Assolve l’importante compito di preservare e proteggere l’incolumità delle persone contro la caduta accidentale di detriti, attrezzi,
materiali o liquidi dall’alto in presenza di piattaforme aeree, scale per traslochi, ponteggi fissi o mobili e in ambito di
innumerevoli altre applicazioni. Il montaggio è rapido e semplicissimo, occorre una sola persona ed è necessario meno di 1 minuto
per posizionare ogni singolo modulo. La possibilità di unire più moduli, grazie ad un veloce e preciso sistema di ancoraggio,
permette di creare un corridoio di protezione dalle infinite combinazioni, larghezze e lunghezze. La struttura, interamente composta
da parti in alluminio leggero e pannelli in policarbonato alveolare ultraresistente, risulta estremamente comoda e facile da
trasportare anche per merito delle dimensioni contenute. Genius tunnel pedonale è un prodotto innovativo e certificato CE. Il tunnel
pedonale Genius rappresenta una svolta decisiva al problema della sicurezza dei pedoni a livello mondiale. Ovunque
vi sia la necessità il Tunnel pedonale assicura tutela e protezione in molteplici situazioni. I campi di applicazione sono
vasti e molteplici, dal settore edile a quello industriale, dall’utilizzo come copertura contro gli agenti atmosferici all’uso in
occasione di fiere, manifestazioni, code presso musei.

Finalmente oggi si può fare affidamento su un sistema di protezione pratico, sicuro e che garantisce la tutela dei pedoni. In tutto il
mondo non esiste un prodotto simile e la copertura del suo brevetto è a livello mondiale. Non esistono limiti al suo utilizzo, il
Tunnel si adatta in maniera semplice e veloce in qualsiasi ambiente e luogo. Che si tratti di proteggere dalla caduta accidentale di oggetti
e liquidi, o di riparare dalla pioggia e dal sole in estate, il Tunnel si presta a soddisfare innumerevoli necessità.
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NON SERVONO VITI O ATTREZZI

Tutti i moduli si montano facilmente e si
uniscono attraverso delle precise guide di
ancoraggio presenti sui tutti i lati. Si
possono realizzare percorsi di diverse
misure
e
forme,
pavimenti
per
manifestazioni varie, palchi per concerti o
esibizioni, passaggi pedonali.

Il passaggio modulare per disabili è una novità mondiale. Da oggi finalmente anche i disabili possono raggiungere le rive del mare in
assoluta sicurezza e velocità. Bastano pochi minuti per creare semplicemente un corridoio dalle diverse forme e dimensioni , a
seconda delle esigenze, senza la necessità di utilizzare viti o attrezzi vari. Oltre ai disabili il passaggio può tranquillamente essere
utilizzato da pedoni, passeggini e in abbinamento al ns. tunnel pedonale per proteggersi dai raggi solari. La passerella per disabili è un
prodotto unico, rivoluzionario e brevettato.

