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porta biglietti
45 mm

Formato Biglietto
85 mm

PNB001

PNB002

PNB003

PNB004

PAB522

Segna posto in acrilico trasparente. Base a V.
codice

200 x 80 x 80 (LxHxP)

6 pz

PNB002

200 x 70 x 60 (LxHxP)

6 pz

PNB003

160 x 60 x 60 (LxHxP)

12 pz

PNB004

130 x 60 x 60 (LxHxP)

12 pz

PNB005

100 x 60 x 60 (LxHxP)

12 pz

PAB501

codice

porta nome

PNB106

PNB105

PNB104

PNB103

PNB102

PAB502

PAB502/W

descrizione

PAB503

L x H x P mm

portabiglietti da visita base a L

85 x 55 x 20

PAB502

portabiglietti da visita monotasca formato 10 x 6

100 x 60 x 40

PAB502/W

porta biglietti da visita da parete orizzontale

100 x 60 x 20

PAB503

portabiglietti da visita verticale formato 6 x 8,5

60 x 85 x 40

PAB503/W

porta biglietti da visita da parete verticale

60 x 85 x 20

PAB511

porta biglietti da visita tascabile

90 x 55 x 10

PAB520

porta biglietti in acrilico 1 scomparto con portamenu

100 x 60 x 50

PAB521

porta biglietti da visita a 3 tasche

120 x 70 x 90

PAB522

porta biglietti da visita a 8 tasche

197 x 90 x 112

PAB523

porta biglietti da visita a 4 tasche

100 x 90 x 100

PAB503/W

PAB511

pratico portabiglietti
da banco, tascabile
all’occorrenza

PNB101
con scomparto per depliant o menu

dimensioni mm

PNB101

250 x 80 x 30 (LxHxP)

6 pz

PNB102

210 x 90 x 30 (LxHxP)

6 pz

PNB103

180 x 70 x 30 (LxHxP)

12 pz

PNB104

150 x 60 x 30 (LxHxP)

12 pz

PNB105

90 x 70 x 30 (LxHxP)

12 pz

PNB106

70 x 50 x 20 (LxHxP)

24 pz

4

profondità tasca 17 mm

PAB501

Porta nome in acrilico trasparente. Base a L.
codice

PAB523

Con fascetta porta biglietto

dimensioni mm

PNB001

17 mm

PNB005

PAB511

PAB520

PAB521
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ESPOSITORI IN PLEXI

segnaposto

porta biglietti
45 mm

Formato Biglietto
85 mm

PNB001

PNB002

PNB003

PNB004

PAB522

Segna posto in acrilico trasparente. Base a V.
codice

200 x 80 x 80 (LxHxP)

6 pz

PNB002

200 x 70 x 60 (LxHxP)

6 pz

PNB003

160 x 60 x 60 (LxHxP)

12 pz

PNB004

130 x 60 x 60 (LxHxP)

12 pz

PNB005

100 x 60 x 60 (LxHxP)

12 pz

PAB501

codice

porta nome

PNB106

PNB105

PNB104

PNB103

PNB102

PAB502

PAB502/W

descrizione

PAB503

L x H x P mm

portabiglietti da visita base a L

85 x 55 x 20

PAB502

portabiglietti da visita monotasca formato 10 x 6

100 x 60 x 40

PAB502/W

porta biglietti da visita da parete orizzontale

100 x 60 x 20

PAB503

portabiglietti da visita verticale formato 6 x 8,5

60 x 85 x 40

PAB503/W

porta biglietti da visita da parete verticale

60 x 85 x 20

PAB511

porta biglietti da visita tascabile

90 x 55 x 10

PAB520

porta biglietti in acrilico 1 scomparto con portamenu

100 x 60 x 50

PAB521

porta biglietti da visita a 3 tasche

120 x 70 x 90

PAB522

porta biglietti da visita a 8 tasche

197 x 90 x 112

PAB523

porta biglietti da visita a 4 tasche

100 x 90 x 100

PAB503/W

PAB511

pratico portabiglietti
da banco, tascabile
all’occorrenza

PNB101
con scomparto per depliant o menu

dimensioni mm

PNB101

250 x 80 x 30 (LxHxP)

6 pz

PNB102

210 x 90 x 30 (LxHxP)

6 pz

PNB103

180 x 70 x 30 (LxHxP)

12 pz

PNB104

150 x 60 x 30 (LxHxP)

12 pz

PNB105

90 x 70 x 30 (LxHxP)

12 pz

PNB106

70 x 50 x 20 (LxHxP)

24 pz

4

profondità tasca 17 mm

PAB501

Porta nome in acrilico trasparente. Base a L.
codice

PAB523

Con fascetta porta biglietto

dimensioni mm

PNB001

17 mm

PNB005

PAB511

PAB520

PAB521
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ESPOSITORI IN PLEXI

segnaposto

porta avvisi da banco a L

BADGE04

BADGE05

Porta badge in plexy trasparente con aggancio a
molla, versione piatta.

Porta badge in plexy trasparente con aggancio
a molla, versione a profilo curvo.

PAB000

PAB001

PAB002

PAB003

PAB006

PAB007

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. Base a L monofacciali, con inserimento
laterale del foglio.

codice

BADGE06

Porta badge in metallo verniciato silver ad aggancio magnetico.

codice

descrizione

L x H mm

BADGE04

porta badge a molla formato utile 65 x 31 mm

65 x 35

BADGE05

porta badge a molla formato utile 76 x 31 mm

80 x 32

BADGE06

porta badge magnetico formato utile 64 x 12,5 mm

70 x 34

6

descrizione

L x H x P mm

PAB000

formato A3 verticale

300 x 420 x 100

PAB000/O

formato A3 orizzontale

420 x 300 x 100

PAB001

formato A4 verticale

210 x 300 x 80

PAB001/O

formato A4 orizzontale

300 x 210 x 80

PAB001/S

formato A4 V spessore 3mm

210 x 300 x 80

PAB002

formato A5 verticale

150 x 210 x 70

PAB002/O

formato A5 orizzontale

150 x 210 x 70

PAB003

formato 1/3 A4

100 x 210 x 60

PAB006

formato 100 x 150 mm

100 x 150 x 60

PAB007

formato 150 x 100 mm

150 x 100 x 60
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ESPOSITORI IN PLEXI

porta badge

porta avvisi da banco a L

BADGE04

BADGE05

Porta badge in plexy trasparente con aggancio a
molla, versione piatta.

Porta badge in plexy trasparente con aggancio
a molla, versione a profilo curvo.

PAB000

PAB001

PAB002

PAB003

PAB006

PAB007

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. Base a L monofacciali, con inserimento
laterale del foglio.

codice

BADGE06

Porta badge in metallo verniciato silver ad aggancio magnetico.

codice

descrizione

L x H mm

BADGE04

porta badge a molla formato utile 65 x 31 mm

65 x 35

BADGE05

porta badge a molla formato utile 76 x 31 mm

80 x 32

BADGE06

porta badge magnetico formato utile 64 x 12,5 mm

70 x 34

6

descrizione

L x H x P mm

PAB000

formato A3 verticale

300 x 420 x 100

PAB000/O

formato A3 orizzontale

420 x 300 x 100

PAB001

formato A4 verticale

210 x 300 x 80

PAB001/O

formato A4 orizzontale

300 x 210 x 80

PAB001/S

formato A4 V spessore 3mm

210 x 300 x 80

PAB002

formato A5 verticale

150 x 210 x 70

PAB002/O

formato A5 orizzontale

150 x 210 x 70

PAB003

formato 1/3 A4

100 x 210 x 60

PAB006

formato 100 x 150 mm

100 x 150 x 60

PAB007

formato 150 x 100 mm

150 x 100 x 60
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ESPOSITORI IN PLEXI

porta badge

porta avvisi da banco a T

ESPOSITORI IN PLEXI

porta avvisi da banco a profilo curvo

PAB101

PAB201

PAB102

PAB202

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. Base a T bifacciali,
con inserimento laterale del foglio.
codice

descrizione

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente con sistema di apertura/chiusura magnetica e profilo curvo.

PAB103

PAB203

L x H x P mm

codice

dimensioni

L x H x P mm

PAB201

formato A4

220 x 330 x 100

PAB101

formato A4 verticale

210 x 300 x 90

PAB202

formato A5

160 x 240 x 80

PAB102

formato A5 verticale

150 x 210 x 70

PAB203

formato A6

120 x 180 x 50

PAB103

formato 1/3 A4 verticale

100 x 210 x 70

PAB204

formato A7

90 x 130 x 40

PAB103/A6

formato A6 verticale

100 x 150 x 70

PAB205

formato A4 o

280 x 220 x 40

PAB104

formato A4 orizzontale

300 x 210 x 70

PAB206

formato180x130 mm

190 x 140 x 40

PAB105

formato A5 orizzontale

210 x 150 x 70

PAB207

formato150x100 mm

170 x 110 x 40

PAB106

fotmato A3 verticale

297 × 420 x 70

PAB107

formato A3 orizzontale

420 × 297 x 70

PAB108

formato A4 base triangolare

215 x 350 x 50

Informazioni
Il PAB108 è
un portavvisi
bifacciale con
base triangolare,
formato A4.
Disponibile fino
ad esaurimento
scorte.

8

PAB104

PAB204

Informazioni
Sistema di chiusura
magnetica ed
elegante profilo curvo,
ideali come porta
foto. Nel formato
orizzontale possono
essere utilizzati anche
come originali targhe
per ringraziamenti,
dalla linea minimale e
moderna.

PAB105
PAB108

PAB205

PAB206

PAB207
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porta avvisi da banco a T

ESPOSITORI IN PLEXI

porta avvisi da banco a profilo curvo

PAB101

PAB201

PAB102

PAB202

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. Base a T bifacciali,
con inserimento laterale del foglio.
codice

descrizione

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente con sistema di apertura/chiusura magnetica e profilo curvo.

PAB103

PAB203

L x H x P mm

codice

dimensioni

L x H x P mm

PAB201

formato A4

220 x 330 x 100

PAB101

formato A4 verticale

210 x 300 x 90

PAB202

formato A5

160 x 240 x 80

PAB102

formato A5 verticale

150 x 210 x 70

PAB203

formato A6

120 x 180 x 50

PAB103

formato 1/3 A4 verticale

100 x 210 x 70

PAB204

formato A7

90 x 130 x 40

PAB103/A6

formato A6 verticale

100 x 150 x 70

PAB205

formato A4 o

280 x 220 x 40

PAB104

formato A4 orizzontale

300 x 210 x 70

PAB206

formato180x130 mm

190 x 140 x 40

PAB105

formato A5 orizzontale

210 x 150 x 70

PAB207

formato150x100 mm

170 x 110 x 40

PAB106

fotmato A3 verticale

297 × 420 x 70

PAB107

formato A3 orizzontale

420 × 297 x 70

PAB108

formato A4 base triangolare

215 x 350 x 50

Informazioni
Il PAB108 è
un portavvisi
bifacciale con
base triangolare,
formato A4.
Disponibile fino
ad esaurimento
scorte.
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PAB104

PAB204

Informazioni
Sistema di chiusura
magnetica ed
elegante profilo curvo,
ideali come porta
foto. Nel formato
orizzontale possono
essere utilizzati anche
come originali targhe
per ringraziamenti,
dalla linea minimale e
moderna.

PAB105
PAB108

PAB205

PAB206

PAB207
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porta avvisi da vetro WIRD

ESPOSITORI IN PLEXI

porta avvisi da banco con porta biglietti

PAB401

PAB402

PAB403

Porta avvisi in policarbonato antigraffio trasparente con apertura a V e doppio clip di chiusura ai lati, con
semicerchio superiore per facilitare l’apertura. Completo di biadesivi trasparenti.
PAB404

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. Base a L monofacciali, con tasca portadepliant.
codice

descrizione

descrizione

L x H mm

formato A4 verticale con biadesivi

210 x 300

WIRD01/O

formato A4 orizzontale con biadesivi

300 x 210

WIRD02/V

formato A5 verticale con biadesivi

150 x 210

WIRD02/O

formato A5 orizzontale con biadesivi

210 x 150

PAB405

L x H x P mm

PAB401

formato A4 verticale con tasca 1/3A4

210 x 300 x 130

PAB402

formato A4 verticale con tasca A5

210 x 300 x 130

PAB403

formato A4 verticale con tasca portabiglietti orizzontale 85x50 mm

210 x 300 x 130

PAB404

formato A4 orizzontale con tasca 1/3A4

300 x 210 x 130

PAB405

formato 150 x 120 mm con tasca portabiglietti verticale

150 x 115 x 90

PAB406

formato A4 orizzontale con tasca A5

300 x 210 x 130

PAB407

formato A4 verticale con tasca portabiglietti verticale

210 x 300 x 130

policarbonato antigraffio
PAB406

PAB407

10

codice
WIRD01/V

con biadesivi

11

porta avvisi da vetro WIRD

ESPOSITORI IN PLEXI

porta avvisi da banco con porta biglietti

PAB401

PAB402

PAB403

Porta avvisi in policarbonato antigraffio trasparente con apertura a V e doppio clip di chiusura ai lati, con
semicerchio superiore per facilitare l’apertura. Completo di biadesivi trasparenti.
PAB404

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. Base a L monofacciali, con tasca portadepliant.
codice

descrizione

descrizione

L x H mm

formato A4 verticale con biadesivi

210 x 300

WIRD01/O

formato A4 orizzontale con biadesivi

300 x 210

WIRD02/V

formato A5 verticale con biadesivi

150 x 210

WIRD02/O

formato A5 orizzontale con biadesivi

210 x 150

PAB405

L x H x P mm

PAB401

formato A4 verticale con tasca 1/3A4

210 x 300 x 130

PAB402

formato A4 verticale con tasca A5

210 x 300 x 130

PAB403

formato A4 verticale con tasca portabiglietti orizzontale 85x50 mm

210 x 300 x 130

PAB404

formato A4 orizzontale con tasca 1/3A4

300 x 210 x 130

PAB405

formato 150 x 120 mm con tasca portabiglietti verticale

150 x 115 x 90

PAB406

formato A4 orizzontale con tasca A5

300 x 210 x 130

PAB407

formato A4 verticale con tasca portabiglietti verticale

210 x 300 x 130

policarbonato antigraffio
PAB406

PAB407

10

codice
WIRD01/V

con biadesivi

11

porta avvisi da vetro

ESPOSITORI IN PLEXI

porta avvisi da parete

clip di chiusura

con biadesivi

Porta avvisi in acrilico trasparente con apertura a V. Con fori
per affissione a parete.

Porta avvisi in acrilico trasparente con apertura a V. Completo di biadesivi trasparenti.

codice
codice

PAV000
PAV000/O
PAV001
PAV001/O

12

descrizione

descrizione

L x H mm

L x H mm

PAV003

tasca A4 orizzontale con fori

300 x 210

formato A4 verticale con biadesivi

210 x 300

PAV004

tasca A4 verticale con fori

210 x 300

formato A4 orizzontale con biadesivi

300 x 210

PAV005

tasca 500x700 verticale con fori mm

500 x 700

PAV006

tasca A3 verticale con fori

300 x 420

formato A3 verticale con biadesivi e clip

300 x 420

formato A3 orizzontale con biadesivi e clip

420 x 300

PAV007

tasca A3 orizzontale con fori

420 x 300

PAV008

tasca A5 verticale con fori

150 x 210

PAV009

tasca A5 orizzontale con fori

210 x 150

PAV002

formato 500 x 700 mm con biadesivi e clip

500 x 700

PAV011

formato A5 verticale con biadesivi

150 x 210

PAV012

formato A5 orizzontale con biadesivi

210 x 150

PAV013

formato A6 verticale con biadesivi

100 x 150

PAV014

formato A6 orizzontale con biadesivi

150 x 100

fori per aggancio a muro

13

porta avvisi da vetro

ESPOSITORI IN PLEXI

porta avvisi da parete

clip di chiusura

con biadesivi

Porta avvisi in acrilico trasparente con apertura a V. Con fori
per affissione a parete.

Porta avvisi in acrilico trasparente con apertura a V. Completo di biadesivi trasparenti.

codice
codice

PAV000
PAV000/O
PAV001
PAV001/O

12

descrizione

descrizione

L x H mm

L x H mm

PAV003

tasca A4 orizzontale con fori

300 x 210

formato A4 verticale con biadesivi

210 x 300

PAV004

tasca A4 verticale con fori

210 x 300

formato A4 orizzontale con biadesivi

300 x 210

PAV005

tasca 500x700 verticale con fori mm

500 x 700

PAV006

tasca A3 verticale con fori

300 x 420

formato A3 verticale con biadesivi e clip

300 x 420

formato A3 orizzontale con biadesivi e clip

420 x 300

PAV007

tasca A3 orizzontale con fori

420 x 300

PAV008

tasca A5 verticale con fori

150 x 210

PAV009

tasca A5 orizzontale con fori

210 x 150

PAV002

formato 500 x 700 mm con biadesivi e clip

500 x 700

PAV011

formato A5 verticale con biadesivi

150 x 210

PAV012

formato A5 orizzontale con biadesivi

210 x 150

PAV013

formato A6 verticale con biadesivi

100 x 150

PAV014

formato A6 orizzontale con biadesivi

150 x 100

fori per aggancio a muro
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Formato

PDB101

PDB201

codice

1/3 A4

PDB202

PDB204

formato

PDR401

q.tà tasche

L x H x P mm

PDB101

porta depliant in styrene trasparente

A5

1

156 x 230 x 35

PDB201

porta depliant in styrene trasparente

A5

2

156 x 230 x 70

PDB301

porta depliant in styrene trasparente

A5

3

156 x 230 x 150

PDB401

porta depliant in styrene trasparente

A5

4

160 x 255 x 200

PDR401

porta depliant in styrene trasparente

A5

4 affiancate

310 x 200 x 65

PDB100
PDB102

PDB401

PDB301

descrizione

Formato

Formato

A5

ESPOSITORI IN PLEXI

porta depliant da banco

A4
PDB200

PDB300

PDB400

PDR402

informazioni
disponibili anche
nel formato A4
orizzontale, ad
una o due tasche,
sempre in styrene
completamente
trasparente.

codice

PDB402
descrizione

PDR501
formato

q.tà tasche

codice

L x H x P mm

PDB102

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

1

110 x 230 x 35

PDB202

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

2

110 x 230 x 70

PDB204

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

2 affiancate

230 x 260 x 80

PDR402

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

4 affiancate

230 x 260 x 120

PDB302

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

3

110 x 230 x 150

PDB402

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

4

110 x 230 x 195

PDR501

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

6

340 x 200 x 65

PDR601

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

12

340 x 340 x 170

14

PDB103

PDR601

inserto per tasche

PDB302

PDB203
descrizione

formato

q.tà tasche

L x H x P mm

PDB100

porta depliant in styrene trasparente

A4 verticale

1

PDB200

porta depliant in styrene trasparente

A4 verticale

2

230 x 300 x 40
230 x 300 x 80

PDB300

porta depliant in styrene trasparente

A4 verticale

3

230 x 340 x 180

PDB400

porta depliant in styrene trasparente

A4 verticale

4

230 x 340 x 215

PDB103

porta depliant in styrene trasparente

A4 orizzontale

1 orizzontale

310 x 200 x 35

PDB203

porta depliant in styrene trasparente

A4 orizzontale

2 orizzontale

310 x 200 x 70
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Formato

PDB101

PDB201

codice

1/3 A4

PDB202

PDB204

formato

PDR401

q.tà tasche

L x H x P mm

PDB101

porta depliant in styrene trasparente

A5

1

156 x 230 x 35

PDB201

porta depliant in styrene trasparente

A5

2

156 x 230 x 70

PDB301

porta depliant in styrene trasparente

A5

3

156 x 230 x 150

PDB401

porta depliant in styrene trasparente

A5

4

160 x 255 x 200

PDR401

porta depliant in styrene trasparente

A5

4 affiancate

310 x 200 x 65

PDB100
PDB102

PDB401

PDB301

descrizione

Formato

Formato

A5

ESPOSITORI IN PLEXI

porta depliant da banco

A4
PDB200

PDB300

PDB400

PDR402

informazioni
disponibili anche
nel formato A4
orizzontale, ad
una o due tasche,
sempre in styrene
completamente
trasparente.

codice

PDB402
descrizione

PDR501
formato

q.tà tasche

codice

L x H x P mm

PDB102

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

1

110 x 230 x 35

PDB202

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

2

110 x 230 x 70

PDB204

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

2 affiancate

230 x 260 x 80

PDR402

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

4 affiancate

230 x 260 x 120

PDB302

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

3

110 x 230 x 150

PDB402

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

4

110 x 230 x 195

PDR501

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

6

340 x 200 x 65

PDR601

porta depliant in styrene trasparente

1/3 A4

12

340 x 340 x 170

14

PDB103

PDR601

inserto per tasche

PDB302

PDB203
descrizione

formato

q.tà tasche

L x H x P mm

PDB100

porta depliant in styrene trasparente

A4 verticale

1

PDB200

porta depliant in styrene trasparente

A4 verticale

2

230 x 300 x 40
230 x 300 x 80

PDB300

porta depliant in styrene trasparente

A4 verticale

3

230 x 340 x 180

PDB400

porta depliant in styrene trasparente

A4 verticale

4

230 x 340 x 215

PDB103

porta depliant in styrene trasparente

A4 orizzontale

1 orizzontale

310 x 200 x 35

PDB203

porta depliant in styrene trasparente

A4 orizzontale

2 orizzontale

310 x 200 x 70
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PDP301

PDP302

PDP400

PDP401

PDP402

PDR201

PDR202

PDR302

PDR412

ESPOSITORI IN PLEXI

porta depliant da parete

PDP100

PDP101

PDP102

versione con supporto rimovibile
PDP103

PDP100

Porta depliant da parete in styrene trasparente nei formati A4 - 1/3 di A4 e
A5.
codice

descrizione

L x H x P mm

PDP100

porta depliant da parete 1 tasca A4

230 x 240 x 35

PDP101

porta depliant da parete 1 tasca A5

155 x 159 x 35

PDP102

porta depliant da parete 1 tasca 1/3A4

105 x 159 x 35

PDP103

porta depliant da parete 1 tasca A4 orizzontale

310 x 202 x 35

PDP201

porta depliant da parete 2 tasche A5

155 x 159 x 70

PDP202

porta depliant da parete 2 tasche 1/3A4

107 x 235 x 70

PDP300

porta depliant da parete 3 tasche A4

219 x 292 x 110

PDP301

porta depliant da parete 3 tasche A5

155 x 195 x 110

PDP302

porta depliant da parete 3 tasche 1/3A4

340 x 200 x 110

PDP400

porta depliant da parete 4 tasche A4

230 x 340 x 150

PDP401

porta depliant da parete 4 tasche A5

155 x 230 x 150

PDP402

porta depliant da parete 4 tasche 1/3A4

102 x 200 x 150

PDR201

porta depliant a 2 tasche A5

310 x 200 x 70

PDR202

porta depliant 2 tasche 1/3A4

160 x 100 x 60

PDR302

porta depliant 3 tasche 1/3A4

310 x 200 x 65

PDR412

porta depliant da parete 4 tasche 1/3A4

108 x 235 x 65
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PDP201

PDP202

Porta depliant da banco in styrene trasparente multitasca, da banco e da parete grazie ai supporti rimovibili.
codice

descrizione

L x H x P mm

PDP100/M

1 tasca formato A4

220 x 300 x 35

PDP101/M

1 tasca formato A5

160 x 180 x 35

PDP102/M

1 tasca formato 1/3 di A4

110 x 150 x 35

PDP300
17

PDP301

PDP302

PDP400

PDP401

PDP402

PDR201

PDR202

PDR302

PDR412

ESPOSITORI IN PLEXI

porta depliant da parete

PDP100

PDP101

PDP102

versione con supporto rimovibile
PDP103

PDP100

Porta depliant da parete in styrene trasparente nei formati A4 - 1/3 di A4 e
A5.
codice

descrizione

L x H x P mm

PDP100

porta depliant da parete 1 tasca A4

230 x 240 x 35

PDP101

porta depliant da parete 1 tasca A5

155 x 159 x 35

PDP102

porta depliant da parete 1 tasca 1/3A4

105 x 159 x 35

PDP103

porta depliant da parete 1 tasca A4 orizzontale

310 x 202 x 35

PDP201

porta depliant da parete 2 tasche A5

155 x 159 x 70

PDP202

porta depliant da parete 2 tasche 1/3A4

107 x 235 x 70

PDP300

porta depliant da parete 3 tasche A4

219 x 292 x 110

PDP301

porta depliant da parete 3 tasche A5

155 x 195 x 110

PDP302

porta depliant da parete 3 tasche 1/3A4

340 x 200 x 110

PDP400

porta depliant da parete 4 tasche A4

230 x 340 x 150

PDP401

porta depliant da parete 4 tasche A5

155 x 230 x 150

PDP402

porta depliant da parete 4 tasche 1/3A4

102 x 200 x 150

PDR201

porta depliant a 2 tasche A5

310 x 200 x 70

PDR202

porta depliant 2 tasche 1/3A4

160 x 100 x 60

PDR302

porta depliant 3 tasche 1/3A4

310 x 200 x 65

PDR412

porta depliant da parete 4 tasche 1/3A4

108 x 235 x 65
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PDP201

PDP202

Porta depliant da banco in styrene trasparente multitasca, da banco e da parete grazie ai supporti rimovibili.
codice

descrizione

L x H x P mm

PDP100/M

1 tasca formato A4

220 x 300 x 35

PDP101/M

1 tasca formato A5

160 x 180 x 35

PDP102/M

1 tasca formato 1/3 di A4

110 x 150 x 35

PDP300
17

880 mm

880 mm

880 mm

ESPOSITORI IN PLEXI

porta depliant da parete

META021

Espositore porta depliant in plexi da parete. Struttura in metallo
colore silver predisposta per fissaggio a muro.
Disponibile con 4, 9 o 12 tasche formato A4. Possibilità di aggiungere un divisorio per formato 1/3 A4. Nelle versioni a 9 e 12 tasche
spazio superiore per inserire grafica.
codice

descrizione

L x H x P mm

META021

porta depliant da parete con 4 tasche A4

276 X 880 X 16

META022

porta depliant da parete con 9 tasche A4

778 X 880 X 16

META023

porta depliant da parete con 12 tasche A4

1028 X 880 X 17

276 mm

778 mm

1028 mm

META021

META022

META023

100 mm
informazioni
Grafica personalizzabile
secondo le esigenze

45 mm
18

19

880 mm

880 mm

880 mm

ESPOSITORI IN PLEXI

porta depliant da parete

META021

Espositore porta depliant in plexi da parete. Struttura in metallo
colore silver predisposta per fissaggio a muro.
Disponibile con 4, 9 o 12 tasche formato A4. Possibilità di aggiungere un divisorio per formato 1/3 A4. Nelle versioni a 9 e 12 tasche
spazio superiore per inserire grafica.
codice

descrizione

L x H x P mm

META021

porta depliant da parete con 4 tasche A4

276 X 880 X 16

META022

porta depliant da parete con 9 tasche A4

778 X 880 X 16

META023

porta depliant da parete con 12 tasche A4

1028 X 880 X 17

276 mm

778 mm

1028 mm

META021

META022

META023

100 mm
informazioni
Grafica personalizzabile
secondo le esigenze

45 mm
18

19

barra con tasche porta depliant

ESPOSITORI IN PLEXI

barra appendi fogli

PDS701/E

PDS707/E

PDS708/E

Barra appendi fogli a gravità. Profilo arrotondato in alluminio estruso con
tappi di chiusura in ABS e all’interno cilindretti in PVC che permettono un
facile inserimento di fogli multipli anche in formati differenti. Completa
di biadesivo.
PDS702/E

Porta depliant da parete composti da una guida in alluminio e tasche in
plexi trasparente nei formati A4, A5 e 1/3 di A4

codice

descrizione

dimesione mm

BANNER30

barra appendi fogli a gravità

700

BANNER31
BANNER32

barra appendi fogli a gravità
barra appendi fogli a gravità

1000
1500

porta depliant girevoli
PDS703/E

formato A4
PDG300

PDG400

PDSA4/E - PDSA5/E - PDSA6/E

PDS704/E
BAR025/E - BAR050/E - BAR075/E BAR100/E - BAR125/E - BAR200/E

PDSA7V

formato A5
PDG301

codice

descrizione

PDS701/E

1 x A4 con binario da 250 mm

PDS702/E

2 x A4 con binario da 500 mm

PDS703/E

3 x A4 con binario da 750 mm

PDS704/E

2 x 1/3 A4 con binario da 250 mm

PDS705/E

4 x 1/3 A4 con binario da 500 mm

PDS706/E

6 x 1/3 A4 con binario da 750 mm

PDS707/E

3 x A5 con binario da 500 mm

PDS708/E

6 x A5 con binario da 1000 mm

PDS709/E

4 x A4 con binario da 1000 mm

PDS710/E

5 x A4 con binario da 1250 mm

PDSA4/E

tasca porta depliant A4

PDSA5/E

tasca porta depliant A5

PDSA6/E

tasca porta depliant 1/3 A4

PDSA7O

tasca porta comunicazioni A4 orizzontale

PDSA7V

tasca porta comunicazioni A4 verticale

20

PDG401

f.to tasca cm L x H

PDS705/E
9,5

16

1/3 A4
12,5

4

PDG300
9,5

16

Porta depliant da banco in styrene trasparente con
base girevole a 3 o 4 tasche, nei formati A4, A5 e
1/3 A4.

A5
17,5

4

25

16,5

A6

PDS706/E

PDG300

23,4

4

A4V
29,7

A4O

21,0
21,0

codice

29,7

PDS707/E

descrizione

girevole 3 tasche f.to A4

L x H x Ø mm

formato 1/3 A4
PDG302

PDG402

290 x 255 x Ø 290

PDG301

girevole 3 tasche f.to A5

240 x 180 x Ø 240

PDG302

girevole 3 tasche f.to 1/3 A4

180 x 180 x Ø 180

PDG400

girevole 4 tasche f.to A4

305 x 255 x Ø 380

PDG401

girevole 4 tasche f.to A5

245 x 180 x Ø 245

PDG402

girevole 4 tasche f.to 1/3 A4

200 x 180 x Ø 200
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barra con tasche porta depliant

ESPOSITORI IN PLEXI

barra appendi fogli

PDS701/E

PDS707/E

PDS708/E

Barra appendi fogli a gravità. Profilo arrotondato in alluminio estruso con
tappi di chiusura in ABS e all’interno cilindretti in PVC che permettono un
facile inserimento di fogli multipli anche in formati differenti. Completa
di biadesivo.
PDS702/E

Porta depliant da parete composti da una guida in alluminio e tasche in
plexi trasparente nei formati A4, A5 e 1/3 di A4

codice

descrizione

dimesione mm

BANNER30

barra appendi fogli a gravità

700

BANNER31
BANNER32

barra appendi fogli a gravità
barra appendi fogli a gravità

1000
1500

porta depliant girevoli
PDS703/E

formato A4
PDG300

PDG400

PDSA4/E - PDSA5/E - PDSA6/E

PDS704/E
BAR025/E - BAR050/E - BAR075/E BAR100/E - BAR125/E - BAR200/E

PDSA7V

formato A5
PDG301

codice

descrizione

PDS701/E

1 x A4 con binario da 250 mm

PDS702/E

2 x A4 con binario da 500 mm

PDS703/E

3 x A4 con binario da 750 mm

PDS704/E

2 x 1/3 A4 con binario da 250 mm

PDS705/E

4 x 1/3 A4 con binario da 500 mm

PDS706/E

6 x 1/3 A4 con binario da 750 mm

PDS707/E

3 x A5 con binario da 500 mm

PDS708/E

6 x A5 con binario da 1000 mm

PDS709/E

4 x A4 con binario da 1000 mm

PDS710/E

5 x A4 con binario da 1250 mm

PDSA4/E

tasca porta depliant A4

PDSA5/E

tasca porta depliant A5

PDSA6/E

tasca porta depliant 1/3 A4

PDSA7O

tasca porta comunicazioni A4 orizzontale

PDSA7V

tasca porta comunicazioni A4 verticale

20

PDG401

f.to tasca cm L x H

PDS705/E
9,5

16

1/3 A4
12,5

4

PDG300
9,5

16

Porta depliant da banco in styrene trasparente con
base girevole a 3 o 4 tasche, nei formati A4, A5 e
1/3 A4.

A5
17,5

4

25

16,5

A6

PDS706/E

PDG300

23,4

4

A4V
29,7

A4O

21,0
21,0

codice

29,7

PDS707/E

descrizione

girevole 3 tasche f.to A4

L x H x Ø mm

formato 1/3 A4
PDG302

PDG402

290 x 255 x Ø 290

PDG301

girevole 3 tasche f.to A5

240 x 180 x Ø 240

PDG302

girevole 3 tasche f.to 1/3 A4

180 x 180 x Ø 180

PDG400

girevole 4 tasche f.to A4

305 x 255 x Ø 380

PDG401

girevole 4 tasche f.to A5

245 x 180 x Ø 245

PDG402

girevole 4 tasche f.to 1/3 A4

200 x 180 x Ø 200

21

porta depliant da parete

ESPOSITORI IN PLEXI

leggio da tavolo

Porta depliant da parete in plexiglass trasparente. Il prodotto è composto da
tre tasche A4.

codice

descrizione

L x H x P mm

PDP310

porta depliant da parete in plexiglass 3 tasche A4 - 210 x 297 mm

237 x 535 x 102

misure

LGG05

Leggio da tavolo in acrilico trasparente spessore 4 mm con mensola reggi-libro da 4 cm. Disponibile nella
versione standard o con anelli porta fogli.

porta avvisi per esterni

PBE001

Porta depliant per esterni in polistirene con apertura di protezione a ribalta.

