Qualità e Sicurezza nella Realizzazione e Produzione di
accessori per auto
Reflex è azienda specializzata nella produzione di accessori auto per la sicurezza stradale e nella
produzione di estintori antincendio a polvere.
Grazie all’impegno e all’esperienza acquisita nel corso degli anni, oggi l’azienda produttrice è in
grado di realizzare articoli di ottima qualità, prestando particolare cura nella scelta dei materiali e
alla funzionalità degli accessori auto.
In questi anni è stata continua la ricerca e progettazione di nuovi modelli che rispondano alle
esigenze e richieste della clientela, sempre nel rispetto rigoroso delle normative in materia di
sicurezza.
Tutti gli accessori realizzati sono sottoposti alle procedure di omologazione e certificazione relative
agli accessori auto per la sicurezza.
Grande punto di forza e di successo di Reflex è la produzione di autoaccessori personalizzati spesso
utilizzati anche come gadget aziendali quali borse personalizzate contenenti accessori di sicurezza
stradale, borse auto personalizzate con kit di pronto soccorso, autoaccessori in confezioni personalizzate, kit auto di sicurezza stradale appositamente commissionati da concessionarie auto, case
automobilistiche, supermercati, aziende e negozi di vendita di accessori per auto.
Obiettivo di Reflex è diventare il punto di riferimento per prodotti innovativi e di qualità nel settore
della produzione di accessori auto per la sicurezza della persona e stradale.
Consapevole di operare in un mercato competitivo ed esigente, dove le probabilità di successo
sono legate alla qualità dei prodotti e del servizio reso, Reflex è organizzata per rispondere
efficacemente e celermente alle richieste specifiche della clientela più esigente, avvalendosi
dell’esperienza di persone che da anni si occupano di produzione e vendita di accessori auto e nel
settore sicurezza.
L’intera struttura organizzativa e lo staff di professionisti opera con l’obiettivo dell’eccellenza nei
prodotti e nel servizio, con la naturale propensione al miglioramento continuo delle proprie
performance.
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Triangoli di Segnalazione Auto ferma - Warning Triangles

TRIANGOLO AUTO FERMA CON PIEDE A CROCE OMOLOGATO
WARNING TRIANGLE WITH CROSS FEET HOMOLOGATED
Triangolo di segnalazione auto ferma OMOLOGATO Europa con
bordatura catarifrangente e con piede a croce pieghevole,
richiudibile in comodo astuccio rigido che ne garantisce la
pr otezi one
e
ne
c onsente
il
ri dotto
i ngombr o.
Il supporto di questo triangolo è stato studiato per una maggiore
stabilità del triangolo stesso.
Homologated warning triangle with cross feet that can be folded up
in a rigid case. The support of this warning triangle has been
designed
to
make
the
triangle
more
stable.

Warning triangle with reflecting edge to keep in the car for
the road safety. Folding warning triangle that can be put in a
handy rigid case to protect it and save space in the car.

Pezzi / Cartone
Pcs /Box

Art. 10040
10

Peso Cartone
Weight
Kg.

14

Imballo

Pezzi / Pallet

Carton

Pcs/Pallet

49 X 18 X 40

400

TRIANGOLO AUTO FERMA MICRO OMOLOGATO ECE 27R04
WARNING TRIANGLE MICRO HOMOLOGATED ECE 27R04
Il nuovo triangolo auto ferma Micro con piede a ragno prodotto
da Reflex risponde agli standard di qualità e sicurezza stabiliti
dalla Legislazione Onu/ECE di Ginevra. Il triangolo di
segnalazione auto ferma Super Mini si richiude in una piccola
confezione idonea per spazi ristretti e per il minimo ingombro.
Triangolo omologato secondo il nuovo regolamento ECE 27R04.
The new warning triangle Micro with spider feet manufactured
by Reflex meet the quality and safety standards established by
the Onu/ECE Regulations of Genève. The warning triangle
Super Mini is contained in a small case in order to take up the
smallest space. Homologated warning triangle according to
new ECE 27R04 regulation.

