design and high 

quality of the products allow SI.SE to continue to be 

a reference point for the urban street signposting in 

Italy and abroad.

URBAN PHILOSOPHY



2



Profil Bord line

Box line

Totem line

Bike Path line

Passaggio pedonale luminoso

/ Illuminated Pedestrian Walk 

Dissuasori / bollards line

Dettagli tecnici / Technical details

4

14

30

40

46

52

62

Indice / index

URBAN PHILOSOPHY



4



5PROFIL BORD LINE



6 PROFIL BORD LINE

PROFIL BORD LINE

Il segnale è costituito da un pannello in alluminio piano, 

rinforzato su tutto il perimetro da un profilo in lega di allu-

minio estruso, sul quale viene applicata la pellicola retro-

riflettente riportante il messaggio segnaletico; il segnale 

è fissato tramite specifiche staffe di collegamento ad un 

sostegno di forma ottagonale, dimensionato in relazione 

alla superficie velica esposta. Nel punto d›intersezione 

tra il sostegno e la pavimentazione è previsto il collare di 

base che ha la funzione di mascherare le imperfezioni 

del terreno prodotte dalla posa in opera. Il sostegno, le 

staffe di collegamento e il collare di base sono ottenuti, 

anch›essi, da  profili in lega di alluminio estruso. Tutti gli 

elementi sono verniciati con polveri termoindurenti dopo 

opportuno trattamento di sabbiatura.

SEGNALI URBANI CON PROFILO PERIMETRALE 30mm
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PROFIL BORD LINE - nell’immagine / in the image Torino



10 PROFIL BORD LINE

PROFIL BORD LINE

The road sign is made of an aluminium plate, reinforced 

around the perimeter with an aluminium alloy extruded 

profile, on which the retroreflective film bearing the sig-

nalling message is applied; the sign is fixed to the octa-

gon-shaped post with specific connecting brackets. The 

dimension of the post depends on the exposed surface 

of the sign. Where the post meets the ground, the sign 

is provided with a base collar which has the function of 

covering any unevenness in the ground, caused by in-

stallation. The post, connecting brackets and base collar 

are also made from aluminium alloy extruded profiles. All 

these elements are coated with thermosetting powders 

after the necessary sand blasting treatment.

URBAN SIGNS WITH PERIMETRIC PROFILE OF 30mm
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PROFIL BORD LINE - nell’immagine / in the image Calavino (TN)
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BOX LINE

Il segnale è realizzato con struttura scatolare in lega di al-

luminio costituita da una  scocca perimetrale alla quale 

sono fissati, sia anteriormente che posteriormente, due 

pannelli in alluminio piano; a tali pannelli viene applicata la 

pellicola retroriflettente riportante il messaggio segnaleti-

co (in caso di gruppo monofacciale verrà decorato solo 

uno dei due pannelli). Il segnale è fissato ad un sostegno 

di forma ottagonale nel quale è inserita un’anima in ac-

ciaio zincato che rende solidale il gruppo segnaletico. Nel 

punto d’intersezione tra il sostegno e la pavimentazione 

è previsto il collare di base che ha la funzione di masche-

rare le imperfezioni del terreno prodotte dalla posa in 

opera. Il sostegno, i distanziali, l’elemento decorativo alla 

sommità e il collare di base sono ottenuti, anch’essi, da  

profili in lega di alluminio estruso. Tutti gli elementi sono 

verniciati con polveri termoindurenti dopo opportuno 

trattamento di sabbiatura.

SEGNALI URBANI CON PROFILO PERIMETRALE 100 mm
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BOX LINE - nell’immagine / in the image Milano



20 BOX LINE

BOX LINE

The road sign has a box-like structure made from alu-

minium alloy. The sign consists of a perimetric body to 

which two aluminium plates are connected (both at the 

front and back); the retroreflective film bearing the sig-

nalling message is applied to these two plates (or only to 

one of them in case of a single sided signalling group). 