LGG05/A

codice
codice

LGG05
LGG05/A

22

descrizione

L x H x P mm

PBE003

descrizione

PBE002

PBE004
L x H x P mm

PBE001

porta depliant in polistirene per esterni formato utile 110 x 210 mm

113 x 227 x 34

PBE002

porta depliant in polistirene per esterni formato utile 148 x 210 mm

165 x 227 x 44

leggio da tavolo 500 x 300 mm

500 x 205 x 330

PBE003

porta depliant in polistirene per esterni formato utile 93 x 50 mm

102 x 62 x 32

leggio da tavolo 500 x 300 mm con anelli

500 x 205 x 330

PBE004

porta depliant in polistirene per esterni formato utile 210 x 297 mm

240 x 320 x 48

23

porta depliant da parete

ESPOSITORI IN PLEXI

leggio da tavolo

Porta depliant da parete in plexiglass trasparente. Il prodotto è composto da
tre tasche A4.

codice

descrizione

L x H x P mm

PDP310

porta depliant da parete in plexiglass 3 tasche A4 - 210 x 297 mm

237 x 535 x 102

misure

LGG05

Leggio da tavolo in acrilico trasparente spessore 4 mm con mensola reggi-libro da 4 cm. Disponibile nella
versione standard o con anelli porta fogli.

porta avvisi per esterni

PBE001

Porta depliant per esterni in polistirene con apertura di protezione a ribalta.

LGG05/A

codice
codice

LGG05
LGG05/A

22

descrizione

L x H x P mm

PBE003

descrizione

PBE002

PBE004
L x H x P mm

PBE001

porta depliant in polistirene per esterni formato utile 110 x 210 mm

113 x 227 x 34

PBE002

porta depliant in polistirene per esterni formato utile 148 x 210 mm

165 x 227 x 44

leggio da tavolo 500 x 300 mm

500 x 205 x 330

PBE003

porta depliant in polistirene per esterni formato utile 93 x 50 mm

102 x 62 x 32

leggio da tavolo 500 x 300 mm con anelli

500 x 205 x 330

PBE004

porta depliant in polistirene per esterni formato utile 210 x 297 mm

240 x 320 x 48
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ESPOSITORI
PUBBLICITARI
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Espositori serie PLEXI...............................................26
Espositori serie SILVER.............................................30
Espositori serie EASY STAND.....................................33
Espositori serie COLOR...........................................34
Espositori serie ALMA.............................................36
Espositori serie WHEEL............................................42
Espositori serie METAL.............................................46
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ESPOSITORI
PUBBLICITARI

24

Espositori serie PLEXI...............................................26
Espositori serie SILVER.............................................30
Espositori serie EASY STAND.....................................33
Espositori serie COLOR...........................................34
Espositori serie ALMA.............................................36
Espositori serie WHEEL............................................42
Espositori serie METAL.............................................46
Espositori a libro......................................................50
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espositori serie PLEXY

ESPOSITORI PUBBLICITARI

Leggio da terra autoportante, completamente trasparente, ad una (LGG07) o due tasche (LGG08) porta avvisi A4 verticale.

LGG07

LGG01

LGG02

LGG03

LGG08

Porta comunicazioni in acrilico su piantana con chiusura magnetica disponibili nei formati A3 e A4. La
rotazione del pannello porta avvisi consente il posizionamento del messaggio sia in orizzontale, sia in verticale. Disponibile anche con porta libro (LGG03), sempre interamente in acrilico.
codice

26

descrizione

dimensioni mm

LGG01

leggio in plexi per f.to A4 verticale/orizzontale

Ø 360 x 1190

LGG02

leggio in plexi per f.to A3 verticale/orizzontale

Ø 360 x 1250

LGG03

leggio in plexi con ripiano portalibro formato A3 orizzontale

Ø 360 x 1220

codice

descrizione

dimensioni mm

LGG07

leggio con base a L in plexi da 8 mm ad una tasca f.to A4 verticale

250 x 250 x 980

LGG08

leggio con base a L in plexi da 8 mm a due tasche f.to A4 verticale

250 x 250 x 980
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espositori serie PLEXY

ESPOSITORI PUBBLICITARI

Leggio da terra autoportante, completamente trasparente, ad una (LGG07) o due tasche (LGG08) porta avvisi A4 verticale.

LGG07

LGG01

LGG02

LGG03

LGG08

Porta comunicazioni in acrilico su piantana con chiusura magnetica disponibili nei formati A3 e A4. La
rotazione del pannello porta avvisi consente il posizionamento del messaggio sia in orizzontale, sia in verticale. Disponibile anche con porta libro (LGG03), sempre interamente in acrilico.
codice

26

descrizione

dimensioni mm

LGG01

leggio in plexi per f.to A4 verticale/orizzontale

Ø 360 x 1190

LGG02

leggio in plexi per f.to A3 verticale/orizzontale

Ø 360 x 1250

LGG03

leggio in plexi con ripiano portalibro formato A3 orizzontale

Ø 360 x 1220

codice

descrizione

dimensioni mm

LGG07

leggio con base a L in plexi da 8 mm ad una tasca f.to A4 verticale

250 x 250 x 980

LGG08

leggio con base a L in plexi da 8 mm a due tasche f.to A4 verticale

250 x 250 x 980

27

CRY002

Espositori porta depliant in plexi a
profilo curvo. Tasche A4 e 1/3A4.

LGG10

Leggio autoportante in plexi trasparente con anelli su piantana in alluminio anodizzato e base silver in
metallo verniciato a polveri.

LGG04/S

LGG04

Leggio in acrilico trasparente su piantana in alluminio, disponibili in diversi formati. Realizzabili anche su
misura.
codice

descrizione

ø x H mm

LGG04

leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexi

350 x 1130

LGG04/S

leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexi

700 x 1130

CRY001

espositore a profilo curvo con tre tasche in plexi f.to A4

330 x 1360

CRY002

espositore a profilo curvo con sei tasche in plexi f.to 1/3A4

330 x 1360

informazioni
Su richiesta, è possibile applicare una tasca porta depliant in
plexiglass al montante in alluminio per LGG04 e LGG10.
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LGG06

codice

LGG09

descrizione

ø x H mm

LGG06

leggio con ripiano f.to A4 orizzontale e crowner portavvisi

350 x 1430

LGG09

leggio con ripiano f.to A4 orizzontale

350 x 1200

LGG10

leggio con ripiano portalibro f.to A3 con anelli

350 x 1130

ESPOSITORI PUBBLICITARI

CRY001

CRY002

Espositori porta depliant in plexi a
profilo curvo. Tasche A4 e 1/3A4.

LGG10

Leggio autoportante in plexi trasparente con anelli su piantana in alluminio anodizzato e base silver in
metallo verniciato a polveri.

LGG04/S

LGG04

Leggio in acrilico trasparente su piantana in alluminio, disponibili in diversi formati. Realizzabili anche su
misura.
codice

descrizione

ø x H mm

LGG04

leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexi

350 x 1130

LGG04/S

leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexi

700 x 1130

CRY001

espositore a profilo curvo con tre tasche in plexi f.to A4

330 x 1360

CRY002

espositore a profilo curvo con sei tasche in plexi f.to 1/3A4

330 x 1360

informazioni
Su richiesta, è possibile applicare una tasca porta depliant in
plexiglass al montante in alluminio per LGG04 e LGG10.
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LGG06

codice

LGG09

descrizione

ø x H mm

LGG06

leggio con ripiano f.to A4 orizzontale e crowner portavvisi

350 x 1430

LGG09

leggio con ripiano f.to A4 orizzontale

350 x 1200

LGG10

leggio con ripiano portalibro f.to A3 con anelli

350 x 1130

ESPOSITORI PUBBLICITARI

CRY001

SLV03

informazioni
E’ possibile
richiedere
il prodotto
con formati
personalizzati
secondo le
esigenze.

SLV01

SLV02

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver e
porta depliant con 4 tasche.
cod.

30

descrizione

SLV05

SLV09

SLV06

versione girevole

ø x H montante mm

SLV01

porta depliant linea SILVER 3 tasche f.to A4

350 x 950

SLV02

porta depliant linea SILVER 4 tasche f.to A5

350 x 950

SLV03

porta depliant linea SILVER 12 tasche f.to 1/3A4

350 x 950

SLV05

porta depliant linea SILVER 1 tasca A4

350 x 950

SLV06

porta depliant linea SILVER 2 tasche f.to A4

350 x 950

SLV09

porta depliant linea SILVER a 1 tasca f.to A5

350 x 950

SLV13

porta depliant girevole 3 tasche A4

350 x 950

SLV14

porta depliant girevole 4 tasche A5

350 x 950

SLV15

porta depliant girevole 4 tasche 1/3A4

350 x 950

SLV16

porta depliant girevole 3 tasche 1/3A4

350 x 950

SLV13

SLV14

SLV15

SLV16
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espositori serie SILVER

SLV03

informazioni
E’ possibile
richiedere
il prodotto
con formati
personalizzati
secondo le
esigenze.

SLV01

SLV02

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver e
porta depliant con 4 tasche.
cod.

30

descrizione

SLV05

SLV09

SLV06

versione girevole

ø x H montante mm

SLV01

porta depliant linea SILVER 3 tasche f.to A4

350 x 950

SLV02

porta depliant linea SILVER 4 tasche f.to A5

350 x 950

SLV03

porta depliant linea SILVER 12 tasche f.to 1/3A4

350 x 950

SLV05

porta depliant linea SILVER 1 tasca A4

350 x 950

SLV06

porta depliant linea SILVER 2 tasche f.to A4

350 x 950

SLV09

porta depliant linea SILVER a 1 tasca f.to A5

350 x 950

SLV13

porta depliant girevole 3 tasche A4

350 x 950

SLV14

porta depliant girevole 4 tasche A5

350 x 950

SLV15

porta depliant girevole 4 tasche 1/3A4

350 x 950

SLV16

porta depliant girevole 3 tasche 1/3A4

350 x 950

SLV13

SLV14

SLV15

SLV16
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espositori serie SILVER

informazioni

Grafica sulla mezzaluna
applicata con metodi di
stampa su adesivo.

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. Montante in
alluminio anodizzato silver e porta avvisi con mezzaluna. Tasca porta avvisi A4
per comunicazioni intercambiabili.
cod.
SLV07

descrizione
porta avvisi A4 verticale con mezzaluna

dimensioni mm
350 x 1450

SLV07

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo, diametro 350 mm. Montante in alluminio
anodizzato silver. Porta depliant in formato A4 e A5.

informazioni

Porta avvisi A4 spessore 2
mm con inserimento laterale del foglio.

singola tasca

codice

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver e porta avvisi inclinato.
codice
SLV08

32

descrizione
Porta avvisi linea SILVER A4 inclinato

dimensioni mm
350 x 1250

doppia tasca

descrizione

dimensioni mm

EASY001

espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A4

1600

EASY002

espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A5

1600

EASY011

espositore autoportante monofacciale a 8 tasche f.to A4

1600

EASY012

espositore autoportante monofacciale a 8 tasche f.to A5

1600

SLV08

33

ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositori serie EASY STAND

informazioni

Grafica sulla mezzaluna
applicata con metodi di
stampa su adesivo.

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. Montante in
alluminio anodizzato silver e porta avvisi con mezzaluna. Tasca porta avvisi A4
per comunicazioni intercambiabili.
cod.
SLV07

descrizione
porta avvisi A4 verticale con mezzaluna

dimensioni mm
350 x 1450

SLV07

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo, diametro 350 mm. Montante in alluminio
anodizzato silver. Porta depliant in formato A4 e A5.

informazioni

Porta avvisi A4 spessore 2
mm con inserimento laterale del foglio.

singola tasca

codice

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver e porta avvisi inclinato.
codice
SLV08

32

descrizione
Porta avvisi linea SILVER A4 inclinato

dimensioni mm
350 x 1250

doppia tasca

descrizione

dimensioni mm

EASY001

espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A4

1600

EASY002

espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A5

1600

EASY011

espositore autoportante monofacciale a 8 tasche f.to A4

1600

EASY012

espositore autoportante monofacciale a 8 tasche f.to A5

1600

SLV08
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espositori serie EASY STAND

ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositori serie COLOR

informazioni

Disponibile anche
ricambio tasca in
plexiglass trasparente formato A4.

COL101

COL002

Profili in alluminio e struttura in acrilico opaco o trasparente, disponibile in
diversi colori. Tasche in plexi trasparente in vari formati. Versione monofacciale, bifacciale o girevole.
codice

descrizione

Colori disponibili per i montanti

L x H x Ø mm

COL001

espositore monofacciale color sei tasche f.to A4 con divisorio

320 x 1820 ø 350

COL002

espositore bifacciale color dodici tasche f.to A4 con divisorio

320 x 1820 ø 350

COL005

espositore monofacciale color sei tasche f.to 1/3 A4

200 x 1820 ø 300

COL006

espositore bifacciale color dodici tasche f.to 1/3 A4

200 x 1820 ø 300

COL101

espositore girevole color dodici tasche f.to A4 con divisorio

320 x 1820 ø 350

COL201

ricambio tasca f.to A4 con divisorio

214 x 260 x 42

COL202

ricambio tasca f.to 1/3 A4

110 x 150 x 42

COL001
34

Base girevole

Colori - versione trasparente

Colori - versione coprente
35

ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositori serie COLOR

informazioni

Disponibile anche
ricambio tasca in
plexiglass trasparente formato A4.

COL101

COL002

Profili in alluminio e struttura in acrilico opaco o trasparente, disponibile in
diversi colori. Tasche in plexi trasparente in vari formati. Versione monofacciale, bifacciale o girevole.
codice

descrizione

Colori disponibili per i montanti

L x H x Ø mm

COL001

espositore monofacciale color sei tasche f.to A4 con divisorio

320 x 1820 ø 350

COL002

espositore bifacciale color dodici tasche f.to A4 con divisorio

320 x 1820 ø 350

COL005

espositore monofacciale color sei tasche f.to 1/3 A4

200 x 1820 ø 300

COL006

espositore bifacciale color dodici tasche f.to 1/3 A4

200 x 1820 ø 300

COL101

espositore girevole color dodici tasche f.to A4 con divisorio

320 x 1820 ø 350

COL201

ricambio tasca f.to A4 con divisorio

214 x 260 x 42

COL202

ricambio tasca f.to 1/3 A4

110 x 150 x 42

COL001
34

Base girevole

Colori - versione trasparente

Colori - versione coprente
35
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espositori serie ALMA

ALMA020

tasca in plexi
o in lamiera
microforata

ripiano doppio in lamiera microforata

codice

ALMA021

Espositori a pavimento composti da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver a
sezione ovale e tasche in plexi o in lamiera microforata per fogli o brochure formato A4.
codice
ALMA021
ALMA021/L

36

descrizione

LxHxØ

struttura con nove ripiani inclinabili in plexi

465 x 1750 x 450

struttura con nove ripiani inclinabili in lamiera microforata

465 x 1750 x 450

ALMA021/R1

ripiano inclinabile in plexi dx/sx

210 x 308

ALMA021/R2

ripiano inclinabile in lamiera microforata dx/sx

210 x 308

ALMA020
ALMA020/R1
ALMA005

ALMA005

descrizione
struttura con quattro ripiani 2 x A4 in lamiera microforata
ripiano doppio in lamiera microforata
struttura con 4 portavvisi e 4 ripiani inclinabili

LxHxØ
475 x 1750 x 450
475 x 308
520 x 1800 x 450

ALMA005/R1

ripiano porta depliant verticale/orizzontale

f.to A4

ALMA005/R2

tasca porta avvisi dx/sx

f.to A4
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ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositori serie ALMA

ALMA020

tasca in plexi
o in lamiera
microforata

ripiano doppio in lamiera microforata

codice

ALMA021

Espositori a pavimento composti da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver a
sezione ovale e tasche in plexi o in lamiera microforata per fogli o brochure formato A4.
codice
ALMA021
ALMA021/L

36

descrizione

LxHxØ

struttura con nove ripiani inclinabili in plexi

465 x 1750 x 450

struttura con nove ripiani inclinabili in lamiera microforata

465 x 1750 x 450

ALMA021/R1

ripiano inclinabile in plexi dx/sx

210 x 308

ALMA021/R2

ripiano inclinabile in lamiera microforata dx/sx

210 x 308

ALMA020
ALMA020/R1
ALMA005

ALMA005

descrizione
struttura con quattro ripiani 2 x A4 in lamiera microforata
ripiano doppio in lamiera microforata
struttura con 4 portavvisi e 4 ripiani inclinabili

LxHxØ
475 x 1750 x 450
475 x 308
520 x 1800 x 450

ALMA005/R1

ripiano porta depliant verticale/orizzontale

f.to A4

ALMA005/R2

tasca porta avvisi dx/sx

f.to A4

37

Espositori a pavimento composti da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver e tasche in
plexi per fogli formato A4 orizzontale o verticale, bifacciali.
ALMA002 - montante ø 30 mm

A4 V

A4 V

A4 V

A4 V

A4 V

A4 V

A4 V

1800 mm

1800 mm

A4 V

1400 mm

700 mm

520 mm
A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

1850 mm

ALMA102 - montante ø 65 mm

codice

38

ALMA030

descrizione

ALMA030/R

L x H x Ø mm

ALMA002/O

struttura con 10 pagine orizzontali A4 - montante ø 30 mm

700 x 1800 x 350

ALMA002/V

struttura con 8 pagine verticali A4 - montante ø 30 mm

520 x 1800 x 350

ALMA102/O

struttura con 10 pagine orizzontali A4 - montante ø 65 mm

700 x 1800 x 450

ALMA102/V

struttura con 8 pagine verticali A4 - montante ø 65 mm

520 x 1800 x 450

A4 A4

A4 A4

A4 A4

A4 A4

A4 A4

A4 A4

A4 A4

ALMA031

ALMA102/V
codice

A4 A4

ALMA031

ALMA030

descrizione
struttura con 18 pagine verticali A4
ricambio portavvisi A4 verticale
struttura con 16 pagine orizzontali A4

L x H X Ø mm
1400 x 1850 x 450
210 x 336
1400 x 1850 x 450

ALMA031/R

ricambio portavvisi A4 orizzontale

ALMA102/O

struttura con 10 pagine orizzontali A4

700 x 1800 x 450

310 x 249

ALMA102/V

struttura con 8 pagine verticali A4

500 x 1800 x 450

39
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Espositori a pavimento bifacciali con tasche in plexi per fogli formato A4 orizzontale e verticale. Base circolare in
metallo e montante in alluminio anodizzato nelle versioni ø 30 e ø 65 mm.

Espositori a pavimento composti da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver e tasche in
plexi per fogli formato A4 orizzontale o verticale, bifacciali.
ALMA002 - montante ø 30 mm

A4 V

A4 V

A4 V

A4 V

A4 V

A4 V

A4 V

1800 mm

1800 mm

A4 V

1400 mm

700 mm

520 mm
A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

A4 O

1850 mm

ALMA102 - montante ø 65 mm

codice

38

ALMA030

descrizione

ALMA030/R

L x H x Ø mm

ALMA002/O

struttura con 10 pagine orizzontali A4 - montante ø 30 mm

700 x 1800 x 350

ALMA002/V

struttura con 8 pagine verticali A4 - montante ø 30 mm

520 x 1800 x 350

ALMA102/O

struttura con 10 pagine orizzontali A4 - montante ø 65 mm

700 x 1800 x 450

ALMA102/V

struttura con 8 pagine verticali A4 - montante ø 65 mm

520 x 1800 x 450

A4 A4

A4 A4

A4 A4

A4 A4

A4 A4

A4 A4

A4 A4

ALMA031

ALMA102/V
codice

A4 A4

ALMA031

ALMA030

descrizione
struttura con 18 pagine verticali A4
ricambio portavvisi A4 verticale
struttura con 16 pagine orizzontali A4

L x H X Ø mm
1400 x 1850 x 450
210 x 336
1400 x 1850 x 450

ALMA031/R

ricambio portavvisi A4 orizzontale

ALMA102/O

struttura con 10 pagine orizzontali A4

700 x 1800 x 450

310 x 249

ALMA102/V

struttura con 8 pagine verticali A4

500 x 1800 x 450
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ESPOSITORI PUBBLICITARI

Espositori a pavimento bifacciali con tasche in plexi per fogli formato A4 orizzontale e verticale. Base circolare in
metallo e montante in alluminio anodizzato nelle versioni ø 30 e ø 65 mm.

ESPOSITORI PUBBLICITARI
ALMA003

ALMA006

Espositori a pavimento con montante ovale in
alluminio anodizzato e ripiani sagomati porta
oggetti. Vela in plexi satinato personalizzabile.
ALMA011

tasca in plexi o in lamiera microforata

Espositori a pavimento con montante ovale in alluminio anodizzato e ripiani in plexiglass trasparente o in
alternatva in lamiera microforata silver. Vela in plexi satinato personalizzabile.

codice
ALMA003

ALMA011
ALMA011/L

40

descrizione

LxHxØ

struttura con quattro ripiani A4 inclinabili in plexi e vela

540 x 1750 x 450

struttura con quattro ripiani A4 inclinabili in lamiera e vela

540 x 1750 x 450

descrizione
struttura con quattro ripiani sagomati e vela

LxHxØ
630 x 1750 x 450

ALMA003/R1

vela sagomata

280 x 1500

ALMA003/R2

ripiano sagomato

420 x 290

ALMA006

codice

Espositori a pavimento con montante ovale in alluminio anodizzato e tasche porta depliant A4 con
divisorio removibile. Vela in plexi satinato personalizzabile.

struttura con quattro vaschette A4 con divisorio e vela

ALMA006/R1

vela per vaschette

ALMA006/R2

vaschetta A4 con inserto per 1/3 A4

610 x 1750 x 450
280 x 1500
214 x 262 x 42

41

ESPOSITORI PUBBLICITARI
ALMA003

ALMA006

Espositori a pavimento con montante ovale in
alluminio anodizzato e ripiani sagomati porta
oggetti. Vela in plexi satinato personalizzabile.
ALMA011

tasca in plexi o in lamiera microforata

Espositori a pavimento con montante ovale in alluminio anodizzato e ripiani in plexiglass trasparente o in
alternatva in lamiera microforata silver. Vela in plexi satinato personalizzabile.

codice
ALMA003

ALMA011
ALMA011/L

40

descrizione

LxHxØ

struttura con quattro ripiani A4 inclinabili in plexi e vela

540 x 1750 x 450

struttura con quattro ripiani A4 inclinabili in lamiera e vela

540 x 1750 x 450

descrizione
struttura con quattro ripiani sagomati e vela

LxHxØ
630 x 1750 x 450

ALMA003/R1

vela sagomata

280 x 1500

ALMA003/R2

ripiano sagomato

420 x 290

ALMA006

codice

Espositori a pavimento con montante ovale in alluminio anodizzato e tasche porta depliant A4 con
divisorio removibile. Vela in plexi satinato personalizzabile.

struttura con quattro vaschette A4 con divisorio e vela

ALMA006/R1

vela per vaschette

ALMA006/R2

vaschetta A4 con inserto per 1/3 A4

610 x 1750 x 450
280 x 1500
214 x 262 x 42

41
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espositori serie WHEEL

ripiani obliqui

WHL201
Espositori a pavimento in lamiera microforata. Con ripiani orientabili. Montanti in alluminio
anodizzato silver, carrellati con ruote autofrenanti.

INFORMAZIONI
I ripiani dei modelli
WHL201
e WHL202,
possono essere
inclinati a 45° od
utilizzati come
ripiani orizzontali,
come raffigurato
nell’immagine
accanto.

WHL201
codice

42

WHL202

WHL202

ripiani orizzontali
descrizione

L x H x P mm

WHL201

espositore a 4 ripiani in lamiera microforata (3x A4)

740 x1750 x 430

WHL202

espositore a 4 ripiani in lamiera microforata (6x A4)

1380 x1750 x 430

piedini carrellati

43

ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositori serie WHEEL

ripiani obliqui

WHL201
Espositori a pavimento in lamiera microforata. Con ripiani orientabili. Montanti in alluminio
anodizzato silver, carrellati con ruote autofrenanti.

INFORMAZIONI
I ripiani dei modelli
WHL201
e WHL202,
possono essere
inclinati a 45° od
utilizzati come
ripiani orizzontali,
come raffigurato
nell’immagine
accanto.

WHL201
codice

42

WHL202

WHL202

ripiani orizzontali
descrizione

L x H x P mm

WHL201

espositore a 4 ripiani in lamiera microforata (3x A4)

740 x1750 x 430

WHL202

espositore a 4 ripiani in lamiera microforata (6x A4)

1380 x1750 x 430

piedini carrellati

43
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Informazioni

WHL005

WHL004
Espositori a pavimento con tasche porta avvisi in plexi trasparente, formato A4 orizzontale o verticale. Montanti in alluminio
anodizzato silver, base carrellata.

WHL001
codice

44

WHL002

WHL003
descrizione

Espositori a pavimento con tasche porta avvisi in plexi trasparente, formato A3 verticale o
orizzontale. Montanti in alluminio anodizzato silver, base carrellata.

WHL004

WHL005

L x H x P mm

WHL001

porta avvisi 16 tasche in acrlico f.to A4 verticale

1040 x 1900 x 430

WHL002

porta avvisi 15 pannelli A4 orizzontale su 5 livelli

1040 x 1900 x 430

WHL003

porta avvisi 25 pannelli A4 orizzontale su 5 livelli

1660 x 1900 x 430

WHL004

porta avvisi 28 tasche in acrlico f.to A4 verticale

1660 x 1900 x 430

Clip di chiusura su entrambi i lati per fermare
i fogli nelle tasche porta
avvisi (formato A3).

WHL006

WHL006

codice

descrizione

L x H x P mm

WHL005

porta avvisi con 15 pannelli A3 verticale su 3 livelli

1670 x 1910 x 430

WHL006

porta avvisi con 16 pannelli A3 orizzontale su 4 livelli 1840 x 1910 x 430

WHL001
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Informazioni

WHL005

WHL004
Espositori a pavimento con tasche porta avvisi in plexi trasparente, formato A4 orizzontale o verticale. Montanti in alluminio
anodizzato silver, base carrellata.

WHL001
codice

44

WHL002

WHL003
descrizione

Espositori a pavimento con tasche porta avvisi in plexi trasparente, formato A3 verticale o
orizzontale. Montanti in alluminio anodizzato silver, base carrellata.

WHL004

WHL005

L x H x P mm

WHL001

porta avvisi 16 tasche in acrlico f.to A4 verticale

1040 x 1900 x 430

WHL002

porta avvisi 15 pannelli A4 orizzontale su 5 livelli

1040 x 1900 x 430

WHL003

porta avvisi 25 pannelli A4 orizzontale su 5 livelli

1660 x 1900 x 430

WHL004

porta avvisi 28 tasche in acrlico f.to A4 verticale

1660 x 1900 x 430

Clip di chiusura su entrambi i lati per fermare
i fogli nelle tasche porta
avvisi (formato A3).

WHL006

WHL006

codice

descrizione

L x H x P mm

WHL005

porta avvisi con 15 pannelli A3 verticale su 3 livelli

1670 x 1910 x 430

WHL006

porta avvisi con 16 pannelli A3 orizzontale su 4 livelli 1840 x 1910 x 430

WHL001
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Espositore a pavimento bifacciale con struttura in alluminio anodizzato e vaschette porta depliant in plexi glass anti-urto, in formato
A4 e in alternativa 2 x 1/3 A4.

META003

Informazioni

Ad ogni livello è possibile applicare
una tasca in formato A4 o in alternativa 2 tasche formato 1/3 A4.

META001
Espositore da parete o a pavimento monofacciale con struttura in alluminio anodizzato e vaschette porta depliant in plexi antiurto, in f.to A4 e in alternativa 2 x 1/3 A4.

codice

46

descrizione

L x H x P mm

META001

espositore porta depliant monofacciale a 4 tasche f.to A4

370 x 1655 x 370

META003

espositore porta depliant a parete a 4 tasche f.to A4

370 x 1655 x 370

codice

descrizione

L x H x P mm

META002

espositore porta depliant BIfacciale a 8 tasche f.to A4

370 x 1655 x 370

META002
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ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositori serie METAL

Espositore a pavimento bifacciale con struttura in alluminio anodizzato e vaschette porta depliant in plexi glass anti-urto, in formato
A4 e in alternativa 2 x 1/3 A4.

META003

Informazioni

Ad ogni livello è possibile applicare
una tasca in formato A4 o in alternativa 2 tasche formato 1/3 A4.

META001
Espositore da parete o a pavimento monofacciale con struttura in alluminio anodizzato e vaschette porta depliant in plexi antiurto, in f.to A4 e in alternativa 2 x 1/3 A4.

codice

46

descrizione

L x H x P mm

META001

espositore porta depliant monofacciale a 4 tasche f.to A4

370 x 1655 x 370

META003

espositore porta depliant a parete a 4 tasche f.to A4

370 x 1655 x 370

codice

descrizione

L x H x P mm

META002

espositore porta depliant BIfacciale a 8 tasche f.to A4

370 x 1655 x 370

META002
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ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositori serie METAL

ESPOSITORI PUBBLICITARI
Espositore a pavimento con struttura in alluminio anodizzato a 6
ripiani porta depliant obliqui in formato A4.

META011

META012
Espositore a pavimento bifacciale con struttura in alluminio anodizzato a 3 ripiani e doppia cornice a scatto f.to A3.

codice
META011

48

descrizione
espositore porta depliant con 6 ripiani obliqui

L x H x P mm

codice

450 x 1503 x 300

META012

descrizione
espositore portadepliant con 3 ripiani e cornice porta avvisi

L x H x P mm
351 x 1526 x 350

49

ESPOSITORI PUBBLICITARI
Espositore a pavimento con struttura in alluminio anodizzato a 6
ripiani porta depliant obliqui in formato A4.

META011

META012
Espositore a pavimento bifacciale con struttura in alluminio anodizzato a 3 ripiani e doppia cornice a scatto f.to A3.

codice
META011

48

descrizione
espositore porta depliant con 6 ripiani obliqui

L x H x P mm

codice

450 x 1503 x 300

META012

descrizione
espositore portadepliant con 3 ripiani e cornice porta avvisi

L x H x P mm
351 x 1526 x 350
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espositore a libro con cornici a scatto

ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositore a libro da banco e da parete

Leggio a libro da banco oppure da parete, disponibile la versione con 20 oppure 10 tasche formato A4
verticali. Possibilità di regolare l’inclinazione del leggio in entrambe le versioni.

Espositore a libro da parete formato da
5 o 10
pagine composte da cornici con
apertura a scatto, angolo tondo e foglio di
protezione frontale in PVC antiriflesso. Grafica
intercambiabile, formato B1 o B2.

informazioni
L’espositore
a libro è
predisposto
per essere
posizionato su
una superficie
piana o fissato
a parete a
seconda delle
esigenze

foglio in PVC di protezione

inclinazione regolabile

codice

descrizione

dimensioni mm

dimensioni mm

ALBO21

espositore a libro a parete con 5 cornici formato B1 - 700 x 1000 mm

700 x 1070 - attacco 350
1400 x 1070 - attacco 700

ALBO10

leggio da banco e da parete a 10 pagine per 20 tasche A4 verticale

250 x 300 x 350

ALBO22

espositore a libro a parete con 10 cornici formato B1 - 700 x 1000 mm

ALBO11

leggio da banco e da parete a 5 pagine per 10 tasche A4 verticale

250 x 300 x 350

ALBO23

espositore a libro a parete con 5 cornici formato B2 - 500 x 700 mm

600 x 770 - attacco 350

ALBO24

espositore a libro a parete con 10 cornici formato B2 - 500 x 700 mm

1200 x 770 - attacco 700

ALBO10/R
50

descrizione

codice

ricambio 5 pagine per ALBO10 e ALBO11

51

espositore a libro con cornici a scatto

ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositore a libro da banco e da parete

Leggio a libro da banco oppure da parete, disponibile la versione con 20 oppure 10 tasche formato A4
verticali. Possibilità di regolare l’inclinazione del leggio in entrambe le versioni.