Art. 10090

Pezzi / Cartone

Peso Cartone

Imballo

Pezzi / Pallet

Pcs /Box

Weight

Carton

Pcs/Pallet

20

9,00

44 X 15 X 20

1000
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Triangoli di Segnalazione Auto ferma - Warning Triangles

TRIANGOLO AUTO FERMA NANO OMOLOGATO
WARNING TRIANGLE NANO HOMOLOGATED

Studiato per occupare il minimo spazio in auto, il triangolo Nano
si richiude con pochi e semplici gesti e le piccole dimensioni
dell’astuccio ne consentono un agevole alloggiamento in
qualsiasi vano dell’auto. Pratica e soprattutto di poco ingombro,
la confezione contenente il triangolo autoferma Nano, è
facilmente collocabile anche nel porta oggetti dell’auto.
Prodotto per il quale abbiamo ottenuto il brevetto internazionale.
Triangolo omologato secondo il regolamento ECE 27R03.
Very handy and particularly small sized, the packaging containing
the warning triangle Nano is easy to store also in the glove
compartment of the car. Designed to save space in the car, the
warning triangle Nano can be easily folded up and the small sized
case allows storing it in any car compartment. The rigid packaging
allows protecting the warning triangle from impact. The Nano
warning triangle is covered by international patent. Homologated
warning triangle according to ECE 27R03 regulation.

Art. 10070
Pezzi / Cartone
Pcs /Box

10

Peso Cartone
Weight
Kg.

7,6

Imballo

Pezzi / Pallet

Carton

Pcs/Pallet

23 X 18 X 19

1000
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Estintori omologati - Homologated fire extinguirshers

ESTINTORE A POLVERE 1 KG. ABC CON MANOMETRO
POWDER FIRE ESTINGUISHER 1 KG. WITH MANOMETER

Estintore a polvere da 1 kg certificato EN 3.7 e certificato
RINA per il mercato europeo e le imbarcazioni.
Powder fire extinguisher 1 Kg.- EN 3.7approved and RINA
certification for European market and boots.
Caratteristiche
Classe di fuoco: 8A 34BC

Fire Class: 8A 34BC

Omologato

Certificated by German Authority

Pezzi / Cartone

Peso Cartone

Imballo

Pezzi / Pallet

Carton

Pcs/Pallet

34 X 20 X 30

384

Weight

Pcs /Box

Art. 01112

Specifications

Kg.
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10,80

ESTINTORE A POLVERE 2 KG. ABC CON MANOMETRO
POWDER FIRE ESTINGUISHER 2 KG. WITH MANOMETER

Estintore a polvere da 2 kg certificato EN 3.7 e certificato
RINA per il mercato europeo
Powder fire extinguisher 2 Kg. - EN 3.7 approved and RINA
certification for European market
Caratteristiche
Classe di fuoco: 13A 89BC

Fire Class: 13A 89BC

Omologato

Certificated by German authority

Pezzi / Cartone
Pcs /Box

Art. 01121

Specifications

4

Peso Cartone
Weight
Kg.

14,8

Imballo

Pezzi / Pallet

Carton

Pcs/Pallet

33,5 X 23,5 X 38

180

6

Estintori omologati - Homologated fire extinguirshers

ESTINTORE A POLVERE 6 KG. ABC CON MANOMETRO
POWDER FIRE ESTINGUISHER 6 KG. WITH MANOMETER

Estintore a polvere da 6 kg certificato EN 3.7 per il mercato
europeo.
Powder fire extinguisher 6 Kg. - EN 3.7 approved for
European market.
Caratteristiche
Classe di fuoco: 43A 233BC

Fire Class: 43A 233BC

Omologato

Certificated by German Authority

Pezzi / Cartone
Pcs /Box

Art. 01162

Specifications

1

Peso Cartone
Weight
Kg.

9,40

Imballo

Pezzi / Pallet

Carton

Pcs/Pallet

16 X 16 X 56,5

63

ESTINTORE A POLVERE 6 KG. ABC CON MANOMETRO COMPRENSIVO DI SUPPORTO POSTERIORE

POWDER FIRE ESTINGUISHER 6 KG. WITH MANOMETER INCLUDING
REAR SUPPORT

Art. 01162
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Kit pronto soccorso DIN 13164 - First Aid Kit DIN 13164
Kit pronto soccorso confezionato in una busta morbida di
nylon in colori diversi, facilmente trasportabile e di poco
ingombro.
First aid kit, packed in a soft nylon bag in different colors,
easy to transport and space-saving.

CONTENUTO DIN 13164:
- 8 fasciature adesive 10 m x 6 cm
- 1 benda sterile con tampone 10 cm x 12 cm
- 3 bende sterili con tampone 8 cm x 10 cm
- 2 teli sterili in 40 cm x 60 cm
- 1 telo sterile in 60 cm x 80 cm

Art. 01402

- 6 compresse sterili 10 cm x 10 cm
- 1 rocchetto cerotto 5 m x 12,5 mm
- 3 bende elastiche 8 cm x 4 m
- 2 bende elastiche 6 cm x 4 m
- 2 teli triangolari 96 cm x 96 cm x 136 cm
- 1 paio di forbici inox 14,5 cm
- 4 paia di guanti monouso
- 1 coperta isotermica
- 1 manuale pronto soccorso.

