
VITA INTERNATIONAL
Tel: + 39 030 77 77 949
info@vitainternational.it
www.vitainternational.it
www.sistemadraco.it

ROADLINK
Tel: +39 030 535 60 27

info@roadlink.it
www.roadlink.it
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WOOD SOLUTIONS 
Tel: +39 0541 924 136
info@woodsolutions.it
www.woodsolutions.it

CONTATTI

Stampato su carta ottenuta con 55% di pura cellulosa certificata FSC®

con 40% fibre di riciclo certificate FSC® e con 5% fibre di cotone.

UNA SCELTA SOSTENIBILE

La sostenibilità digitale 
definisce le modalità con le quali 
sviluppare nuove tecnologie che 

a loro volta contribuiscono alla creazione 
di realtà in grado di tutelare e favorire 

ambiente, tecnologia e società.

Abbiamo deciso 
di non consegnarvi cataloghi cartacei 

ma, attraverso questo flyer, 
darvi la possibilità di conoscere le nostre

 realtà usando la tecnologia.

Apri il flyer 
Inquadra il QR Code 
Accedi ai nostri siti

Siamo una realtà 
che semina idee e 

le coltiva con passione 
facendole crescere.

Nasce così una nuova visione
per la sicurezza stradale.

SEMINIAMO

SICUREZZA

SOSTENIBILE



VITA INTERNATIONAL
Tel: + 39 030 77 77 949
info@vitainternational.it
www.vitainternational.it
www.sistemadraco.it

ROADLINK
Tel: +39 030 535 60 27

info@roadlink.it
www.roadlink.it
www.guardled.it

WOOD SOLUTIONS 
Tel: +39 0541 924 136
info@woodsolutions.it
www.woodsolutions.it

CONTATTI

Stampato su carta ottenuta con 55% di pura cellulosa certificata FSC
®

con 40% fibre di riciclo certificate FSC
®
 e con 5% fibre di cotone.

UNA SCELTA SOSTENIBILE

La sostenibilità digitale 
definisce le modalità con le quali 
sviluppare nuove tecnologie che 

a loro volta contribuiscono alla creazione 
di realtà in grado di tutelare e favorire 

ambiente, tecnologia e società.

Abbiamo deciso 
di non consegnarvi cataloghi cartacei 

ma, attraverso questo flyer, 
darvi la possibilità di conoscere le nostre

 realtà usando la tecnologia.

Apri il flyer 
Inquadra il QR Code 
Accedi ai nostri siti

Siamo una realtà 
che semina idee e 

le coltiva con passione 
facendole crescere.

Nasce così una nuova visione
per la sicurezza stradale.

 33x48_OK_ITA.indd   112/09/22   17:02



UNA SCELTA SOSTENIBILE

La sostenibilità digitale 
definisce le modalità con le quali 
sviluppare nuove tecnologie che 

a loro volta contribuiscono alla creazione 
di realtà in grado di tutelare e favorire 

ambiente, tecnologia e società.

Abbiamo deciso 
di non consegnarvi cataloghi cartacei 

ma, attraverso questo flyer, 
darvi la possibilità di conoscere le nostre

 realtà usando la tecnologia.

Apri il flyer  
Inquadra il QR Code 
Accedi ai nostri siti



vitainternational.it

sistemadraco.it

guardled.it

woodsolutions.it

SEMINIAMO

SICUREZZA

SOSTENIBILE

ASCOLTIAMO “THE SOUND OF SILENCE”
Nata con la vocazione del legno, materiale madre di ogni architettura, l’azienda 
negli anni ha sviluppato una vasta gamma di barriere antirumore fonoassorbenti 
e fonoisolanti lavorando anche il metallo e il vetro. Oggi presenta il KRION®, 
superficie solida completamente fotocatalitica. 

MONITORAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA E ACUSTICHE 
DRACO è un sistema di alert automatico a gestione remota con tecnologia 
IoT che verifica per intervalli prefissati eventuali variazioni della coppia di 
serraggio degli ancoraggi alla fondazione di barriere di sicurezza, acustiche 
e integrate, trasmettendo i dati mediante protocollo Sigfox. 

IL NOSTRO MODO DI CONCEPIRE LA STRADA 
È IL FUTURO DELLA SICUREZZA STRADALE  
Barriere di sicurezza dotate di un rivoluzionario sistema di illuminazione 
stradale radente a LED dimmerabili che permette di illuminare la 
carreggiata a 40 cm di altezza, garantendo un inquinamento luminoso 
pari a ZERO e costi di manutenzione molto ridotti. 

DALL’AMBIENTE PER L’AMBIENTE 
Barriere di sicurezza ecosostenibili in legno e acciaio Corten, al 100% 
riciclabili per limitare gli sprechi e progettare interventi in armonia con la 
natura. Per favorire e incoraggiare lo sviluppo ecosostenibile, investiamo in 
progetti etici e ambientali che compensano le emissioni di CO

2
 prodotte.
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