The sign is fixed to an octagon-shaped post which is 

reinforced with a galvanized steel support, whose func-

tion is to give more solidity to the whole signalling group. 

Where the post meets the ground, the sign is provided 

with a base collar which has the function of covering any 

unevenness in the ground, caused by installation. The 

post, spacers, pictorial element at the top and base col-

lar are also made from aluminium alloy extruded profiles. 

All these elements are coated with thermosetting pow-

ders after the necessary sand blasting treatment.

URBAN SIGNS WITH PERIMETRIC PROFILE OF 100mm



21



22



23



2424 BOX LINE



2525BOX LINE

L’obiettivo di questa tipologia segnaletica è quello di dare voce 

ai luoghi, dotandoli di forza espressiva e comunicativa, così 

da condurre per mano il visitatore, guidandolo e informandolo 

sull’offerta turistico-culturale del territorio.

Le caratteristiche costruttive del pannello informativo, sono le 

stesse utilizzate per la Box line. La sua peculiarità è determinata 

dall’impiego di due sostegni ottagonali e dalle dimensioni più im-

portanti del segnale.

Pannello informativo

The purpose of this kind of road sign is to give towns and cities 

expressive and communicative power, so as to guide the visi-

tor and inform them about the tourist and cultural attractions on 

offer in the area. The constructive features are the same used 

in the Box line It is differentiated from other signs by using two 

octagon-shaped posts and larger dimensions.

Informative panels



A richiesta, per una segnalazione notturna più efficace, si posso-

no integrare i segnali della serie Box Line con specifica retroillu-

minazione. 

Opzione notturna

To make the signs more effective at night, a specific backlight 

can be integrated into Box Line series signs on request. 

Night option

26 BOX LINE
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BOX LINE - nell’immagine / in the image Levico Terme (TN)
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TOTEM LINE

Questa tipologia di gruppo segnaletico è stata studiata 

prevalentemente per le aree di intersezione urbana ed 

extraurbana. Il segnale è realizzato con un profilo in lega 

di alluminio estruso bifacciale sul quale viene applicata 

la pellicola retroriflettente riportante il messaggio segna-

letico (in caso di gruppo monofacciale verrà decorato 

solo un lato del segnale); il segnale è fissato a bandiera, 

tramite opportune staffe di collegamento, al sostegno di 

forma ottagonale Nel punto d›intersezione tra il sostegno 

e la pavimentazione è previsto il collare di base che ha la 

funzione di mascherare le imperfezioni del terreno pro-

dotte dalla posa in opera. Il sostegno, le staffe di collega-

mento, l›elemento decorativo alla sommità e il collare di 

base sono ottenuti, anch›essi, da  profili in lega di alluminio 

estruso. Tutti gli elementi sono verniciati con polveri ter-

moindurenti dopo opportuno trattamento di sabbiatura.

SEGNALI DI INDICAZIONE CON PROFILO BIFACCIALE

TOTEM LINE
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TOTEM LINE - nell’immagine / in the image Bolzano
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TOTEM LINE

This type of signalling group is designed mainly for the 

urban and suburban intersection areas.

The road sign is made of a dual sided extruded alumini-

um alloy profile, on which the retroreflective film bearing 

the signalling message is applied (in case of single sided 

signalling group, only one sign face will be covered). The 

sign is fixed to the octagon-shaped post like a flag by 

special connecting brackets. Where the post meets the 

ground, the sign is provided with a base collar which has 

the function of covering any unevenness in the ground, 

caused by installation. The post, connecting brackets, 

pictorial element on the top and base collar are also 

made from aluminium alloy extruded profiles. All these 

elements are coated with thermosetting powders after 

the necessary sand blasting treatment.

INFORMATION SIGNS WITH DUAL SIDED PROFILE

TOTEM LINE
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41BIKE PATH LINE



42 BIKE PATH LINE

BIKE PATH LINE

La crescente esigenza di miglioramento della mobilità 

cittadina e le aumentate richieste di sviluppo della mo-

bilità ciclabile extraurbana rappresentano oggi un ar-

gomento non più trascurabile. Per la  tutela degli utenti 

deboli della strada, come ciclisti e pedoni, proponiamo 

una linea specifica per la segnalazione delle piste ciclo-

pedonali. Le caratteristiche costruttive di questa tipolo-

gia segnaletica sono le stesse utilizzate per la Totem  line. 

