
BARRIERE STRADALI ECOSOSTENIBILI  
SUSTAINABLE ROAD SAFETY SYSTEMS

C O M P A N Y  P R O F I L E



VITA, IL NOME PIÙ VICINO ALLA NOSTRA FILOSOFIA DI LAVORO
VITA, THERE IS NO OTHER NAME CLOSER TO OUR PHILOSOPHY
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Dopo 30 anni, giunti ormai 
alla seconda generazione di 
professionisti dediti alle barriere 
di sicurezza in legno e acciaio, 
dimostriamo ogni giorno l’impegno 
per svolgere al meglio il nostro 
lavoro, premiando la fiducia dei 
nostri clienti. 
La tensione all’evoluzione è  
il nostro tratto distintivo, in un 
processo di miglioramento continuo 
che investe tutta l’azienda e  
la sua filosofia produttiva, con un 
costante investimento in risorse 
umane, impianti, nuovi prodotti  
e brevetti.

La grande ricchezza di  
VITA INTERNATIONAL risiede 
nel senso di appartenenza di 
quanti ci lavorano, accomunati 
dall’entusiasmo per un progetto 
comune di crescita e miglioramento 
continuo, da perseguire con 
coraggio, curiosità intellettuale e 
passione per le sfide. Presidiamo 
un ruolo attivo sul mercato, grazie 
al lavoro capillare sul territorio, 
proponendo strategie che 
conquistano sempre nuovi spazi.
Viviamo l’eccellenza come uno 
stimolo costante a fare sempre di 
più e meglio.
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After 30 years, now reached the 
second generation of professionals 
dedicated to the wood and steel 
safety barriers, we demonstrate 
every day the commitment to 
perform at best our work, rewarding 
the confidence of our customers. 
The tendence to evolution is 
our hallmark, in a continuous 
improvement process that involves 
the entire company and its 
manufacturing philosophy, with 
a constant investment in human 
resources, machines, new products 
and patents.

The great wealth of  
VITA INTERNATIONAL lies in 
the sense of belonging of those 
who work here, gathered by 
the enthusiasm for a common 
project of growth and continuous 
improvement, to be pursued with 
courage, intellectual curiosity and 
passion for challenges. We possess 
an active role on the market, 
thanks to the thorough work on the 
territories, proposing strategies that 
always conquer new spaces. We live 
excellence as a constant stimulus to 
always do more and better.





Certificato di costanza della prestazione CE in conformità al Regolamento 
(UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 
2011 (Regolamento Prodotti da costruzione o CPR).

EC Certificate of constancy of performace according to the Regulation (EU) 
No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 
2011 (Harmonised conditions for construction products or CPR).

Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 per la 
progettazione e la produzione di barriere stradali in legno e acciaio.

Quality System Certification according to ISO 9001:2015 for the design and 
manufacturing of wood and steel safety barriers.

Calcolo e compensazione certificata delle emissioni di anidride carbonica.
Certified calculation and compensation of the carbon emmissions.

Partecipazione attiva in progetti certificati di azione per il clima.
Active partecipation in certified climate action projects.

UNI EN ISO 14064-1: 2012

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

REG. N. 15830-A
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20 AGENTI IN ITALIA
20 AGENTS IN ITALY

Vita è presente in ogni regione 
d'Italia con professionisti 
specializzati nella sicurezza stradale, 
conoscitori del loro territorio e delle 
diverse esigenze dei gestori delle 
infrastrutture viarie. 

Vita is present in every Italian region 
with professionals specialized in 
road safety, experts of their territory 
and the different needs of road 
infrastructure managers. 
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15 PARTNER ESTERI
15 PARTNERS WORLDWIDE
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I prodotti realizzati con il legno massello e lamellare 
rispettano l'ecosistema forestale grazie all'utilizzo di 
pratiche rispettose dell'ambiente da parte dei gestori 
forestali, degli operatori e dei commercianti del settore 
per quanto riguarda la raccolta e la distribuzione  
del legname. 

The products made with solid and laminated wood 
respect the forest ecosystem thanks to the use of 
enviromentally friendly practices by forest managers, 
operators and traders in the sector regarding the 
collection and distribution of timber.

Il materiale ligneo impiegato è di due tipologie:  
Pino Silvestre (Pinus Sylvestris), classe di resistenza 
C24, e Abete Rosso (Picea Abies) lamellare,  
classe di resistenza GL24h.  
Proviene esclusivamente da foreste europee, che si 
ampliano ogni anno per 661.000 ettari.

There are two types of wooden material used:  
Scots Pine (Pinus Sylvestris), resistance class C24, 
and Spruce (Picea Abies), resistance class GL24h. 
Timber comes exclusively from European forests, 
which expand of 661,000 hectares annually.

