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1. Attenuatore d’urto SMA

1. SMA crash cushion

SMA Road Safety, leader nell’ideazione, progettazio-
ne e produzione di sistemi di ritenuta, ha nuova-
mente vinto contro la multinazionale russa Zavod 

Prodmash, presso il Tribunale dell’Aja, per la contraffazione 
di un attenuatore d’urto protetto da brevetto europeo. I rus-
si avevano fatto ricorso contro il decreto cautelare di inibi-
toria e sequestro del prodotto contraffatto concesso a mar-
zo dalla magistratura olandese, in seguito alla denuncia di 
SMA durante la fiera Intertraffic Amsterdam. SMA, nell’occa-
sione, è stata assistita dai legali degli studi CBA con il part-
ner Mattia Dalla Costa e da Brinkhof Alexander de Leeuw e 
Daan De Lange. Tutti i dispositivi SMA sono testati in accor-
do alle specifiche della norma europea EN 1317 e assicura-
no elevati standard di protezione in caso di urto. Si tratta dei 
dispositivi di ritenuta più compatti disponibili sul mercato, 
ragion per cui attenuatori e terminali SMA possono essere 
installati anche in spazi ristretti, per esempio in sotterranea 
o su svincoli. Le soluzioni SMA sono interamente in acciaio, 
non infiammabili e installabili in galleria in accordo alla nor-
ma UNI EN ISO 13943/2004 (sicurezza in caso di incendio). 

ANCORA UNA VITTORIA  
PER L’ITALIANA SMA CONTRO 
L’AZIENDA RUSSA CHE HA 
CONTRAFFATTO UN ATTENUATORE 
D’URTO BREVETTATO

Tra i loro punti di forza va menzionata la possibilità, a segui-
to di impatto, di sostituire soltanto i componenti danneg-
giati, con il risultato di ridurre i costi di manutenzione.  

THE ITALIAN SMA WON AGAINST THE RUSSIAN COMPANY THAT COUNTERFEITED A PATENTED 
CRUSH CUSHION

Road Safety Made in Italy

SMA Road Safety, leader in designing and developing road 
safety devices, won against the Russian company Zavod 
Prodmash at the Hague Tribunal for the counterfeiting of 
one of its crash cushion protected by the European pat-
ent. The judgments came after the Russians company ap-
pealed against the precautionary decree of injunction is-
sued in March by the Dutch judiciary following the 
complaint of SMA during the Intertraffic fair in Amsterdam. 
SMA was assisted by CBA with Mattia Dalla Costa and by 
Brinkhof with Alexander de Leeuw and Daan De Lange. 
SMA Road Safety’s devices distinguish themselves for 
their high robustness, incredible strength and wide-rang-

ing suitability. These devices fully meet the road safety re-
quirements according to the European Standard EN 1317, 
assuring a great protection in case of impact. They are the 
most compact absorbers available on the market and for 
this reason SMA crash cushions and end terminals can be 
installed in tight spaces, like tunnels and junctions. SMA 
are completely made of steel, they are non-flammable and 
tunnel compatible according to the UNI EN ISO 13943/2004 
(Fire Safety). 
Their strength means that after a standard impact, only the 
damaged components need to be changed with the result 
of reducing the maintenance costs.  

Dispositivi di Ritenuta

SMA ROAD SAFETY è un’azienda italiana che 

opera nel settore della sicurezza stradale, co-

stantemente impegnata nella progettazione di 

soluzioni- per la protezione degli utenti della 

strada da impatti contro gli ostacoli fissi sulle 

strade - costruite per salvare vite. SMA forni-

sce un’ampia gamma di dispositivi di ritenu-

ta (attenuatori d’urto e terminali di barriera) e 

sistemi di monitoraggio degli incidenti. I di-

spositivi sono Certificati CE e testati secon-

do la normativa europea ed anche americana.

www.smaroadsafety.com

SMA ROAD SAFETY is an Italian Com-

pany which works in the road safety field 

committed in designing solutions, de-

signed to save lives, for the protection of 

obstacles from vehicle impacts.  

SMA supplies a wide set of road restraint 

systems (crash cushions and end termi-

nals) an monitoring systems which alert 

in case of impact. 

The devices are CE Marked and test-

ed according to the European and also 

American standards.

L’Azienda / The Company

Sicurezza
Made in Italy
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