Le Infrastrutture sono uno strumento fondamentale
per la crescita di un Paese. Queste infatti
aumentano la competitività delle nostre aziende,
creano un indotto straordinario che si trasforma
in nuovi posti di lavoro, generando una spirale
virtuosa che trascina verso l’alto l’economia di una
Nazione.
Dal 1955 la nostra missione è quella di contribuire
a questa crescita sviluppando prodotti e servizi
che rendano più sicura l’infrastruttura che tutti noi
usiamo ogni giorno: la strada.
Abbiamo un unico sogno: salvare ogni giorno
delle vite, anche la tua.

Infrastructures are fundamental tools for the
growth of a Country. These, in fact, increase the
competitiveness of our companies, develop an
extraordinary number of business opportunities
that create jobs and generate a virtuous circle that
improves the economy of a Nation.
Since 1955 our mission is to contribute to this
growth by developing products and services that
make safer the infrastructure we use every day:
the road.
We have only one dream: to save lives every day,
even yours.

La società e il gruppo The Company and the Group

Da oltre 50 anni, ci impegniamo a rendere le strade più sicure
Ci siamo imposti dapprima come leader di mercato in Italia e poi come valido partner in tutta Europa.
Negli ultimi anni le richieste del mercato sono cresciute a tal punto da rendere necessario un ampliamento
della gamma di prodotti per assicurare la qualità e dunque la sicurezza sulla strada a 360°. È infatti la
passione per l’innovazione a guidare la continua ricerca di nuovi prodotti e servizi.
Snoline si avvale di personale altamente qualificato e di consulenti conosciuti nell’ambiente della sicurezza
a livello mondiale.
Snoline dal 2006 appartiene al Gruppo Lindsay.
La Lindsay Corporation è una società leader nella produzione e distribuzione di sistemi di irrigazione
automatica da oltre 50 anni.
Il Gruppo Lindsay è oggi uno dei maggiori agribusiness internazionali nonché una corporation attiva nelle
infrastrutture con siti produttivi e distributori dislocati in tutto il mondo. Lindsay è una società quotata
presso la borsa di New York (New York Stock Exchange - LNN) ed è certificata ISO9001:2000.
La capacità di combinare automazione e controllo, qualità con forza lavoro motivata, ha permesso a
Lindsay di espandersi in altre aree di business. Lindsay, acquisendo Snoline SPA e Barrier Systems Inc.
(altra azienda americana del settore sicurezza stradale) ha quindi costituito la divisione infrastrutture,
un’area di business dinamica e in forte crescita.
Il settore Infrastrutture di Lindsay continua a sviluppare e a promuovere prodotti che rendono le strade
del mondo più sicure sia per gli automobilisti, sia per gli operatori all’interno dei cantieri stradali.

FOR OVER 50 YEARS, WE HAVE BEEN WORKING HARD TO MAKE ROADS SAFER
Initially we established ourselves as a market leader in Italy and then as an outstanding partner in all of
Europe.
In recent years the market requirements have grown to such an extent that a wider product range is
deemed necessary to ensure quality, and hence all round road safety. Indeed our passion for innovation
continually pushes us towards new products and services.
Snoline makes use of highly qualified personnel and consultants in road safety sector who are known on
an international level.
Since 2006 Snoline belongs to the Lindsay Group.
Lindsay Corporation has been leader in the production and distribution of agricultural equipment for over
50 years.
The Lindsay Group is one of the major international agribusinesses and it is a corporation working in the
infrastructure industries with worldwide production sites and distributors. Lindsay is a company listed on
the New York Stock Exchange (LNN), and it is ISO9001:2000 certified.
The ability to combine automation and quality control with motivated manpower has allowed
Lindsay to expand in other business areas. Indeed, by buying Snoline SPA and Barrier Systems Inc.
(another American company of the road safety sector), Lindsay constituted the infrastructure division, a
dynamic and growing business area.
Lindsay’s infrastructure branch continues to develop and to promote products that improve worldwide
road safety for drivers and workers in work zones.

Snoline impiega le proprie risorse di progettazione e il proprio entusiasmo per aumentare il livello di
soddisfazione del cliente, producendo e fornendo i prodotti e servizi migliori per la sicurezza sulla strada.
La nostra sfida è verificare che i nostri prodotti e servizi siano percepiti come “life saving” dai nostri clienti,
sin dal primo istante.
La “mission” aziendale si concretizza attraverso due regole fondamentali:

Essere consapevoli delle responsabilità sociali
Snoline opera nel mondo della sicurezza e come tale deve agire con una visione d’insieme, una
prospettiva globale che non trascura le esigenze locali. Dobbiamo agire localmente per migliorare
l’habitat sociale e pensare globalmente per contribuire ad uno sviluppo sostenibile, nel pieno rispetto
dell’ambiente.

Viviamo la strada

Snoline makes use of all its planning resources and its own enthusiasm to increase customer’s
satisfaction, by producing and providing the best products and services for road safety.
Our challenge is to make sure that our products and services are perceived by our customers as “lifesaving”
as from the very beginning.
Our mission is realized by means of two important rules:
To give our customers more than they expect
Snoline aims at understanding the demands made by the developing road safety market. We are
always ready to answer to these needs immediately with our products, our technical support and our
flexibility.
To be aware of social responsibilities
Snoline works in the world of safety, and as such it has to act with an overall picture in mind, a global
perspective, which does not neglect local needs. We have to act locally to improve the social habitat
and think globally to contribute to a sustainable development, which fully preserves the environment.