Il legno e l’acciaio sono materiali riciclabili al 100%. 
Il primo è organico e biodegradabile, il secondo è 
minerale e riciclabile all’infinito, senza alcuna perdita 
di qualità. L'azienda compensa le emissioni di CO2 
attraverso investimenti in progetti etici/ambientali.

Wood and steel are 100% recyclable materials.  
The first is organic and biodegradable, the second is 
mineral and infinitely recyclable, without any loss of 
quality. The company compensates for CO2 emissions 
through investments in ethical/environmental projects.

Le operazioni per una regolare posa in opera devono 
fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione 
contenuto nella documentazione di supporto alla 
fornitura di ogni dispositivo di sicurezza.

Operations for a regular installation must refer 
to the use and maintenance manual contained  
in the support documentation of the supply  
of every safety device.
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DALL’AMBIENTE    PER L’AMBIENTE

FROM THE ENVIRONMENT    FOR THE ENVIRONMENT
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Il legname impiegato è trattato in autoclave  
(DIN 68800-3) con un conservante al rame e un 

prodotto fungicida organico che ne impediscono il 
degrado. Esso acquista un colore marrone chiaro 

grazie all’aggiunta di pigmenti. 

The wood is pressure treated  
(DIN 68800-3) with a copper preservative and an 

organic fungicide that prevents its degradation.  
It acquires a light brown color thanks to  

the addition of pigments.

L’utilizzo di acciaio Corten® (senza galvanizzazione) 
conferisce al prodotto non solo una continuità 

cromatica, ma anche una maggiore resistenza alla 
corrosione atmosferica rispetto agli altri acciai.

The use of Corten® steel (without galvanizing)  
gives the product not only a continuity of color,  

but also a higher resistance to atmospheric  
corrosion compared to other steels.

L'intera gamma di barriere è stata testata  
nel rispetto della normativa EN 1317,  

prima senza rivestimento ligneo e  
poi con il rivestimento in legno  

massello e lamellare.

The entire range of barriers has  
been tested in compliance with the  

EN 1317 standard, first without wooden  
coating and then with the solid  
and laminated wood cladding.

Le componenti in acciaio e in legno delle  
nostre barriere di sicurezza si legano in un  

design eccellente, che consente alle stesse  
di sposarsi meravigliosamente con la bellezza  

del paesaggio che le circonda.

Steel and wood components of our  
safety barriers are harmonized in  

an excellent design, which allows them  
to match wonderfully with the beautiful  

landscapes that surround them.

Attraverso 20 agenti e 15 distributori esteri  
VITA INTERNATIONAL garantisce  

una capillare presenza e assistenza  
pre e post-vendita in tutto il mondo.

Thanks to 20 agents and 15 foreign partners  
VITA INTERNATIONAL ensures  

a widespread presence and assistance  
pre and after-sales worldwide.

DALL’AMBIENTE    PER L’AMBIENTE

FROM THE ENVIRONMENT    FOR THE ENVIRONMENT



MATERIALI
MATERIALS
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La scelta dei dispositivi di sicurezza 
avverrà tenendo conto della loro 
destinazione ed ubicazione del tipo 
e delle caratteristiche della strada 
nonché di quelle del traffico cui la 
stessa sarà interessata.  
La scelta di inserire protezioni 
ciclopedonali dipende dalla volontà 
del gestore della strada di separare 
il traffico ciclabile e pedonale da 
quello veicolare per migliorare la 
sicurezza stradale ed agevolare lo 
scorrimento dei veicoli.

The choice of the safety devices will 
take into account their destination 
and location of type and the 
characteristics of the road as well as 
those of the involved traffic volume.  
The choice to insert cycle and 
pedestrian protections depends 
on the will of the road manager to 
separate the bicycle and pedestrian 
traffic from the vehicular traffic, in 
order to improve the road safety 
and to facilitate the transit of the 
vehicles.

PINUS SYLVESTRIS
Trattamento in autoclave con KORASIT®   
Pressure treated with KORASIT®

PICEA ABIES
Lamellare GL24h 
Laminated GL24h 

CORTEN® STEEL  
S355JOWP

RESTITUIRE ALLA NATURA E ALL’UOMO I MATERIALI RICEVUTI IN DONO: 
LEGNO E FERRO COMPLETAMENTE RICICLABILI.  
È IL CERCHIO DELLA VITA CHE SI CHIUDE PER APRIRSI.