Espositore a libro da parete formato da
5 o 10
pagine composte da cornici con
apertura a scatto, angolo tondo e foglio di
protezione frontale in PVC antiriflesso. Grafica
intercambiabile, formato B1 o B2.

informazioni
L’espositore
a libro è
predisposto
per essere
posizionato su
una superficie
piana o fissato
a parete a
seconda delle
esigenze

foglio in PVC di protezione

inclinazione regolabile

codice

descrizione

dimensioni mm

dimensioni mm

ALBO21

espositore a libro a parete con 5 cornici formato B1 - 700 x 1000 mm

700 x 1070 - attacco 350
1400 x 1070 - attacco 700

ALBO10

leggio da banco e da parete a 10 pagine per 20 tasche A4 verticale

250 x 300 x 350

ALBO22

espositore a libro a parete con 10 cornici formato B1 - 700 x 1000 mm

ALBO11

leggio da banco e da parete a 5 pagine per 10 tasche A4 verticale

250 x 300 x 350

ALBO23

espositore a libro a parete con 5 cornici formato B2 - 500 x 700 mm

600 x 770 - attacco 350

ALBO24

espositore a libro a parete con 10 cornici formato B2 - 500 x 700 mm

1200 x 770 - attacco 700

ALBO10/R
50

descrizione

codice

ricambio 5 pagine per ALBO10 e ALBO11

51

espositore a libro autoportante

ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositore a libro a parete

Struttura in acciaio F.E. Tasche in metacrilato trasparente spessore 3 mm. Parti accessorie in ottone con
finitura cromata in acciaio. Prodotto predisposto per il fissaggio a parete. Dotato di bandiera superiore
con grafica intercambiabile.
Struttura in acciaio F.E. Tasche in metacrilato trasparente spessore 3 mm. Parti accessorie in ottone con
finitura cromata in acciaio. Disponibile nella versione autoportante con la bandiera superiore con grafica
intercambiabile.

codice

52

descrizione

dimensioni mm

ALBO01

espositore a parete 5 pagine formato 700 x 1000 mm

1720 x 1300

ALBO06

espositore a parete 5 pagine formato 500 x 700 mm

1500 x 1000

ALBO06/R

pagina bifacciale formato 500 x 700 mm

ALBO01/R

pagina bifacciale formato 700 x 1000 mm

codice

descrizione

dimensioni mm

ALBO02

espositore autoportante 5 pagine f.to 700 x 1000 mm

1720 x 2250 Ø 700

ALBO07

espositore autoportante 5 pagine f.o 500 x 700 mm

1500 x 2250 Ø 700

ALBO06/R

pagina bifacciale formato 500 x 700 mm

ALBO01/R

pagina bifacciale formato 700 x 1000 mm
53

espositore a libro autoportante

ESPOSITORI PUBBLICITARI

espositore a libro a parete

Struttura in acciaio F.E. Tasche in metacrilato trasparente spessore 3 mm. Parti accessorie in ottone con
finitura cromata in acciaio. Prodotto predisposto per il fissaggio a parete. Dotato di bandiera superiore
con grafica intercambiabile.
Struttura in acciaio F.E. Tasche in metacrilato trasparente spessore 3 mm. Parti accessorie in ottone con
finitura cromata in acciaio. Disponibile nella versione autoportante con la bandiera superiore con grafica
intercambiabile.

codice

52

descrizione

dimensioni mm

ALBO01

espositore a parete 5 pagine formato 700 x 1000 mm

1720 x 1300

ALBO06

espositore a parete 5 pagine formato 500 x 700 mm

1500 x 1000

ALBO06/R

pagina bifacciale formato 500 x 700 mm

ALBO01/R

pagina bifacciale formato 700 x 1000 mm

codice

descrizione

dimensioni mm

ALBO02

espositore autoportante 5 pagine f.to 700 x 1000 mm

1720 x 2250 Ø 700

ALBO07

espositore autoportante 5 pagine f.o 500 x 700 mm

1500 x 2250 Ø 700

ALBO06/R

pagina bifacciale formato 500 x 700 mm

ALBO01/R

pagina bifacciale formato 700 x 1000 mm
53
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5 motivi per scegliere una cornice
1

Versatilità - Una cornice a scatto si integra in ogni ambiente. Nella sua versione standard, dalle finiture silver ad angolo tondo
cromato o vivo. La sua linea semplice ed essenziale la rende perfettamente adattabile a qualsiasi ambiente. In più, ti offriamo
la possibilità di personalizzare la tua cornice a scatto con il tuo colore della scala RAL preferito.

2

1

1
1

1
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2
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CORNICI A SCATTO

cornici a scatto

2

2

Praticità - Il sistema a scatto, detto anche “clic clac”, è il sistema più pratico per esporre informazioni. Basta sollevare i profili
in alluminio della cornice, inserire l’avviso da esporre e richiudere i profili con un rapido gesto. La praticità di questo sistema è
applicato pertanto a diverse soluzioni: cornici da parete, cornici a pavimento, cornici a leggio, cornici a cavalletto.

3

Resistenza - Le cornici a scatto non sono tutte uguali. Solo un sistema a scatto rigorosamente testato garantisce una forte
resistenza delle molle, sottoposte al continuo apri e chiudi dei profili. Le finiture in alluminio e gli angoli cromati assicurano una
inalterabilità nel tempo maggiore delle altre cornici con finiture e angoli in plastica, che sono più soggette ad usura. Inoltre
un foglio di protezione antiriflesso in PVC più resistente e spesso, proteggerà al meglio le tue informazioni, anche all’esterno.

4
5
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3
3

4

4

Intercambiabilità - Se hai bisogno di cambiare spesso informazione o di aggiornare promozioni ed avvisi, la cornice a scatto
è la soluzione ideale. Con le cornici a scatto avrai a disposizione un’abbondante varietà di formati e se non basta, puoi
scegliere il tuo formato personalizzato. Tutte le cornici a scatto ti permettono di sostituire con un semplice gesto la tua nota
informativa e il foglio in PVC antiflesso protegge il documento e ne assicura la massima leggibilità.
Semplicità - Le cornici a scatto sono semplici e comode e possono essere sfruttate in tantissimi modi. Lo stile sobrio le rende
adatte sia in ambienti eleganti che in contesti più moderni ed essenziali. Economiche ed efficaci, le cornici a scatto sono la
soluzione ideale per ottimizzare gli spazi, richiamare l’attenzione e fornire una leggibilità delle informazioni efficiente e sicura.
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CORNICI A SCATTO

cornici a scatto

2

2

Praticità - Il sistema a scatto, detto anche “clic clac”, è il sistema più pratico per esporre informazioni. Basta sollevare i profili
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3

Resistenza - Le cornici a scatto non sono tutte uguali. Solo un sistema a scatto rigorosamente testato garantisce una forte
resistenza delle molle, sottoposte al continuo apri e chiudi dei profili. Le finiture in alluminio e gli angoli cromati assicurano una
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Intercambiabilità - Se hai bisogno di cambiare spesso informazione o di aggiornare promozioni ed avvisi, la cornice a scatto
è la soluzione ideale. Con le cornici a scatto avrai a disposizione un’abbondante varietà di formati e se non basta, puoi
scegliere il tuo formato personalizzato. Tutte le cornici a scatto ti permettono di sostituire con un semplice gesto la tua nota
informativa e il foglio in PVC antiflesso protegge il documento e ne assicura la massima leggibilità.
Semplicità - Le cornici a scatto sono semplici e comode e possono essere sfruttate in tantissimi modi. Lo stile sobrio le rende
adatte sia in ambienti eleganti che in contesti più moderni ed essenziali. Economiche ed efficaci, le cornici a scatto sono la
soluzione ideale per ottimizzare gli spazi, richiamare l’attenzione e fornire una leggibilità delle informazioni efficiente e sicura.
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Cornici con apertura a scatto, profilo da 25 mm, angolo tondo cromato. Foglio di protezione in PVC
antiriflesso. Fornite di tasselli per fissaggio a parete.
codice

formato

dim. interne

dim. esterne

CRPT00

A5 148 x 210 mm

138 x 200 mm

178 x 240 mm

CRPT01

A4 210 x 297 mm

190 x 277 mm

241 x 328 mm

CRPT02

A3 297 x 420 mm

277 x 400 mm

328 x 451 mm

CRPT08

A2 420 x 594 mm

400 x 480 mm

451 x 625 mm

CRPT04

A1 594 x 841 mm

574 x 821 mm

625 x 872 mm

CRPT03

A0 841 x 1189 mm

821 x 1169 mm

872 x 1220 mm

CRPT05

B2 500 x 700 mm

480 x 680 mm

531 x 731 mm

CRPT06/25

B1 700 x 1000 mm

680 x 980 mm

731 x 1031 mm

58

cornici a scatto - angolo tondo frame 32

Cornici con apertura a scatto, profilo da 32 mm, angolo tondo cromato. Foglio di protezione in PVC
antiriflesso. Fornite di tasselli per fissaggio a parete.

codice

dim. interne

dim. esterne

A0 - 841 x 1189 mm

823 × 1171 mm

886 × 1234 mm

CRPT05/32

B2 - 500 x 700 mm

482 × 682 mm

545 × 745 mm

CRPT06

B1 - 700 x 1000 mm

682 × 982 mm

745 × 1045 mm

CRPT07

B0 - 1000 x 1400 mm

982 × 1382 mm

1045 × 1445 mm

CRPT03

formato

frame 32

frame 25
59

CORNICI A SCATTO

cornici a scatto - angolo tondo frame 25

Cornici con apertura a scatto, profilo da 25 mm, angolo tondo cromato. Foglio di protezione in PVC
antiriflesso. Fornite di tasselli per fissaggio a parete.
codice

formato

dim. interne

dim. esterne

CRPT00

A5 148 x 210 mm

138 x 200 mm

178 x 240 mm

CRPT01

A4 210 x 297 mm

190 x 277 mm

241 x 328 mm

CRPT02

A3 297 x 420 mm

277 x 400 mm

328 x 451 mm

CRPT08

A2 420 x 594 mm

400 x 480 mm

451 x 625 mm

CRPT04

A1 594 x 841 mm

574 x 821 mm

625 x 872 mm

CRPT03

A0 841 x 1189 mm

821 x 1169 mm

872 x 1220 mm

CRPT05

B2 500 x 700 mm

480 x 680 mm

531 x 731 mm

CRPT06/25

B1 700 x 1000 mm

680 x 980 mm

731 x 1031 mm

58

cornici a scatto - angolo tondo frame 32

Cornici con apertura a scatto, profilo da 32 mm, angolo tondo cromato. Foglio di protezione in PVC
antiriflesso. Fornite di tasselli per fissaggio a parete.

codice

dim. interne

dim. esterne

A0 - 841 x 1189 mm

823 × 1171 mm

886 × 1234 mm

CRPT05/32

B2 - 500 x 700 mm

482 × 682 mm

545 × 745 mm

CRPT06

B1 - 700 x 1000 mm

682 × 982 mm

745 × 1045 mm

CRPT07

B0 - 1000 x 1400 mm

982 × 1382 mm

1045 × 1445 mm

CRPT03

formato

frame 32

frame 25
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CORNICI A SCATTO

cornici a scatto - angolo tondo frame 25

241 x 328 mm

CRPT12

A3 297 x 420 mm

277 x 400 mm

328 x 451 mm

CRPT18

A2 420 x 594 mm

400 x 480 mm

451 x 625 mm

CRPT14

A1 594 x 841 mm

574 x 821 mm

625 x 872 mm

CRPT15

B2 500 x 700 mm

480 x 680 mm

531 x 731 mm

CRPT16

B1 700 x 1000 mm

680 x 980 mm

731 x 1031 mm

frame 32 mm security

190 x 277 mm

frame 32 mm

A4 210 x 297 mm

frame 20 mm security

CRPT11

frame 25 mm

dim. esterne

frame 44 mm

dim. interne

frame 20 mm

60

formato

frame 37 mm

codice

frame 15 mm

Cornici con apertura a scatto, profilo da 25 mm, angolo vivo. Foglio di protezione in plexiglass. Fornite di
N
f
tasselli per fissaggio a parete.

frame 25
61

CORNICI A SCATTO

cornici a scatto - angolo vivo frame 25

241 x 328 mm

CRPT12

A3 297 x 420 mm

277 x 400 mm

328 x 451 mm

CRPT18

A2 420 x 594 mm

400 x 480 mm

451 x 625 mm

CRPT14

A1 594 x 841 mm

574 x 821 mm

625 x 872 mm

CRPT15

B2 500 x 700 mm

480 x 680 mm

531 x 731 mm

CRPT16

B1 700 x 1000 mm

680 x 980 mm

731 x 1031 mm

frame 32 mm security

190 x 277 mm

frame 32 mm

A4 210 x 297 mm

frame 20 mm security

CRPT11

frame 25 mm

dim. esterne

frame 44 mm

dim. interne

frame 20 mm

60

formato

frame 37 mm

codice

frame 15 mm

Cornici con apertura a scatto, profilo da 25 mm, angolo vivo. Foglio di protezione in plexiglass. Fornite di
N
f
tasselli per fissaggio a parete.

frame 25
61

CORNICI A SCATTO

cornici a scatto - angolo vivo frame 25

accessori

personalizzazioni
divisori inserisci uno o più divisori per comunicazioni indipendenti
colore personalizza il profilo con un RAL a tua scelta

trasforma le cornici per interno in cornici per esterno con
poster bag - water resistent

CRPT/KIT

CRPT/GAN

connettore

connettore + angolare

dimensione crea il tuo formato su misura

fondo scegli tra fondi in PS, lamiera d’alluminio o magnetico

PVC anti-riflesso

profilo da 25 mm

profilo da 32 mm

profili utilizza i profili standard o i profili security

CORNICI A SCATTO

CRPT/PB

MOLL25 - MOLL32

Accessori e ricambi per cornici a scatto, dai tasselli a parete ai ricambi per fogli in PVC antiriflesso, angoli,
molle e profili a scatto. Con la poster bag hai la possibilità di posizionare le cornici anche all’esterno.
codice
CRPT/KIT

confezione

kit di tasselli per fissaggio a parete

4 pz

ganci per cornici

2 pz

CON25

connettore angolare per frame 25

4 pz

CON32

connettore angolare per frame 32

4 pz

ANG25

angolare per frame 25

4 pz

ANG32

angolare per frame 32

4 pz

MOLL25

molle per cornici frame 25

1 pz

MOLL32

molle per cornici frame 32

1 pz

PRO25

profilo per cornici frame 25

1 pz

PRO32

profilo per cornici frame 32

1 pz

foglio di ricambio in PVC antiriflesso

1pz

CRPT/GAN

CRPT/PVC
CRPT/PB
62

descrizione

poster bag - tasca ermetica per cornici
63

accessori

personalizzazioni
divisori inserisci uno o più divisori per comunicazioni indipendenti
colore personalizza il profilo con un RAL a tua scelta

trasforma le cornici per interno in cornici per esterno con
poster bag - water resistent

CRPT/KIT

CRPT/GAN

connettore

connettore + angolare

dimensione crea il tuo formato su misura

fondo scegli tra fondi in PS, lamiera d’alluminio o magnetico

PVC anti-riflesso

profilo da 25 mm

profilo da 32 mm

profili utilizza i profili standard o i profili security

CORNICI A SCATTO

CRPT/PB

MOLL25 - MOLL32

Accessori e ricambi per cornici a scatto, dai tasselli a parete ai ricambi per fogli in PVC antiriflesso, angoli,
molle e profili a scatto. Con la poster bag hai la possibilità di posizionare le cornici anche all’esterno.
codice
CRPT/KIT

confezione

kit di tasselli per fissaggio a parete

4 pz

ganci per cornici

2 pz

CON25

connettore angolare per frame 25

4 pz

CON32

connettore angolare per frame 32

4 pz

ANG25

angolare per frame 25

4 pz

ANG32

angolare per frame 32

4 pz

MOLL25

molle per cornici frame 25

1 pz

MOLL32

molle per cornici frame 32

1 pz

PRO25

profilo per cornici frame 25

1 pz

PRO32

profilo per cornici frame 32

1 pz

foglio di ricambio in PVC antiriflesso

1pz

CRPT/GAN

CRPT/PVC
CRPT/PB
62

descrizione

poster bag - tasca ermetica per cornici
63

cornici a scatto - bifacciali da vetro

cornici a scatto - bifacciali da banco

indoor

Cornici con inserimento laterale del foglio, formato A3 o A4, bifacciali. Foglio di protezione in PVC
antiriflesso. Biadesivo per il fissaggio incluso.

outdoor

cornice esterna con biadesivo

codice

formato

dim. interne

dim. esterne

CRPS11

A4 210 x 297 mm

190 x 277 mm

241 x 328 mm

CRPS12

A3 297 x 420 mm

277 x 400 mm

328 x 451 mm

CORNICI A SCATTO

cornici a scatto - bifacciali sospese

profilo esterno con biadesivo

Cornici con fondo trasparente e apertura a scatto,
profilo da 25 mm, angolo vivo. Foglio di protezione
in plexiglass antiriflesso. Profilo esterno con biadesivo
per l’applicazione su vetro.

64

N

f

CRPS/KIT

codice

formato

dim. interne

dim. esterne

CRPS21

A4 210 x 297 mm

190 x 277 mm

241 x 328 mm

CRPS20

A3 297 x 420 mm

277 x 400 mm

328 x 451 mm

CRPS22

A2 420 x 594 mm

400 x 480 mm

451 x 625 mm

codice

formato

dim. interne

dim. esterne

CRPS23

A1 594 x 841 mm

574 x 821 mm

625 x 872 mm

CRPS01

A1 594 x 841 mm

574 x 821 mm

625 x 872 mm

CRPS25

B2 500 x 700 mm

480 x 680 mm

531 x 731 mm

CRPS02

B1 700 x 1000 mm

680 x 980 mm

731 x 1031 mm

CRPS26

B1 700 x 1000 mm

680 x 980 mm

731 x 1031 mm

CRPS/KIT

Cornici bifacciali in alluminio anodizzato silver, con inserimento
delle comunicazioni dall’alto. N. 2 fogli di protezione in PVC
antiriflesso. Ganci per l’affissione a soffitto inclusi.

kit composto da due ganci e cavetto in acciaio
65

cornici a scatto - bifacciali da vetro

cornici a scatto - bifacciali da banco

indoor

Cornici con inserimento laterale del foglio, formato A3 o A4, bifacciali. Foglio di protezione in PVC
antiriflesso. Biadesivo per il fissaggio incluso.

outdoor

cornice esterna con biadesivo

codice

formato

dim. interne

dim. esterne

CRPS11

A4 210 x 297 mm

190 x 277 mm

241 x 328 mm

CRPS12

A3 297 x 420 mm

277 x 400 mm

328 x 451 mm

CORNICI A SCATTO

cornici a scatto - bifacciali sospese

profilo esterno con biadesivo

Cornici con fondo trasparente e apertura a scatto,
profilo da 25 mm, angolo vivo. Foglio di protezione
in plexiglass antiriflesso. Profilo esterno con biadesivo
per l’applicazione su vetro.

64

N

f

CRPS/KIT

codice

formato

dim. interne

dim. esterne

CRPS21

A4 210 x 297 mm

190 x 277 mm

241 x 328 mm

CRPS20

A3 297 x 420 mm

277 x 400 mm

328 x 451 mm

CRPS22

A2 420 x 594 mm

400 x 480 mm

451 x 625 mm

codice

formato

dim. interne

dim. esterne

CRPS23

A1 594 x 841 mm

574 x 821 mm

625 x 872 mm

CRPS01

A1 594 x 841 mm

574 x 821 mm

625 x 872 mm

CRPS25

B2 500 x 700 mm

480 x 680 mm

531 x 731 mm

CRPS02

B1 700 x 1000 mm

680 x 980 mm

731 x 1031 mm

CRPS26

B1 700 x 1000 mm

680 x 980 mm

731 x 1031 mm

CRPS/KIT

Cornici bifacciali in alluminio anodizzato silver, con inserimento
delle comunicazioni dall’alto. N. 2 fogli di protezione in PVC
antiriflesso. Ganci per l’affissione a soffitto inclusi.

kit composto da due ganci e cavetto in acciaio
65

cornici a scatto per pali

collare in acciaio
Kit di cornici a scatto in alluminio anodizzato silver con angolo tondo cromato e protezione frontale in
PVC anti-riflesso, completi di una coppia di collari per l’aggancio su pali e montanti.
codice

descrizione

dim. esterne

CLC01

formato A4 con collari in allumino per pali Ø 48 mm

241 x 328 mm

CLC02

formato A4 con collari in allumino per pali Ø 60 mm

241 x 328 mm

CLC03

formato A4 con collari in acciaio per pali Ø 80 mm

241 x 328 mm

CLC04

formato A4 con collari in allumino per pali Ø 90 mm

241 x 328 mm

CLC11

formato A3 con collari in allumino per pali Ø 48 mm

328 x 451 mm

CLC12

formato A3 con collari in allumino per pali Ø 60 mm

328 x 451 mm

CLC13

formato A3 con collari in acciaio per pali Ø 80 mm

328 x 451 mm

CLC14

formato A3 con collari in allumino per pali Ø 90 mm

328 x 451 mm

66

Cornice ultra piatta con fondo in metallo verniciato bianco, angoli arrotondati e protezione frontale
magnetica. Facile intercambiabilità della comunicazione grazie alla speciale ventosa inclusa nella
confezione.

codice

personalizzazioni
A richiesta:
fondo in
alluminio e
profili security

formato/DIN

dim. interne

dim. esterne

CRPM01

A4 210 x 297 mm

291 x 204 mm

327 x 240 mm

CRPM02

A3 297 x 420 mm

414 x 291 mm

450 x 327 mm

CRPM05

B2 500 x 700 mm

694 x 494 mm

730 x 530 mm

CRPM06

B1 700 x 1000 mm

994 x 694 mm

1030 x 730 mm

ventosa in silicone inclusa

67

CORNICI A SCATTO

cornici linea MAGNETIC

cornici a scatto per pali

collare in acciaio
Kit di cornici a scatto in alluminio anodizzato silver con angolo tondo cromato e protezione frontale in
PVC anti-riflesso, completi di una coppia di collari per l’aggancio su pali e montanti.
codice

descrizione

dim. esterne

CLC01

formato A4 con collari in allumino per pali Ø 48 mm

241 x 328 mm

CLC02

formato A4 con collari in allumino per pali Ø 60 mm

241 x 328 mm

CLC03

formato A4 con collari in acciaio per pali Ø 80 mm

241 x 328 mm

CLC04

formato A4 con collari in allumino per pali Ø 90 mm

241 x 328 mm

CLC11

formato A3 con collari in allumino per pali Ø 48 mm

328 x 451 mm

CLC12

formato A3 con collari in allumino per pali Ø 60 mm

328 x 451 mm

CLC13

formato A3 con collari in acciaio per pali Ø 80 mm

328 x 451 mm

CLC14

formato A3 con collari in allumino per pali Ø 90 mm

328 x 451 mm

66

Cornice ultra piatta con fondo in metallo verniciato bianco, angoli arrotondati e protezione frontale
magnetica. Facile intercambiabilità della comunicazione grazie alla speciale ventosa inclusa nella
confezione.

codice

personalizzazioni
A richiesta:
fondo in
alluminio e
profili security

formato/DIN

dim. interne

dim. esterne

CRPM01

A4 210 x 297 mm

291 x 204 mm

327 x 240 mm

CRPM02

A3 297 x 420 mm

414 x 291 mm

450 x 327 mm

CRPM05

B2 500 x 700 mm

694 x 494 mm

730 x 530 mm

CRPM06

B1 700 x 1000 mm

994 x 694 mm

1030 x 730 mm

ventosa in silicone inclusa

67

CORNICI A SCATTO

cornici linea MAGNETIC

cavalletti bifacciali indoor/outdoor

poster bag
cesto depliant

CORNICI A SCATTO

poster bag

Cornici a scatto bifacciali con angoli cromati arrotondati. Utilizzabili sia all’interno che all’esterno. Pellicola
in PVC antiriflesso. Fondo in lamiera d’alluminio. Accessori disponibili: poster bag e cesto porta depliant.
codice

descrizione

L x H x P mm

CRBF01

cornice bifacciale a cavalletto 500 x 700 mm frame 32 angolo tondo

550 x 1120 x 750

CRBF02

cornice bifacciale a cavalletto 700 x 100 mm frame 32 angolo tondo

750 x 1410 x 930

CRBF06

cornice bifacciale a cavalletto 1000 x 1400 mm frame 32 angolo tondo

CRBF07

cornice bifacciale a cavalletto f.to A1 - 594 x 841 mm frame 32 angolo tondo

CRBF/TA4

cesto depliant per cavalletti per f.to A4

CRBF/TA5

cesto depliant per cavalletti per f.to A5

CRBF/TA6

cesto depliant per cavalletti per f.to A6 o 1/3 A4

CRBF/PB

poster bag - tasca ermetica per cornici

68

Cornici a scatto bifacciali con angolio vivo. Utilizzabili sia all’interno che all’esterno. Pellicola in PVC
antiriflesso. Fondo in lamiera d’acciaio. Residenti ai raggi UV, all’acqua e all’umidità. Pannello
personalizzabile f.to. 650 x 200 h mm.

1050 x 1570 x 1020

codice

640 x 1120 x 750

CRBF03

descrizione
cornice bifacciale a cavalletto f.to A1 - antipioggia, pannello frame 32

L x H x P mm
660 x 1310 x 790

69

cavalletti bifacciali indoor/outdoor

poster bag
cesto depliant

CORNICI A SCATTO

poster bag

Cornici a scatto bifacciali con angoli cromati arrotondati. Utilizzabili sia all’interno che all’esterno. Pellicola
in PVC antiriflesso. Fondo in lamiera d’alluminio. Accessori disponibili: poster bag e cesto porta depliant.
codice

descrizione

L x H x P mm

CRBF01

cornice bifacciale a cavalletto 500 x 700 mm frame 32 angolo tondo

550 x 1120 x 750

CRBF02

cornice bifacciale a cavalletto 700 x 100 mm frame 32 angolo tondo

750 x 1410 x 930

CRBF06

cornice bifacciale a cavalletto 1000 x 1400 mm frame 32 angolo tondo

CRBF07

cornice bifacciale a cavalletto f.to A1 - 594 x 841 mm frame 32 angolo tondo

CRBF/TA4

cesto depliant per cavalletti per f.to A4

CRBF/TA5

cesto depliant per cavalletti per f.to A5

CRBF/TA6

cesto depliant per cavalletti per f.to A6 o 1/3 A4

CRBF/PB

poster bag - tasca ermetica per cornici

68

Cornici a scatto bifacciali con angolio vivo. Utilizzabili sia all’interno che all’esterno. Pellicola in PVC
antiriflesso. Fondo in lamiera d’acciaio. Residenti ai raggi UV, all’acqua e all’umidità. Pannello
personalizzabile f.to. 650 x 200 h mm.

1050 x 1570 x 1020

codice

640 x 1120 x 750

CRBF03

descrizione
cornice bifacciale a cavalletto f.to A1 - antipioggia, pannello frame 32

L x H x P mm
660 x 1310 x 790

69

cavalletto bifacciale anti-vento

cavalletto bifacciale zavorrabile

CRBF08

CORNICI A SCATTO

CRBF04

Cavalletto bifacciale per esterni con molle anti-vento. Foglio di protezione contro umidità e acqua e
profili laterali a scatto per intercambiare la comunicazione. Formato utile A1 - 590 x 840 mm.
codice
CRBF08
70

descrizione
cornice bifacciale con molle anti-vento A1 - 590 x 840 mm.

L x H x P mm
620 x 1120 x 960

Cavalletto bifacciale per esterni con molle anti-vento e base zavorrabile con acqua o sabbia, completa
di ruote per il trasporto. Tasca ermetica contro umidità e acqua. Formato utile 700 x 1000 mm.
codice
CRBF05

descrizione
cornice bifacciale con base zavorrata e molle antivento 700 x 1000 mm.

L x H x P mm
830 x 1300 x 830
71

cavalletto bifacciale anti-vento

cavalletto bifacciale zavorrabile

CRBF08

CORNICI A SCATTO

CRBF04

Cavalletto bifacciale per esterni con molle anti-vento. Foglio di protezione contro umidità e acqua e
profili laterali a scatto per intercambiare la comunicazione. Formato utile A1 - 590 x 840 mm.
codice
CRBF08
70

descrizione
cornice bifacciale con molle anti-vento A1 - 590 x 840 mm.

L x H x P mm
620 x 1120 x 960

Cavalletto bifacciale per esterni con molle anti-vento e base zavorrabile con acqua o sabbia, completa
di ruote per il trasporto. Tasca ermetica contro umidità e acqua. Formato utile 700 x 1000 mm.
codice
CRBF05

descrizione
cornice bifacciale con base zavorrata e molle antivento 700 x 1000 mm.

L x H x P mm
830 x 1300 x 830
71

CORNICI A SCATTO

cavalletto porta cornice regolabile

POSTB01

Cavalletto treppiede in alluminio anodizzato silver regolabile per adattarsi a qualsiasi dimensione di
cornice. Abbinabile a tutte le nostre linee di cornici a scatto, posizionabili sia in orizzontale che in verticale.

72

codice

descrizione

L x H x P mm

POSTB01

struttura in alluminio, colore silver, altezza regolabile

600 x 1600 x 700

73

CORNICI A SCATTO

cavalletto porta cornice regolabile

POSTB01

Cavalletto treppiede in alluminio anodizzato silver regolabile per adattarsi a qualsiasi dimensione di
cornice. Abbinabile a tutte le nostre linee di cornici a scatto, posizionabili sia in orizzontale che in verticale.

72

codice

descrizione

L x H x P mm

POSTB01

struttura in alluminio, colore silver, altezza regolabile

600 x 1600 x 700

73

cornice a leggio - base tonda

cornice a leggio - base quadrata

CORNICI A SCATTO

cornice orientabile in verticale e in orizzontale

Cornici a scatto su piantana in alluminio, modello a leggio. Per formati A4 o A3, orientabili sia in orizzontale
che in verticale. Base circolare in metallo verniciato silver. A richiesta, l’altezza del montante può essere
realizzato su misura.

Cornici a scatto su piantana in alluminio, modello a leggio. Per formati A4 o A3, posizionabili sia in
orizzontale che in verticale. Base in MDF silver.

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

codice

formato

CRLG01

A4 210 x 297 mm

cornice a leggio f.to A4 su piantana e base tonda

Ø 350 x 950

CRLG11

A4 210 x 297 mm

cornice a leggio f.to A4 con base quadrata in MDF

330 x 390 x 960

CRLG02

A3 297 x 420 mm

cornice a leggio f.to A3 su piantana e base tonda

Ø 350 x 950

CRLG12

A3 297 x 420 mm

cornice a leggio f.to A3 con base quadrata in MDF

330 x 390 x 960

74

descrizione

dimensioni mm

75

cornice a leggio - base tonda

cornice a leggio - base quadrata

CORNICI A SCATTO

cornice orientabile in verticale e in orizzontale

Cornici a scatto su piantana in alluminio, modello a leggio. Per formati A4 o A3, orientabili sia in orizzontale
che in verticale. Base circolare in metallo verniciato silver. A richiesta, l’altezza del montante può essere
realizzato su misura.

Cornici a scatto su piantana in alluminio, modello a leggio. Per formati A4 o A3, posizionabili sia in
orizzontale che in verticale. Base in MDF silver.

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

codice

formato

CRLG01

A4 210 x 297 mm

cornice a leggio f.to A4 su piantana e base tonda

Ø 350 x 950

CRLG11

A4 210 x 297 mm

cornice a leggio f.to A4 con base quadrata in MDF

330 x 390 x 960

CRLG02

A3 297 x 420 mm

cornice a leggio f.to A3 su piantana e base tonda

Ø 350 x 950

CRLG12

A3 297 x 420 mm

cornice a leggio f.to A3 con base quadrata in MDF

330 x 390 x 960

74

descrizione

dimensioni mm

75

CORNICI A SCATTO

cornice a leggio - porta menù

Cornice a scatto su piantana in alluminio a due montanti, modello a leggio. Per formato A2, base
rettangolare in MDF silver.

codice

formato

CRLG13

A2 - 420 x 600 mm

76

descrizione
cornice a leggio f.to A2 - 420 x 600 mm

dimensioni mm
620 x 1110

77

CORNICI A SCATTO

cornice a leggio - porta menù

Cornice a scatto su piantana in alluminio a due montanti, modello a leggio. Per formato A2, base
rettangolare in MDF silver.

codice

formato

CRLG13

A2 - 420 x 600 mm

76

descrizione
cornice a leggio f.to A2 - 420 x 600 mm

dimensioni mm
620 x 1110

77

A4
A4

A3

A4
A4
A4

A4v
A4v
A4v

A3
A3

78

CRA103
CRA203

CRA104
CRA204

CRA108 CRA108V
CRA208 CRA208V

100 x 140

A3v

70 x 100

50 x 70

A4
A4

A3

A4v

monofacciale
bifacciale

A4

A3v

A4

A3

A4 A4

A3

A4 A4

A3

A4 A4

A3v

CRA109
CRA209

CRA109V
CRA209V

A4 A4

monofacciale
bifacciale

CRA107
CRA207

CRA101
CRA201

CRA102
CRA202

CRA105
CRA205

CRA106
CRA206

CRA411
CRA811
79

CORNICI A SCATTO

cornice a scatto autoportanti

A4
A4

A3

A4
A4
A4

A4v
A4v
A4v

A3
A3

78

CRA103
CRA203

CRA104
CRA204

CRA108 CRA108V
CRA208 CRA208V

100 x 140

A3v

70 x 100

50 x 70

A4
A4

A3

A4v

monofacciale
bifacciale

A4

A3v

A4

A3

A4 A4

A3

A4 A4

A3

A4 A4

A3v

CRA109
CRA209

CRA109V
CRA209V

A4 A4

monofacciale
bifacciale

CRA107
CRA207

CRA101
CRA201

CRA102
CRA202

CRA105
CRA205

CRA106
CRA206

CRA411
CRA811
79

CORNICI A SCATTO

cornice a scatto autoportanti

montante diametro 30 mm

versione bifacciale

CRA108

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da un montante in alluminio anodizzato con base tonda in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto nei formati A3 e A4, con foglio di protezione anti-riflesso in PVC. Disponibili
sia nella versione orizzontale che in verticale.

versione bifacciale

CRA103

montante diametro 30 mm

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da un montante in alluminio anodizzato con base tonda in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto nei formati A3 e A4, con foglio di protezione anti-riflesso in PVC. Su richiesta
disponibili anche nella versione orizzontale.

80

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA103

1 x A4 vert. - 210 x 297 mm

monofacciale

Ø 350 x h 1500

CRA203

2 x A4 vert. - 210 x 297 mm

bifacciale

Ø 350 x h 1500

CRA104

1 x A3 vert. - 297 x 420 mm

monofacciale

Ø 350 x h 1500

CRA204

2 x A3 vert. - 297 x 420 mm

bifacciale

Ø 350 x h 1500

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA108

4 x A4 orizz. - 210 x 297 mm

monofacciale

Ø 350 x h 1750

CRA208

8 x A4 orizz. - 210 x 297 mm

bifacciale

Ø 350 x h 1750

CRA109

3 x A3 orizz. - 297 x 420 mm

monofacciale

Ø 350 x h 1750

CRA209

6 x A3 orizz. - 297 x 420 mm

bifacciale

Ø 350 x h 1750

81

CORNICI A SCATTO

cornice a scatto con montante singolo

montante diametro 30 mm

versione bifacciale

CRA108

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da un montante in alluminio anodizzato con base tonda in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto nei formati A3 e A4, con foglio di protezione anti-riflesso in PVC. Disponibili
sia nella versione orizzontale che in verticale.

versione bifacciale

CRA103

montante diametro 30 mm

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da un montante in alluminio anodizzato con base tonda in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto nei formati A3 e A4, con foglio di protezione anti-riflesso in PVC. Su richiesta
disponibili anche nella versione orizzontale.

