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25 YEARS AGO, ONE OF OUR FIRST INSTALLATIONS
It is not every day to perform maintenance on such “important”
installations, but this time our technicians came across one of
the first bollard system sold and installed in Italy, exactly in the
historical center of Vinci, a town not far from Florence.
The fact is exceptional because the bollards dates back to
about twenty-five years ago, a period in which Pilomat was
at its early stages and the range consisted of a few products.
The ancestor of the traffic bollards we produce today is now
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out of production, but has certainly proved all its strength and
reliability over time.
After all these years a replacement is necessary and since that model is no longer for sale, we’ve modified the existing
foundation box to be able to use our best-seller: 275/P-600A automatic bollard, similar in appearance but certainly
more advanced in the mechanism and electronics.
Now a new challenge has started, for how many years will these new bollards protect the historical center?

NEXT EVENT: SICUREZZA 2019, MILAN
We are ready for Sicurezza 2019, the most important security
exhibition in Italy, that will take place at Fiera Milano (Rho) from
November 13th to 15th.
Come and meet us in Hall 10 at Booth F36 G31, our staff will
be happy to show you the latest news.
For more information visit the event website www.sicurezza.it.
Contact our Sales team to get your 1-Day Pass for free.
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25 ANNI FA,UNA DELLE PRIME INSTALLAZIONI
Non capita tutti i giorni di fare manutenzione a impianti così
datati, ma questa volta i nostri tecnici si sono imbattuti nel
primo dissuasore venduto ed installato in Italia, esattamente
nel centro storico di Vinci, comune poco distante da Firenze.
Il fatto è eccezionale perché l’installazione risale a circa
venticinque anni fa, periodo in cui Pilomat era agli esordi e la
gamma era composta da pochi prodotti.
L’antenato dei dissuasori di traffico che produciamo oggi è
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ormai fuori produzione, ma ha dimostrato tutta la sua resistenza
ed affidabilità nel tempo. Dopo tutti questi anni un “ritocco” più
importante è d’obbligo e siccome il modello installato a Vinci non è più in vendita, abbiamo modificato il pozzetto
esistente per poter inserire il nostro dissuasore mobile di punta, simile nell’aspetto ma sicuramente più all’avanguardia
nel meccanismo di movimentazione e nell’elettronica.
Ed ora è partita una nuova sfida, per quanti anni proteggeranno il centro storico i nuovi dissuasori?

PROSSIMO EVENTO: SICUREZZA 2019, MILANO
Dal 13 al 15 Novembre vi aspettiamo a Fiera Milano (Rho)
in occasione di Sicurezza 2019, ci trovate nel Padiglione 10
allo Stand F36 G31.
Il nostro staff sarà lieto di mostrarvi le ultime novità e le
anticipazioni 2020.
Per più informazioni visita il sito dell’evento: www.sicurezza.it.
Contattaci per ricevere il tuo Pass gratuito (1 giorno).
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