I sostegni ottagonali sono dimensionati in relazione alla 

superficie esposta dei segnali.

SEGNALAZIONI PER PISTE CICLABILI
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BIKE PATH LINE

The growing need to improve urban mobility and the in-

creased requests for development of suburban cycling 

mobility can no longer be ignored today.

For the safety of the weakest road users, such as cy-

clists and pedestrians, we propose a specific line for in-

dication of the cycle paths. The constructive features of 

this kind of road sign are the same used in the Totem line. 

The dimension of the octagon-shaped posts depends 

on the exposed surface of the signs. 

ROAD SIGNS FOR CYCLE PATHS

BIKE PATH LINE
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PASSAGGIO PEDONALE LUMINOSO
/ ILLUMINATED PEDESTRIAN WALK
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PASSAGGIO PEDONALE LUMINOSO

Il nostro sistema di localizzazione e segnalamento di attraversamenti pe-

donali non regolati da semaforo è caratterizzato da soluzioni tecniche e 

formali decisamente innovative. Le soluzioni tecniche sono finalizzate alla 

massima sicurezza del pedone che, nella fase di attraversamento, deve 

assolutamente essere percepito dal traffico veicolare, soprattutto di notte 

ed in condizioni di scarsa visibilità. Le condizioni che favoriscono questa 

percezione, sono ottenute con l’utilizzo di speciali apparecchi illuminanti 

da 250 Watt ciascuno, progettati per l’uso specifico. Tali dispositivi, collo-

cati alla sommità del portale sovrappassante, consentono di creare sulla 

pavimentazione un potente fascio di luce di forma ellissoidale il cui asse 

maggiore, pur parallelo al passaggio pedonale, risulta disassato geome-

tricamente dalla sorgente luminosa. Di fatto la scelta di collocare il gruppo 

segnaletico prima del passaggio pedonale, con la conseguente necessi-

tà di dirigere obliquamente il flusso luminoso nella direzione della corrente 

del traffico, ha due precise motivazioni:

- la prima riguarda l’illuminazione del pedone che in questo modo avvie-

ne lateralmente, anziché perpendicolarmente dall’alto, per ottenere il 

massimo contrasto di luminanza su tutta la figura e non solamente sulle 

estremità superiori del corpo;

- la seconda è quella di eliminare i pericolosi fenomeni di interferenza otti-

ca prodotti sull’utenza veicolare dalla luce incidente.

Le soluzioni strutturali e formali, sono state studiate appositamente per fa-

vorire l’inserimento del gruppo segnaletico nell’architettura urbana, da qui 

la scelta di utilizzare un ritto ottagonale, in lega di alluminio, che garantisce 

particolare eleganza a tutta la struttura.

SISTEMI LUMINOSI PER LA SICUREZZA DEI PEDONI

PASSAGGIO PEDONALE LUMINOSO
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ILLUMINATED PREDESTRIAN WALK

Our system of localization and signalling of pedestrian crossings where 

there are no traffic lights is characterized by very innovative technical and 

formal solutions. The technical solutions are aimed at the maximum safe-

ty of the pedestrian who, whilst crossing, must be completely visible to ve-

hicles, especially at night and in conditions of poor visibility. The conditions 

that enable this visibility are obtained by using special illuminating fixtures 

of 250 Watts each, designed for this specific use. These devices, placed 

at the top of the portal above the carriageway, can create a powerful ellip-

soidal beam of light on the ground. The beam’s major axis, even if parallel 

to the pedestrian crossing, is geometrically offset from the light source. In 

fact, choosing to place the signalling group before the pedestrian cross-

ing and the consequent need to direct the light flow obliquely in the direc-

tion of the traffic stream, has two specific purposes:

 

- firstly, pedestrian illumination, which happens in this way laterally, rather 

than perpendicularly from above, in order to obtain the maximum lumi-

nance contrast over the entire figure and not just over the uppermost ex-

tremity of the body;

 

- the second is to eliminate the dangerous phenomena of optical interfer-

ence on the vehicle users, provoked by the incident light.