80

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA103

1 x A4 vert. - 210 x 297 mm

monofacciale

Ø 350 x h 1500

CRA203

2 x A4 vert. - 210 x 297 mm

bifacciale

Ø 350 x h 1500

CRA104

1 x A3 vert. - 297 x 420 mm

monofacciale

Ø 350 x h 1500

CRA204

2 x A3 vert. - 297 x 420 mm

bifacciale

Ø 350 x h 1500

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA108

4 x A4 orizz. - 210 x 297 mm

monofacciale

Ø 350 x h 1750

CRA208

8 x A4 orizz. - 210 x 297 mm

bifacciale

Ø 350 x h 1750

CRA109

3 x A3 orizz. - 297 x 420 mm

monofacciale

Ø 350 x h 1750

CRA209

6 x A3 orizz. - 297 x 420 mm

bifacciale

Ø 350 x h 1750

81

CORNICI A SCATTO

cornice a scatto con montante singolo

cornice a scatto con montante doppio

CRA106

montante diametro 30 mm
CRA411

versione bifacciale

montante diametro 30 mm

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da due montanti in alluminio anodizzato con base tonda in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto nei formati A3 e A4, con foglio di protezione anti-riflesso in PVC. Disponibili
sia nella versione orizzontale che in quella verticale.

82

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA105

4 x A4 o - 210 x 297 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1750

CRA205

8 x A4 o - 210 x 297 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1750

CRA106

3 x A3 o - 297 x 420 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1750

CRA206

6 x A3 o - 297 x 420 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1750

CRA411

8 x A4 v - 210 x 297 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1850

CRA811

16 x A4 v - 210 x 297 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1850

versione bifacciale

CRA101

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da due montanti in alluminio anodizzato con base tonda in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto con foglio di protezione anti-riflesso in PVC.

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA101

1 x 700 x 1000 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1850

CRA201

2 x 700 x 1000 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1850

CRA102

1 x 500 x 700 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1750

CRA202

2 x 500 x 700 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1750

CRA107

1 x 1000 x 1400 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1850

CRA207

2 x 1000 x 1400 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1850

83

CORNICI A SCATTO

CRA105

cornice a scatto con montante doppio

CRA106

montante diametro 30 mm
CRA411

versione bifacciale

montante diametro 30 mm

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da due montanti in alluminio anodizzato con base tonda in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto nei formati A3 e A4, con foglio di protezione anti-riflesso in PVC. Disponibili
sia nella versione orizzontale che in quella verticale.

82

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA105

4 x A4 o - 210 x 297 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1750

CRA205

8 x A4 o - 210 x 297 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1750

CRA106

3 x A3 o - 297 x 420 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1750

CRA206

6 x A3 o - 297 x 420 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1750

CRA411

8 x A4 v - 210 x 297 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1850

CRA811

16 x A4 v - 210 x 297 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1850

versione bifacciale

CRA101

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da due montanti in alluminio anodizzato con base tonda in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto con foglio di protezione anti-riflesso in PVC.

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA101

1 x 700 x 1000 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1850

CRA201

2 x 700 x 1000 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1850

CRA102

1 x 500 x 700 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1750

CRA202

2 x 500 x 700 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1750

CRA107

1 x 1000 x 1400 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1850

CRA207

2 x 1000 x 1400 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1850
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CORNICI A SCATTO

CRA105

cornice a scatto serie square

CORNICI A SCATTO

cornice a scatto serie flow

montante square

QRA201

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da un montante in alluminio anodizzato con base quadrata in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto nel formato B1 - 700 x 1000 mm frame 25 mm, con foglio di protezione antiriflesso in PVC. Disponibili solo nella versione verticale.
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codice

formato

descrizione

dimensioni mm

QRA101

B1 - 700 x 1000 mm

monofacciale

380 x 380 x h 1820

QRA201

B1 - 700 x 1000 mm

bifacciale

380 x 380 x h 1820

CRA301

montante ovale

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da montante ovale in alluminio anodizzato con base
tonda in metallo, silver. Cornici a scatto con foglio di protezione anti-riflesso in PVC e montante orizzontale
porta borse.
codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA301

1 x 700 x 1000 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1750

CRA302

2 x 700 x 1000 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1750
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cornice a scatto serie square

CORNICI A SCATTO

cornice a scatto serie flow

montante square

QRA201

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da un montante in alluminio anodizzato con base quadrata in
metallo verniciata silver. Cornici a scatto nel formato B1 - 700 x 1000 mm frame 25 mm, con foglio di protezione antiriflesso in PVC. Disponibili solo nella versione verticale.

84

codice

formato

descrizione

dimensioni mm

QRA101

B1 - 700 x 1000 mm

monofacciale

380 x 380 x h 1820

QRA201

B1 - 700 x 1000 mm

bifacciale

380 x 380 x h 1820

CRA301

montante ovale

Strutture autoportanti mono e bifacciali, composte da montante ovale in alluminio anodizzato con base
tonda in metallo, silver. Cornici a scatto con foglio di protezione anti-riflesso in PVC e montante orizzontale
porta borse.
codice

formato

descrizione

dimensioni mm

CRA301

1 x 700 x 1000 mm

monofacciale

Ø 450 x h 1750

CRA302

2 x 700 x 1000 mm

bifacciale

Ø 450 x h 1750
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cornice a scatto serie LED

design ultra sottile

CORNICI A SCATTO

LED technology

alimentatore in dotazione
Cornici a scatto ad angolo vivo, con retroilluminazione a LED. Design ultra sottile. Risparmio energetico
del 70% rispetto alle solite cornici luminose. Luminosità 5000 K (daylight).
formato

formato utile

B x H x P (mm)

illuminazione

LEDLITE01

A4 - 210 x 297 mm

198 x 285 mm

252 x 339 x 25

12 W

LEDLITE02

A3 - 297 x 420 mm

285 x 408 mm

339 x 462 x 25

12 W

LEDLITE03

A2 - 420 x 594 mm

408 x 582 mm

462 x 636 x 25

24 W

LEDLITE04

A1 - 594 x 841 mm

582 x 829 mm

636 x 883 x 25

24 W

LEDLITE05

B1 - 700 x 1000 mm

688 x 988 mm

742 x 1042 x 25

36 W

LEDLITE06

B2 - 500 x 700 mm

488 x 688 mm

542 x 742 x 25

24 W
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27

25

codice

87

cornice a scatto serie LED

design ultra sottile

CORNICI A SCATTO

LED technology

alimentatore in dotazione
Cornici a scatto ad angolo vivo, con retroilluminazione a LED. Design ultra sottile. Risparmio energetico
del 70% rispetto alle solite cornici luminose. Luminosità 5000 K (daylight).
formato

formato utile

B x H x P (mm)

illuminazione

LEDLITE01

A4 - 210 x 297 mm

198 x 285 mm

252 x 339 x 25

12 W

LEDLITE02

A3 - 297 x 420 mm

285 x 408 mm

339 x 462 x 25

12 W

LEDLITE03

A2 - 420 x 594 mm

408 x 582 mm

462 x 636 x 25

24 W

LEDLITE04

A1 - 594 x 841 mm

582 x 829 mm

636 x 883 x 25

24 W

LEDLITE05

B1 - 700 x 1000 mm

688 x 988 mm

742 x 1042 x 25

36 W

LEDLITE06

B2 - 500 x 700 mm

488 x 688 mm

542 x 742 x 25

24 W

86

27

25

codice

87

LAVAGNE
E BACHECHE
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Lavagne da parete...............................................90
Lavagne autoportanti...........................................95
Bacheche per interni.............................................98
Bacheche portachiavi........................................102
Bacheche per esterni..........................................104
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LAVAGNE
E BACHECHE
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Lavagne da parete...............................................90
Lavagne autoportanti...........................................95
Bacheche per interni.............................................98
Bacheche portachiavi........................................102
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lavagne e bacheche

2xA4

4xA4

6xA4

lavagne e bacheche
8xA4

9xA4

21xA4

24xA4

15xA4

18xA4

27xA4

profilo

profilo

profilo

90

12xA4

91

LAVAGNE E BACHECHE

Bacheche a muro per affissioni, da interni. Le bacheche per ufficio sono disponibili in vari modelli: bacheche
magnetiche con fondo bianco anche scrivibile, bacheche per affissioni con fondo in sughero naturale e
bacheche con fondo magnetico nero. Tutte con profili in alluminio silver o gotico. Una bacheca a muro
si differenzia dalla lavagna per l’anta di protezione che può essere a libro, a ribalta e anche scorrevole.
Oltre alle bacheche classiche, ottime per l’ufficio, nei condomini, in azienda e negli esercizi commerciali,
offriamo anche le pratiche bacheche porta chiavi e la possibiltià di scegliere profili colorati per adattarsi
a qualsiasi ambiente. Tra gli accessori: il kit completo, puntine, pennarelli e magneti colorati.

lavagne e bacheche

2xA4

4xA4

6xA4

lavagne e bacheche
8xA4

9xA4

21xA4

24xA4

15xA4

18xA4

27xA4

profilo

profilo

profilo

90

12xA4

91

LAVAGNE E BACHECHE

Bacheche a muro per affissioni, da interni. Le bacheche per ufficio sono disponibili in vari modelli: bacheche
magnetiche con fondo bianco anche scrivibile, bacheche per affissioni con fondo in sughero naturale e
bacheche con fondo magnetico nero. Tutte con profili in alluminio silver o gotico. Una bacheca a muro
si differenzia dalla lavagna per l’anta di protezione che può essere a libro, a ribalta e anche scorrevole.
Oltre alle bacheche classiche, ottime per l’ufficio, nei condomini, in azienda e negli esercizi commerciali,
offriamo anche le pratiche bacheche porta chiavi e la possibiltià di scegliere profili colorati per adattarsi
a qualsiasi ambiente. Tra gli accessori: il kit completo, puntine, pennarelli e magneti colorati.

lavagna linea magnetic

lavagna linea sughero

BOARD/SP

BOARD/KIT
- 4 pennarelli
(nero, blu, verde, rosso)
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu
- 8 calamite bianche piccole

kit fissaggio a muro

Lavagna in sughero naturale da utilizzare con puntine fermafogli. Cornice
in alluminio anodizzato color argento, materiale per il fissaggio a muro
incluso. Posizionabili in orizzontale e in verticale.

Lavagna magnetica linea magnetic, con superficie in acciaio laccato scrivibile e cancellabile con
pennarelli a secco. Cornice in alluminio anodizzato color argento con angolari di protezioni in ABS e
vaschetta portaccessori. Materiale per il fissaggio a muro incluso. Posizionabili in orizzontale e in verticale.
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codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD021

lavagna in acciaio laccato

600 x 450 x 20

BOARD022

lavagna in acciaio laccato

900 x 600 x 20

BOARD023

lavagna in acciaio laccato

1200 x 900 x 20

BOARD024

lavagna in acciaio laccato

1500 x 1000 x 20

BOARD025

lavagna in acciaio laccato

2000 x 1000 x 20

BOARD/KIT

kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti

BOARD/MA

kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)

BOARD/PE

kit 4 pennarelli a secco per lavagne

BOARD/C

cancellino magnetico

codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD041

lavagna in sughero naturale

600 x 450 x 20

BOARD042

lavagna in sughero naturale

900 x 600 x 20

BOARD043

lavagna in sughero naturale

1200 x 900 x 20

BOARD044

lavagna in sughero naturale

1500 x 1000 x 20

BOARD045

lavagna in sughero naturale

2000 x 1000 x 20

BOARD/PU

kit 100 puntine fermafogli

BOARD/SP

kit 40 spilli colorati fermafogli
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LAVAGNE E BACHECHE

BOARD/PU

lavagna linea magnetic

lavagna linea sughero

BOARD/SP

BOARD/KIT
- 4 pennarelli
(nero, blu, verde, rosso)
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu
- 8 calamite bianche piccole

kit fissaggio a muro

Lavagna in sughero naturale da utilizzare con puntine fermafogli. Cornice
in alluminio anodizzato color argento, materiale per il fissaggio a muro
incluso. Posizionabili in orizzontale e in verticale.

Lavagna magnetica linea magnetic, con superficie in acciaio laccato scrivibile e cancellabile con
pennarelli a secco. Cornice in alluminio anodizzato color argento con angolari di protezioni in ABS e
vaschetta portaccessori. Materiale per il fissaggio a muro incluso. Posizionabili in orizzontale e in verticale.
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codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD021

lavagna in acciaio laccato

600 x 450 x 20

BOARD022

lavagna in acciaio laccato

900 x 600 x 20

BOARD023

lavagna in acciaio laccato

1200 x 900 x 20

BOARD024

lavagna in acciaio laccato

1500 x 1000 x 20

BOARD025

lavagna in acciaio laccato

2000 x 1000 x 20

BOARD/KIT

kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti

BOARD/MA

kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)

BOARD/PE

kit 4 pennarelli a secco per lavagne

BOARD/C

cancellino magnetico

codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD041

lavagna in sughero naturale

600 x 450 x 20

BOARD042

lavagna in sughero naturale

900 x 600 x 20

BOARD043

lavagna in sughero naturale

1200 x 900 x 20

BOARD044

lavagna in sughero naturale

1500 x 1000 x 20

BOARD045

lavagna in sughero naturale

2000 x 1000 x 20

BOARD/PU

kit 100 puntine fermafogli

BOARD/SP

kit 40 spilli colorati fermafogli
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LAVAGNE E BACHECHE

BOARD/PU

lavagna autoportante

lavagna linea tessuto

Lavagna portablocco con struttura di sostegno in acciaio, superficie
in acciaio laccato scrivibile e magnetico. Altezza regolabile fino a 190
cm. Sistema universale di aggancio del blocco fogli. Vaschetta porta
accessori.

codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD401

lavagna magnetica 660 x 1000 mm

890 x 1900 x 825

BOARD401/A

blocco 25 fogli bianchi

680 x 950

BOARD401/Q

blocco 25 fogli a quadretti

680 x 950

BOARD/SP

Lavagna con fondo in feltro blu, da utilizzare con puntine fermafogli.
Cornice in alluminio anodizzato color argento con angolari di protezione in
ABS. Materiale per il fissaggio a muro incluso. Posizionabili in orizzontale e in
verticale.

lavagna carrellata
kit fissaggio a muro

94

Lavagna portablocco con struttura di sostegno in acciaio, superficie in
acciaio laccato scrivibile e magnetico. Altezza regolabile fino a 220 cm.
Sistema universale di aggancio del blocco fogli. Vaschetta porta accessori.
Base carrellata.

codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD041/PB

lavagna fondo in feltro BLU

600 x 450 x 20

BOARD042/PB

lavagna fondo in feltro BLU

900 x 600 x 20

BOARD043/PB

lavagna fondo in feltro BLU

1200 x 900 x 20

BOARD044/PB

lavagna fondo in feltro BLU

1500 x 1000 x 20

codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD045/PB

lavagna fondo in feltro BLU

2000 x 1000 x 20

BOARD402

lavagna magnetica 660 x 1000 mm

706 x 2200 x 640

BOARD/PU

kit 100 puntine fermafogli

BOARD401/A

blocco 25 fogli bianchi

680 x 950

BOARD/SP

kit 40 spilli colorati fermafogli

BOARD401/Q

blocco 25 fogli a quadretti

680 x 950
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LAVAGNE E BACHECHE

BOARD/PU

lavagna autoportante

lavagna linea tessuto

Lavagna portablocco con struttura di sostegno in acciaio, superficie
in acciaio laccato scrivibile e magnetico. Altezza regolabile fino a 190
cm. Sistema universale di aggancio del blocco fogli. Vaschetta porta
accessori.

codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD401

lavagna magnetica 660 x 1000 mm

890 x 1900 x 825

BOARD401/A

blocco 25 fogli bianchi

680 x 950

BOARD401/Q

blocco 25 fogli a quadretti

680 x 950

BOARD/SP

Lavagna con fondo in feltro blu, da utilizzare con puntine fermafogli.
Cornice in alluminio anodizzato color argento con angolari di protezione in
ABS. Materiale per il fissaggio a muro incluso. Posizionabili in orizzontale e in
verticale.

lavagna carrellata
kit fissaggio a muro

94

Lavagna portablocco con struttura di sostegno in acciaio, superficie in
acciaio laccato scrivibile e magnetico. Altezza regolabile fino a 220 cm.
Sistema universale di aggancio del blocco fogli. Vaschetta porta accessori.
Base carrellata.

codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD041/PB

lavagna fondo in feltro BLU

600 x 450 x 20

BOARD042/PB

lavagna fondo in feltro BLU

900 x 600 x 20

BOARD043/PB

lavagna fondo in feltro BLU

1200 x 900 x 20

BOARD044/PB

lavagna fondo in feltro BLU

1500 x 1000 x 20

codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD045/PB

lavagna fondo in feltro BLU

2000 x 1000 x 20

BOARD402

lavagna magnetica 660 x 1000 mm

706 x 2200 x 640

BOARD/PU

kit 100 puntine fermafogli

BOARD401/A

blocco 25 fogli bianchi

680 x 950

BOARD/SP

kit 40 spilli colorati fermafogli

BOARD401/Q

blocco 25 fogli a quadretti

680 x 950
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LAVAGNE E BACHECHE

BOARD/PU

lavagna girevole

a richiesta con fondo grigio

rotazione a 360°

BOARD/KIT

Lavagna con doppia superficie in acciaio porcellanato, magnetica e scrivibile. Cornice perimetrale in
alluminio anodizzato silver, angoli arrotondati in moplen grigio chiaro. Cavalletto smontabile in alluminio
anodizzato silver, sezione 50 x 25. Completi di ruote.
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codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD403

lavagna girevole 1200 x 900 mm

1240 x 1900 x 500

BOARD404

lavagna girevole 1500 x 1000 mm

1540 x 1900 x 500

BOARD405

lavagna girevole 2000 x 1000 mm

2040 x 1900 x 500
97

LAVAGNE E BACHECHE

- 4 pennarelli
(nero, blu, verde, rosso)
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu
- 8 calamite bianche
piccole

lavagna girevole

a richiesta con fondo grigio

rotazione a 360°

BOARD/KIT

Lavagna con doppia superficie in acciaio porcellanato, magnetica e scrivibile. Cornice perimetrale in
alluminio anodizzato silver, angoli arrotondati in moplen grigio chiaro. Cavalletto smontabile in alluminio
anodizzato silver, sezione 50 x 25. Completi di ruote.
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codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD403

lavagna girevole 1200 x 900 mm

1240 x 1900 x 500

BOARD404

lavagna girevole 1500 x 1000 mm

1540 x 1900 x 500

BOARD405

lavagna girevole 2000 x 1000 mm

2040 x 1900 x 500
97

LAVAGNE E BACHECHE

- 4 pennarelli
(nero, blu, verde, rosso)
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu
- 8 calamite bianche
piccole

bacheche linea magnetic

bacheche linea show

BOARD/KIT
- 4 pennarelli
(nero, blu, verde, rosso)
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu
- 8 calamite bianche piccole

Bacheca linea magnetic, superficie magnetica scrivibile, struttura in alluminio anodizzato. Anta trasparente
in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.
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codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD500

a libro, 2 fogli f.to A4

491 x 350 x 25

BOARD501

a libro, 4 fogli f.to A4

491 x 650 x 25

BOARD502

a libro, 6 fogli f.to A4

711 x 655 x 25

BOARD503

a libro, 8 fogli f.to A4

931 x 655 x 25

BOARD504

a libro, 9 fogli f.to A4

711 x 963 x 25

BOARD505

a libro, 12 fogli f.to A4

931 x 963 x 25

codice

descrizione

SHOW101

a libro, 4 fogli f.to A4 verticale - 450 x 650 mm

SHOW102

a libro, 6 fogli f.to A4 verticale - 700 x 650 mm

SHOW103

a libro, 9 fogli f.to A4 - 700 x 1000 mm

SHOW104

a libro, 4 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 450 mm

SHOW105

a libro, 6 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 700 mm

SHOW106

a libro, 9 fogli f.to A4 orizzontale - 1000 x 700 mm

SHOW107

a libro, f.to 1000 x 1400 mm

BOARD/KIT

kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti

BOARD/MA

kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)

BOARD/PE

kit 4 pennarelli a secco per lavagne

BOARD/C

cancellino magnetico
99

LAVAGNE E BACHECHE

Bacheca in alluminio anodizzato silver con angoli arrotondati, anta in plexi trasparente con serratura.
Fondo magnetico in acciaio bianco. Posizionabili in verticale con predisposizione per il fissaggio a parete.

bacheche linea magnetic

bacheche linea show

BOARD/KIT
- 4 pennarelli
(nero, blu, verde, rosso)
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu
- 8 calamite bianche piccole

Bacheca linea magnetic, superficie magnetica scrivibile, struttura in alluminio anodizzato. Anta trasparente
in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.
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codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD500

a libro, 2 fogli f.to A4

491 x 350 x 25

BOARD501

a libro, 4 fogli f.to A4

491 x 650 x 25

BOARD502

a libro, 6 fogli f.to A4

711 x 655 x 25

BOARD503

a libro, 8 fogli f.to A4

931 x 655 x 25

BOARD504

a libro, 9 fogli f.to A4

711 x 963 x 25

BOARD505

a libro, 12 fogli f.to A4

931 x 963 x 25

codice

descrizione

SHOW101

a libro, 4 fogli f.to A4 verticale - 450 x 650 mm

SHOW102

a libro, 6 fogli f.to A4 verticale - 700 x 650 mm

SHOW103

a libro, 9 fogli f.to A4 - 700 x 1000 mm

SHOW104

a libro, 4 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 450 mm

SHOW105

a libro, 6 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 700 mm

SHOW106

a libro, 9 fogli f.to A4 orizzontale - 1000 x 700 mm

SHOW107

a libro, f.to 1000 x 1400 mm

BOARD/KIT

kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti

BOARD/MA

kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)

BOARD/PE

kit 4 pennarelli a secco per lavagne

BOARD/C

cancellino magnetico
99

LAVAGNE E BACHECHE

Bacheca in alluminio anodizzato silver con angoli arrotondati, anta in plexi trasparente con serratura.
Fondo magnetico in acciaio bianco. Posizionabili in verticale con predisposizione per il fissaggio a parete.

bacheche linea slide

BOARD/KIT
- 4 pennarelli
(nero, blu, verde, rosso)
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu
- 8 calamite bianche piccole

Bacheca da parete in alluminio anodizzato silver con ante scorrevoli in
vetro temprato di sicurezza spessore 3 mm ed angoli stampati ad iniezione
in plastica arrotondati. Fondo magnetico scrivibile e cancellabile. Apertura
con serratura. Fornita con 2 chiavi.

BOARD/PU

100

descrizione

L x H x P mm

Bacheca da parete in alluminio anodizzato silver con ante scorrevoli in vetro temprato di sicurezza
spessore 3 mm ed angoli stampati ad iniezione in plastica arrotondati di sicurezza. Fondo in sughero
naturale da utilizzare con puntine fermafogli. Apertura con serratura. Fornita con 2 chiavi.

BOARD202

ad ante scorrevoli, 6 fogli f.to A4 - 660 x 615 mm

720 x 675 x 30

BOARD203

ad ante scorrevoli, 9 fogli f.to A4 - 660 x 922 mm

720 x 982 x 30

BOARD204

ad ante scorrevoli, 12 fogli f.to A4 - 880 x 922 mm

940 x 982 x 30

BOARD207

ad ante scorrevoli, 15 fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm

1160 x 982 x 30

codice

BOARD208

ad ante scorrevoli, 21 fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm

1600 x 982 x 30

BOARD212

ad ante scorrevoli, 6 fogli f.to A4 - 660 x 615 mm

720 x 675 x 30

BOARD209

ad ante scorrevoli, 24 fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm

1810 x 982 x 30

BOARD213

ad ante scorrevoli, 9 fogli f.to A4 - 660 x 922 mm

720 x 982 x 30

BOARD210

ad ante scorrevoli, 8 fogli f.to A4 - 880 x 615 mm

720 x 982 x 30

BOARD214

ad ante scorrevoli, 12 fogli f.to A4 - 880 x 922 mm

940 x 982 x 30

BOARD/PU

kit 100 puntine fermafogli

BOARD/SP

kit 40 spilli colorati fermafogli

descrizione

L x H x P mm

101

LAVAGNE E BACHECHE

codice

BOARD/SP

bacheche linea slide

BOARD/KIT
- 4 pennarelli
(nero, blu, verde, rosso)
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu
- 8 calamite bianche piccole

Bacheca da parete in alluminio anodizzato silver con ante scorrevoli in
vetro temprato di sicurezza spessore 3 mm ed angoli stampati ad iniezione
in plastica arrotondati. Fondo magnetico scrivibile e cancellabile. Apertura
con serratura. Fornita con 2 chiavi.

BOARD/PU

100

descrizione

L x H x P mm

Bacheca da parete in alluminio anodizzato silver con ante scorrevoli in vetro temprato di sicurezza
spessore 3 mm ed angoli stampati ad iniezione in plastica arrotondati di sicurezza. Fondo in sughero
naturale da utilizzare con puntine fermafogli. Apertura con serratura. Fornita con 2 chiavi.

BOARD202

ad ante scorrevoli, 6 fogli f.to A4 - 660 x 615 mm

720 x 675 x 30

BOARD203

ad ante scorrevoli, 9 fogli f.to A4 - 660 x 922 mm

720 x 982 x 30

BOARD204

ad ante scorrevoli, 12 fogli f.to A4 - 880 x 922 mm

940 x 982 x 30

BOARD207

ad ante scorrevoli, 15 fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm

1160 x 982 x 30

codice

BOARD208

ad ante scorrevoli, 21 fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm

1600 x 982 x 30

BOARD212

ad ante scorrevoli, 6 fogli f.to A4 - 660 x 615 mm

720 x 675 x 30

BOARD209

ad ante scorrevoli, 24 fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm

1810 x 982 x 30

BOARD213

ad ante scorrevoli, 9 fogli f.to A4 - 660 x 922 mm

720 x 982 x 30

BOARD210

ad ante scorrevoli, 8 fogli f.to A4 - 880 x 615 mm

720 x 982 x 30

BOARD214

ad ante scorrevoli, 12 fogli f.to A4 - 880 x 922 mm

940 x 982 x 30

BOARD/PU

kit 100 puntine fermafogli

BOARD/SP

kit 40 spilli colorati fermafogli

descrizione

L x H x P mm
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codice

BOARD/SP

bacheche portachiavi

BOARD321

BOARD301

BOARD302
Bacheca porta chiavi con pannello in acciaio laccato, superficie magnetica con ganci numerati,
struttura in alluminio anodizzato silver. Anta trasparente in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura
con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.
codice

102

descrizione

L x H x P mm

BOARD301

portachiavi in acciaio 45 posti

350 x 500 x 45

BOARD302

portachiavi in acciaio 90 posti

750 x 500 x 45

Bacheca porta chiavi con pannello in acciaio laccato, superficie magnetica con ganci numerati,
struttura in alluminio anodizzato e profilo colorato in policarbonato blu. Anta trasparente in materiale
acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.
codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD321

portachiavi color 33 posti

500 x 360 x 45

BOARD322

portachiavi color 66 posti

500 x 660 x 45
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BOARD322

bacheche portachiavi

BOARD321

BOARD301

BOARD302
Bacheca porta chiavi con pannello in acciaio laccato, superficie magnetica con ganci numerati,
struttura in alluminio anodizzato silver. Anta trasparente in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura
con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.
codice

102

descrizione

L x H x P mm

BOARD301

portachiavi in acciaio 45 posti

350 x 500 x 45

BOARD302

portachiavi in acciaio 90 posti

750 x 500 x 45

Bacheca porta chiavi con pannello in acciaio laccato, superficie magnetica con ganci numerati,
struttura in alluminio anodizzato e profilo colorato in policarbonato blu. Anta trasparente in materiale
acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.
codice

descrizione

L x H x P mm

BOARD321

portachiavi color 33 posti

500 x 360 x 45

BOARD322

portachiavi color 66 posti

500 x 660 x 45
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BOARD322

bacheche per esterni certificate IP56

montanti bacheche per esterni certificate
CITY121

CITY120

CITY120 - CITY121

CERTIFICAZIONE IP56: classe di protezione IP contro polvere e ondate
Bacheche per esterni certificate con profili in alluminio estruso e spigoli arrotondati, fondo magnetico
scrivibile e cancellabile in lamiera bianca. Apertura con serratura. Fornita con 2 chiavi. Protezione in vetro
temperato con apertura a ribalta.

104

descrizione

formato

CITY101

bacheca per esterni f.to 459 x 633 mm

4 x A4

585 x 760 x 45

CITY102

bacheca per esterni f.to 678 x 633 mm

6 x A4

805 x 760 x 45

CITY103

bacheca per esterni f.to 898 x 633 mm

8 x A4

1025 x 760 x 45

CITY104

bacheca per esterni f.to 678 x 940 mm

9 x A4

805 x 1067 x 45

CITY105

bacheca per esterni f.to 898 x 940 mm

12 x A4

1025 x 1067 x 45

CITY106

bacheca per esterni f.to 1118 x 940 mm

15 x A4

1245 x 1067 x 45

CITY107

bacheca per esterni f.to 1338 x 940 mm

18 x A4

1465 x 1067 x 45

CITY108

bacheca per esterni f.to 1558 x 940 mm

21 x A4

1685 x 1067 x 45

CITY109

bacheca per esterni f.to 1779 x 940 mm

24 x A4

1905 x 1067 x 45

CITY110

bacheca per esterni f.to 1998 x 940 mm

27 x A4

2125 x 1067 x 45

possibilità di interramento
Set di due montanti in alluminio anodizzato per uso esterno. Disponibili in due versioni: h 200 e 250 cm con
basi quadrate predisposte per fissaggio a pavimento.
codice

descrizione

L x H x P mm

CITY120

montanti in alluminio per bacheche da esterno

150 x 2000 x 150

CITY121

montanti in alluminio per bacheche da esterno

70 x 2500 x 70
105

LAVAGNE E BACHECHE

codice

bacheche per esterni certificate IP56

montanti bacheche per esterni certificate
CITY121

CITY120

CITY120 - CITY121

CERTIFICAZIONE IP56: classe di protezione IP contro polvere e ondate
Bacheche per esterni certificate con profili in alluminio estruso e spigoli arrotondati, fondo magnetico
scrivibile e cancellabile in lamiera bianca. Apertura con serratura. Fornita con 2 chiavi. Protezione in vetro
temperato con apertura a ribalta.

