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Pubblicità sulle strade 
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Pubblicità sulle strade 
Segnaletica alberghiera, turistica e di territorio 

Preavvisi di informazioni turistico-alberghiere

Di informazioni alberghiere

Di preavviso e direzione alberghieri

 
 
 

STAMPA E MATERIALE: 
stampa serigrafica, in digitale o altro su pannelli in alluminio di colore di fondo marrone con cornici 
ed iscrizioni di colore bianco; struttura in ferro zincato verniciato o in alluminio. Tutto il materiale 
impiegato è conforme alle norme di certificazione di produzione. 

ESPOSIZIONE:  
permanente o periodi stagionali limitati per indicazione di località o punti di interesse storico, 
artistico, culturale e turistico e per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i 
camping. 

DIMENSIONE E COLLOCAZIONE:  
come previsto dalle norme del Codice della Strada e dai Regolamenti. 
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Pubblicità sulle strade 
Segnaletica per le industrie 

Di avvio alle zone industriali

Di direzione per le industrie

 
 

 
 

 

 

STAMPA E MATERIALE: 
stampa serigrafica, in digitale o altro su pannelli in alluminio di colore di fondo nero opaco con 
iscrizioni di colore giallo; struttura in ferro zincato verniciato o in alluminio. Tutto il materiale 
impiegato è conforme alle norme di certificazione di produzione. 

ESPOSIZIONE:  
permanente per indicazione di segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone 
artigianali, centri commerciali, etc. 

DIMENSIONE E COLLOCAZIONE:  
come previsto dalle norme del Codice della Strada e dai Regolamenti. 
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Pubblicità sulle strade 
Segnaletica varia 

Vario (commerciale, alberghiero, altro)

 
 
 

 

 

 

STAMPA E MATERIALE: 
stampa serigrafica, in digitale o altro su pannelli in alluminio di colore di fondo bianco con scritte 
blu o nere. Parole e simboli indicanti logotipi e grafica possono essere riprodotti, al fine di renderne 
visivamente più agevole la percezione; struttura in ferro zincato verniciato o in alluminio su due pali 
raccordati ad “U” o su un unico palo. 
Tutto il materiale impiegato è conforme alle norme di certificazione di produzione. 

ESPOSIZIONE:  
permanente per indicazione di segnaletica varia, commerciale, alberghiera, altro, in ambito urbano o 
per avviare a destinazioni urbane. 

DIMENSIONE E COLLOCAZIONE:  
come previsto dalle norme del Codice della Strada e dai Regolamenti. Il formato è prevalentemente 
di cm. 125X25h o di cm.100x20h. 
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Pubblicità sulle strade 
Cartelli per la valorizzazione del territorio 

Nota tecnica: utilizzo a carattere permanente o temporaneo per affissione in “prebagnata” o 
stampa su PVC privo di rigidezza. 

CARTELLI  
PER LA VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO 

IN AMBITO TURISTICO, CULTURALE 

E DI PUBBLICO INTERESSE 

  URBANA 
di Castellucci Gianfranco www.urbana-pubblicita.com 

URBANA di Castellucci Gianfranco - Via Della Madonna, 11 - Corniolo - 47018 Santa Sofia FC
 Tel. 348 2217386, 333 8159771   Fax: 05411793879

urbana@urbana-pubblicita.com - castellucci.gf@gmail.com - castelluccigf@pec.it

N. iscr. C.C.I.A.A. N.REA: FO-417537 



Pubblicità sulle strade 
Cartelli per la valorizzazione del territorio - Esempio simulato N. 1 

Utilizzo: in PVC, banner o 
stampa diretta. 
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Pubblicità sulle strade 
Cartelli per la valorizzazione del territorio - Esempio simulato N. 2 

Utilizzo: carta in affissione speciale. 
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Pubblicità sulle strade 
Cartelli per la valorizzazione del territorio - Esempio simulato N. 3 

Utilizzo: carta in affissione speciale. 
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Pubblicità sulle strade 
Cartelli per la valorizzazione del territorio - Esempio simulato N. 4 

Utilizzo: carta in affissione speciale. 
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Pubblicità sulle strade 
Cartelli per la valorizzazione del territorio - Esempio simulato N. 5 
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Pubblicità sulle strade 
Mezzi pubblicitari (striscioni e gonfaloni) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

STAMPA E MATERIALE: 
stampa serigrafica, in digitale o altro solitamente su PVC privo di rigidezza. Tutto il materiale 
impiegato è conforme alle norme di certificazione di produzione. 

ESPOSIZIONE:  
generalmente limitatamente a periodi temporanei, per promozione pubblicitaria di manifestazioni e 
spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. 

DIMENSIONE E COLLOCAZIONE:  
come previsto dalle norme del Codice della Strada e dai Regolamenti. 
Per lo striscione prevalentemente il formato è di mt. 7x1h. o altro e generalmente si colloca in 
attraversamento di strada o altro e fissato con corde a due pali o su una superficie di appoggio; per il 
gonfalone prevalentemente il formato è di cm. 100x140h o altro e generalmente è raccordato da tubi 
in alluminio e fissato a pali stradali da corde.    

STRISCIONE GONFALONE 

  URBANA 
di Castellucci Gianfranco www.urbana-pubblicita.com 

URBANA di Castellucci Gianfranco - Via Della Madonna, 11 - Corniolo - 47018 Santa Sofia FC
 Tel.  348 2217386, 333 8159771   Fax: 05411793879

urbana@urbana-pubblicita.com - castellucci.gf@gmail.com - castelluccigf@pec.it

N. iscr. C.C.I.A.A. N.REA: FO-417537 



100

14
0

70

120

◊ Impianto “or iento”  con strut tura in
ferro zincato e in a l luminio estruso,
resistente agl i  agent i  atmosfer ic i :
tut to i l  mater ia le impiegato è
conforme al le norme di
cert i f icazione di  produzione.

◊◊ PP rr ii nncc ii ppaa ll ii   uu tt ii ll ii zz zz ii ::
o Pre- insegna
o Pubbl ic i tar io di  serviz io
o Pubbl ic i tà o propaganda
o Altro…

◊◊ Possibi l i tà d i   ll uu mm ii nnoo ssoo   o   oo ppaacc oo

◊ Lo spazio può essere ut i l izzato in
mm oo nnooff aacccc iiaa ll ee   o   bb ii ff aacccc ii aa ll ee ,,   per
pubbl ic i tà,  informazione tur is t ica, d i
paesaggio, monumentale o al tro, in
var i  modi ,  qual i  ad esempio:

o con l ’ inser imento in al to
del la indicazione v iar ia;

o a spazio intero;
o a spazi  predefin i t i .

Pubblicità sulle strade 
Impianto “Oriento” 

Realizzazione vari formati fra i quali:  
F.to cm.70x120h  F.to cm.100x140h.  F.to cm.120x70 h. 
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