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DOMINO GREEN DEFENCE è una fioriera 

pensata e progettata per rappresentare una 

protezione passiva adattabile a qualsiasi tipologia 

di area urbana e, soprattutto, proteggere il 

benessere dei cittadini. Vogliamo vivere in 

un mondo sicuro ma anche bello e accomodante: 

questa è la soluzione migliore per difendere 

luoghi e persone, rispettandoli.

La fioriera è strutturata in modo tale da 

prevedere al suo interno una trave in 

calcestruzzo armato di un’altezza pari a 55 cm 

e i restanti 35 cm ad ospitare terra e piante. La 

fioriera è quindi montata e fissata ad una struttura 

in ferro che ne permette la movimentazione sia 

con muletto che con camion grù.

Tipologia Lunghezza Larghezza Altezza Peso fioriera 
completa

Velocità corpo 
urtante

Peso corpo 
urtante

Spostamento 
in ml

Modello 1 230 cm 50 cm 105 cm 2.000 kg 60 km/h 1.500 Kg 8 ml

Modello 2 275 cm 50 cm 105 cm 2.350 kg 60 km/h 1.500 Kg 6 ml

Modello 3 320 cm 50 cm 105 cm 2.700 kg 60 km/h 1.500 Kg 4 ml
I dati  tecnici sono calcolati considerando una velocità di impatto di 60 km/h, con uno smorzamento di deformazione del 10% e la fioriera posizionata su superficie asfaltata.

Note Tecniche

PRIMA DOPO

Pietra ricostruita:
Grigio Serena

Marmo Bianco ZandobbioAcciaio Corten  

Pietra ricostruita:
Bianco Botticino

GREEN
DEFENCE

Finiture disponibiliSOLIDA, SICURA E 
AFFIDABILE
risponde ad alti criteri di sicurezza grazie 

alla sua anima in calcestruzzo armato e 

materiali di alta qualità.

FLESSIBILE
la fioriera è fissata a una struttura che ne 

permette la movimentazione.

MODULABILE E 
PERSONALIZZABILE
totalmente integrata nello scenario 

urbano, con finiture a scelta.
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