Living road

La missione The Mission

Dare ai clienti più di quanto si aspettano
Snoline punta alla consapevolezza delle esigenze che il mercato della sicurezza stradale, in continua
evoluzione, manifesta. Siamo sempre pronti a rispondere con rapidità a queste richieste, con i nostri
prodotti, il supporto tecnico e la flessibilità che ci contraddistingue.

Per migliorare la sicurezza
stradale occorre una combinazione di provvedimenti
legislativi, educazione stradale e innovazione ingegneristica.
È universalmente noto che l’introduzione di norme e imposizioni hanno notevolmente
ridotto il numero di incidenti sulle strade.
Si deve anche sottolineare la grande importanza che ha avuto l’aumento del livello di sicurezza
delle strade assicurato dai governi nazionali, che hanno deciso di aderire all’ambizioso
progetto di garantire la sicurezza delle loro infrastrutture tramite la pianificazione, costruzione
e manutenzione delle stesse, tenendo in considerazione le necessità e la sicurezza di tutti
gli utenti.
Dalla fine degli anni ‘80 si sono fatti sforzi continuativi e sostenuti per ridurre l’incidentalità
sulle strade.
Con l’introduzione dei dispositivi per la sicurezza stradale gli incidenti mortali possono
essere ridotti fino al 78% e le lesioni sino al 68%.
L’Unione Europea da anni incoraggia fortemente l’aumento della sicurezza sulle strade,
ponendo addirittura degli obiettivi di lungo periodo per la diminuzione della mortalità
legata agli impatti contro ostacoli fissi.

The improvement of road safety
requires a combination of legislative measures, road safety
education and engineering innovation.
It is universally known that the introduction of standards and enforcements have considerably
reduced the number of road accidents.
Let’s also highlight the great importance of the increased level of road safety guaranteed by
national governments, who decided to adhere to the ambitious project of guaranteeing the
safety of their infrastructure by means of its planning, construction and maintenance, while
taking into consideration the needs and security of all users.
Since the late Eighties, constant efforts have been made to increase road safety.
With the introduction of all the safety devices, fatal accidents can be reduced by up to 78%
and injuries up to 68%.
For a number of years, the European Union has strongly encouraged the increase of
safety on roads, and has also laid down long-term targets to reduce the death rate in road
accidents.

Il panorama The Overall Picture

Dal 1955 Snoline opera attivamente nella progettazione, produzione e installazione di sistemi per la
sicurezza, segnaletica e mobilità stradale.
Le 4 linee di prodotto principali sono quelle legate a:
Sistemi di sicurezza passiva (attenuatori d’urto, chiusure varchi, terminali di barriera, sistemi di
protezione motociclisti, TMA - Truck Mounted Attenuator, ...)
Segnaletica orizzontale (laminato permanente e temporaneo, simboli)
Accessori stradali (rallentatori, cordoli delineatori, …)

Altri prodotti sono stati aggiunti negli anni alla gamma Snoline per ampliarla e completarla, al fine di
essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti.
La “workzone philosophy”, per esempio, è un punto di forza di Snoline. Negli anni abbiamo studiato
un’ampia gamma di prodotti che proteggono gli utenti delle zone di cantiere e che forniscono una
soluzione chiavi in mano, anche a noleggio, per i clienti che vogliono trovare dei prodotti che risolvano
problemi di sicurezza e di gestione del traffico.
La gamma dei prodotti “Urban Solutions” invece è volta a risolvere quelle problematiche di sicurezza,
segnaletica e mobilità che si manifestano nei centri abitati.
Inoltre, Snoline è in grado di offrire assistenza tecnica, dalla progettazione alla posa, rimanendo a fianco
del cliente in tutti i passaggi della filiera, con l’obiettivo di soddisfare tutte le sue esigenze.
Snoline realizza prodotti marcati CE secondo le normative in vigore ed è certificata UNI EN ISO 9001:2008.

Since 1955, Snoline has been actively engaged in the design, production and installation of systems for
road safety, road markings and road mobility.
The 4 main product lines are:
Passive safety systems (crash cushions, gate systems, end terminals, systems for motorcyclists
protection, TMAs - Truck Mounted Attenuators, ...)
Road markings (permanent or temporary tape, symbols)
Road accessories (speed bumps, delineating kerbs, ...)
Intelligent mobility (QMB - Quickchange Moveable Barrier).
Other products were added over the years to the Snoline product range to extend and complement it, so
that we are always closer to market’s needs.
The “workzone philosophy”, for instance, is one of Snoline’s points of strength: throughout the years we
have studied a wide range of products that protect users in construction sites and which provide a turnkey
solution (which include rental) for customers who search for products which solve safety and traffic control
problems.
On the other hand, the range of products called “Urban Solutions” is intended to solve those road safety,
road marking and mobility issues which emerge in urban areas.
Moreover, Snoline is able to offer technical assistance, from design to implementation, while supporting
the customer in all stages of the process, trying to understand and interpret his needs in order to develop
products that increase client’s satisfaction.
Snoline, manufactures CE marked products according to existing standards and it is UNI EN ISO 9001:2008
certified.

Le attività The Activities

Mobilità intelligente (QMB - Quickchange Moveable Barrier).

Snoline opera in Italia e nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente
e Africa) per i maggiori enti pubblici, le principali concessionarie
stradali e i più importanti contractor e global service.
Inoltre collaboriamo con prestigiose aziende italiane
ed internazionali, leader nei propri settori, attraverso partnership
commerciali.
Snoline operates in Italy and in the EMEA Countries (Europe,
Middle East and Africa) for the major public bodies, the main
road management and infrastructure companies and the most
important contractors and global services.
Moreover we collaborate with prestigious Italian and international companies,
leaders in their own fields, through commercial partnerships.

I nostri partner internazionali

Our International Partners

Gruppo Lindsay Lindsay Group
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