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ARTICOLI SPECIALI 
SPECIAL ITEMS

NOBIRD 

NOBIRD

Nobird / Nobird

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

h
mm

A
mm

B
mm

Conf/pz
Pcs/box

1 390-200-025-050 Nobird PC-DP L 250 h 50 50 250 55 50

2 390-200-025-085 Nobird PC-SG L 250 h 85 85 250 55 50

Il “NOBIRD” è utilizzato per impedire che i volatili si posino 
sulle sporgenze degli edifici, quali cornicioni, parapetti etc.
È il sistema deterrente per volatili che garantisce il migliore 
rapporto qualità/prezzo che sia oggi disponibile nel mercato e 
che lo rende tra i sistemi più diffusi per evitare i danni causati 
dagli escrementi dei volatili.

Grazie alle sue caratteristiche il Nobird può essere installato su 
qualsiasi edificio infatti, grazie alla sua trasparenza si integra 
perfettamente in ogni tipo di costruzione, anche  di pregio. 

Può essere applicato su qualsiasi superficie semplicemente 
incollandolo alla base con del silicone oppure, fissandolo con 
delle viti negli appositi fori, può essere tagliato alla lunghezza 
desiderata. Tutti i Nobird sono frazionabili trasversalmente 
mentre il Nobird h 50 è divisibile in due parti in senso 
longitudinale per essere facilmente posato anche lungo le 
grondaie e in spazi ristretti.

“NOBIRD” is used to prevent birds from placing themselves on 
edges of buildings, such as cornices, parapets, etc.
It is the deterrent system for birds that ensures the best 
price-quality ratio on the market, which makes it one of the 
most common systems to prevent the damage caused by 
bird droppings. 

Because of its features, “Nobird” can be installed on any kind 
of building and thanks to its transparency blends in perfectly 
with all kinds of architecture, even fine ones. 

It can be applied on any surface by simply gluing its base 
with silicone or fixing it with screws in the designated holes, 
it can be cut to the desired length.
All “Nobird” products can be divided crosswise, while 
“Nobird” H 50 can be divided into two longitudinally, so 
that it can be easily placed on gutters and confined spaces 
as well.