104

descrizione

formato

CITY101

bacheca per esterni f.to 459 x 633 mm

4 x A4

585 x 760 x 45

CITY102

bacheca per esterni f.to 678 x 633 mm

6 x A4

805 x 760 x 45

CITY103

bacheca per esterni f.to 898 x 633 mm

8 x A4

1025 x 760 x 45

CITY104

bacheca per esterni f.to 678 x 940 mm

9 x A4

805 x 1067 x 45

CITY105

bacheca per esterni f.to 898 x 940 mm

12 x A4

1025 x 1067 x 45

CITY106

bacheca per esterni f.to 1118 x 940 mm

15 x A4

1245 x 1067 x 45

CITY107

bacheca per esterni f.to 1338 x 940 mm

18 x A4

1465 x 1067 x 45

CITY108

bacheca per esterni f.to 1558 x 940 mm

21 x A4

1685 x 1067 x 45

CITY109

bacheca per esterni f.to 1779 x 940 mm

24 x A4

1905 x 1067 x 45

CITY110

bacheca per esterni f.to 1998 x 940 mm

27 x A4

2125 x 1067 x 45

possibilità di interramento
Set di due montanti in alluminio anodizzato per uso esterno. Disponibili in due versioni: h 200 e 250 cm con
basi quadrate predisposte per fissaggio a pavimento.
codice

descrizione

L x H x P mm

CITY120

montanti in alluminio per bacheche da esterno

150 x 2000 x 150

CITY121

montanti in alluminio per bacheche da esterno

70 x 2500 x 70
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codice

bacheche per esterni a LED

bacheche per esterni serie economy

CERTIFICAZIONE IP56: classe di protezione IP contro polvere e ondate

codice

106

descrizione

formato

L x H x P mm

CITY101LED

bacheca per esterni f.to 459 x 633 mm

4 x A4

585 x 760 x 45

CITY102LED

bacheca per esterni f.to 678 x 633 mm

6 x A4

805 x 760 x 45

CITY103LED

bacheca per esterni f.to 898 x 633 mm

8 x A4

1025 x 760 x 45

CITY104LED

bacheca per esterni f.to 678 x 940 mm

9 x A4

805 x 1067 x 45

CITY105LED

bacheca per esterni f.to 898 x 940 mm

12 x A4

1025 x 1067 x 45

CITY106LED

bacheca per esterni f.to 1118 x 940 mm

15 x A4

1245 x 1067 x 45

CITY107LED

bacheca per esterni f.to 1338 x 940 mm

18 x A4

1465 x 1067 x 45

CITY108LED

bacheca per esterni f.to 1558 x 940 mm

21 x A4

1685 x 1067 x 45

CITY109LED

bacheca per esterni f.to 1779 x 940 mm

24 x A4

1905 x 1067 x 45

CITY110LED

bacheca per esterni f.to 1998 x 940 mm

27 x A4

2125 x 1067 x 45

Struttura in alluminio anodizzato silver con angoli arrotondati, anta in plexi trasparente con serratura.
Fondo magnetico in acciaio bianco. Posizionabili in verticale con predisposizione per il fissaggio a parete.
codice

descrizione

L x H x P mm

CITY201

a libro, 4 fogli f.to A4 - 440 x 610 mm

520 x 700 x 46 mm

CITY202

a libro, 6 fogli f.to A4 - 660 x 610 mm

740 x 700 x 46 mm

CITY203

a libro, 8 fogli f.to A4 - 880 x 610 mm

960 x 700 x 46 mm

CITY204

a libro, 9 fogli f.to A4 - 660 x 920 mm

740 x 1000 x 46 mm

CITY205

a libro, 12 fogli f.to A4 - 880 x 920 mm

960 x 1000 x 46 mm

BOARD/KIT

kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti

BOARD/MA

kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)

BOARD/PE

kit 4 pennarelli a secco per lavagne

BOARD/C

cancellino magnetico
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Bacheche per esterni certificate con profili in alluminio estruso e spigoli arrotondati, fondo magnetico
scrivibile e cancellabile in lamiera bianca. Apertura con serratura. Fornita con 2 chiavi. Protezione in vetro
temperato con apertura a ribalta. Illuminazione interna a LED con trasformatore integrato.

bacheche per esterni a LED

bacheche per esterni serie economy

CERTIFICAZIONE IP56: classe di protezione IP contro polvere e ondate

codice

106

descrizione

formato

L x H x P mm

CITY101LED

bacheca per esterni f.to 459 x 633 mm

4 x A4

585 x 760 x 45

CITY102LED

bacheca per esterni f.to 678 x 633 mm

6 x A4

805 x 760 x 45

CITY103LED

bacheca per esterni f.to 898 x 633 mm

8 x A4

1025 x 760 x 45

CITY104LED

bacheca per esterni f.to 678 x 940 mm

9 x A4

805 x 1067 x 45

CITY105LED

bacheca per esterni f.to 898 x 940 mm

12 x A4

1025 x 1067 x 45

CITY106LED

bacheca per esterni f.to 1118 x 940 mm

15 x A4

1245 x 1067 x 45

CITY107LED

bacheca per esterni f.to 1338 x 940 mm

18 x A4

1465 x 1067 x 45

CITY108LED

bacheca per esterni f.to 1558 x 940 mm

21 x A4

1685 x 1067 x 45

CITY109LED

bacheca per esterni f.to 1779 x 940 mm

24 x A4

1905 x 1067 x 45

CITY110LED

bacheca per esterni f.to 1998 x 940 mm

27 x A4

2125 x 1067 x 45

Struttura in alluminio anodizzato silver con angoli arrotondati, anta in plexi trasparente con serratura.
Fondo magnetico in acciaio bianco. Posizionabili in verticale con predisposizione per il fissaggio a parete.
codice

descrizione

L x H x P mm

CITY201

a libro, 4 fogli f.to A4 - 440 x 610 mm

520 x 700 x 46 mm

CITY202

a libro, 6 fogli f.to A4 - 660 x 610 mm

740 x 700 x 46 mm

CITY203

a libro, 8 fogli f.to A4 - 880 x 610 mm

960 x 700 x 46 mm

CITY204

a libro, 9 fogli f.to A4 - 660 x 920 mm

740 x 1000 x 46 mm

CITY205

a libro, 12 fogli f.to A4 - 880 x 920 mm

960 x 1000 x 46 mm

BOARD/KIT

kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti

BOARD/MA

kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)

BOARD/PE

kit 4 pennarelli a secco per lavagne

BOARD/C

cancellino magnetico
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Bacheche per esterni certificate con profili in alluminio estruso e spigoli arrotondati, fondo magnetico
scrivibile e cancellabile in lamiera bianca. Apertura con serratura. Fornita con 2 chiavi. Protezione in vetro
temperato con apertura a ribalta. Illuminazione interna a LED con trasformatore integrato.

bacheche per esterni e montanti
Protezione in policarbonato
Fondo in lamiera

Profilo fermavetro

Angolare in zama
Profilo anta

Profilo telaio

CITY13

Montanti in alluminio ovali, spessore 65 x 47 mm. Colore grigio silver o grigio gotico con staffe da
interramento o a base rettangolare 10 x 15 cm. Disponibili in 3 altezze: 200, 250 e 300 cm.
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descrizione

L x H x P mm

CITY01

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 482 x 732 mm

627 x 877 x 65

CITY02

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 700 x 990 mm

845 x 1135 x 65

CITY03

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 990 x 990 mm

1135 x 1135 x 65

L x H x P mm

CITY04

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 700 x 475 mm

845 x 620 x 65

Bacheche per esterni con profili in alluminio estruso e angoli arrotondati, fondo in lamiera, anta di
protezione in metacrilato con apertura a ribalta o a libro, angoli di connessione in ABS, serratura a cilindro
con due chiavi. Disponibili in due colorazioni: grigio gotico e silver.
codice

descrizione

CITY11

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 990 x 700 mm

1135 x 845 x 65

CITY05

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 990 x 700 mm

1135 x 845 x 65

CITY12

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 990 x 990 mm

1135 x 1125 x 65

CITY20

montanti in alluminio per bacheche da esterno 2000 mm

47 x 2000 x 65

CITY13

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 1490 x 990 mm

1635 x 1135 x 65

CITY21

montanti in alluminio per bacheche da esterno 2500 mm

47 x 2050 x 65

CITY14

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 2020 x 980 mm

2165 x 1125 x 65

CITY22

montanti in alluminio per bacheche da esterno 3000 mm

47 x 3000 x 6 5

CITY15

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 700 x 990 mm

845 x 1135 x 65

CITY16

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 1140 x 990 mm

1285 x 1135 x 65
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codice

CITY02

bacheche per esterni e montanti
Protezione in policarbonato
Fondo in lamiera

Profilo fermavetro

Angolare in zama
Profilo anta

Profilo telaio

CITY13

Montanti in alluminio ovali, spessore 65 x 47 mm. Colore grigio silver o grigio gotico con staffe da
interramento o a base rettangolare 10 x 15 cm. Disponibili in 3 altezze: 200, 250 e 300 cm.

108

descrizione

L x H x P mm

CITY01

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 482 x 732 mm

627 x 877 x 65

CITY02

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 700 x 990 mm

845 x 1135 x 65

CITY03

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 990 x 990 mm

1135 x 1135 x 65

L x H x P mm

CITY04

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 700 x 475 mm

845 x 620 x 65

Bacheche per esterni con profili in alluminio estruso e angoli arrotondati, fondo in lamiera, anta di
protezione in metacrilato con apertura a ribalta o a libro, angoli di connessione in ABS, serratura a cilindro
con due chiavi. Disponibili in due colorazioni: grigio gotico e silver.
codice

descrizione

CITY11

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 990 x 700 mm

1135 x 845 x 65

CITY05

bacheca per esterni con apertura a libro f.to 990 x 700 mm

1135 x 845 x 65

CITY12

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 990 x 990 mm

1135 x 1125 x 65

CITY20

montanti in alluminio per bacheche da esterno 2000 mm

47 x 2000 x 65

CITY13

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 1490 x 990 mm

1635 x 1135 x 65

CITY21

montanti in alluminio per bacheche da esterno 2500 mm

47 x 2050 x 65

CITY14

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 2020 x 980 mm

2165 x 1125 x 65

CITY22

montanti in alluminio per bacheche da esterno 3000 mm

47 x 3000 x 6 5

CITY15

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 700 x 990 mm

845 x 1135 x 65

CITY16

bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 1140 x 990 mm

1285 x 1135 x 65
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codice

CITY02

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

110

Colonnine tendinastro.........................................112
Colonnine con cordone......................................120

111

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

110

Colonnine tendinastro.........................................112
Colonnine con cordone......................................120

111

Gestire ordinatamente gli spazi e comunicare con efficacia richiede sempre più spesso soluzioni
dinamiche ed efficienti. Una colonnina guida file, nasce per razionalizzare e rendere accessibile quello
che si presenta come complicato e disordinato. Guidare il pubblico nella giusta direzione è fondamentale
per chi vuole offrire un’immagine di efficienza, ordine e precisione. Un percorso fluido ed intuitivo aiuta
l’utente a muoversi agevolmente anche in ambienti molto affollati.
Ordine, discrezione e praticità: una colonnina con nastro dà il meglio di sé proprio negli ambienti più
imprevedibili e caotici. Con semplicità e discrezione, applicando un porta avvisi sulla colonnina, essa ci
offre anche la possibilità di evidenziare i punti di attesa davanti agli sportelli, garantendo al tempo stesso
la riservatezza del cliente.

112
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SEGNAPERCORSO

colonnine segnapercorso

L’ampia gamma di modelli, finiture e personalizzazioni consente di integrare il prodotto in qualsiasi
ambiente in modo discreto. Per questo le colonnine, con nastro o con cordone, sono lo strumento ideale
per chi deve proteggere un prodotto o un’opera d’arte e contemporaneamente fornire dettagli e
informazioni.
Per la loro robustezza, tutte le colonnine segna percorso possono essere utilizzate in luoghi con elevata
affluenza come aeroporti, uffici pubblici, sale espositive.
In ogni occasione, si dimostrano uno strumento versatile per creare percorsi diversi per incanalare flussi
di persone e delimitare gli spazi.

113

Gestire ordinatamente gli spazi e comunicare con efficacia richiede sempre più spesso soluzioni
dinamiche ed efficienti. Una colonnina guida file, nasce per razionalizzare e rendere accessibile quello
che si presenta come complicato e disordinato. Guidare il pubblico nella giusta direzione è fondamentale
per chi vuole offrire un’immagine di efficienza, ordine e precisione. Un percorso fluido ed intuitivo aiuta
l’utente a muoversi agevolmente anche in ambienti molto affollati.
Ordine, discrezione e praticità: una colonnina con nastro dà il meglio di sé proprio negli ambienti più
imprevedibili e caotici. Con semplicità e discrezione, applicando un porta avvisi sulla colonnina, essa ci
offre anche la possibilità di evidenziare i punti di attesa davanti agli sportelli, garantendo al tempo stesso
la riservatezza del cliente.
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COLONNINE
SEGNAPERCORSO

colonnine segnapercorso

L’ampia gamma di modelli, finiture e personalizzazioni consente di integrare il prodotto in qualsiasi
ambiente in modo discreto. Per questo le colonnine, con nastro o con cordone, sono lo strumento ideale
per chi deve proteggere un prodotto o un’opera d’arte e contemporaneamente fornire dettagli e
informazioni.
Per la loro robustezza, tutte le colonnine segna percorso possono essere utilizzate in luoghi con elevata
affluenza come aeroporti, uffici pubblici, sale espositive.
In ogni occasione, si dimostrano uno strumento versatile per creare percorsi diversi per incanalare flussi
di persone e delimitare gli spazi.
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colonnine segnapercorso

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

63 mm

STOP51/R

950 mm

1000 mm

STOP51/B

STOP51/N

STOP51/V

STOP51
STOP51/BI

Colonnine tendinastro con finitura in acciaio spazzolato. Altezza 1000 mm. Peso totale kg 10. Lunghezza
nastro 3 m.

codice

Ø x H mm

STOP51/R

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro rosso

360 x 1000

STOP51/B

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro blu

360 x 1000

STOP51/N

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro nero

360 x 1000

STOP51/GN

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro giallo e nero

360 x 1000

STOP51/BR

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro bianco e rosso

360 x 1000

STOP51/BI

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro bianco

360 x 1000

STOP51/V

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro verde

360 x 1000

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato ricevente senza nastro

360 x 1000

STOP51
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descrizione

STOP51/GN

360 mm

STOP51/BR
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COLONNINE
SEGNAPERCORSO

63 mm

STOP51/R

950 mm

1000 mm

STOP51/B

STOP51/N

STOP51/V

STOP51
STOP51/BI

Colonnine tendinastro con finitura in acciaio spazzolato. Altezza 1000 mm. Peso totale kg 10. Lunghezza
nastro 3 m.

codice

Ø x H mm

STOP51/R

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro rosso

360 x 1000

STOP51/B

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro blu

360 x 1000

STOP51/N

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro nero

360 x 1000

STOP51/GN

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro giallo e nero

360 x 1000

STOP51/BR

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro bianco e rosso

360 x 1000

STOP51/BI

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro bianco

360 x 1000

STOP51/V

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro verde

360 x 1000

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato ricevente senza nastro

360 x 1000

STOP51
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descrizione

STOP51/GN

360 mm

STOP51/BR
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colonnine segnapercorso

STOP80/R

STOP80/N

STOP80/BI

STOP80

Colonnine tendinastro con finitura colore nero opaco. Altezza 1000 mm. Peso totale kg 10. Lunghezza
nastro 3 m.
codice

116

descrizione

Ø x H mm

STOP80/R

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro rosso

360 x 1000

STOP80/B

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro blu

360 x 1000

STOP80/N

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro nero

360 x 1000

STOP80/GN

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro giallo e nero

360 x 1000

STOP80/BR

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro bianco e rosso

360 x 1000

STOP80/BI

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro bianco

360 x 1000

STOP80/V

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro verde

360 x 1000

STOP80/B

STOP80/V

STOP80/GN

STOP80/BR
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COLONNINE
SEGNAPERCORSO

colonnine segnapercorso

STOP80/R

STOP80/N

STOP80/BI

STOP80

Colonnine tendinastro con finitura colore nero opaco. Altezza 1000 mm. Peso totale kg 10. Lunghezza
nastro 3 m.
codice

116

descrizione

Ø x H mm

STOP80/R

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro rosso

360 x 1000

STOP80/B

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro blu

360 x 1000

STOP80/N

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro nero

360 x 1000

STOP80/GN

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro giallo e nero

360 x 1000

STOP80/BR

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro bianco e rosso

360 x 1000

STOP80/BI

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro bianco

360 x 1000

STOP80/V

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro verde

360 x 1000

STOP80/B

STOP80/V

STOP80/GN

STOP80/BR
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accessori e personalizzazioni

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

accessori

STOP54

STOP60

Attacchi a muro verniciato nero opaco con nastro da 3 o 4 metri.
codice

codice

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 blu

230 x 330

STOP54/N

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 nero

230 x 330

STOP54/R

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 rosso

230 x 330

STOP54/V

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 verde

230 x 330

STOP54/BI

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 bianco

230 x 330

STOP54/BR

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 bianco e rosso

230 x 330

STOP54/GN

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 giallo e nero

230 x 330

STOP64/B

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 4 blu

230 x 330

STOP64/R

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 4 rosso

230 x 330

clip ricevente a muro in ABS

330 x 230

YOUR
LOGO
HERE

STOP53/A3

descrizione

L x H mm

STOP52

porta avvisi A4 verticale con supporto in metallo nero

230 x 330

STOP53

porta avvisi A4 orizzontale con supporto in metallo nero

330 x 230

porta avvisi A3 verticale con supporto in metallo nero

300 x 420

STOP53/A3

118

STOP53

L x H mm

STOP54/B

STOP60

STOP52

descrizione

YOUR
LOGO
HERE

YOUR
LOGO
HERE

YOUR
LOGO
HERE

YOUR
LOGO
HERE

informazioni
A richiesta, è possibile personalizzare il nastro e la colonnina con il proprio LOGO. Per la stampa del
logo è necessario fornire un file in formati eps. o pdf. Vettoriale (in tracciati).
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COLONNINE
SEGNAPERCORSO

accessori

STOP54

STOP60

Attacchi a muro verniciato nero opaco con nastro da 3 o 4 metri.
codice

codice

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 blu

230 x 330

STOP54/N

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 nero

230 x 330

STOP54/R

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 rosso

230 x 330

STOP54/V

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 verde

230 x 330

STOP54/BI

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 bianco

230 x 330

STOP54/BR

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 bianco e rosso

230 x 330

STOP54/GN

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 giallo e nero

230 x 330

STOP64/B

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 4 blu

230 x 330

STOP64/R

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 4 rosso

230 x 330

clip ricevente a muro in ABS

330 x 230

YOUR
LOGO
HERE

STOP53/A3

descrizione

L x H mm

STOP52

porta avvisi A4 verticale con supporto in metallo nero

230 x 330

STOP53

porta avvisi A4 orizzontale con supporto in metallo nero

330 x 230

porta avvisi A3 verticale con supporto in metallo nero

300 x 420

STOP53/A3

118

STOP53

L x H mm

STOP54/B

STOP60

STOP52

descrizione

YOUR
LOGO
HERE

YOUR
LOGO
HERE

YOUR
LOGO
HERE

YOUR
LOGO
HERE

informazioni
A richiesta, è possibile personalizzare il nastro e la colonnina con il proprio LOGO. Per la stampa del
logo è necessario fornire un file in formati eps. o pdf. Vettoriale (in tracciati).
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colonnina gold con cordone

STOP43/B

STOP43/N

STOP40/G

1000 mm

STOP43/R

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

50 mm

320 mm

STOP41

Colonnina segnapercorso in ottone,
con cordone. Finitura gold.

codice

STOP41

120

descrizione

colonnine con cordone, in ottone. Colore gold.

dimensioni mm

H 1000 x Ø 5 - base Ø 320

STOP43/R

cordone intrecciato colore rosso con morsetti gold

Ø 30

STOP43/B

cordone intrecciato colore blu con morsetti gold

Ø 30

STOP43/N

cordone intrecciato colore blu con morsetti gold

Ø 30

STOP40/G

attacco a muro per cordone colore gold

121

colonnina gold con cordone

STOP43/B

STOP43/N

STOP40/G

1000 mm

STOP43/R

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

50 mm

320 mm

STOP41

Colonnina segnapercorso in ottone,
con cordone. Finitura gold.

codice

STOP41

120

descrizione

colonnine con cordone, in ottone. Colore gold.

dimensioni mm

H 1000 x Ø 5 - base Ø 320

STOP43/R

cordone intrecciato colore rosso con morsetti gold

Ø 30

STOP43/B

cordone intrecciato colore blu con morsetti gold

Ø 30

STOP43/N

cordone intrecciato colore blu con morsetti gold

Ø 30

STOP40/G

attacco a muro per cordone colore gold

121

colonnina silver con cordone

STOP44/B

STOP44/N

STOP40/S

1000 mm

STOP44/R

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

50 mm

320 mm

STOP42

Colonnina segnapercorso in ottone,
con cordone. Finitura silver.
codice

STOP42

122

descrizione

colonnine con cordone, in ottone. Colore silver

dimensioni mm

H 1000 x Ø 50 - base Ø 320

STOP44/R

cordone intrecciato colore rosso con morsetti silver

Ø 30

STOP44/B

cordone intrecciato colore blu con morsetti silver

Ø 30

STOP44/N

cordone intrecciato colore blu con morsetti silver

Ø 30

STOP40/S

attacco a muro per cordone colore silver

123

colonnina silver con cordone

STOP44/B

STOP44/N

STOP40/S

1000 mm

STOP44/R

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

50 mm

320 mm

STOP42

Colonnina segnapercorso in ottone,
con cordone. Finitura silver.
codice

STOP42

122

descrizione

colonnine con cordone, in ottone. Colore silver

dimensioni mm

H 1000 x Ø 50 - base Ø 320

STOP44/R

cordone intrecciato colore rosso con morsetti silver

Ø 30

STOP44/B

cordone intrecciato colore blu con morsetti silver

Ø 30

STOP44/N

cordone intrecciato colore blu con morsetti silver

Ø 30

STOP40/S

attacco a muro per cordone colore silver

123

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

accessori

STOP45

STOP39

STOP38/G

codice

STOP38/S

descrizione

dimensioni mm

STOP38/G

moschettoni per cordone finitura gold

H 100 x Ø 30

STOP38/S

moschettoni per cordone finitura silver

H 100 x Ø 30

STOP39

cordone intrecciato per colonnine senza moschettoni

max 20 metri

STOP45

applicazione porta avvisi f.to A4 appllicabile sulla colonnina

124

H 330 x 230
125

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

accessori

STOP45

STOP39

STOP38/G

codice

STOP38/S

descrizione

dimensioni mm

STOP38/G

moschettoni per cordone finitura gold

H 100 x Ø 30

STOP38/S

moschettoni per cordone finitura silver

H 100 x Ø 30

STOP39

cordone intrecciato per colonnine senza moschettoni

max 20 metri

STOP45

applicazione porta avvisi f.to A4 appllicabile sulla colonnina

124

H 330 x 230
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PANNELLI DIVISORI

pannelli divisori

Open space? Separa gli ambienti in ufficio con i pannelli divisori. Pareti divisorie da utilizzare in composizioni
o in singoli moduli, con ruote o fisse. Separé prodotti con profilo in alluminio anodizzato ed è quindi in grado
di personalizzarli graficamente e nelle dimensioni a seconda delle tue esigenze. I pannelli separatori sono
disponibili anche con fondo magnetico.
128

Oppure stai organizzando una mostra? Ti offriamo pannelli espostivi con griglia metallica per mostre
fotografiche ideali per eventi itineranti o mostre temporanee. Disponibili anche Pannelli Espositivi con
pannello in forex e realizzazioni su misura.

129

PANNELLI DIVISORI

pannelli divisori

Open space? Separa gli ambienti in ufficio con i pannelli divisori. Pareti divisorie da utilizzare in composizioni
o in singoli moduli, con ruote o fisse. Separé prodotti con profilo in alluminio anodizzato ed è quindi in grado
di personalizzarli graficamente e nelle dimensioni a seconda delle tue esigenze. I pannelli separatori sono
disponibili anche con fondo magnetico.
128

Oppure stai organizzando una mostra? Ti offriamo pannelli espostivi con griglia metallica per mostre
fotografiche ideali per eventi itineranti o mostre temporanee. Disponibili anche Pannelli Espositivi con
pannello in forex e realizzazioni su misura.
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pannelli divisori

policarbonato trasparente

policarbonato bianco

forex bianco

forex nero

38 cm

PANNELLI DIVISORI

pannelli divisori doppi

100 cm

WHL800/B
190 cm

WHL801/ST

schema rotazione pannelli

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a
polveri. Possibilità di scegliere 4 diverse superfici: policarbonato alveolare semi-trasparente, policarbonato alveolare
satinato bianco, forex bianco, forex nero. Forniti con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

130

dim. superficie mm

L x H x P mm

WHL800/ST

pannello divisorio singolo in policarbonato 6 mm trasparente

descrizione

1000 x 1800

1000 x1900 x 380

WHL800/SB

pannello divisorio singolo in policarbonato 6 mm bianco

1000 x 1800

1000 x1900 x 380

WHL800/B

pannello divisorio singolo in forex 6 mm bianco

1000 x 1800

1000 x1900 x 380

WHL800/N

pannello divisorio singolo in forex 6 mm nero

1000 x 1800

1000 x1900 x 380

WHL800/C

kit ruote carrellate per pannello singolo

montante 30 mm

Pannelli divisori autoportanti doppi, concatenati con possibilità di rotazione sull’asse centrale, composti da struttura
in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a polveri. Possibilità di scegliere 4 diverse superfici:
policarbonato alveolare semi-trasparente, policarbonato alveolare satinato bianco, forex bianco, forex nero. Forniti
con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

descrizione

dim. superficie mm

L x H x P mm
2040 x1900 x 380

WHL801/ST

pannello divisorio doppio in policarbonato 6 mm trasparente

20 x 1000 x 1800

WHL801/SB

pannello divisorio doppio in policarbonato 6 mm bianco

20 x 1000 x 1800

2040 x1900 x 380

WHL801/B

pannello divisorio doppio in forex 6 mm bianco

20 x 1000 x 1800

2040 x1900 x 380

WHL801/N

pannello divisorio doppio in forex 6 mm nero

20 x 1000 x 1800

2040 x1900 x 380

WHL801/C

kit ruote carrellate per pannello doppio
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pannelli divisori

policarbonato trasparente

policarbonato bianco

forex bianco

forex nero

38 cm

PANNELLI DIVISORI

pannelli divisori doppi

100 cm

WHL800/B
190 cm

WHL801/ST

schema rotazione pannelli

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a
polveri. Possibilità di scegliere 4 diverse superfici: policarbonato alveolare semi-trasparente, policarbonato alveolare
satinato bianco, forex bianco, forex nero. Forniti con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

130

dim. superficie mm

L x H x P mm

WHL800/ST

pannello divisorio singolo in policarbonato 6 mm trasparente

descrizione

1000 x 1800

1000 x1900 x 380

WHL800/SB

pannello divisorio singolo in policarbonato 6 mm bianco

1000 x 1800

1000 x1900 x 380

WHL800/B

pannello divisorio singolo in forex 6 mm bianco

1000 x 1800

1000 x1900 x 380

WHL800/N

pannello divisorio singolo in forex 6 mm nero

1000 x 1800

1000 x1900 x 380

WHL800/C

kit ruote carrellate per pannello singolo

montante 30 mm

Pannelli divisori autoportanti doppi, concatenati con possibilità di rotazione sull’asse centrale, composti da struttura
in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a polveri. Possibilità di scegliere 4 diverse superfici:
policarbonato alveolare semi-trasparente, policarbonato alveolare satinato bianco, forex bianco, forex nero. Forniti
con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

descrizione

dim. superficie mm

L x H x P mm
2040 x1900 x 380

WHL801/ST

pannello divisorio doppio in policarbonato 6 mm trasparente

20 x 1000 x 1800

WHL801/SB

pannello divisorio doppio in policarbonato 6 mm bianco

20 x 1000 x 1800

2040 x1900 x 380

WHL801/B

pannello divisorio doppio in forex 6 mm bianco

20 x 1000 x 1800

2040 x1900 x 380

WHL801/N

pannello divisorio doppio in forex 6 mm nero

20 x 1000 x 1800

2040 x1900 x 380

WHL801/C

kit ruote carrellate per pannello doppio
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pannelli divisori magnetici

pannelli divisori magnetici doppi

PANNELLI DIVISORI

montante 30 mm

WHL910

WHL911

montante 70 mm ovale

WHL921

schema rotazione pannelli

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati
a polveri. Superficie magnetica scrivibile. Possibilità di scegliere tra due misure di montanti: 30 mm e 70 mm ovale.
Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

descrizione

dim. superficie mm

L x H x P mm

Pannelli divisori autoportanti doppi, concatenati con possibilità di rotazione sull’asse centrale, composti da struttura
in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a polveri. Superficie magnetica scrivibile. Forniti con piedini
fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

WHL910

pannello divisorio singolo magnetico, montante 30 mm

1000 x 1800

1000 x 1900 x 380

WHL921

WHL911

pannello divisorio singolo magnetico, montante ovale 70 mm

1000 x 1800

1000 x 1900 x 380

WHL801/C

WHL800/C

132

montante 30 mm

descrizione
pannello divisorio doppio con superficie magnetica scrivibile

dim. superficie mm

L x H x P mm

20 x 1000 x 1800

2040 x 1900 x 380

kit ruote carrellate per pannello doppio

kit ruote carrellate per pannello singolo
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pannelli divisori magnetici

pannelli divisori magnetici doppi

PANNELLI DIVISORI

montante 30 mm

WHL910

WHL911

montante 70 mm ovale

WHL921

schema rotazione pannelli

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati
a polveri. Superficie magnetica scrivibile. Possibilità di scegliere tra due misure di montanti: 30 mm e 70 mm ovale.
Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

descrizione

dim. superficie mm

L x H x P mm

Pannelli divisori autoportanti doppi, concatenati con possibilità di rotazione sull’asse centrale, composti da struttura
in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a polveri. Superficie magnetica scrivibile. Forniti con piedini
fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

WHL910

pannello divisorio singolo magnetico, montante 30 mm

1000 x 1800

1000 x 1900 x 380

WHL921

WHL911

pannello divisorio singolo magnetico, montante ovale 70 mm

1000 x 1800

1000 x 1900 x 380

WHL801/C

WHL800/C

132

montante 30 mm

descrizione
pannello divisorio doppio con superficie magnetica scrivibile

dim. superficie mm

L x H x P mm

20 x 1000 x 1800

2040 x 1900 x 380

kit ruote carrellate per pannello doppio

kit ruote carrellate per pannello singolo
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pannelli divisori in microforati

personalizzazione pannelli

PANNELLI DIVISORI

montante 30 mm

WHL203

montante 70 mm ovale

WHL204

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati
a polveri. Superficie magnetica in lamiera microforata. Possibilità di scegliere tra due misure di montanti: 30 mm e 70
mm ovale. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

descrizione

dim. superficie mm

L x H x P mm

WHL203

pannello divisorio singolo in lamiera microforata, montante 30 mm

1000 x 1800

1000 x 1900 x 380

WHL204

pannello divisorio singolo in lamiera microforata, montante ovale 70 mm

1000 x 1800

1000 x 1900 x 380

WHL800/C

134

kit ruote carrellate per pannello singolo

Possibilità di personalizzare i pannelli divisori da un lato o da entrambi i lati con stampa diretta UV o vinile adesivo a
seconda della superficie scelta. Elaborazione grafica inclusa.
codice
WHL800/P

descrizione
stampa grafica per pannello divisorio (1 lato)

dim. superficie mm
1000 x 1800

135

pannelli divisori in microforati

personalizzazione pannelli

PANNELLI DIVISORI

montante 30 mm

WHL203

montante 70 mm ovale

WHL204

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati
a polveri. Superficie magnetica in lamiera microforata. Possibilità di scegliere tra due misure di montanti: 30 mm e 70
mm ovale. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
codice

descrizione

dim. superficie mm

L x H x P mm

WHL203

pannello divisorio singolo in lamiera microforata, montante 30 mm

1000 x 1800

1000 x 1900 x 380

WHL204

pannello divisorio singolo in lamiera microforata, montante ovale 70 mm

1000 x 1800

1000 x 1900 x 380

WHL800/C

134

kit ruote carrellate per pannello singolo

Possibilità di personalizzare i pannelli divisori da un lato o da entrambi i lati con stampa diretta UV o vinile adesivo a
seconda della superficie scelta. Elaborazione grafica inclusa.
codice
WHL800/P

descrizione
stampa grafica per pannello divisorio (1 lato)

dim. superficie mm
1000 x 1800
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PANNELLI DIVISORI

accessori pannelli

WHL/TA4V

WHL/TA4O

Accessori porta comunicazioni completi di agganci per applicazione su
pannelli divisori.
codice

WHL/PA4V

descrizione

L x H x P mm

WHL/TA4V

tasca porta comunicazioni A4 verticale completa di attacchi per pannello

210 x 300

WHL/TA4O

tasca porta comunicazioni A4 orizzontale completa di attacchi per pannello

300 x 210

WHL/PA4V

porta depliant A4 verticale completo di attacchi per pannello

136
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PANNELLI DIVISORI

accessori pannelli

WHL/TA4V

WHL/TA4O

Accessori porta comunicazioni completi di agganci per applicazione su
pannelli divisori.
codice

WHL/PA4V

descrizione

L x H x P mm

WHL/TA4V

tasca porta comunicazioni A4 verticale completa di attacchi per pannello

210 x 300

WHL/TA4O

tasca porta comunicazioni A4 orizzontale completa di attacchi per pannello

300 x 210

WHL/PA4V

porta depliant A4 verticale completo di attacchi per pannello

136

137

1500 mm

1000 mm

1500 mm

1000 mm

2000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

WHL303

WHL301

PANNELLI DIVISORI

pannelli divisori per mostre

WHL304

WHL302

Pannelli espositivi componibili autoportanti composti da struttura in alluminio anodizzato silver e griglia metallica 5x5
verniciata a polveri colore silver. Altezza totale 2 m. Possibilità di sostituire i piedini fissi con il kit ruote o basi circolari
diametro 350 mm.
codice

dim. superficie mm

cm L x H x P

WHL301

pannello divisorio con griglia metallica 5x5

2000 x 1000

2000 x 2000 x 380

WHL302

pannello divisorio con griglia metallica 5x5

1500 x 1000

2000 x 1500 x 380

WHL303

pannello divisorio con griglia metallica 5x5

1000 x 1000

2000 x 1000 x 380

pannello divisorio con griglia metallica 5x5

1000 x 1500

2000 x 1000 x 380

WHL304
WHL800/C

138

descrizione

kit ruote carrellate per pannello singolo
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1500 mm

1000 mm

1500 mm

1000 mm

2000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

WHL303

WHL301

PANNELLI DIVISORI

pannelli divisori per mostre

WHL304

WHL302

Pannelli espositivi componibili autoportanti composti da struttura in alluminio anodizzato silver e griglia metallica 5x5
verniciata a polveri colore silver. Altezza totale 2 m. Possibilità di sostituire i piedini fissi con il kit ruote o basi circolari
diametro 350 mm.
codice

dim. superficie mm

cm L x H x P

WHL301

pannello divisorio con griglia metallica 5x5

2000 x 1000

2000 x 2000 x 380

WHL302

pannello divisorio con griglia metallica 5x5

1500 x 1000

2000 x 1500 x 380

WHL303

pannello divisorio con griglia metallica 5x5

1000 x 1000

2000 x 1000 x 380

pannello divisorio con griglia metallica 5x5

1000 x 1500

2000 x 1000 x 380

WHL304
WHL800/C

138

descrizione

kit ruote carrellate per pannello singolo

139

SEGNALETICA

140

Segnaletica aziendale - linea MARCOS...........142
Segnaletica aziendale - linea GENIUS..............150
Segnaletica aziendale - linea PLEXI..................156
Segnaletica di sicurezza.....................................158
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SEGNALETICA

140

Segnaletica aziendale - linea MARCOS...........142
Segnaletica aziendale - linea GENIUS..............150
Segnaletica aziendale - linea PLEXI..................156
Segnaletica di sicurezza.....................................158
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SEGNALETICA

linea marcos1 a parete

profilo da
210 mm

profilo da
150 mm

profilo da
100 mm

Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS1. Colore sfondo standard: silver.
Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver. Profili disponibili in tre misure di larghezza: 100, 150, 210 mm.