 

The formal and structural solutions have been expressly designed to 

promote the integration of the signalling group in the urban architecture. 

Hence the choice of using an octagon-shaped support made of alumini-

um alloy, that guarantees particular elegance to the whole structure.

ILLUMINATION SYSTEMS FOR PEDESTRIAN SAFETY

PASSAGGIO PEDONALE LUMINOSO
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53DISSUASORI / BOLLARDS



54 DISSUASORI

DISSUASORI

Il dissuasore è costituito da una struttura portante realiz-

zata con un profilo in alluminio estruso di forma ottago-

nale a cui è fissato l’elemento decorativo alla sommità.

Nel punto d’intersezione tra il sostegno e la pavimenta-

zione è previsto il collare di base che ha la funzione di 

mascherare le imperfezioni del terreno prodotte dalla 

posa in opera. L’elemento decorativo alla sommità e il 

collare di base sono ottenuti, anch’essi, da  profili in lega 

di alluminio estruso. Tutti gli elementi sono verniciati con 

polveri termoindurenti dopo opportuno trattamento di 

sabbiatura. Gli anelli porta catenella, la catena tipo “ge-

novese” ed i moschettoni a vite per il collegamento dis-

suasore - catena sono realizzati in acciaio verniciato con 

polveri termoindurenti.

PER DELIMITAZIONE DI AREE PEDONALI E RISERVATE
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BOLLARDS

The bollard is constituted by a supporting structure 

made with an octagon-shaped profile in extruded alu-

minium, and it is closed by a decorative cap on the top.  

Where the post meets the ground, the sign is provided 

with a base collar which has the function of covering any 

unevenness in the ground, caused by installation. The 

pictorial element on the top and base collar are also ob-

tained from aluminium alloy extruded profiles. All these 

elements are coated with thermosetting powders after 

the necessary sand blasting treatment. The chain rings, 

the chain type “Genoa”, and the screw hooks for the 

connection bollard - chain are made of steel painted with 

thermosetting powders. 

FOR PEDESTRIAN AND RESERVED AREAS

BOLLARDS
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TOTEM LINE - nell’immagine / in the image Egna (BZ)



59

TOTEM LINE - nell’immagine / in the image TorinoBOX LINE - nell’immagine / in the image Milano
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UNI EN ISO 9001:2008 N. 896/97/S

Certificazione di prodotto N. CEI2740598

Qualificazione all’esecuzione di lavori 

pubblici per categoria ed importo:

Categoria OG3 III

Categoria OS9 IV

Categoria OS10 VI

Categoria OS12-A II

Concept: Diego Rossi

Foto: Archivio SI.SE

Layout: Bieffe, Verona

Stampa: Eurotipo, Verona

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale di immagini e testi.

All rights reserved. The reproduction of images, drawings and texts, 
even if partial, is forbidden.

SI.SE sistemi segnaletici S.p.A. 
Via dell’Industria, 41 
I-46043 Castiglione delle Stiviere - MN
Tel. 0376 94191 - Fax 0376 670788 
www.segnaletica-arredourbano.com
commerciale@sisespa.com
SI.SE. s.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica 
ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale 
che strutturale.

Foto, design e testi non hanno carattere contrattuale.

SI.SE. s.r.l. reserves the right to modify the dimensions and structure of 
its products at any time without prior notice in order to improve quality 
and durability.

Photos, drawings and texts are not contractual.

Per eventuali modifiche o aggiornamenti fare riferimento al sito 
www.segnaletica-arredourbano.com

For possible modifications or up dates, please refer to the web 
www.segnaletica-arredourbano.com
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