
 



Le migliori macchine 
e attrezzature per la 
segnaletica stradale 
orizzontale

Borum è uno dei principali produttori al mondo 
di macchine e attrezzature per la segnaletica 
stradale. Forniamo traccialinee della migliore 
qualità e di facile uso sia a grandi società 
internazionali che a piccoli operatori a struttura 
familiare in tutto il mondo.

Negli ultimi anni abbiamo costruito una rete globale di personale 
addetto alle vendite e di tecnici, così da garantire che i nostri clienti 
ricevano un'ottima assistenza a livello locale e dei buoni consigli.  

Manteniamo stretti contatti con i nostri clienti ed il prezioso 
responso che ci danno ci permette di avere processi di sviluppo dei 
prodotti e programmi di formazione dei clienti fatti su misura, così 
che ottengano le migliori prestazioni dai loro traccialinee Borum.

Ib Neustrup Simonsen
Amministratore delegato, CEO

2 3Grazie al nostro portafoglio di prodotti tecnologicamente avanzati, 
le macchine e attrezzature per la segnaletica stradale Borum 
assicurano la loro massima operatività, la più alta redditività, 
eccellente comfort per l'operatore e affidabilità.  

Desideriamo aiutare i nostri clienti e far sì che il loro business 
abbia ancora più successo nel campo della segnaletica stradale 
orizzontale. 



Fissiamo nuovi standard 
per la segnaletica 
stradale orizzontale
Tutti i traccialinee Borum sono predisposti per 
lavorare con vernice a freddo o con materiale 
termoplastico a caldo oppure ancora con 
bicomponenti spruzzati a freddo, e il tutto con 
un'ampia varietà di metodi di applicazione.

La segnaletica orizzontale svolge un ruolo fondamentale per la 
sicurezza stradale e gli standard di qualità e durata diventano di 
anno in anno più severi. 

Per questo motivo facciamo ricerche approfondite e ci serviamo 
del nostro ampio know-how del settore per garantire che le nostre 
macchine e le nostre tecnologie per la segnaletica stradale 
orizzontale stiano al passo con le specifiche di prestazione e con le 
esigenze del controllo di qualità, continuando a fissare gli standard 
del settore.  

Indipendentemente da quale materiale o tipo di linea si scelga, 
eseguire la segnaletica stradale con un traccialinee Borum sarà 
semplice e facile.
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· LINEE CONTINUE
 
· LINEE PROFILATE

· LINEE DISCONTINUE
 
· RIB-LINE
 
·  SEGNALETICA 
AGGLOMERATA

 
C'È SOLO DA SCEGLIERE…
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Borum City
Borum City, il veicolo più 
piccolo, è compatto e facile da 
manovrare, e questo ne fa lo 
strumento ideale per eseguire la 
segnaletica nelle aree urbane.

Borum Highway
Grazie alla capacità dell'ampio 
serbatoio, Borum Highway è 
progettato per assolvere compiti 
di segnaletica stradale sulle 
autostrade e nelle aree urbane.

Borum Motorway
Disponibile con una gamma di 
serbatoi di diversa capacità, Borum 
Motorway è ideale per lavori di 
maggiore entità e per la segnaletica 
stradale su terreni collinari.

Borum Mini-truck
Piccolo e versatile, Borum  
Mini-truck trasporta rapidamente  
la necessaria attrezzatura da un  
posto di lavoro all'altro. 

Per informazioni dettagliate su  
tutti i nostri traccialinee vedi  
www.borum.as

Vi offriamo la capacità e 
la tracciatura che vi serve
Dalle città e le strade principali alle autostrade e alle grandi strade 
metropolitane, c'è sempre un veicolo semovente Borum progettato 
per soddisfare le vostre  esigenze di tracciatura. Ogni modello 
offre una varietà di funzioni di facile uso per l'operatore così da 
soddisfare esigenze di diverso tipo quanto a qualità e tracciatura.
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Borum MegaRoad  
Una delle nostre competenze principali in Borum 
è la progettazione e produzione di soluzioni, su 
misura e di alta qualità, con autoveicoli. I nostri 
furgoni possono essere progettati per lavorare sia 
con vernice a freddo che termoplastica, nonché per 
l'esecuzione della segnaletica contemporaneamente 
su entrambi i lati, risparmiando così tempo e denaro.  
Ideale per lavorare in zone rurali e isolate, Borum MegaRoad è 
la perfetta soluzione con autoveicolo. Queste macchine affidabili 
e resistenti possono essere dotate di tutta una varietà di funzioni 
per rispondere alle vostre esigenze, compresi serbatoi di vernice 
fino a una capacità massima di 3.000 litri. Con una velocità di 
applicazione fino a 30 km/h, sono tra le più efficienti sul mercato. 
Borum MegaRoad si addice perfettamente anche per il lavoro di 
segnaletica orizzontale sulle strade di maggiore comunicazione 
e sulle autostrade, in cui la capacità del serbatoio è un requisito 
essenziale. 
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Borum LineMaster porta 
la segnaletica stradale 
orizzontale a nuovi livelli