foglio PVC
antiriflesso
grafica
digitale

fondo in
lamiera

142

codice

dimensioni mm

codice

dimensioni mm

codice

dimensioni mm

M1/P105

100 x 50

M1/P155

150 x 50

M1/P215

210 x 50

M1/P1010

100 x 100

M1/P1510

150 x 100

M1/P2110

210 x 100

M1/P1015

100 x 150

M1/P1515

150 x 150

M1/P2115

210 x 150

M1/P1021

100 x 210

M1/P1521

150 x 210

M1/P2121

210 x 210

M1/P1042

100 x 420

M1/P1542

150 x 420

M1/P2142

210 x 420

M1/P1050

100 x 500

M1/P1550

150 x 500

M1/P2150

210 x 500

M1/P1060

100 x 600

M1/P1560

150 x 600

M1/P2160

210 x 600

M1/P1070

100 x 700

M1/P1570

150 x 700

M1/P2170

210 x 700

M1/P1090

100 x 900

M1/P1590

150 x 900

M1/P2190

210 x 900

M1/P10100

100 x 1000

M1/P15100

150 x 1000

M1/P21100

210 x 1000

M1/P10120

100 x 1200

M1/P15120

150 x 1200

M1/P21120

210 x 1200
143

SEGNALETICA

linea marcos1 a parete

profilo da
210 mm

profilo da
150 mm

profilo da
100 mm

Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS1. Colore sfondo standard: silver.
Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver. Profili disponibili in tre misure di larghezza: 100, 150, 210 mm.

foglio PVC
antiriflesso
grafica
digitale

fondo in
lamiera

142

codice

dimensioni mm

codice

dimensioni mm

codice

dimensioni mm

M1/P105

100 x 50

M1/P155

150 x 50

M1/P215

210 x 50

M1/P1010

100 x 100

M1/P1510

150 x 100

M1/P2110

210 x 100

M1/P1015

100 x 150

M1/P1515

150 x 150

M1/P2115

210 x 150

M1/P1021

100 x 210

M1/P1521

150 x 210

M1/P2121

210 x 210

M1/P1042

100 x 420

M1/P1542

150 x 420

M1/P2142

210 x 420

M1/P1050

100 x 500

M1/P1550

150 x 500

M1/P2150

210 x 500

M1/P1060

100 x 600

M1/P1560

150 x 600

M1/P2160

210 x 600

M1/P1070

100 x 700

M1/P1570

150 x 700

M1/P2170

210 x 700

M1/P1090

100 x 900

M1/P1590

150 x 900

M1/P2190

210 x 900

M1/P10100

100 x 1000

M1/P15100

150 x 1000

M1/P21100

210 x 1000

M1/P10120

100 x 1200

M1/P15120

150 x 1200

M1/P21120

210 x 1200
143

linea marcos1 a bandiera

M1/B1510

150 x 100

M1/B2010

200 x 100

M1/B2510

250 x 100

dimensioni mm

M1/B1515

150 x 150

M1/B2015

200 x 150

M1/B2515

250 x 150

M1/B3015

300 x 150

210 mm

Targhe a soffitto con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS1.
Colore sfondo standard: silver. Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS silver.
Profili disponibili in tre misure di larghezza: 100, 150, 210 mm.

codice

dimensioni mm

M1/B1521

150 x 210

M1/B3021

300 x 210

codice

dimensioni mm

M1/S5010

500 x 100

M1/S7010

700 x 100

M1/S9010

900 x 100

M1/S10010

1000 x 100

M1/S12010

1200 x 100

150 mm

codice

SEGNALETICA

dimensioni mm

150 mm

codice

100 mm

100 mm

linea marcos1 a sospensione

codice

dimensioni mm

M1/S5015

500 x 150

M1/S7015

700 x 150

M1/S9015

900 x 150

M1/S10015

1000 x 150

M1/S12015

1200 x 150

grafica
digitale

210 mm

Targhe a bandiera con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS1. Colore sfondo standard: silver.
Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS silver. Profili disponibili in tre misure di larghezza: 100, 150, 210 mm.

grafica
digitale
fondo in
lamiera

foglio PVC
antiriflesso

codice

dimensioni mm

M1/S5021

500 x 210

M1/S7021

700 x 210

M1/S9021

900 x 210

M1/S10021

1000 x 210

M1/S12021

1200 x 210

foglio PVC
antiriflesso

fondo in
lamiera

144

145

linea marcos1 a bandiera

M1/B1510

150 x 100

M1/B2010

200 x 100

M1/B2510

250 x 100

dimensioni mm

M1/B1515

150 x 150

M1/B2015

200 x 150

M1/B2515

250 x 150

M1/B3015

300 x 150

210 mm

Targhe a soffitto con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS1.
Colore sfondo standard: silver. Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS silver.
Profili disponibili in tre misure di larghezza: 100, 150, 210 mm.

codice

dimensioni mm

M1/B1521

150 x 210

M1/B3021

300 x 210

codice

dimensioni mm

M1/S5010

500 x 100

M1/S7010

700 x 100

M1/S9010

900 x 100

M1/S10010

1000 x 100

M1/S12010

1200 x 100

150 mm

codice

SEGNALETICA

dimensioni mm

150 mm

codice

100 mm

100 mm

linea marcos1 a sospensione

codice

dimensioni mm

M1/S5015

500 x 150

M1/S7015

700 x 150

M1/S9015

900 x 150

M1/S10015

1000 x 150

M1/S12015

1200 x 150

grafica
digitale

210 mm

Targhe a bandiera con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS1. Colore sfondo standard: silver.
Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS silver. Profili disponibili in tre misure di larghezza: 100, 150, 210 mm.

grafica
digitale
fondo in
lamiera

foglio PVC
antiriflesso

codice

dimensioni mm

M1/S5021

500 x 210

M1/S7021

700 x 210

M1/S9021

900 x 210

M1/S10021

1000 x 210

M1/S12021

1200 x 210

foglio PVC
antiriflesso

fondo in
lamiera

144

145

linea marcos2 a parete

Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS2.
Colore sfondo standard: silver. Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS silver
a tre misure di larghezza: 210, 300, 420 mm.

146

codice

dimensioni mm

M2/P216

210 x 60

M2/P218

210 x 80

M2/P2110

210 x 100

M2/P2112

210 x 120

M2/P2115

210 x 150

M2/P2120

210 x 200

M2/P2130

210 x 300

M2/P2142

210 x 400

codice

dimensioni mm

M2/P306

300 x 60

M2/P308

300 x 80

M2/P3010

300 x 100

M2/P3012

300 x 120

M2/P3015

300 x 150

M2/P3020

300 x 200

M2/P3030

300 x 300

M2/P3042

300 x 420

M2/P3060

300 x 600

M2/P30100

30 x 100 h

codice

dimensioni mm

M2/P426

420 x 60

M2/P428

420 x 80

M2/P4210

420 x 100

M2/P4212

420 x 120

M2/P4215

420 x 150

M2/P4220

420 x 200

M2/P4230

420 x 300

M2/P4242

420 x 420

M2/P4260

420 x 600

M2/P42100

420 x 1000

SEGNALETICA

linea marcos2 pannelli a muro

Pannelli a muro composti da targhe con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS2. Colore sfondo
standard: silver. Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS con alette prensili per aggangio a scatto alle nervature
dei profili in alluminio estruso 210 mm.

codice

descrizione

GP/100

g uide posteriori
147

linea marcos2 a parete

Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS2.
Colore sfondo standard: silver. Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS silver
a tre misure di larghezza: 210, 300, 420 mm.

146

codice

dimensioni mm

M2/P216

210 x 60

M2/P218

210 x 80

M2/P2110

210 x 100

M2/P2112

210 x 120

M2/P2115

210 x 150

M2/P2120

210 x 200

M2/P2130

210 x 300

M2/P2142

210 x 400

codice

dimensioni mm

M2/P306

300 x 60

M2/P308

300 x 80

M2/P3010

300 x 100

M2/P3012

300 x 120

M2/P3015

300 x 150

M2/P3020

300 x 200

M2/P3030

300 x 300

M2/P3042

300 x 420

M2/P3060

300 x 600

M2/P30100

30 x 100 h

codice

dimensioni mm

M2/P426

420 x 60

M2/P428

420 x 80

M2/P4210

420 x 100

M2/P4212

420 x 120

M2/P4215

420 x 150

M2/P4220

420 x 200

M2/P4230

420 x 300

M2/P4242

420 x 420

M2/P4260

420 x 600

M2/P42100

420 x 1000

SEGNALETICA

linea marcos2 pannelli a muro

Pannelli a muro composti da targhe con profili in alluminio a superficie convessa linea MARCOS2. Colore sfondo
standard: silver. Protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS con alette prensili per aggangio a scatto alle nervature
dei profili in alluminio estruso 210 mm.

codice

descrizione

GP/100

g uide posteriori
147

linea marcos3 a parete

Targhe per segnaletica a sagoma convessa composta da lamiera in alluminio senza bordi perimetrali per un design
pulito ed elegante. Terminali in ABS per una larghezza massima di 900 mm. Aggiunta di guide posteriori per la
realizzazione di pannelli. La linea MARCOS3 nasce appositamente per grafica in vinile.

SEGNALETICA

linea marcos3 pannelli a muro

Targhe per segnaletica a sagoma convessa composta da lamiera in alluminio senza bordi perimetrali per un design
pulito ed elegante. Terminali in ABS per una larghezza massima di 900 mm. Aggiunta di guide posteriori per la
realizzazione di pannelli. La linea MARCOS3 nasce appositamente per grafica in vinile.

Terminali in ABS con alette prensili per aggangio a scatto alle nervature dei profili in alluminio estruso

Larghezza - terminali in ABS (mm)
L 150

L 210

L 300

L 420

L 600

L 900

h 30

M3/P153

M3/P213

M3/P303

M3/P423

M3/P603

M3/P903

h 60

M3/P156

M3/P216

M3/P306

M3/P426

M3/P606

M3/P906

h 80

M3/P158

M3/P218

M3/P308

M3/P428

M3/P608

M3/P908

h 100

M3/P1510

M3/P2110

M3/P3010

M3/P4210

M3/P6010

M3/P9010

h 120

M3/P1512

M3/P2112

M3/P3012

M3/P4212

M3/P6012

M3/P9012

h 150

M3/P1515

M3/P2115

M3/P3015

M3/P4215

M3/P6015

M3/P9015

h 180

M3/P1518

M3/P2118

M3/P3018

M3/P4218

M3/P6018

M3/P9018

h 200

M3/P1520

M3/P2120

M3/P3020

M3/P4220

M3/P6020

M3/P9020

h 240

M3/P1524

M3/P2124

M3/P3024

M3/P4224

M3/P6024

M3/P9024

h 300

M3/P1530

M3/P2130

M3/P3030

M3/P4230

M3/P6030

M3/P9030

M3/P2142

M3/P3042

M3/P4242

M3/P6042

M3/P9042

h 500

M3/P3050

M3/P4250

M3/P6050

M3/P9050

codice

descrizione

h 600

M3/P3060

M3/P4260

M3/P6060

M3/P9060

GP/100

guide posteriori

h 420

148

149

linea marcos3 a parete

Targhe per segnaletica a sagoma convessa composta da lamiera in alluminio senza bordi perimetrali per un design
pulito ed elegante. Terminali in ABS per una larghezza massima di 900 mm. Aggiunta di guide posteriori per la
realizzazione di pannelli. La linea MARCOS3 nasce appositamente per grafica in vinile.

SEGNALETICA

linea marcos3 pannelli a muro

Targhe per segnaletica a sagoma convessa composta da lamiera in alluminio senza bordi perimetrali per un design
pulito ed elegante. Terminali in ABS per una larghezza massima di 900 mm. Aggiunta di guide posteriori per la
realizzazione di pannelli. La linea MARCOS3 nasce appositamente per grafica in vinile.

Terminali in ABS con alette prensili per aggangio a scatto alle nervature dei profili in alluminio estruso

Larghezza - terminali in ABS (mm)
L 150

L 210

L 300

L 420

L 600

L 900

h 30

M3/P153

M3/P213

M3/P303

M3/P423

M3/P603

M3/P903

h 60

M3/P156

M3/P216

M3/P306

M3/P426

M3/P606

M3/P906

h 80

M3/P158

M3/P218

M3/P308

M3/P428

M3/P608

M3/P908

h 100

M3/P1510

M3/P2110

M3/P3010

M3/P4210

M3/P6010

M3/P9010

h 120

M3/P1512

M3/P2112

M3/P3012

M3/P4212

M3/P6012

M3/P9012

h 150

M3/P1515

M3/P2115

M3/P3015

M3/P4215

M3/P6015

M3/P9015

h 180

M3/P1518

M3/P2118

M3/P3018

M3/P4218

M3/P6018

M3/P9018

h 200

M3/P1520

M3/P2120

M3/P3020

M3/P4220

M3/P6020

M3/P9020

h 240

M3/P1524

M3/P2124

M3/P3024

M3/P4224

M3/P6024

M3/P9024

h 300

M3/P1530

M3/P2130

M3/P3030

M3/P4230

M3/P6030

M3/P9030

M3/P2142

M3/P3042

M3/P4242

M3/P6042

M3/P9042

h 500

M3/P3050

M3/P4250

M3/P6050

M3/P9050

codice

descrizione

h 600

M3/P3060

M3/P4260

M3/P6060

M3/P9060

GP/100

guide posteriori

h 420
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SEGNALETICA

linea genius per interni
superficie espositiva
profilo di collegamento
distanziatore

mm 300
mm 420
mm 500
mm 700
mm 900
mm 1200

Copertura superiore in
lamiera verniciata

Fondo in forex
Distanziatore in
lamiera verniciata

Cartoncino/Viniljet
PVC antiriflesso
Copertura inferiore in
lamiera verniciata

Larghezza - terminali in ABS (mm)

Targhe di grande formato a parete con superficie convessa. Profili in alluminio modello GENIUS. Superficie in forex
e terminali in metallo, terminali in dibond. Gestione grafica cartacea oppure in pellicola vinilica. Utilizzabili sia in
orizzontale che in verticale. Colore standard: silver.
150

L 300

L 420

L 500

L 700

L 900

L 1200

h 300

TG/P3030

TG/P4230

TG/P5030

TG/P7030

TG/P9030

TG/P12030

h 420

TG/P3042

TG/P4242

TG/P5042

TG/P7042

TG/P9042

TG/P12042

h 500

TG/P3050

TG/P4250

TG/P5050

TG/P7050

TG/P9050

TG/P12050

h 700

TG/P3070

TG/P4270

TG/P5070

TG/P7070

TG/P9070

TG/P12070

h 900

TG/P3090

TG/P4290

TG/P5090

TG/P7090

TG/P9090

TG/P12090

h 1200

TG/P30120

TG/P42120

TG/P50120

TG/P70120

TG/P90120

TG/P120120

h 1500

TG/P30150

TG/P42150

TG/P50150

TG/P70150

TG/P90150

TG/P120150

h 2000

TG/P30200

TG/P42200

TG/P50200

TG/P70200

TG/P90200

TG/P120200

151

SEGNALETICA

linea genius per interni
superficie espositiva
profilo di collegamento
distanziatore

mm 300
mm 420
mm 500
mm 700
mm 900
mm 1200

Copertura superiore in
lamiera verniciata

Fondo in forex
Distanziatore in
lamiera verniciata

Cartoncino/Viniljet
PVC antiriflesso
Copertura inferiore in
lamiera verniciata

Larghezza - terminali in ABS (mm)

Targhe di grande formato a parete con superficie convessa. Profili in alluminio modello GENIUS. Superficie in forex
e terminali in metallo, terminali in dibond. Gestione grafica cartacea oppure in pellicola vinilica. Utilizzabili sia in
orizzontale che in verticale. Colore standard: silver.
150

L 300

L 420

L 500

L 700

L 900

L 1200

h 300

TG/P3030

TG/P4230

TG/P5030

TG/P7030

TG/P9030

TG/P12030

h 420

TG/P3042

TG/P4242

TG/P5042

TG/P7042

TG/P9042

TG/P12042

h 500

TG/P3050

TG/P4250

TG/P5050

TG/P7050

TG/P9050

TG/P12050

h 700

TG/P3070

TG/P4270

TG/P5070

TG/P7070

TG/P9070

TG/P12070

h 900

TG/P3090

TG/P4290

TG/P5090

TG/P7090

TG/P9090

TG/P12090

h 1200

TG/P30120

TG/P42120

TG/P50120

TG/P70120

TG/P90120

TG/P120120

h 1500

TG/P30150

TG/P42150

TG/P50150

TG/P70150

TG/P90150

TG/P120150

h 2000

TG/P30200

TG/P42200

TG/P50200

TG/P70200

TG/P90200

TG/P120200

151

accessori per targhe genius

SEGNALETICA

linea genius a bandiera e sospesa

TG/B2130

TG/B4230

Targhe a bandiera bifacciale con superficie convessa linea GENIUS. Versione interna
con fondo in forex e PVC antiriflesso di protezione. Versione per esterni con fondo in
lamiera di alluminio. Terminali in metallo verniciato a polveri silver.
codice

descrizione

dimensioni mm

TG/B2130

targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni

210 x 300

TG/B3030

targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni

300 x 300

TG/B4230

targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni

420 x 300

TG/B2130L

targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni

210 x 300

TG/B3030L

targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni

300 x 300

TG/B4230L

targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni

420 x 300

TG/S6030

Targhe sospese bifacciali e convesse linea GENIUS. Versione interna in forex e PVC
antiriflesso e versione per esterni in lamiera di alluminio. Terminali in metallo verniciato
a polveri silver.
codice

descrizione

dimensioni mm

TG/S6030

targa sospesa bifacciale linea Genius per interni

600 x 300

TG/S9030

targa sospesa bifacciale linea Genius per interni

900 x 300

TG/S12030

targa sospesa bifacciale linea Genius per interni

120 x 300

TG/S6030L

targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni

600 x 300

TG/S9030L

targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni

900 x 300

TG/S12030L

targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni

120 x 300

152

Divisorio in alluminio da applicare a pannelli linea GENIUS per la gestione di grafiche cartacee multiplee e indipendenti
su un’unica targa.

codice

descrizione

TDIV

divisorio per profilo genius

153

accessori per targhe genius

SEGNALETICA

linea genius a bandiera e sospesa

TG/B2130

TG/B4230

Targhe a bandiera bifacciale con superficie convessa linea GENIUS. Versione interna
con fondo in forex e PVC antiriflesso di protezione. Versione per esterni con fondo in
lamiera di alluminio. Terminali in metallo verniciato a polveri silver.
codice

descrizione

dimensioni mm

TG/B2130

targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni

210 x 300

TG/B3030

targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni

300 x 300

TG/B4230

targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni

420 x 300

TG/B2130L

targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni

210 x 300

TG/B3030L

targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni

300 x 300

TG/B4230L

targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni

420 x 300

TG/S6030

Targhe sospese bifacciali e convesse linea GENIUS. Versione interna in forex e PVC
antiriflesso e versione per esterni in lamiera di alluminio. Terminali in metallo verniciato
a polveri silver.
codice

descrizione

dimensioni mm

TG/S6030

targa sospesa bifacciale linea Genius per interni

600 x 300

TG/S9030

targa sospesa bifacciale linea Genius per interni

900 x 300

TG/S12030

targa sospesa bifacciale linea Genius per interni

120 x 300

TG/S6030L

targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni

600 x 300

TG/S9030L

targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni

900 x 300

TG/S12030L

targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni

120 x 300

152

Divisorio in alluminio da applicare a pannelli linea GENIUS per la gestione di grafiche cartacee multiplee e indipendenti
su un’unica targa.

codice

descrizione

TDIV

divisorio per profilo genius

153

SEGNALETICA

linea genius per esterni

Fondo in lamiera
con grafica in vinile
adesivo o stampa
diretta UV

Distanziatore in forex

Lamiera d’alluminio

Profilo di collegamento in acciaio zincato

Larghezza - terminali in ABS (mm)

Targhe di grande formato a parete con superficie convessa. Profili in alluminio modello GENIUS. Superficie e terminali
in lamiera.Gestione grafica cartacea oppure in pellicola vinilica. Utilizzabili sia in orizzontale che in verticale. Colore
standard: silver.
154

L 300

L 420

L 500

L 700

L 900

L 1200

h 300

TG/P3030L

TG/P4230L

TG/P5030L

TG/P7030L

TG/P9030L

TG/P12030L

h 420

TG/P3042L

TG/P4242L

TG/P5042L

TG/P7042L

TG/P9042L

TG/P12042L

h 500

TG/P3050L

TG/P4250L

TG/P5050L

TG/P7050L

TG/P9050L

TG/P12050L

h 700

TG/P3070L

TG/P4270L

TG/P5070L

TG/P7070L

TG/P9070L

TG/P12070L

h 900

TG/P3090L

TG/P4290L

TG/P5090L

TG/P7090L

TG/P9090L

TG/P12090L

h 1200

TG/P30120L

TG/P42120L

TG/P50120L

TG/P70120L

TG/P90120L

TG/P120120L

h 1500

TG/P30150L

TG/P42150L

TG/P50150L

TG/P70150L

TG/P90150L

TG/P120150L

h 2000

TG/P30200L

TG/P42200L

TG/P50200L

TG/P70200L

TG/P90200L

TG/P120200L

155

SEGNALETICA

linea genius per esterni

Fondo in lamiera
con grafica in vinile
adesivo o stampa
diretta UV

Distanziatore in forex

Lamiera d’alluminio

Profilo di collegamento in acciaio zincato

Larghezza - terminali in ABS (mm)

Targhe di grande formato a parete con superficie convessa. Profili in alluminio modello GENIUS. Superficie e terminali
in lamiera.Gestione grafica cartacea oppure in pellicola vinilica. Utilizzabili sia in orizzontale che in verticale. Colore
standard: silver.
154

L 300

L 420

L 500

L 700

L 900

L 1200

h 300

TG/P3030L

TG/P4230L

TG/P5030L

TG/P7030L

TG/P9030L

TG/P12030L

h 420

TG/P3042L

TG/P4242L

TG/P5042L

TG/P7042L

TG/P9042L

TG/P12042L

h 500

TG/P3050L

TG/P4250L

TG/P5050L

TG/P7050L

TG/P9050L

TG/P12050L

h 700

TG/P3070L

TG/P4270L

TG/P5070L

TG/P7070L

TG/P9070L

TG/P12070L

h 900

TG/P3090L

TG/P4290L

TG/P5090L

TG/P7090L

TG/P9090L

TG/P12090L

h 1200

TG/P30120L

TG/P42120L

TG/P50120L

TG/P70120L

TG/P90120L

TG/P120120L

h 1500

TG/P30150L

TG/P42150L

TG/P50150L

TG/P70150L

TG/P90150L

TG/P120150L

h 2000

TG/P30200L

TG/P42200L

TG/P50200L

TG/P70200L

TG/P90200L

TG/P120200L

155

Targhe a parete linea PLEXI per la gestione di grafiche cartacee intercambiabili composte da distanziali perimetrali
in ottone finitura silver satinato e tasche in plexi con apertura a V e clip di chiusura trasparente.

codice
DIST21

156

descrizione
distanziale perimetrale in ottone finitura silver satinato

dimensioni mm

SEGNALETICA

linea plexi con grafica intercambiabile

Targhe a bandiera linea PLEXI per la gestione di grafiche cartacee intercambiabili composte da attacchi a bandiera
in ottone finitura silver satinato e tasche in plexi con apertura a V e clip di chiusura trasparente.

codice

Ø 24 x 37 h

DIST50

LPPA5V

tasca in plexi f.to A5 verticale - 150 x 210 mm

190 x 225

LPBA5V

descrizione
attacco a bandiera in ottone finitura silver satinato

dimensioni mm
Ø 21 x 24 h

tasca in plexi f.to A5 verticale - 150 x 210 mm

170 x 225

LPPA5H

tasca in plexi f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm

250 x 165

LPBA5H

tasca in plexi f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm

230 x 165

LPPA4V

tasca in plexi f.to A4 verticale - 210 x 300 mm

250 x 315

LPBA4V

tasca in plexi f.to A4 verticale - 210 x 300 mm

230 x 315

LPPA4H

tasca in plexi f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm

340 x 225

LPBA4H

tasca in plexi f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm

320 x 225

LPPA3V

tasca in plexi f.to A3 verticale - 300 x 420 mm

340 x 435

LPBA3V

tasca in plexi f.to A3 verticale - 300 x 420 mm

320 x 435

LPPA3H

tasca in plexi f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm

460 x 315

LPBA3H

tasca in plexi f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm

440 x 315

157

Targhe a parete linea PLEXI per la gestione di grafiche cartacee intercambiabili composte da distanziali perimetrali
in ottone finitura silver satinato e tasche in plexi con apertura a V e clip di chiusura trasparente.

codice
DIST21

156

descrizione
distanziale perimetrale in ottone finitura silver satinato

dimensioni mm

SEGNALETICA

linea plexi con grafica intercambiabile

Targhe a bandiera linea PLEXI per la gestione di grafiche cartacee intercambiabili composte da attacchi a bandiera
in ottone finitura silver satinato e tasche in plexi con apertura a V e clip di chiusura trasparente.

codice

Ø 24 x 37 h

DIST50

LPPA5V

tasca in plexi f.to A5 verticale - 150 x 210 mm

190 x 225

LPBA5V

descrizione
attacco a bandiera in ottone finitura silver satinato

dimensioni mm
Ø 21 x 24 h

tasca in plexi f.to A5 verticale - 150 x 210 mm

170 x 225

LPPA5H

tasca in plexi f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm

250 x 165

LPBA5H

tasca in plexi f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm

230 x 165

LPPA4V

tasca in plexi f.to A4 verticale - 210 x 300 mm

250 x 315

LPBA4V

tasca in plexi f.to A4 verticale - 210 x 300 mm

230 x 315

LPPA4H

tasca in plexi f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm

340 x 225

LPBA4H

tasca in plexi f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm

320 x 225

LPPA3V

tasca in plexi f.to A3 verticale - 300 x 420 mm

340 x 435

LPBA3V

tasca in plexi f.to A3 verticale - 300 x 420 mm

320 x 435

LPPA3H

tasca in plexi f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm

460 x 315

LPBA3H

tasca in plexi f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm

440 x 315

157

Tutti i nostri cartelli sono in alluminio con spessore da
mm 0,5 a mm 1. A richiesta vengono personalizzati
con grafica in PVC adesivo, con formati, scritte e
marchi ad hoc.

Dimensioni

Dimensioni

SAS436F

SAS437F

SAS593

SAS374A

SAS22400A

SAS754

SAS924

SAS923

SAS9214

SAS950

tabella visibilità
metri:

4

6

10

16

22

H mm

145

210

310

500

630

L mm

120

160

250

400

500

250 x 310 mm

SAS435F

SAS921

Dimensioni

SAS438F

SAS439F

SAS445F

SAS530F

Dimensioni

SAS569F

SAS562F

SAS5316F

SAS757

200 x 300 mm

SAS941A

SAS9218

SAS976

SAS978

SAS600

normativa

SAS1430A

SAS1417A

SAS159A

SAS154A

SAS232A

SAS249A

SAS251A

SAS2381A

SAS334A

SAS955

SAS5322F

333 x 125 mm

SAS330A

158

SAS533F

SAS908

SAS453F

SAS901A

SAS531F

300 x 200 mm

SEGNALETICA

segnaletica di sicurezza

SAS336A

SAS905B

SAS906B

SAS907B

SAS935B

SAS936B

SAS1453B

SAS135B

SAS1465B

Segnaletica di sicurezza conforme al decreto legislativo 81 del
09.04.08
Attuazione
della direttiva 92/58
CEE e simbologia conforma a norme UNI7543

SAS337A
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Tutti i nostri cartelli sono in alluminio con spessore da
mm 0,5 a mm 1. A richiesta vengono personalizzati
con grafica in PVC adesivo, con formati, scritte e
marchi ad hoc.

Dimensioni

Dimensioni

SAS436F

SAS437F

SAS593

SAS374A

SAS22400A

SAS754

SAS924

SAS923

SAS9214

SAS950

tabella visibilità
metri:

4

6

10

16

22

H mm

145

210

310

500

630

L mm

120

160

250

400

500

250 x 310 mm

SAS435F

SAS921

Dimensioni

SAS438F

SAS439F

SAS445F

SAS530F

Dimensioni

SAS569F

SAS562F

SAS5316F

SAS757

200 x 300 mm

SAS941A

SAS9218

SAS976

SAS978

SAS600

normativa

SAS1430A

SAS1417A

SAS159A

SAS154A

SAS232A

SAS249A

SAS251A

SAS2381A

SAS334A

SAS955

SAS5322F

333 x 125 mm

SAS330A

158

SAS533F

SAS908

SAS453F

SAS901A

SAS531F

300 x 200 mm

SEGNALETICA

segnaletica di sicurezza

SAS336A

SAS905B

SAS906B

SAS907B

SAS935B

SAS936B

SAS1453B

SAS135B

SAS1465B

Segnaletica di sicurezza conforme al decreto legislativo 81 del
09.04.08
Attuazione
della direttiva 92/58
CEE e simbologia conforma a norme UNI7543

SAS337A

159

TOTEM E
MINITOTEM

160

Minitotem.................................................................162
Totem per esterni.................................................168
Totem per esterni.................................................172
Totem luminosi......................................................176
Totem piatto.........................................................177
Totem Linea SLIM.................................................178
Base per pannelli OBLÒ......................................181
Totem Linea CUBO..............................................182
Totem Linea TRIS...................................................184
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TOTEM E
MINITOTEM

160

Minitotem.................................................................162
Totem per esterni.................................................168
Totem per esterni.................................................172
Totem luminosi......................................................176
Totem piatto.........................................................177
Totem Linea SLIM.................................................178
Base per pannelli OBLÒ......................................181
Totem Linea CUBO..............................................182
Totem Linea TRIS...................................................184
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TOTEM E MINITOTEM

SEGNALETICA

minitotem per interni ed esterni

Minitotem bifacciali con profili in alluminio estruso, superficie convessa in forex o lamiera di alluminio colore silver.
Foglio di protezione frontale in PVC per grafica cartacea intercambiabile o stampa digitale in vinile per esterni.
Altezza standard 1400 mm, base Ø 350 mm. Disponibili con 1 o 2 montanti e a colonna.

420 x 1400

300 x 1400

210 x 1400

A3/O

420 x 1000

A3

A3/O

420 x 600

A3

300 x 1000

A3

300 x 600

210 x 1000

A4

minitotem da interni

Fondo in forex
Cartoncino/Viniljet

minitotem da esterni
Fondo in lamiera
con grafica in vinile
adesivo o stampa
diretta UV

PVC antiriflesso

MITO01

162

MITO02

MITO04

MITO05

MITO06

MITO07

MITO09

MITO10

MITO11

MITO03

MITO08

MITO12

163

TOTEM E MINITOTEM

SEGNALETICA

minitotem per interni ed esterni

Minitotem bifacciali con profili in alluminio estruso, superficie convessa in forex o lamiera di alluminio colore silver.
Foglio di protezione frontale in PVC per grafica cartacea intercambiabile o stampa digitale in vinile per esterni.
Altezza standard 1400 mm, base Ø 350 mm. Disponibili con 1 o 2 montanti e a colonna.

420 x 1400

300 x 1400

210 x 1400

A3/O

420 x 1000

A3

A3/O

420 x 600

A3

300 x 1000

A3

300 x 600

210 x 1000

A4

minitotem da interni

Fondo in forex
Cartoncino/Viniljet

minitotem da esterni
Fondo in lamiera
con grafica in vinile
adesivo o stampa
diretta UV

PVC antiriflesso

MITO01

162

MITO02

MITO04

MITO05

MITO06

MITO07

MITO09

MITO10

MITO11

MITO03

MITO08

MITO12

163

minitotem 2 montanti per interni ed esterni

da interno ed esterno

TOTEM E MINITOTEM

minitotem 1 montante per interni ed esterni

MITO08

codice

formato grafica

H x Ø mm

MITO01

210 x 297 - A4

1400 x 350

MITO02

210 x 1000

1400 x 350

MITO04

297 x 420 - A3

1400 x 350

MITO05

297 x 420 - 2xA3

1400 x 350

MITO06

300 x 600

1400 x 350

MITO07

300 x 1000

1400 x 350

codice

formato grafica

MITO09

297 x 420 - 2xA3

1400 x 450

MITO10

420 x 600

1400 x 450

MITO11

420 x 1000

1400 x 450

MITO04

MITO05

MITO06

MITO07

A3/O

MITO09

420 x 1000

A3

300 x 1000

MITO02

A3

300 x 600

164

210 x 1000

MITO01

A3

420 x 600

A3/O
A4

H x Ø mm

MITO10

MITO11

165

minitotem 2 montanti per interni ed esterni

da interno ed esterno

TOTEM E MINITOTEM

minitotem 1 montante per interni ed esterni

MITO08

codice

formato grafica

H x Ø mm

MITO01

210 x 297 - A4

1400 x 350

MITO02

210 x 1000

1400 x 350

MITO04

297 x 420 - A3

1400 x 350

MITO05

297 x 420 - 2xA3

1400 x 350

MITO06

300 x 600

1400 x 350

MITO07

300 x 1000

1400 x 350

codice

formato grafica

MITO09

297 x 420 - 2xA3

1400 x 450

MITO10

420 x 600

1400 x 450

MITO11

420 x 1000

1400 x 450

MITO04

MITO05

MITO06

MITO07

A3/O

MITO09

420 x 1000

A3

300 x 1000

MITO02

A3

300 x 600

164

210 x 1000

MITO01

A3

420 x 600

A3/O
A4

H x Ø mm

MITO10

MITO11

165

minitotem a colonna per interni ed esterni

struttura interna
Struttura interna in acciaio e metallo verniciato a polveri con distanziali di reazione. Base su richiesta con
predisposizione per il fissaggio a pavimento tramite tasselli.

grafica

vinile adesivo

TOTEM E MINITOTEM

Grafica cartacea intercambiabile con protezione in PVC o
stampa su vinile adesivo.

grafica cartacea

accessori per minitotem

MITO08

codice

formato grafica

H x Ø mm

MITO03

210 x 1400

1400 x 350

MITO08

300x1400

1400 x 350

MITO12

420 x 1400

1400 x 450

420 x 1400

300 x 1400

210 x 1400

Divisorio in alluminio da applicare ai minitotem per la gestione di grafiche cartacee multiplee e indipendenti su
un’unica targa.
MITO03

166

MITO08

MITO12

codice

descrizione

TDIV

divisorio per profilo genius
167

minitotem a colonna per interni ed esterni

struttura interna
Struttura interna in acciaio e metallo verniciato a polveri con distanziali di reazione. Base su richiesta con
predisposizione per il fissaggio a pavimento tramite tasselli.

grafica

vinile adesivo

TOTEM E MINITOTEM

Grafica cartacea intercambiabile con protezione in PVC o
stampa su vinile adesivo.

grafica cartacea

accessori per minitotem

MITO08

codice

formato grafica

H x Ø mm

MITO03

210 x 1400

1400 x 350

MITO08

300x1400

1400 x 350

MITO12

420 x 1400

1400 x 450

420 x 1400

300 x 1400

210 x 1400

Divisorio in alluminio da applicare ai minitotem per la gestione di grafiche cartacee multiplee e indipendenti su
un’unica targa.
MITO03

166

MITO08

MITO12

codice

descrizione

TDIV

divisorio per profilo genius
167

totem bifacciali per interni

totem bifacciali per interni - h 1800 mm
copertura in metallo
verniciato

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

profilo di collegamento
25 x 25
distanziatore di reazione

protezione frontale
in PVC
superficie in forex
telaio in acciaio

base in metallo verniciato

Linea di totem realizzata con profili in alluminio e struttura interna in acciaio. Pannello di fondo in forex con foglio di
protezione in PVC antiriflesso fino al formato h 2000 mm. Possibilità di sezioni a diversa altezza grazie all’inserimento
dell’apposito divisorio.