DIN 13164 CONTENTS:

- 8 adhesive bandages 10 m x 6 cm
- 1 sterile bandage with pad 10 cm x 12 cm
- 3 sterile bandages with pad 8 cm x 10 cm
- 2 sterile cloths 40 cm x 60 cm
- 1 sterile cloth 60 x m x 80 cm
- 6 sterile compresses 10 cm x 10 cm
- 1 reel of plaster 5 m x 12,5 mm
- 3 elastic bandages 8 cm x 4 m
- 2 elastic bandages 6 cm x 4 m
- 2 triangular cloths 96 cm x 96 cm x 136 cm
- A pair of stainless steel scissors 14,5 cm
- 4 pairs of disposable gloves.

8

Kit Pronto Soccorso - First Aid Kit
Kit di pronto soccorso in astuccio di nylon in colori diversi First aid kit in small nylon bag in different colors, with zip.
con chiusura a cerniera di piccolo ingombro.

CONTENUTO DIN 13167:

DIN 13167 CONTENTS:

- 1 rocchetto cerotto 5 m x 2,5 cm

- 1 adhesive tape 5 m x 2,5 cm

- 4 fasciature adesive 10 cm x 6 cm

- 4 fasciature adesive 10 cm x 6 cm

- 2 cerotti 4 cm x 6,5 cm

- 2 cerotti 4 cm x 6,5 cm

- 2 cerotti 1,9 cm x 7,2 cm

- 2 cerotti 1,9 cm x 7,2 cm

- 2 cerotti 12 cm x 2 cm

- 2 cerotti 12 cm x 2 cm

- 4 cerotti 2,5 cm x 7,2 cm

- 4 cerotti 2,5 cm x 7,2 cm

- 2 bende sterili con tampone

- 2 bende sterili con tampone

- 1 telo sterile 60 cm x 80 cm

- 1 telo sterile 60 cm x 80 cm

- 1 coperta isotermica oro/argento

- 1 coperta isotermica oro/argento

- 1 paio forbici inox 14,5 cm

- 1 paio forbici inox 14,5 cm

- 4 paia di guanti monouso in vinile

- 4 paia di guanti monouso in vinile

- 2 salviette umidificate

- 2 salviette umidificate

- 1 manuale pronto soccorso.

- 1 manuale pronto soccorso.
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Gilet Alta Visibilità - High -Visibility warning vest

GILET ALTA VISIBILITA’ IN ASTUCCIO
HIGH-VISIBILITY WARNING VEST PACKED IN A FABRIC CASE
Gilet di segnalazione ad alta visibilità certificato CE secondo
la normativa EN 471/2003 di colore giallo o arancione confezionato in astuccio di stoffa.
High-visibility warning vest CE certificated according to

Art. 01713

EN 471/2003 packed in a fabric case.

Pezzi / Cartone

Peso Cartone

Imballo

Pezzi / Pallet

Carton

Pcs/Pallet

49 X 18 X 40

400

Weight

Pcs /Box

Kg.

10

14

Art. 01703
GILET ALTA VISIBILITA’ IN BUSTA
HIGH-VISIBILITY WARNING VEST PACKED IN A FABRIC CASE
Gilet di segnalazione ad alta visibilità certificato CE secondo
la normativa EN 471/2003 per la sicurezza stradale ripiegato in
busta con grip.
High visibility warning vest CE certificate according to EN
471/2003 for road safety folded in envelope with grip.

Art. 01706

Pezzi / Cartone
Pcs /Box

10

Peso Cartone
Weight
Kg.

14

Imballo

Pezzi / Pallet

Carton

Pcs/Pallet

49 X 18 X 40

400

Art. 01716
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Kit Sicurezza Auto - Car Emergency Kit
Kit Sicurezza auto confezionato in una busta

Car Emergency Kit, packed in a soft nylon bag in

morbida di nylon in colori diversi, facilmente

different colors, easy to transport and space-saving.

trasportabile e di poco ingombro.
IL KIT CONTIENE:
CONTENTS:
Triangolo Super Mini e Gilet di segnalazione ad alta visibilità
certificato CE secondo la normativa EN 471/2003 di colore
giallo o arancione confezionati in busta morbida di nylon.
Homologated warning triangle Super Mini and High-visibility
warning vest CE certificated according to EN 471/2003 packed in a soft nylon bag.

