


SENTIERISTICA

Legno

Laminato HPL

Siamo produttori di Insegne e segnaletica ecologica
attivi dal 1977, specializzati nella produzione di 
Sentieristica in Metallo, Laminato(HPL), Legno, Pietra, materie plastiche…

Visita il nostro portale www.coppo.net  per scoprire e realizzare la 
segnaletica e tutto l’arredo utile a favorire il turismo nella tua regione!

Alcune Regioni  richiedono l’utilizzo 
del legno come materiale 
delle tabelle segnavia.
Il legno essendo un materiale “vivo” 
richiede saltuaria manutenzione.
Per aumentarne la longevità possiamo 
applicare speciali resine protettive.

Estremamente resistente e adatto all’uso esterno, richiesto da Enti e CAI
per la produzione delle tabelle segnavia regolamentari.
Disponibili in spessore 10mm e 6mm sia incise che stampate.

INCISIONE conica ad alta precisione, per garantire l’uso dei font 
regolamentari CAI e ottenere una leggibilità maggiore rispetto alle 
lettere fresate con sistema monolinea solitamente utilizzato.

STAMPA ad alta resistenza con applicazione di resina trasparente 
bicomponente protettiva anti-uv, anti-graffio e anti-salsedine.
Proponiamo la versione stampata delle tabelle, per abbattere i tempi di 
produzione e quindi il prezzo di vendita. In questa versione è più 
semplice inserire loghi a colori e grafiche speciali.



PIETRA

Metalli, Corten e altri materiali

Laminato di Alluminio

Rose dei venti, mappe, 
targhe e segnaletica 
direttamente incisa su 
pietra e marmo.

Stampiamo, incidiamo e traforiamo qualsiasi materiale, come il CORTEN, 
plexiglass, vetro, metalli, ceramiche e materie plastiche. 
Le nostre produzioni non si limitano solo alla sentieristica ma anche 
all’arredo urbano, decorativo e informativo.

La versione più economica e leggera della segnaletica in Laminato HPL.
Stampa e verniciatura protettiva rendono queste tabelle comunque 
resistenti ad intemperie e l’effetto visivo non cambia.

I tempi di realizzazione per questa 
tipologia sono molto più brevi, e la 
loro leggerezza ne consente un 
facile trasporto nelle zone più 
impervie. 
Viene principalmente utilizzato per 
grandi pannelli stampati, cartine e 
bacheche.



Bacheche e Totem

Compila la tua segnaletica!

Bacheche informative con tettuccio 
in legno e metallo, adatte a 
parchi naturali e zone turistiche.

Registrati sul nostro 
portale e risparmia 
sui costi di 
impaginazione.
• Avvio produzione in 24h.

• Consegna in 7/10 giorni.

Insegne tattili e segnaletica speciale in 
testo braille per non vedenti, ipovedenti e 
produzioni su misura per disabili.

Realizza percorsi sensoriali grazie alle 
nostre segnaletiche in rilievo.

Personale qualificato alla lettura del braille 
attraverso l'uso delle mani, verifica la 
perfetta comprensibilità di ogni nostra 
produzione.

braille

Braille



Accessori
Le nostre tabelle segnavia  vengono corredate 
da tutti gli accessori utili alla loro installazione.
Pali zincati con collari di montaggio, Pali in legno, 
tettucci e strutture per bacheche, 
strutture personalizzate e bulloneria varia.
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