RETURNING TO NATURE AND MAN THE MATERIALS RECEIVED AS GIFTS:
WOOD AND IRON COMPLETELY RECYCLABLE.
IT'S THE CIRCLE OF LIFE THAT CLOSES TO OPEN AGAIN.



BARRIERE IN ACCIAIO CORTEN® 
RIVESTITE CON LEGNO MASSELLO 

CORTEN® STEEL BARRIERS  
CLADDED WITH SOLID WOOD

OMNIA



TREVIADE N2 BL 
2M-W3 · 4M-W4 · 6M-W4 (ASI A)

TREVIADE H1 BL  
2M-W3 (ASI A) 

GARDA H2 BL 
1.33M-W4 · 2.66M-W5 (ASI B)
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BORDO LATERALE, SPARTITRAFFICO E BORDO PONTE 
La linea di barriere di sicurezza nella quale la naturalezza dell’albero riveste col suo massello tondo 
l’acciaio Corten® forgiato dall’uomo.

ROAD SIDE, MEDIAN BARRIER & BRIDGE PROTECTION
The line of safety barriers in which the naturalness of the tree covers Corten® steel forged by man, 
with its round solid wood.

IDRO H2 ST  
2M-W5 (ASI A) 

ISEO H2 BP  
2M-W4 (ASI B) 

BRAIES H2 BP  
2M-W4 (ASI A)



BARRIERE IN ACCIAIO CORTEN®  
RIVESTITE CON LEGNO LAMELLARE

CORTEN® STEEL BARRIERS  
CLADDED WITH LAMINATED WOOD

ORION
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LIVIGNO H2 ST 
2M-W5 (ASI A) 

BORMIO H2 BP 
2M-W4 (ASI B)

LAVAREDO H2 BP  
2M-W4 (ASI A)

CORTINA N2 BL 
2M-W3 · 4M-W4 · 6M-W4 (ASI A)

CORTINA H1 BL  
2M-W4 (ASI A)

STELVIO H2 BL 
1.33M-W4 · 2.66M-W5 (ASI B) 

BORDO LATERALE, SPARTITRAFFICO E BORDO PONTE  
La linea di barriere di sicurezza ove, attraverso il legno lamellare,  
l’uomo regala la bellezza della sua opera.

ROAD SIDE, MEDIAN BARRIER & BRIDGE PROTECTION  
The line of safety barriers where, through laminated wood,  
man offers the beauty of his creation.



BARRIERE IN ACCIAIO CORTEN®

CORTEN® STEEL BARRIERS OPTIMUS
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OPTIMUS H2 BP 
2M-W3 (ASI A)

OPTIMUS H2 BP  
2M-W5 (ASI A)

OPTIMUS H3b BL  
2M-W5 (ASI A)

OPTIMUS H4B BL  
1.33M-W5 (ASI A)

OPTIMUS N2 BL 
4M-W5 · 6M-W5 (ASI A)

OPTIMUS H1 BL  
2M-W4 (ASI A)

OPTIMUS H2 BL 
2.66M-W4 (ASI A) 

OPTIMUS H2 ST 
2M-W5 (ASI A) 

BORDO LATERALE, SPARTITRAFFICO E BORDO PONTE  
La linea di barriere in acciaio Corten® pronta a trasformarsi, a decorarsi,  
a integrarsi nella natura, senza paura dell’azione del tempo.

ROAD SIDE, MEDIAN BARRIER & BRIDGE PROTECTION  
The line of Corten® steel barriers ready to transform, to be decorated, 
to integrate into nature, without fear of the action of time.



PROTEZIONI CICLO PEDONALI
CYCLE & PEDESTRIAN PROTECTIONS

FIUGGI

MANIVA



CIDNEO N2 W4 (ASI A) 

DUCOS N2 W6 (ASI A) 

LEONESSA H2 W5 (ASI A) 

BRIXIA H1 W3 (ASI A)

MIRABELLA H2 W4 (ASI B) 

BARRIERE STORICHE 
IN ACCIAIO CORTEN® RIVESTITE  
CON LEGNO MASSELLO 

HERITAGE CORTEN® STEEL BARRIERS 
CLADDED WITH SOLID WOOD

OPERA
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Disponibili per manutenzione
Available for maintenance"



VITA INTERNATIONAL SRL
P. IVA/VAT: IT03657470989

SEDE OPERATIVA - OPERATIONAL HEADQUARTERS
Via Averolda, 28/30/32

25039 Travagliato (BS) - Italia

SEDE LEGALE - REGISTERED OFFICE
P.le Ospedale, 4

25039 Travagliato (BS) - Italia

   + 39 030 77 77 949
  + 39 030 77 71 474

  info@vitainternational.it
  vitainternational@pec.it

www.vitainternational.it