Art. 04001

IL KIT CONTIENE:
CONTENTS:
Triangolo Super Mini e Gilet di segnalazione ad alta visibilità
certificato CE secondo la normativa EN 471/2003 di colore
giallo o arancione e trousse lampade H4/ H7 confezionati in
busta morbida di nylon.
Homologated warning triangle Super Mini and High-visibility
warning vest CE certificated according to EN 471/2003 and set
of car lamps H4/ H7 packed in a soft nylon bag.

Art. 04070

IL KIT CONTIENE:
CONTENTS:
Triangolo Super MIini e Gilet di segnalazione ad alta visibilità
certificato CE secondo la normativa EN 471/2003 di colore
giallo o arancione , guanti in cotone e trousse lampade H4/
H7 confezionati in busta morbida di nylon.
Homologated warning triangle Super Mini and High-visibility
warning vest CE certificated according to EN 471/2003, cotton
gloves and set of car lamps H4/ H7 packed in a soft nylon

Art. 01747

bag.
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Kit Sicurezza Auto - Car Emergency Kit

IL KIT CONTIENE:
CONTENTS:
Triangolo Nano e Gilet di segnalazione ad alta visibilità certificato CE secondo la normativa EN 471/2003 di colore giallo o
arancione confezionati in busta morbida di nylon.
Homologated warning triangle Nano and High-visibility warning vest CE certificated according to EN 471/2003 packed
in a soft nylon bag.

Art. 02000

IL KIT CONTIENE:
CONTENTS:
Triangolo Nano e Pronto Soccorso DIN 13164 confezionati
in busta morbida di nylon.
Homologated warning triangle Nano First Aid Kit DIN 13164
packed in a soft nylon bag.

Art. 02100

IL KIT CONTIENE:
CONTENTS:
Triangolo Nano, Gilet di segnalazione ad alta visibilità certificato CE
secondo la normativa EN 471/2003 di colore giallo o arancione e
Pronto soccrso DIN 13164 confezionati in busta morbida di nylon.
Homologated warning triangle Nano and High-visibility warning vest CE certificated according to EN 471/2003 and First

Art. 02200

Aid DIN 13164 packed in a soft nylon bag.

IL KIT CONTIENE:
CONTENTS:
Triangolo Nano, Gilet di segnalazione ad alta visibilità certificato CE
secondo la normativa EN 471/2003 di colore giallo o arancione,
guanti in cotone e torcia confezionati in busta morbida di nylon.
Homologated warning triangle Nano and High-visibility warning
vest CE certificated according to EN 471/2003, cotton gloves and
flashlight packed in a soft nylon bag.

Art. 02500
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Kit Sicurezza Auto Personalizzati - Car Emergency Kit
Kit Sicurezza auto personalizzabili nel contenu-

Car Emergency Kit, packed in a soft nylon bag in
to e nelle serigrafie in borse morbide di nylon di different colors, easy to transport and space-saving.
diversi colori.
IL KIT CONTIENE:
CONTENTS:
- Estintore a polvere 1 Kg. 8A 34BC
- Gilet di segnalazione ad alta visibilità certificato CE EN 471/2003
- guanti in cotone
in borsa con finestra.
- Powder fire extinguisher 1 Kg. 8A 34BC
- High-visibility warning vest CE certificated according to EN 471/2003
- cotton gloves
packed in a soft nylon bag with trasparent window

Art. 01760

E’ possibile personalizzazione i kit con scritte
pubblicitarie o logo aziendali

Customization opportunities for kits with
advertising or company logo
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Borse Auto Personalizzate - Customized Car Bags
Borse per articoli di sicurezza stradale per un
pratico e agevole trasporto degli accessori di
sicurezza in macchina, su automezzi di soccorso,

Bags for road safety articles for a practical and easy transport
of safety equipment in the car, on rescue vehicles, trucks and
commercial vehicles

veicoli commerciali e industriali
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Pannelli Retroriflettenti - Reflective Panels
Pannelli Retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli

Rear marking plates for heavy/long vehicles, class RR

pesanti/lunghi, classe RR omologati ECE R70/01

homologated according ECE R70/01

GR1 - Pannelli retroriflettenti con 2 pellicole
retroriflettenti
GR1 - Reflective panels with 2 reflective films

Art. 01520

GR2 - Pannelli retroriflettenti posteriori con 2
pellicole retroriflettenti
GR2 - Rear reflective panels with 2 reflective
films

Art. 01530

Cartello per carico sporgente omologato
Homologated cartel protruding load

Art. 01500
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Altri Articoli - Other Articles

Trousse Lampade di ricambio H4 - H7
Bulb sets for motor vehicles

Guanti in cotone
Cotton Gloves

Torcia Manuale
Hand Torch
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