Il nuovo computer Borum LineMaster sta 
rivoluzionando il settore della segnaletica stradale 
orizzontale. Con il sistema intuitivo Borum 
LineMaster a bordo, una nuova macchina Borum non 
è soltanto la macchina più intelligente disponibile 
sul mercato, ma anche la più facile da usare.

Il computer Borum LineMaster offre:
•  Facilità di trasferimento del rapporto quotidiano di tracciatura 

ad un computer stazionario in ufficio mediante chiavetta USB
•  Display da 8” con ottima visibilità in pieno sole o al buio
•  Facilità di regolazione di tutti i rilevanti parametri durante la 

tracciatura
•  Modulo GPS opzionale che registra la posizione delle linee 

tracciate
•  Memorizzazione di linee diverse fino a un massimo di 99 tipi, 

ordinati fino a un massimo di 30 diversi programmi di tracciatura
• Scelta della lingua 

Programmato per rendere più facili i compiti di ognuno, 
dall'operatore al personale amministrativo, Borum LineMaster 
consente il controllo completo di tutte le operazioni connesse con 
la segnaletica stradale orizzontale, dalla tracciatura delle linee alla 
pretracciatura, alla redazione dei rapporti e alla fatturazione. 

· DISPLAY DA 8”
 
· FACILITÀ DI REGOLAZIONE

·  RAPPORTO QUOTIDIANO 
PER LA SEGNALETICA 
TRACCIATA

 
· MODULO GPS
 
· 99 DIVERSI TIPI DI LINEE
 
· SCELTA DELLA LINGUA
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Borum offre anche una gamma di attrezzature 
supplementari per una tracciatura professio-
nale della segnaletica stradale.

Il preriscaldatore Borum scioglie, riscalda e mescola il materiale 
termoplastico pronto per l'applicazione. 

Ideale per piccoli lavori manuali di segnaletica stradale orizzontale, 
il rimorchio Borum con preriscaldatore termoplastico prepara 
e riempie il materiale termoplastico a caldo direttamente in un 
contenitore per l'applicazione manuale. 

Con un robusto doppio asse montato su un resistente telaio in acciaio, il 
rimorchio per macchina Borum è costruito per il trasporto in sicurezza 
dei traccialinee Borum, anche su strade con scarsa manutenzione.

Per la rimozione senza problemi della vecchia segnaletica, il 
Borum LineEraser è facile da gestire e da far funzionare.
Per ulteriori informazioni vedi le specifiche tecniche dei nostri 
prodotti sul sito www.borum.as. 

Preriscaldatori, 
rimorchi e macchine 
raschiatrici
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Soluzioni complete 
Borum
A Borum, sappiamo che il successo dei nostri 
clienti dipende da apparecchiature affidabili che 
eseguano il lavoro, e che lo eseguano per bene.

Grazie alla competenza del nostro team di vendita forniamo 
consulenza sull'attrezzatura giusta per i compiti connessi con la 
tracciatura della segnaletica orizzontale. E insieme ad ogni nuova 
macchina acquistata siamo in grado di offrire l'addestramento in 
loco per il personale, così da garantire un avvio facile e redditizio.

Per contribuire a soddisfare la necessità di personale ben addestrato 
per la segnaletica stradale abbiamo anche lanciato la Borum Road 
Marking Academy, creata per migliorare la redditività e la qualità 
di esecuzione della segnaletica stradale orizzontale. 

Se c'è bisogno del nostro aiuto con una delle vostre macchine, il 
nostro team di assistenza clienti è a disposizione. Disponiamo di 
una vasta gamma di parti di ricambio che possono essere spedite 
in tutto il mondo entro 24 ore. E se non riusciamo a trovare una 
soluzione per telefono, i nostri tecnici locali sono pronti a fornire 
una rapida assistenza in loco.
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Borum Industri A/S
Højvangsvej 10, Hadbjerg

DK-8370 Hadsten
Telefono +45 87 613  213

Fax +45 87 613 214
 info@borum.as
www.borum.as

Per ulteriori 
informazioni visita 

www.borum.as