TIE005

900 x 2500

TIE006

700 x 2500

TIE004

900 x 2000

TIE003

700 x 2000

TIE002

420 x 2000

168

700 x 1800

420 x 1800
TIE001

TIE007

design tappo superiore

codice

base con fori per fissaggio a terra

formato grafica

dimensioni mm

TIE001

spazio utile 420 x 1800 mm

420 x 1800

TIE002

spazio utile 700 x 1800 mm

700 x 1800

TDIV

divisorio per profilo genius
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TOTEM E MINITOTEM

profilo in alluminio
GENIUS

totem bifacciali per interni

totem bifacciali per interni - h 1800 mm
copertura in metallo
verniciato

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

profilo di collegamento
25 x 25
distanziatore di reazione

protezione frontale
in PVC
superficie in forex
telaio in acciaio

base in metallo verniciato

Linea di totem realizzata con profili in alluminio e struttura interna in acciaio. Pannello di fondo in forex con foglio di
protezione in PVC antiriflesso fino al formato h 2000 mm. Possibilità di sezioni a diversa altezza grazie all’inserimento
dell’apposito divisorio.

TIE005

900 x 2500

TIE006

700 x 2500

TIE004

900 x 2000

TIE003

700 x 2000

TIE002

420 x 2000

168

700 x 1800

420 x 1800
TIE001

TIE007

design tappo superiore

codice

base con fori per fissaggio a terra

formato grafica

dimensioni mm

TIE001

spazio utile 420 x 1800 mm

420 x 1800

TIE002

spazio utile 700 x 1800 mm

700 x 1800

TDIV

divisorio per profilo genius

169

TOTEM E MINITOTEM

profilo in alluminio
GENIUS

totem bifacciali per interni - h 2500 mm

copertura in metallo
verniciato

copertura in metallo
verniciato

profilo di
collegamento
25 x 25

profilo di
collegamento
25 x 25

distanziatore di
reazione

distanziatore di
reazione

profilo in
alluminio GENIUS

profilo in
alluminio GENIUS

protezione
frontale in PVC

superficie in
forex

superficie in
forex

telaio in acciaio

telaio in acciaio

base in metallo
verniciato

base in metallo
verniciato

grafica
Grafica cartacea intercambiabile con protezione in PVC o
stampa diretta UV su forex.

stampa diretta
stampa diretta

170

base con fori per fissaggio a terra

grafica cartacea

codice

formato grafica

dimensioni mm

TIE003

spazio utile 420 x 2000 mm

420 x 2000

codice

formato grafica

dimensioni mm

TIE004

spazio utile 700 x 2000 mm

700 x 2000

TIE005

spazio utile 700 x 2500 mm

700 x 2500

TIE006

spazio utile 900 x 2000 mm

900 x 2000

TIE007

spazio utile 900 x 2500 mm

900 x 2500
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TOTEM E MINITOTEM

totem bifacciali per interni - h 2000 mm

totem bifacciali per interni - h 2500 mm

copertura in metallo
verniciato

copertura in metallo
verniciato

profilo di
collegamento
25 x 25

profilo di
collegamento
25 x 25

distanziatore di
reazione

distanziatore di
reazione

profilo in
alluminio GENIUS

profilo in
alluminio GENIUS

protezione
frontale in PVC

superficie in
forex

superficie in
forex

telaio in acciaio

telaio in acciaio

base in metallo
verniciato

base in metallo
verniciato

grafica
Grafica cartacea intercambiabile con protezione in PVC o
stampa diretta UV su forex.

stampa diretta
stampa diretta

170

base con fori per fissaggio a terra

grafica cartacea

codice

formato grafica

dimensioni mm

TIE003

spazio utile 420 x 2000 mm

420 x 2000

codice

formato grafica

dimensioni mm

TIE004

spazio utile 700 x 2000 mm

700 x 2000

TIE005

spazio utile 700 x 2500 mm

700 x 2500

TIE006

spazio utile 900 x 2000 mm

900 x 2000

TIE007

spazio utile 900 x 2500 mm

900 x 2500

171

TOTEM E MINITOTEM

totem bifacciali per interni - h 2000 mm

totem bifacciali per esterni

PAVILION

C

ZONA ESPOSITIVA
EXPO AREA

SALA CONFERENZE
CONFERENCE ROOM

base con fori per fissaggio a terra

1
2

copertura in metallo
verniciato
profilo di
collegamento
25 x 25
distanziatore di
reazione
profilo in
alluminio GENIUS

superficie in
lamiera 10/10

Linea di totem realizzata con profili in alluminio e struttura interna in acciaio. Superficie espositiva in lamiera
d’alluminio 10/10. Base in metallo verniciata a polveri silver predisposta per il fissaggio a terra. Altezza massima 2500
mm. Certificato di staticità.

telaio in acciaio

base in metallo
verniciato

900 x 2500

700 x 2500

900 x 2000

700 x 2000

420 x 2000
172

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

codice

descrizione

dim. mm

TEE001

totem bifacciale per esterni - stampa diretta UV

420 x 2000

TEE002

totem bifacciale per esterni - stampa diretta UV

700 x 2000

TEE004

totem bifacciale per esterni - stampa diretta UV

900 x 2000

173

TOTEM E MINITOTEM

PADIGLIONE

totem bifacciali per esterni - h 2000 mm

totem bifacciali per esterni

PAVILION

C

ZONA ESPOSITIVA
EXPO AREA

SALA CONFERENZE
CONFERENCE ROOM

base con fori per fissaggio a terra

1
2

copertura in metallo
verniciato
profilo di
collegamento
25 x 25
distanziatore di
reazione
profilo in
alluminio GENIUS

superficie in
lamiera 10/10

Linea di totem realizzata con profili in alluminio e struttura interna in acciaio. Superficie espositiva in lamiera
d’alluminio 10/10. Base in metallo verniciata a polveri silver predisposta per il fissaggio a terra. Altezza massima 2500
mm. Certificato di staticità.

telaio in acciaio

base in metallo
verniciato

900 x 2500

700 x 2500

900 x 2000

700 x 2000

420 x 2000
172

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

codice

descrizione

dim. mm

TEE001

totem bifacciale per esterni - stampa diretta UV

420 x 2000

TEE002

totem bifacciale per esterni - stampa diretta UV

700 x 2000

TEE004

totem bifacciale per esterni - stampa diretta UV

900 x 2000

173

TOTEM E MINITOTEM

PADIGLIONE

totem bifacciali per esterni - h 2000 mm

totem bifacciali per esterni - h 2500 mm

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

profilo di
collegamento
25 x 25

profilo in
alluminio GENIUS

GRAFICA
Tutto il pannello è
stampabile, ma
lasciate 5 cm liberi
alle estremità.
In questo modo
la vostra grafica
sarà visibile
correttamente.

TOTEM E MINITOTEM

5 cm

distanziatore di
reazione

5 cm

copertura in metallo
verniciato

superficie in
lamiera 10/10

telaio in acciaio

base in metallo
verniciato

accessori per totem per esterni

tasca porta depliant
Kit tasca porta depliant con apertura di protezione a ribalta,
appliacabile ai totem per esterni. Prodotto in polistirene trasparente
resistente agli agenti esterni.

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

codice

descrizione

dim. mm

TEE003

totem bifacciale per esterni stampa diretta UV

700 x 2500

TEE005

totem bifacciale per esterni stampa diretta UV

900 x 2500

174

codice
KPBE004

descrizione
kit tasca porta depliant formato A4
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totem bifacciali per esterni - h 2500 mm

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

profilo di
collegamento
25 x 25

profilo in
alluminio GENIUS

GRAFICA
Tutto il pannello è
stampabile, ma
lasciate 5 cm liberi
alle estremità.
In questo modo
la vostra grafica
sarà visibile
correttamente.

TOTEM E MINITOTEM

5 cm

distanziatore di
reazione

5 cm

copertura in metallo
verniciato

superficie in
lamiera 10/10

telaio in acciaio

base in metallo
verniciato

accessori per totem per esterni

tasca porta depliant
Kit tasca porta depliant con apertura di protezione a ribalta,
appliacabile ai totem per esterni. Prodotto in polistirene trasparente
resistente agli agenti esterni.

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

codice

descrizione

dim. mm

TEE003

totem bifacciale per esterni stampa diretta UV

700 x 2500

TEE005

totem bifacciale per esterni stampa diretta UV

900 x 2500

174

codice
KPBE004

descrizione
kit tasca porta depliant formato A4

175

totem luminosi

totem piatto
740 mm

80 mm

1850 mm max

TOTEM E MINITOTEM

350 mm

Totem retroilluminato, autoportante e bifacciale a sezione ellittica. Facile da assemblare e da trasportare. Grafica
intercambiabile grazie ai profili con apertura a scatto. Protezione frontale in PVC antiriflesso. Adatto solo ad uso
interno.

codice

176

descrizione

codice

dimensioni mm

TIP001

740 x 1850 x 350
f.to visibile 700 x 1800

dim. mm

EKILUX02

totem bifacciale retroilluminato

700 x 2000

EKILUX03

totem bifacciale retroilluminato

598 x 1682

Struttura in alluminio bifacciale per pannelli in forex. Base in lamiera verniciata silver. Grafica in stampa
diretta UV.
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totem luminosi

totem piatto
740 mm

80 mm

1850 mm max

TOTEM E MINITOTEM

350 mm

Totem retroilluminato, autoportante e bifacciale a sezione ellittica. Facile da assemblare e da trasportare. Grafica
intercambiabile grazie ai profili con apertura a scatto. Protezione frontale in PVC antiriflesso. Adatto solo ad uso
interno.

codice

176

descrizione

codice

dimensioni mm

TIP001

740 x 1850 x 350
f.to visibile 700 x 1800

dim. mm

EKILUX02

totem bifacciale retroilluminato

700 x 2000

EKILUX03

totem bifacciale retroilluminato

598 x 1682

Struttura in alluminio bifacciale per pannelli in forex. Base in lamiera verniciata silver. Grafica in stampa
diretta UV.
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TOTEM E MINITOTEM

max 2000 mm

linea SLIM - base a L

min 1560 mm

applicazione portadepliant

45
200 mm

0m

GRAFICA

m

Questa parte del pannello sara’ coperta. Non inserire testi o particolari
importanti in questo spazio.

420 - 760 - 1000 mm

19 mm

codice

formato utile

dimensioni mm

TIS001

420 x 1360 mm

420 x 1560 x 450

TIS002

420 x 1600 mm

420 x 1800 x 450

TIS003

420 x 1800 mm

420 x 2000 x 450

TIS004

760 x 1600 mm

760 x 1800 x 450

TIS005

760 x 1800 mm

760 x 2000 x 450

TIS006

1000 x 1600 mm

1000 x 1800 x 450

TIS007

1000 x 1800 mm

1000 x 2000 x 450

178

200 mm

Totem bifacciali serie SLIM. Base metallica verniciata colore silver.
Grafica in pellicola vinilica laminata, pannello in forex da 19 mm.

m

5 mm

225 mm

420 m

1000 mm
760 mm
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TOTEM E MINITOTEM

max 2000 mm

linea SLIM - base a L

min 1560 mm

applicazione portadepliant

45
200 mm

0m

GRAFICA

m

Questa parte del pannello sara’ coperta. Non inserire testi o particolari
importanti in questo spazio.

420 - 760 - 1000 mm

19 mm

codice

formato utile

dimensioni mm

TIS001

420 x 1360 mm

420 x 1560 x 450

TIS002

420 x 1600 mm

420 x 1800 x 450

TIS003

420 x 1800 mm

420 x 2000 x 450

TIS004

760 x 1600 mm

760 x 1800 x 450

TIS005

760 x 1800 mm

760 x 2000 x 450

TIS006

1000 x 1600 mm

1000 x 1800 x 450

TIS007

1000 x 1800 mm

1000 x 2000 x 450

178

200 mm

Totem bifacciali serie SLIM. Base metallica verniciata colore silver.
Grafica in pellicola vinilica laminata, pannello in forex da 19 mm.

m

5 mm

225 mm

420 m

1000 mm
760 mm
179

Base universale per pannelli informativi in metallo verniciato a polveri silver sp. 5 mm . Sistema di aggancio adatto a
qualsiasi materiale (dibond, forex, plexiglass, sandwich, ecc..). Spessore del pannello da 2 a 20 mm. Adatto sia per
ambienti interni che esterni.

TOTEM E MINITOTEM

base per pannelli OBLÒ

1800 mm max

linea SLIM - base a V

da 2 a 20 mm

200 mm

10 - 19 mm

475 mm

100 mm
120 mm

Totem bifacciali serie SLIM. Base metallica verniciata colore silver. Grafica in pellicola vinilica laminata, pannello in
sandwich da 10 a 19 mm. Altezza massima 1800 mm, base da 500, 600, 800 o 1000 mm.

180

codice

formato utile

dimensioni base mm

TIV001

500 x 1800 mm

500 x 200 x 475

TIV002

600 x 1800 mm

600 x 200 x 475

TIV003

800 x 1800mm

800 x 200 x 475

TIV004

1000 x 1800 mm

1000 x 200 x 475

365 mm

365 mm

codice

descrizione

OBL001

base universale per pannelli

dimensioni base mm
365 X 365

181

Base universale per pannelli informativi in metallo verniciato a polveri silver sp. 5 mm . Sistema di aggancio adatto a
qualsiasi materiale (dibond, forex, plexiglass, sandwich, ecc..). Spessore del pannello da 2 a 20 mm. Adatto sia per
ambienti interni che esterni.

TOTEM E MINITOTEM

base per pannelli OBLÒ

1800 mm max

linea SLIM - base a V

da 2 a 20 mm

200 mm

10 - 19 mm

475 mm

100 mm
120 mm

Totem bifacciali serie SLIM. Base metallica verniciata colore silver. Grafica in pellicola vinilica laminata, pannello in
sandwich da 10 a 19 mm. Altezza massima 1800 mm, base da 500, 600, 800 o 1000 mm.

180

codice

formato utile

dimensioni base mm

TIV001

500 x 1800 mm

500 x 200 x 475

TIV002

600 x 1800 mm

600 x 200 x 475

TIV003

800 x 1800mm

800 x 200 x 475

TIV004

1000 x 1800 mm

1000 x 200 x 475

365 mm

365 mm

codice

descrizione

OBL001

base universale per pannelli

dimensioni base mm
365 X 365
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linea CUBO - cub4/13

TOTEM E MINITOTEM

linea CUBO - cub2/9

traversa di collegamento

Profili in alluminio per allestimenti. Pannelli in forex da 5
mm. Grafica in vinile o stampa diretta UV. Per totem a 4
lati o allestimenti fieristici, stand e pareti pubblicitarie.

montante a 4 vie

Profili in alluminio per allestimenti a
4 scanalauture per composizioni su
misura. Alluminio anodizzato, tappi
di chiusura in ABS e collegamento
ALUCLIP. Pannelli in forex da 10 mm.
Grafica in vinile o stampa diretta UV.
Per totem da 4 lati o allestimenti fieristici,
stand e pareti pubblicitarie.

montante a 2 vie

CUBO a 2 vie con scanalatura da 9 mm

182

codici

descrizione

CUB2/9

montante 2 vie

TAP/C

tappo di chiusura

ALUCLIP

collegamento ALUCLIP

TRAV1C/9

traversa di collegamento a 1 corsia

ALUCLIP

TRAV2C/9

traversa di collegamento a 2 corsie

TRAV1C/13

traversa di collegamento a 1 corsia

TRAV2C/13

traversa di collegamento a 2 corsie

CUB4/13
TAP/C

montante 4 vie
tappo di chiusura
collegamento ALUCLIP
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linea CUBO - cub4/13

TOTEM E MINITOTEM

linea CUBO - cub2/9

traversa di collegamento

Profili in alluminio per allestimenti. Pannelli in forex da 5
mm. Grafica in vinile o stampa diretta UV. Per totem a 4
lati o allestimenti fieristici, stand e pareti pubblicitarie.

montante a 4 vie

Profili in alluminio per allestimenti a
4 scanalauture per composizioni su
misura. Alluminio anodizzato, tappi
di chiusura in ABS e collegamento
ALUCLIP. Pannelli in forex da 10 mm.
Grafica in vinile o stampa diretta UV.
Per totem da 4 lati o allestimenti fieristici,
stand e pareti pubblicitarie.

montante a 2 vie

CUBO a 2 vie con scanalatura da 9 mm

182

codici

descrizione

CUB2/9

montante 2 vie

TAP/C

tappo di chiusura

ALUCLIP

collegamento ALUCLIP

TRAV1C/9

traversa di collegamento a 1 corsia

ALUCLIP

TRAV2C/9

traversa di collegamento a 2 corsie

TRAV1C/13

traversa di collegamento a 1 corsia

TRAV2C/13

traversa di collegamento a 2 corsie

CUB4/13
TAP/C

montante 4 vie
tappo di chiusura
collegamento ALUCLIP

183

TOTEM E MINITOTEM

totem trifacciale per interni ed esterni

420 mm

Linea di totem trifacciali con profili in alluminio e struttura interna in acciaio. Pannello di fondo in forex. Stampa diretta
UV. Disponibile a richiesta con fondo in lamiera 10/10. Certificazione di staticità. Altezza massima 2500 mm.

codice

descrizione

TRIS002

totem trifacciale per esterni/interni

420 x 1800

TRIS003

totem trifacciale per esterni/interni

420 x 2000

184

codice

dimensioni mm
CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

700 mm

descrizione

dimensioni mm

TRIS102

totem trifacciale per esterni/interni

700 x 1800

TRIS103

totem trifacciale per esterni/interni

700 x 2000

TRIS104

totem trifacciale per esterni/interni

700 x 2500

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

185

TOTEM E MINITOTEM

totem trifacciale per interni ed esterni

420 mm

Linea di totem trifacciali con profili in alluminio e struttura interna in acciaio. Pannello di fondo in forex. Stampa diretta
UV. Disponibile a richiesta con fondo in lamiera 10/10. Certificazione di staticità. Altezza massima 2500 mm.

codice

descrizione

TRIS002

totem trifacciale per esterni/interni

420 x 1800

TRIS003

totem trifacciale per esterni/interni

420 x 2000

184

codice

dimensioni mm
CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

700 mm

descrizione

dimensioni mm

TRIS102

totem trifacciale per esterni/interni

700 x 1800

TRIS103

totem trifacciale per esterni/interni

700 x 2000

TRIS104

totem trifacciale per esterni/interni

700 x 2500

CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

185

PIANTANE E
PANNELLI PER ESTERNI

Piantane segnaletiche........................................188
Pannelli informativi...............................................192

PIANTANE E
PANNELLI PER ESTERNI

Piantane segnaletiche........................................188
Pannelli informativi...............................................192

piantane segnaletiche

Tappi in ABS
Profili in alluminio
estruso

PIANTANE E PANNELLI
PER ESTERNI

soluzione singola

soluzione combinata
Combinazione di
profili di diverse
misure

Montanti in
alluminio

Scanalatura per
lo scorrimento
dei profili

Piantana segnaletica modulare per esterni. Si compone di montanti in alluminio con basi in acciaio verniciato e tappi
di chiusura in ABS. In alternativa alle basi, è possibile interrare i montanti con apposite staffe da interramento. I profili,
in alluminio estruso, sono inseriti a scorrimento nei montanti e sono disponibili in varie misure. La grafica è stampata su
vinile adesivo resistente agli agenti esterni.

188

Combinazione
di più unità
mediante lo
stesso montante

189

piantane segnaletiche

Tappi in ABS
Profili in alluminio
estruso

PIANTANE E PANNELLI
PER ESTERNI

soluzione singola

soluzione combinata
Combinazione di
profili di diverse
misure

Montanti in
alluminio

Scanalatura per
lo scorrimento
dei profili

Piantana segnaletica modulare per esterni. Si compone di montanti in alluminio con basi in acciaio verniciato e tappi
di chiusura in ABS. In alternativa alle basi, è possibile interrare i montanti con apposite staffe da interramento. I profili,
in alluminio estruso, sono inseriti a scorrimento nei montanti e sono disponibili in varie misure. La grafica è stampata su
vinile adesivo resistente agli agenti esterni.

188

Combinazione
di più unità
mediante lo
stesso montante

189

1000 mm

1200 mm

codice

dimensioni mm

codice

dimensioni mm

PSL101

1000 x 125 h

PSL121

1200 x 125 h

PSL102

1000 x 200 h

PSL122

1200 x 200 h

PSL103

1000 x 300 h

PSL123

1200 x 300 h

PSL104

1000 x 400 h

PSL124

1200 x 400 h

PSL105

1000 x 500 h

PSL125

1200 x 500 h

Lamiera in
alluminio

Listello con binari
in alluminio

Listello scatolato

Montanti in alluminio con scanalatura per lo scorrimento dei
listelli personalizzati. Tappi in ABS per la copertura superiore.
Possibilità di scegliere tra basi in alluminio verniciato con fori
per il fissaggio a terra o staffe da interramento. Profilo con
doppia funzione: copertura delle scanalature del montante
e distanziatore tra ogni singola piastra.

Scanalatura per
lo scorrimento
dei profili

Montanti in
alluminio

1500 mm

codice

dimensioni mm

codice

dimensioni mm

PSL131

1300 x 125 h

PSL151

1500 x 125 h

PSL132

1300 x 200 h

PSL152

1500 x 200 h

PSL133

1300 x 300 h

PSL153

1500 x 300 h

PSL134

1300 x 400 h

PSL154

1500 x 400 h

PSL135

1300 x 500 h

PSL155

1500 x 500 h

Accessorio per illuminazione
Eventuale impianto di illuminazione composto da
plafoniera superiore. Larghezza (mm): 1000, 1200, 1300,
1500.

Profilo per la
copertura delle
scanalature
e distanziatore
tra le singole
piastre

Listelli scatolati o con binari a seconda
della misura per garantire la durevolezza
nel tempo. Grafica personalizzabile
stampata su vinile adesivo. Sistema
di montaggio a scorrimento grazie ai
nottolini fissati con viti.

sistema di montaggio
a scorrimento

PIANTANE E PANNELLI
PER ESTERNI

1300 mm

Basi in acciaio
verniciato
Staffa da
interramento

codice

descrizione

dimensioni mm

PSM100

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 1000

PSM120

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 1200

PSM150

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 1500

PSM175

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 1750

PSM200

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 2000

PSM250

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 2500

PSM300

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 3000
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1000 mm

1200 mm

codice

dimensioni mm

codice

dimensioni mm

PSL101

1000 x 125 h

PSL121

1200 x 125 h

PSL102

1000 x 200 h

PSL122

1200 x 200 h

PSL103

1000 x 300 h

PSL123

1200 x 300 h

PSL104

1000 x 400 h

PSL124

1200 x 400 h

PSL105

1000 x 500 h

PSL125

1200 x 500 h

Lamiera in
alluminio

Listello con binari
in alluminio

Listello scatolato

Montanti in alluminio con scanalatura per lo scorrimento dei
listelli personalizzati. Tappi in ABS per la copertura superiore.
Possibilità di scegliere tra basi in alluminio verniciato con fori
per il fissaggio a terra o staffe da interramento. Profilo con
doppia funzione: copertura delle scanalature del montante
e distanziatore tra ogni singola piastra.

Scanalatura per
lo scorrimento
dei profili

Montanti in
alluminio

1500 mm

codice

dimensioni mm

codice

dimensioni mm

PSL131

1300 x 125 h

PSL151

1500 x 125 h

PSL132

1300 x 200 h

PSL152

1500 x 200 h

PSL133

1300 x 300 h

PSL153

1500 x 300 h

PSL134

1300 x 400 h

PSL154

1500 x 400 h

PSL135

1300 x 500 h

PSL155

1500 x 500 h

Accessorio per illuminazione
Eventuale impianto di illuminazione composto da
plafoniera superiore. Larghezza (mm): 1000, 1200, 1300,
1500.

Profilo per la
copertura delle
scanalature
e distanziatore
tra le singole
piastre

Listelli scatolati o con binari a seconda
della misura per garantire la durevolezza
nel tempo. Grafica personalizzabile
stampata su vinile adesivo. Sistema
di montaggio a scorrimento grazie ai
nottolini fissati con viti.

sistema di montaggio
a scorrimento

PIANTANE E PANNELLI
PER ESTERNI

1300 mm

Basi in acciaio
verniciato
Staffa da
interramento

codice

descrizione

dimensioni mm

PSM100

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 1000

PSM120

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 1200

PSM150

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 1500

PSM175

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 1750

PSM200

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 2000

PSM250

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 2500

PSM300

coppia di montanti per piantana con basi per fissaggio a terra

h 3000
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pannelli informativi
Lamiera 10/10
Lamiera 10/10

Forex da 5 mm

Stampa diretta UV

Profilo in alluminio

Misure personalizzate

PIANTANE E PANNELLI
PER ESTERNI

I pannelli informativi sono realizzabili anche su
misura, a seconda delle tue esigenze.

Pannelli informativi per esterni, mono o bifacciali. Montanti in alluminio colore silver, base predisposta per
il fissaggio da Ø 350 o 450 mm. Fondo in lamiera bianca 10/10, interno in forex da 5 mm. Profili di chiusura
in alluminio. Altezza massima 2000 mm. Stampa diretta UV.

codice

PAN01
192

PAN02

PAN03

descrizione

dimensioni mm

PAN01

pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm

1000 x 1000 h

PAN02

pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm

1500 x 1000 h

PAN03

pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm

2000 x 1000 h
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pannelli informativi
Lamiera 10/10
Lamiera 10/10

Forex da 5 mm

Stampa diretta UV

Profilo in alluminio

Misure personalizzate

PIANTANE E PANNELLI
PER ESTERNI

I pannelli informativi sono realizzabili anche su
misura, a seconda delle tue esigenze.

Pannelli informativi per esterni, mono o bifacciali. Montanti in alluminio colore silver, base predisposta per
il fissaggio da Ø 350 o 450 mm. Fondo in lamiera bianca 10/10, interno in forex da 5 mm. Profili di chiusura
in alluminio. Altezza massima 2000 mm. Stampa diretta UV.

codice

PAN01
192

PAN02

PAN03

descrizione

dimensioni mm

PAN01

pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm

1000 x 1000 h

PAN02

pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm

1500 x 1000 h

PAN03

pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm

2000 x 1000 h

193
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AF007

196

AF011

AF009

AF005

AF004

AF003

AF002

AF001
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espositori a cavetto

AF007

196

AF011

AF009

AF005

AF004

AF003

AF002

AF001
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espositori a cavetto

espositori a cavetto - attacchi con guida

espositori a cavetto - attacchi diretti

appendi quadri

AR014

AR013
AR008

AR007

AR009

Espositori a cavetti con attacchi a
parete. Le diverse soluzioni consentono
l’applicazione su muratura, cemento,
cartongesso, legno e metallo.

AR012

AR011

AR010

AR015

AR016

Attacco e gancio in
ottone cromato lucido, con possibilità
di appendere uno
o più quadri lungo
lo stesso cavetto.

AR006

Espositori a cavetti con attacchi a soffitto.
Da impiegare vicino ad una vetrata o in
centro ad uno spazio. Le diverse soluzioni
consentono l’applicazione su muratura,
cemento, cartongesso, legno e metallo.

Espositori a cavetti con attacchi applicati facilmente ad una guida in alluminio. Le diverse soluzioni
consentono l’applicazione su muratura, cemento, cartongesso, legno e metallo.

Attacchi a soﬃtto

codice

Da impiegare vicino ad una
vetrata o in centro ad uno spazio.
Le diverse soluzioni consentono
l’applicazione su muratura,
cemento, cartongesso, legno e metallo.
Materiali:
Componenti in ottone.
Fune in acciaio.
Peso in acciaio F.E.
Finiture:
Componenti ottone con
finitura cromata acciaio.
Peso verniciato a forno
con polveri epossidiche
in colore alluminio Ral9006.

descrizione

AR007

attacco a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

AR008

doppio attacco a parete con fune

AR009

doppio attacco a parete/pavimento con fune

AR006

attacco a soffitto con piastra, fune, zavorra e piastra adesiva

AR010

doppio attacco a soffitto/pavimento
con
AR006
AR010 funeAR011

AR011

attacco diretto a soffitto con fune, zavorra e piastra adesiva

AR012

nella parteattacco
inferiore viene abbinato
a: a soffitto/pavimento (infisso) con fune
doppio
diretto

AR012

AR006/AR010
Attacco a soffitto a piastra con fune,

- zavorra con piastrina adesiva di
fissaggio (cod. AR016)
- attacco a terra a piastra (cod. AR010)

codice

198

descrizione

AR013

attacco per guida a soffitto con fune, zavorra e piastra adesiva

AR014

doppio attacco per guida soffitto/pavimento con fune

AR015

attacco per guida a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

AR016

doppio attacco per guida a parete con fune

AR200

guida in alluminio 1000 mm completa di chiusure

AR210

attacco per guida con fune e appendiquadro

AR211

attacco aggiuntivo per quadro
199

CAVETTI E DISTANZIALI

AR011/AR012
Attacco a soffitto diretto con fune,
nella parte inferiore viene abbinato con:
- zavorra con piastrina adesiva di
fissaggio (cod. -AR011)
- attacco a terra a piastra (cod. AR012)

espositori a cavetto - attacchi con guida

espositori a cavetto - attacchi diretti

appendi quadri

AR014

AR013
AR008

AR007

AR009

Espositori a cavetti con attacchi a
parete. Le diverse soluzioni consentono
l’applicazione su muratura, cemento,
cartongesso, legno e metallo.

AR012

AR011

AR010

AR015

AR016

Attacco e gancio in
ottone cromato lucido, con possibilità
di appendere uno
o più quadri lungo
lo stesso cavetto.

AR006

Espositori a cavetti con attacchi a soffitto.
Da impiegare vicino ad una vetrata o in
centro ad uno spazio. Le diverse soluzioni
consentono l’applicazione su muratura,
cemento, cartongesso, legno e metallo.

Espositori a cavetti con attacchi applicati facilmente ad una guida in alluminio. Le diverse soluzioni
consentono l’applicazione su muratura, cemento, cartongesso, legno e metallo.

