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BGS – Specialisti 
nelle coperture in acciaio inox

Nell’edilizia le soluzioni in acciaio inox sono sempre 
più apprezzate soprattutto per motivi estetici.
BGS è lieta di produrre per voi tutte le soluzioni 
desiderate in base alle vostre esigenze.

Valore estetico e 
qualità di pregio! 

Leggete perché le coperture in acciaio inox sono 
di grande tendenza. BGS è in prima linea per ciò 
che riguarda le soluzioni speciali, ma anche per la 
qualità della consulenza che vi fornisce – referenze 
attuali le trovate da pagina 2.
A pagina 3 vi presentiamo inoltre una novità tra i 
nostri prodotti: la griglia stradale 611 che convince 
per assoluta affi  dabilità!

Le soluzioni speciali alla BGS 
sono un compito standard
L’impiego dell’acciaio inox come materiale per la costruzione di strade e di condotte di servizio 
sta acquisendo un’importanza sempre maggiore. In particolare per le misure speciali, ma anche 
nell’ambito dei risanamenti e dei lavori di manutenzione, queste coperture in acciaio inox o in 
acciaio zincato a fuoco presentano diversi vantaggi.
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Coperchi in acciaio inox V4A superficie antiscivolo, classe D400 con 
ausilio di apertura e protezione anticaduta. Apertura 80 x 80 cm.

Coperchi KE in acciaio inox V4A calpestabile, 2 sezioni apribili, a tenuta 
stagna. Apertura 400 x 100 cm.

Coperchi in acciaio inox V4A superficie antiscivolo, classe D400 con 
ausilio di apertura, 4 sezioni, tenuta stagna. Apertura 400 x 150 cm.

Griglia in acciaio zincato, 2 sezioni, camionabile. Apertura 150 x 100 cm.Ausilio di apertura acciaio zincato, come uscita d’emergenza.

Noi conosciamo le esigenze – voi ne traete profitto!
Per le classi di carico A15 fino a F900, sono richieste  
superfici in acciaio lisce o con lavorazione antiscivolo.  
I coperchi possono anche essere predisposti per il  
riempimento in calcestruzzo oppure per la posa di  
pavimentazioni pregiate.

Per semplificarne la gestione, noi offriamo tutti i coperchi 
anche con cerniere e sistemi ausiliari di apertura con  
molle ammortizzate a gas.

Nella versione avvitata e provvista di guarnizioni,  
i coperchi sono impermeabili.

Sono pure fornibili con isolazione antifuoco e anche per 
impedire la formazione di condensa, montati direttamente 
in fabbrica. 

Noi mettiamo volentieri a disposizione il nostro know-how.

Diverse esecuzioni

N1 COSTRUZIONE 6 CORSIA HÄRKINGEN – WIGGERTAL     N1 DIXIS EST, DIETIKON – SCHLIEREN

CIRCONVALLAZIONE SUD DI KÜSSNACHT ANU VORLOS 2  FLURPARK ZURIGO



  

Griglia 611-20Griglia 611

Coperchi in acciaio zincato con riempimento in calcest-
ruzzo, classe D400, 2 sezioni. Apertura 300 x 1100 cm.

Galleria di fuga e salvataggio, coperchi lavorati 
antiscivolo, acciaio zincato, apribili.

Coperchi KE in acciaio inox V4A calpestabile, 2 sezioni 
apribili, con molle ammortizzate a gas come ausilio 
di apertura, tenuta stagna. Apertura 300 x 200 cm.
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NOVITA’
Griglia stradale BGS 
Fig. 611 – Imbattibile!!! 
Nella scelta della griglia stradale appropriata è importante 
considerare anche la sicurezza dei ciclisti. Un po’ ovunque 
nelle zone urbane centrali, non vengono più realizzate corsie 
di marcia separate e le ampiezze delle sedi stradali vengono 
ridotte. Proprio per questo motivo sono necessarie griglie 
stradali autobloccanti sicure con sezione trasversale possibilmente 
ampia, classe D400 e dal design consono per il passaggio sicuro 
delle biciclette.

La nostra nuova griglia BGS 611 soddisfa tutti questi requisiti. 
Con un’apertura a sezione trasversale di 800 cm2, è un prodotto 
impareggiabile nel suo campo.

Naturalmente, la griglia 611 è anche regolabile in altezza grazie al nostro 
sistema Nivo ed è intercambiabile con tutte le altre griglie stradali BGS.

Griglia 690-20, D400Griglia 680-20, D400

Riepilogo generale prodotti – 
griglie stradali BGS

Griglia 620-20, C250

Griglia 610-20, C250 Griglia 640-20, C250



 

In azione ovunque
Riepilogo dei prodotti BGS  
impiegati attualmente

> ANU Circonvallazione Nord di Zurigo
> Coop Lobos Pratteln
> Tratto A9 Grosshüs VS
> K10 Bülach – Kloten
>  Risanamento della pista – Aeroporto di Berna
>  ATG Lotto 061 Strada del San Gottardo  

Walenbrunnen – Erstfeld
>  N5 UPlanNS TP2 Section 6 Neuchâtel
>  A9 Vallorbe – Essert-Pittet TP2 Sécurisation
>  A2 Lotto 202 Quinto – Airolo

InnoTour  
2016  
Una crescente consapevolezza circa  
l’importanza della sicurezza stradale,  
soluzioni ottimizzate per il drenaggio  
dell’acqua dal manto stradale e la  
realizzazione semplificata di progetti  
complessi – queste sono le sfide con le  
quali volentieri ci confrontiamo:  

Durante la primavera 2016, BGS in alternativa  
alla Swissbau ha presentato in sette luoghi della  
Svizzera tre temi principali, trattandoli in modo  
competente e versatile. 

Gli oltre 400 visitatori hanno sfruttato questa  
occasione per ricevere preziose nozioni supplementari,  
informazioni tecniche e know-how riguardanti  
soluzioni BGS.

Approfittate  
dell’InnoTour 2018!
Saremo nuovamente lieti di ospitarvi al prossimo InnoTour!

Sempre a vostra  
disposizione
Siamo sempre più forti e non solo sul fronte dei 
prodotti. Anche dal punto di vista del personale 
rafforziamo costantemente il nostro organico per 
essere sempre più vicini a voi e potervi supportare 
in ogni momento.

Specialista qualificato nella costruzione di stampi  
e di modelli, Daniel Lochbihler da qualche tempo 
rafforza le fila della nostra Gestione Prodotto.  
Supporta il settore tecnico con attività di ottimizzazione 
prodotto / innovazioni e lavora in modo intensivo 
con il nostro programma CAD.

Daniel Lochbihler
Responsabile di Prodotto
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