Attacchi a soﬃtto

codice

Da impiegare vicino ad una
vetrata o in centro ad uno spazio.
Le diverse soluzioni consentono
l’applicazione su muratura,
cemento, cartongesso, legno e metallo.
Materiali:
Componenti in ottone.
Fune in acciaio.
Peso in acciaio F.E.
Finiture:
Componenti ottone con
finitura cromata acciaio.
Peso verniciato a forno
con polveri epossidiche
in colore alluminio Ral9006.

descrizione

AR007

attacco a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

AR008

doppio attacco a parete con fune

AR009

doppio attacco a parete/pavimento con fune

AR006

attacco a soffitto con piastra, fune, zavorra e piastra adesiva

AR010

doppio attacco a soffitto/pavimento
con
AR006
AR010 funeAR011

AR011

attacco diretto a soffitto con fune, zavorra e piastra adesiva

AR012

nella parteattacco
inferiore viene abbinato
a: a soffitto/pavimento (infisso) con fune
doppio
diretto

AR012

AR006/AR010
Attacco a soffitto a piastra con fune,

- zavorra con piastrina adesiva di
fissaggio (cod. AR016)
- attacco a terra a piastra (cod. AR010)

codice

198

descrizione

AR013

attacco per guida a soffitto con fune, zavorra e piastra adesiva

AR014

doppio attacco per guida soffitto/pavimento con fune

AR015

attacco per guida a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

AR016

doppio attacco per guida a parete con fune

AR200

guida in alluminio 1000 mm completa di chiusure

AR210

attacco per guida con fune e appendiquadro

AR211

attacco aggiuntivo per quadro
199
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AR011/AR012
Attacco a soffitto diretto con fune,
nella parte inferiore viene abbinato con:
- zavorra con piastrina adesiva di
fissaggio (cod. -AR011)
- attacco a terra a piastra (cod. AR012)

espositori a cavetto - tasche e composizioni

tasca in plexiglass

clip di chiusura

ATTACCO PORTA TASCHE

CAVETTO IN ACCIAIO

Attacco porta tasche
monofacciale e bifacciale.
dim. Ø 1 cm
Colore cromato lucido.

cod. art. AD005
Cavo acciaio mt. 5
cod. art. AD025
Cavo acciaio mt. 25

5 mm

codice

SPESSORE FILO: dim Ø 2 MAX

descrizione

dimensioni mm

AF001

tasca A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

250 x 310

AF002

tasca A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura

340 x 220

AF003

tasca A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

340 x 430

AF004

tasca A3 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura

460 x 310

AF005

tasca 500 x 700 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

540 x 710

AF006

tasca 700 x 500 mm orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 510

AF007

tasca 700 x 1000 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 1010

AF008

tasca f.to 3 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 310

AF009

tasca f.to 2 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

540 x 310

AF010

tasca f.to 2 x A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 220

AF011

tasca f.to 2 x A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 430

AD005

cavo in acciaio 5 m - diametro 1,8 mm

AD025

cavo in acciaio 25 m - diametro 1,8 mm

200
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5 mm

schema dimensioni cm

espositori a cavetto - tasche e composizioni

tasca in plexiglass

clip di chiusura

ATTACCO PORTA TASCHE

CAVETTO IN ACCIAIO

Attacco porta tasche
monofacciale e bifacciale.
dim. Ø 1 cm
Colore cromato lucido.

cod. art. AD005
Cavo acciaio mt. 5
cod. art. AD025
Cavo acciaio mt. 25

5 mm

codice

SPESSORE FILO: dim Ø 2 MAX

descrizione

dimensioni mm

AF001

tasca A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

250 x 310

AF002

tasca A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura

340 x 220

AF003

tasca A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

340 x 430

AF004

tasca A3 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura

460 x 310

AF005

tasca 500 x 700 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

540 x 710

AF006

tasca 700 x 500 mm orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 510

AF007

tasca 700 x 1000 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 1010

AF008

tasca f.to 3 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 310

AF009

tasca f.to 2 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

540 x 310

AF010

tasca f.to 2 x A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 220

AF011

tasca f.to 2 x A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura

740 x 430

AD005

cavo in acciaio 5 m - diametro 1,8 mm

AD025

cavo in acciaio 25 m - diametro 1,8 mm

200

201
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5 mm

schema dimensioni cm

PARET

espositori a cavetto - tasche a LED

DISPLAY SU PANNELLO R
ILLUMINATO A LED CON
VERSIONE MONOFACCIA

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

N.B. IL
CONSE
PARET

70X100
LED

A

Le tasche a LED retro illuminate sono l’ideale per chi cerca una soluzione pratica e duratura per retro
illuminare manifesti. Dotate di cavo a basso voltaggio con trasformatore e spina. I LED garantiscono dei
consumi bassi e una pressoché assenza di manutenzione. I manifesti sono intercambiabili con facilità
tramite la chiusura con ganci forniti in dotazione.

UTILIZZO PRATICO

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

Angolo di inserimento delle immagini misto
verticale/orizzontale
terminazione elettrica

connettore

SISTEMA DI MONTAGGIO BREVETTATO
Nuovo sistema brevettato per un montaggio
semplice e rapido.
kit di fissaggio

Un design unico che valorizza gli avvisi e le
comunicazioni esposte.

starter kit

FLESSIBILITA’

O,

Gli espositori a cavetti si integra perfettamente ai diversi stili di arredamento.

estension kit

PRODOTTO CERTIFICATO
Il prodotto rispetta le norme europee ed internazionali. Certificazione LCIE Bureau
VERITAS.
202
ASSONOMETRIA (NON IN SCALA)

203
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DESIGN UNICO

PARET

espositori a cavetto - tasche a LED

DISPLAY SU PANNELLO R
ILLUMINATO A LED CON
VERSIONE MONOFACCIA

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

N.B. IL
CONSE
PARET

70X100
LED

A

Le tasche a LED retro illuminate sono l’ideale per chi cerca una soluzione pratica e duratura per retro
illuminare manifesti. Dotate di cavo a basso voltaggio con trasformatore e spina. I LED garantiscono dei
consumi bassi e una pressoché assenza di manutenzione. I manifesti sono intercambiabili con facilità
tramite la chiusura con ganci forniti in dotazione.

UTILIZZO PRATICO

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

Angolo di inserimento delle immagini misto
verticale/orizzontale
terminazione elettrica

connettore

SISTEMA DI MONTAGGIO BREVETTATO
Nuovo sistema brevettato per un montaggio
semplice e rapido.
kit di fissaggio

Un design unico che valorizza gli avvisi e le
comunicazioni esposte.

starter kit

FLESSIBILITA’

O,

Gli espositori a cavetti si integra perfettamente ai diversi stili di arredamento.

estension kit

PRODOTTO CERTIFICATO
Il prodotto rispetta le norme europee ed internazionali. Certificazione LCIE Bureau
VERITAS.
202
ASSONOMETRIA (NON IN SCALA)

203

CAVETTI E DISTANZIALI

DESIGN UNICO

distanziali in ottone

distanziali in alluminio
Distanziali in ottone per il
fissaggio a parete di targhe
professionali. Disponibili in
due misure e con finitura
cromata lucida, lucida
GOLD e argento satinata.

DIST02

DIST03

0-10 mm
19 mm

DIST05

DIST04

DIST07

25 mm

0-17 mm
6 mm

0-10 mm
25 mm

DIST08

19 mm

3 mm

25 mm

0-15 mm
6 mm

13 mm

codice

descrizione

dimensioni mm

codice

25 mm

0-17 mm
6 mm

25 mm

19 mm

descrizione

dimensioni mm

DIST01

distanziali in ottone cromato lucido

19 x 13

DIST04

distanziali in alluminio cromato lucido

19 x 13

DIST02

distanziali in ottone lucido Gold

19 x 13

DIST05

distanziali in alluminio ramato

19 x 13

DIST03

distanziali in ottone argento satinato

19 x 13

DIST06

distanziali in alluminio argento satinato

19 x 13

DIST07

distanziali MAXI in ottone cromato lucido

25 x 25

DIST08

distanziali MAXI in alluminio satinato argento

19 x 25

DIST08/25

distanziali MAXI in alluminio satinato argento

25 x 25

distanziali MAXI in alluminio ramato

19 x 25

DIST11

204

DIST08/25

DIST11

Distanziali in alluminio per il fissaggio a parete di targhe professionali. Disponibili in due misure e con
finitura cromata lucida, ramata e argento satinata.

3 mm
13 mm

DIST06

205
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DIST01

distanziali in ottone

distanziali in alluminio
Distanziali in ottone per il
fissaggio a parete di targhe
professionali. Disponibili in
due misure e con finitura
cromata lucida, lucida
GOLD e argento satinata.

DIST02

DIST03

0-10 mm
19 mm

DIST05

DIST04

DIST07

25 mm

0-17 mm
6 mm

0-10 mm
25 mm

DIST08

19 mm

3 mm

25 mm

0-15 mm
6 mm

13 mm

codice

descrizione

dimensioni mm

codice

25 mm

0-17 mm
6 mm

25 mm

19 mm

descrizione

dimensioni mm

DIST01

distanziali in ottone cromato lucido

19 x 13

DIST04

distanziali in alluminio cromato lucido

19 x 13

DIST02

distanziali in ottone lucido Gold

19 x 13

DIST05

distanziali in alluminio ramato

19 x 13

DIST03

distanziali in ottone argento satinato

19 x 13

DIST06

distanziali in alluminio argento satinato

19 x 13

DIST07

distanziali MAXI in ottone cromato lucido

25 x 25

DIST08

distanziali MAXI in alluminio satinato argento

19 x 25

DIST08/25

distanziali MAXI in alluminio satinato argento

25 x 25

distanziali MAXI in alluminio ramato

19 x 25

DIST11

204

DIST08/25

DIST11

Distanziali in alluminio per il fissaggio a parete di targhe professionali. Disponibili in due misure e con
finitura cromata lucida, ramata e argento satinata.

3 mm
13 mm

DIST06
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DIST01

distanziali per segnaletica

DIST21

DIST41

DIST32/DIST31

Distanziali perimetrali, agganci per sospensione con cavetti, copriviti e attacchi a bandiera: soluzioni
eleganti e di design per fissare targhe a parete o a soffitto. Prodotti in alluminio con finiture in cromo
lucido o argento satinato.
codice

descrizione

dimensioni mm

DIST21

distanziali perimetrali in alluminio finitura cromo lucido

25 x 37

DIST22

distanziali perimetrali in alluminio finitura argento satinato

25 x 37

DIST31

attacco a soffitto per cavetti in acciaio finitura cromo lucido

DIST32

attacco verticale per targhe a sospensione finitura cromo lucido

DIST41

coprivite in argento satinato

Ø 15

DIST50

attacco a bandiera satinato silver

Ø 21

206

DIST32/DIST31

AREA
FUMATORI
DIST41
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DIST50

DIST21

DIST50

distanziali per segnaletica

DIST21

DIST41

DIST32/DIST31

Distanziali perimetrali, agganci per sospensione con cavetti, copriviti e attacchi a bandiera: soluzioni
eleganti e di design per fissare targhe a parete o a soffitto. Prodotti in alluminio con finiture in cromo
lucido o argento satinato.
codice

descrizione

dimensioni mm

DIST21

distanziali perimetrali in alluminio finitura cromo lucido

25 x 37

DIST22

distanziali perimetrali in alluminio finitura argento satinato

25 x 37

DIST31

attacco a soffitto per cavetti in acciaio finitura cromo lucido

DIST32

attacco verticale per targhe a sospensione finitura cromo lucido

DIST41

coprivite in argento satinato

Ø 15

DIST50

attacco a bandiera satinato silver

Ø 21

206

DIST32/DIST31

AREA
FUMATORI
DIST41

207
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DIST50

DIST21

DIST50

distanziali CLAMPER

targhe in plexiglass con fori
Pannelli in acrilico trasparente con 4 fori agli angoli. Utilizzabili in diversi modi: per informazioni, indicatori di
direzione, targhe. Acrilico colato di alta qualità, con fori predisposti per l’utilizzo con distanziali. Disponibili
altri spessori e misure a richiesta.
codice

descrizione

spessore

TD1515

targa formato 150 x 150 mm

3 mm

TD2115

targa formato 210 x 150 mm

3 mm

TD2020

targa formato 200 x 200 mm

3 mm

TD5070

targa formato 500 x 700 mm

6 mm

TDA1

targa formato A1 594 x 881 mm

6 mm

TDA2

targa formato A2 420 x 634 mm

3 mm

TDA3

targa formato A3 460 x 300 mm

3 mm

TDA4

targa formato A4 337 x 215 mm

3 mm

misure fori

9 mm
Pannelli in acrilico trasparente colato di alta qualità. Senza fori per l’utilizzo con il SIGN CLAMP. Altri formati
disponibili su richiesta.

150 x 150

15 mm

337 x 215

TD2020

TDA4

460 x 300
TDA3

15 mm

TD1515

200 x 200

DIST09

594 x 881
500 x 700
420 x 594

TDA1

TD5070

TDA2

DIST09/SS

codice

descrizione

dimensioni mm

DIST09

distanziali SIGN CLAMP finitura cromo lucido

80

DIST10

distanziali SIGN CLAMP finitura cromo lucido

120

DIST09/SS

distanziali SIGN CLAMP finitura argento satinato

80

DIST10/SS

distanziali SIGN CLAMP finitura argento satinato

120

sistema di fissaggio a vite: ﬁssare il distanziale alla parete; posizionare il pannello;
inserire la testina nel foro e attraverso il pannello; avvitarla.

80 mm

120 mm
208

209
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DIST10/SS

distanziali CLAMPER

targhe in plexiglass con fori
Pannelli in acrilico trasparente con 4 fori agli angoli. Utilizzabili in diversi modi: per informazioni, indicatori di
direzione, targhe. Acrilico colato di alta qualità, con fori predisposti per l’utilizzo con distanziali. Disponibili
altri spessori e misure a richiesta.
codice

descrizione

spessore

TD1515

targa formato 150 x 150 mm

3 mm

TD2115

targa formato 210 x 150 mm

3 mm

TD2020

targa formato 200 x 200 mm

3 mm

TD5070

targa formato 500 x 700 mm

6 mm

TDA1

targa formato A1 594 x 881 mm

6 mm

TDA2

targa formato A2 420 x 634 mm

3 mm

TDA3

targa formato A3 460 x 300 mm

3 mm

TDA4

targa formato A4 337 x 215 mm

3 mm

misure fori

9 mm
Pannelli in acrilico trasparente colato di alta qualità. Senza fori per l’utilizzo con il SIGN CLAMP. Altri formati
disponibili su richiesta.

150 x 150

15 mm

337 x 215

TD2020

TDA4

460 x 300
TDA3

15 mm

TD1515

200 x 200

DIST09

594 x 881
500 x 700
420 x 594

TDA1

TD5070

TDA2

DIST09/SS

codice

descrizione

dimensioni mm

DIST09

distanziali SIGN CLAMP finitura cromo lucido

80

DIST10

distanziali SIGN CLAMP finitura cromo lucido

120

DIST09/SS

distanziali SIGN CLAMP finitura argento satinato

80

DIST10/SS

distanziali SIGN CLAMP finitura argento satinato

120

sistema di fissaggio a vite: ﬁssare il distanziale alla parete; posizionare il pannello;
inserire la testina nel foro e attraverso il pannello; avvitarla.

80 mm

120 mm
208

209

CAVETTI E DISTANZIALI

DIST10/SS

LASAGNE AL RAGU’
SPAGHETTI ALLA CARBONARA
RISOTTO ALLA MILANESE
SCALOPPINA AI FUNGHI
PESCE ALLA GRIGLIA
ARROSTO DI TACCHINO

6

euro

10

euro

4

INSALATA
MISTA
INSAL
PATATE AL FORNO
SPINACI

euro

TIRAMISU
TORTA DI MELE
TORTINO AL CIOCCOLATO

euro

4

LINEA WOOD

210

Lavagne da parete in legno..............................212
Lavagne da tavolo in legno...............................215
Cavalletti porta cornice in legno.......................215
Lavagne a cavalletto bifacciali in legno.........216

211

LASAGNE AL RAGU’
SPAGHETTI ALLA CARBONARA
RISOTTO ALLA MILANESE
SCALOPPINA AI FUNGHI
PESCE ALLA GRIGLIA
ARROSTO DI TACCHINO

6

euro

10

euro

4

INSALATA
MISTA
INSAL
PATATE AL FORNO
SPINACI

euro

TIRAMISU
TORTA DI MELE
TORTINO AL CIOCCOLATO

euro

4

LINEA WOOD

210

Lavagne da parete in legno..............................212
Lavagne da tavolo in legno...............................215
Cavalletti porta cornice in legno.......................215
Lavagne a cavalletto bifacciali in legno.........216

211

linea FLAT e linea ROUND

LINEA WOOD

lavagne da parete in legno

CHBBL

LASAGNE AL RAGU’
SPAGHETTI ALLA CARBONARA
RISOTTO ALLA MILANESE
SCALOPPINA AI FUNGHI
PESCE ALLA GRIGLIA
ARROSTO DI TACCHINO

6

euro

10

euro

4

INSALATA
MISTA
INSAL
PATATE AL FORNO
SPINACI

euro

TIRAMISU
TORTA DI MELE
TORTINO AL CIOCCOLATO

euro

4

Lavagne con cornice in legno di faggio massiccio a lunga durata disponibili in 4 modelli e in 3 finiture:
Teak, Nero e Dark Brown. Utilizzabili in interno ed esterno con gessi standard o marcatori a gesso liquido.

CHBBR

CHBLB

LAVAGNE LINEA FLAT
codice

linea FLAT

linea ROUND

CHBLB30x40
CHBLB40x50
CHBLB50x60
CHBLB60x80
CHBLB70x90
CHBLB35x150
CHBLB40x120
CHBLB56x100
CHBLB56x120
CHBLB56x150
CHBLB56x170

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

LAVAGNE LINEA FLAT
codice

CHBBL30x40
CHBBL40x50
CHBBL50x60
CHBBL60x80
CHBBL70x90
CHBBL35x150
CHBBL40x120
CHBBL56x100
CHBBL56x120
CHBBL56x150
CHBBL56x170

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

LAVAGNE LINEA ROUND
codice

CHBBR30x40
CHBBR40x50
CHBBR50x60
CHBBR60x80
CHBBR70x90
CHBBR35x150
CHBBR40x120
CHBBR56x100
CHBBR56x120
CHBBR56x150
CHBBR56x170

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

teak
marrone scuro
nero

misure linea FLAT

linea WIDE
212

linea DEEP

marcatori a gesso liquido
- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO

misure linea ROUND

• In evidenza i prodotti disponibili in pronta consegna. Tutti gli
altri sono disponibili in 20 gg lavorativi.
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linea FLAT e linea ROUND

LINEA WOOD

lavagne da parete in legno

CHBBL

LASAGNE AL RAGU’
SPAGHETTI ALLA CARBONARA
RISOTTO ALLA MILANESE
SCALOPPINA AI FUNGHI
PESCE ALLA GRIGLIA
ARROSTO DI TACCHINO

6

euro

10

euro

4

INSALATA
MISTA
INSAL
PATATE AL FORNO
SPINACI

euro

TIRAMISU
TORTA DI MELE
TORTINO AL CIOCCOLATO

euro

4

Lavagne con cornice in legno di faggio massiccio a lunga durata disponibili in 4 modelli e in 3 finiture:
Teak, Nero e Dark Brown. Utilizzabili in interno ed esterno con gessi standard o marcatori a gesso liquido.

CHBBR

CHBLB

LAVAGNE LINEA FLAT
codice

linea FLAT

linea ROUND

CHBLB30x40
CHBLB40x50
CHBLB50x60
CHBLB60x80
CHBLB70x90
CHBLB35x150
CHBLB40x120
CHBLB56x100
CHBLB56x120
CHBLB56x150
CHBLB56x170

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

LAVAGNE LINEA FLAT
codice

CHBBL30x40
CHBBL40x50
CHBBL50x60
CHBBL60x80
CHBBL70x90
CHBBL35x150
CHBBL40x120
CHBBL56x100
CHBBL56x120
CHBBL56x150
CHBBL56x170

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

LAVAGNE LINEA ROUND
codice

CHBBR30x40
CHBBR40x50
CHBBR50x60
CHBBR60x80
CHBBR70x90
CHBBR35x150
CHBBR40x120
CHBBR56x100
CHBBR56x120
CHBBR56x150
CHBBR56x170

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

teak
marrone scuro
nero

misure linea FLAT

linea WIDE
212

linea DEEP

marcatori a gesso liquido
- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO

misure linea ROUND

• In evidenza i prodotti disponibili in pronta consegna. Tutti gli
altri sono disponibili in 20 gg lavorativi.
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CHBDBL

CHBWBL

A4

A5

CHBWLB

LAVAGNE LINEA WIDE
codice

CHBWLB60x80
CHBWLB70x90
CHBWLB56x100
CHBWLB56x120
CHBWLB56x150
CHBWLB56x170

Lavagne da tavolo in legno di faggio massiccio
in 3 finiture: teak, marrone scuro e nero. Utilizzabili con gessi o marcatori a gesso liquido.

CHBDLB

dimensioni mm

600 x 800
700 x 900
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

LAVAGNE LINEA WIDE
codice

CHBWBL60x80
CHBWBL70x90
CHBWBL56x100
CHBWBL56x120
CHBWBL56x150
CHBWBL56x170

codice

TCHBLBA4
TCHBLBA5

dimensioni mm

600 x 800
700 x 900
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

misure linea WIDE

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500

codice

TCHBBRA4
TCHBBRA5

teak
dimensioni mm

300 x 400
400 x 500

marrone
scuro
codice

nero
dimensioni mm

TCHBBLA4
TCHBBLA5

300 x 400
400 x 500

• In evidenza i prodotti disponibili in pronta consegna. Tutti gli altri sono disponibili in 20 gg lavorativi.

cavalletti porta cornice in legno
IW-CE155

LAVAGNE LINEA DEEP
codice

CHBDLB30x40
CHBDLB40x50
CHBDLB50x60
CHBDLB60x80
CHBDLB70x90
CHBDLB35x150
CHBDLB40x120
CHBDLB56x100
CHBDLB56x120
CHBDLB56x150
CHBDLB56x170
teak
nero
214

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

LAVAGNE LINEA DEEP
codice

CHBDBL30x40
CHBDBL40x50
CHBDBL50x60
CHBDBL60x80
CHBDBL70x90
CHBDBL35x150
CHBDBL40x120
CHBDBL56x100
CHBDBL56x120
CHBDBL56x150
CHBDBL6x170

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

misure linea DEEP
pratica maniglia per il trasporto

Cavalletto costruito in solido legno di faggio evaporato,
finitura olio di lino cotto. Altezza regolabile in 6 posizioni da 600
a 970 mm da terra. Il cavalletto è pieghevole ed è provvisto di
maniglia per agevolare il trasporto. Ideale per l’esposizione di
informazioni, comunicazioni, lavagne o menù.
marcatori a gesso liquido
- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO

codice

IW-CE155

dimensioni mm

h da 600 a 970

• In evidenza i prodotti disponibili in pronta consegna. Tutti
gli altri sono disponibili in 20 gg lavorativi.
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LINEA WOOD

lavagne da tavolo in legno

linea WIDE e linea DEEP

CHBDBL

CHBWBL

A4

A5

CHBWLB

LAVAGNE LINEA WIDE
codice

CHBWLB60x80
CHBWLB70x90
CHBWLB56x100
CHBWLB56x120
CHBWLB56x150
CHBWLB56x170

Lavagne da tavolo in legno di faggio massiccio
in 3 finiture: teak, marrone scuro e nero. Utilizzabili con gessi o marcatori a gesso liquido.

CHBDLB

dimensioni mm

600 x 800
700 x 900
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

LAVAGNE LINEA WIDE
codice

CHBWBL60x80
CHBWBL70x90
CHBWBL56x100
CHBWBL56x120
CHBWBL56x150
CHBWBL56x170

codice

TCHBLBA4
TCHBLBA5

dimensioni mm

600 x 800
700 x 900
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

misure linea WIDE

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500

codice

TCHBBRA4
TCHBBRA5

teak
dimensioni mm

300 x 400
400 x 500

marrone
scuro
codice

nero
dimensioni mm

TCHBBLA4
TCHBBLA5

300 x 400
400 x 500

• In evidenza i prodotti disponibili in pronta consegna. Tutti gli altri sono disponibili in 20 gg lavorativi.

cavalletti porta cornice in legno
IW-CE155

LAVAGNE LINEA DEEP
codice

CHBDLB30x40
CHBDLB40x50
CHBDLB50x60
CHBDLB60x80
CHBDLB70x90
CHBDLB35x150
CHBDLB40x120
CHBDLB56x100
CHBDLB56x120
CHBDLB56x150
CHBDLB56x170
teak
nero
214

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

LAVAGNE LINEA DEEP
codice

CHBDBL30x40
CHBDBL40x50
CHBDBL50x60
CHBDBL60x80
CHBDBL70x90
CHBDBL35x150
CHBDBL40x120
CHBDBL56x100
CHBDBL56x120
CHBDBL56x150
CHBDBL6x170

dimensioni mm

300 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 800
700 x 900
350 x 1500
400 x 1200
560 x 1000
560 x 1200
560 x 1500
560 x 1700

misure linea DEEP
pratica maniglia per il trasporto

Cavalletto costruito in solido legno di faggio evaporato,
finitura olio di lino cotto. Altezza regolabile in 6 posizioni da 600
a 970 mm da terra. Il cavalletto è pieghevole ed è provvisto di
maniglia per agevolare il trasporto. Ideale per l’esposizione di
informazioni, comunicazioni, lavagne o menù.
marcatori a gesso liquido
- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO

codice

IW-CE155

dimensioni mm

h da 600 a 970

• In evidenza i prodotti disponibili in pronta consegna. Tutti
gli altri sono disponibili in 20 gg lavorativi.
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LINEA WOOD

lavagne da tavolo in legno

linea WIDE e linea DEEP

linea FLAT e ROUND
ZPCHBBL

marcatori a gesso liquido
- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO

ZPCHBBR

ZPCHBLB

CAVALLETTI LINEA ROUND

CAVALLETTI LINEA FLAT
codice

ZPCHBLB55x85
ZPCHBLB68x120
ZPCHBBL55x85
ZPCHBBL68x120

codice

dimensioni mm

dimensioni mm

ZPCHBBR55x85
ZPCHBBR68x120

550 x 850
680 x 1200
550 x 850
680 x 1200

550 x 850
680 x 1200

teak
marrone scuro
nero

linea FAST SWITCH
ZPCHBFSBL

ZPCHBFSBR
ZPCHBFSLB

Lavagne a cavalletto bifacciali in legno di faggio massiccio a lunga durata disponibili in 3 versioni: FLAT
in finitura teak o nero; ROUND in dark brown; FAST SWITCH in dark brown, teak o nero. Utilizzabili in spazi
interni ed esterni con gessi standard o marcatori a gesso liquido.

CAVALLETTI LINEA FAST SWITCH FLAT
codice

ZPCHBFSLB55x85
ZPCHBFSLB68x120
ZPCHBFSBL55x85
ZPCHBFSBL68x120

teak
216

sistema di
estrazione
lavagna facile
e veloce
CAVALLETTI LINEA FAST SWITCH ROUND

dimensioni mm

550 x 850
680 x 1200
550 x 850
680 x 1200

marrone scuro

codice

ZPCHBFSBR55x85
ZPCHBFSBR68x120

nero

dimensioni mm

550 x 850
680 x 1200
marcatori a gesso liquido
- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO
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LINEA WOOD

lavagne a cavalletto bifacciali in legno

linea FLAT e ROUND
ZPCHBBL

marcatori a gesso liquido
- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO

ZPCHBBR

ZPCHBLB

CAVALLETTI LINEA ROUND

CAVALLETTI LINEA FLAT
codice

ZPCHBLB55x85
ZPCHBLB68x120
ZPCHBBL55x85
ZPCHBBL68x120

codice

dimensioni mm

dimensioni mm

ZPCHBBR55x85
ZPCHBBR68x120

550 x 850
680 x 1200
550 x 850
680 x 1200

550 x 850
680 x 1200

teak
marrone scuro
nero

linea FAST SWITCH
ZPCHBFSBL

ZPCHBFSBR
ZPCHBFSLB

Lavagne a cavalletto bifacciali in legno di faggio massiccio a lunga durata disponibili in 3 versioni: FLAT
in finitura teak o nero; ROUND in dark brown; FAST SWITCH in dark brown, teak o nero. Utilizzabili in spazi
interni ed esterni con gessi standard o marcatori a gesso liquido.

CAVALLETTI LINEA FAST SWITCH FLAT
codice

ZPCHBFSLB55x85
ZPCHBFSLB68x120
ZPCHBFSBL55x85
ZPCHBFSBL68x120

teak
216

sistema di
estrazione
lavagna facile
e veloce
CAVALLETTI LINEA FAST SWITCH ROUND

dimensioni mm

550 x 850
680 x 1200
550 x 850
680 x 1200

marrone scuro

codice

ZPCHBFSBR55x85
ZPCHBFSBR68x120

nero

dimensioni mm

550 x 850
680 x 1200
marcatori a gesso liquido
- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO

217

LINEA WOOD

lavagne a cavalletto bifacciali in legno

LINEA DIGITAL

218

Porta Tablet autoportante.................................220
Porta Tablet da parete.......................................222
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Espositori porta monitor......................................224
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LINEA DIGITAL

218

Porta Tablet autoportante.................................220
Porta Tablet da parete.......................................222
Porta Tablet da banco.......................................223
Espositori porta monitor......................................224

219

Espositore porta tablet nella versione autoportante. La struttura è telescopica e dotata di chiusura a
chiave e sistema di sicurezza. Lo speciale montante di sicurezza è formato da un profilo curvo in grado
di contenere il cavo di alimentazione ed è regolabile in altezza. La base è in acciaio con copertura in
alluminio.

DTSF

DTST

sistema di chiusura

Espositore porta tablet nella versione autoportante per IPAD. Le strutture sono disponibili nella versione
fissa e in quella telescopica con montante regolabile in altezza. Entrambe sono dotate di chiusura a
chiave e sistema di sicurezza. La struttura perimetrale si presenta con angoli arrotondati e verniciata
con sistema a polveri silver. Lo speciale montante di sicurezza è formato da un profilo curvo in grado di
contenere il cavo di alimentazione. La base è in acciaio con copertura in alluminio.

codice

descrizione

dim. IPAD

modello IPAD

base in acciaio

codice

struttura telescopica

regolazione in altezza

TIGRIP07

descrizione

dim. tablet

DTSF

supporto per IPAD autoportante silver

10’’

2, 3, 4, AIR

TIGRIP07

supporto tablet autoportante e telescopico silver con altezza regolabile 740-1300 mm

7,9’’

DTST

supporto per IPAD autoportante e telescopico silver con h regolabile 740-1300 mm

10’’

2, 3, 4, AIR

TIGRIP10

supporto tablet autoportante e telescopico silver con altezza regolabile 740-1300 mm

10’’

220

221

LINEA DIGITAL

porta tablet autoportante

Espositore porta tablet nella versione autoportante. La struttura è telescopica e dotata di chiusura a
chiave e sistema di sicurezza. Lo speciale montante di sicurezza è formato da un profilo curvo in grado
di contenere il cavo di alimentazione ed è regolabile in altezza. La base è in acciaio con copertura in
alluminio.

DTSF

DTST

sistema di chiusura

Espositore porta tablet nella versione autoportante per IPAD. Le strutture sono disponibili nella versione
fissa e in quella telescopica con montante regolabile in altezza. Entrambe sono dotate di chiusura a
chiave e sistema di sicurezza. La struttura perimetrale si presenta con angoli arrotondati e verniciata
con sistema a polveri silver. Lo speciale montante di sicurezza è formato da un profilo curvo in grado di
contenere il cavo di alimentazione. La base è in acciaio con copertura in alluminio.

codice

descrizione

dim. IPAD

modello IPAD

base in acciaio

codice

struttura telescopica

regolazione in altezza

TIGRIP07

descrizione

dim. tablet

DTSF

supporto per IPAD autoportante silver

10’’

2, 3, 4, AIR

TIGRIP07

supporto tablet autoportante e telescopico silver con altezza regolabile 740-1300 mm

7,9’’

DTST

supporto per IPAD autoportante e telescopico silver con h regolabile 740-1300 mm

10’’

2, 3, 4, AIR

TIGRIP10

supporto tablet autoportante e telescopico silver con altezza regolabile 740-1300 mm

10’’

220

221

LINEA DIGITAL

porta tablet autoportante

porta tablet da banco

LINEA DIGITAL

porta tablet da parete

Espositore porta tablet da parete. La struttura è dotata di chiusura a chiave e sistema di sicurezza.
Disponibili per tablet e IPAD. Il prodotto è predisposto per essere pronto all’uso grazie al sistema di
montaggio rapido.
Espositore porta tablet da banco. La struttura è dotata di chiusura a chiave e sistema di sicurezza.
Disponibili per tablet e IPAD. La base è studiata per garantire nel tempo la stabilità dell’espositore.

TIGRIP07/B-NE

DTSC

TIGRIP07/P-NE

codice

DTSWF

descrizione

DTSW

dim. IPAD/tablet

modello IPAD

DTSW

supporto per IPAD da parete inclinato silver

10’’

2, 3, 4, AIR

DTSWF

supporto per IPAD da parete verticale silver

10’’

2, 3, 4, AIR

TIGRIP07/P-NE

supporto tablet da parete regolabile nero

7,9’’

-

TIGRIP10/P-NE

supporto tablet da parete regolabile nero

10’’

-

222

codice
DTSC

descrizione

dim. IPAD/tablet

modello IPAD

supporto per IPAD da banco silver

10’’

2, 3, 4, AIR

TIGRIP07/B-NE

supporto tablet da banco nero

7,9’’

-

TIGRIP10/B-NE

supporto tablet da banco nero

10’’

-

223

porta tablet da banco

LINEA DIGITAL

porta tablet da parete

Espositore porta tablet da parete. La struttura è dotata di chiusura a chiave e sistema di sicurezza.
Disponibili per tablet e IPAD. Il prodotto è predisposto per essere pronto all’uso grazie al sistema di
montaggio rapido.
Espositore porta tablet da banco. La struttura è dotata di chiusura a chiave e sistema di sicurezza.
Disponibili per tablet e IPAD. La base è studiata per garantire nel tempo la stabilità dell’espositore.

TIGRIP07/B-NE

DTSC

TIGRIP07/P-NE

codice

DTSWF

descrizione

DTSW

dim. IPAD/tablet

modello IPAD

DTSW

supporto per IPAD da parete inclinato silver

10’’

2, 3, 4, AIR

DTSWF

supporto per IPAD da parete verticale silver

10’’

2, 3, 4, AIR

TIGRIP07/P-NE

supporto tablet da parete regolabile nero

7,9’’

-

TIGRIP10/P-NE

supporto tablet da parete regolabile nero

10’’

-

222

codice
DTSC

descrizione

dim. IPAD/tablet

modello IPAD

supporto per IPAD da banco silver

10’’

2, 3, 4, AIR

TIGRIP07/B-NE

supporto tablet da banco nero

7,9’’

-

TIGRIP10/B-NE

supporto tablet da banco nero

10’’

-

223

espositori porta monitor

struttura fissaggio monitor

codice

descrizione

DSVESAT

espositore monitor universale VESA verticale

dim. monitor
da 32 a 56’’

Espositore porta monitor autoportante. La struttura
permette la regolazione del monitor. Doppio montante di
sicurezza con profilo curvo in grado di contenere il cavo
di alimentazione. La base è in acciaio con copertura in
alluminio silver. Monitor non incluso.
Espositore porta monitor autoportante.
La struttura permette la regolazione del
monitor. Lo speciale montante di sicurezza
è formato da un profilo curvo in grado di
contenere il cavo di alimentazione. La base
è in acciaio con copertura in alluminio silver.
Monitor non incluso.

codice
DSVESA

descrizione
espositore monitor universale VESA

dim. monitor
fino a 22’’

struttura fissaggio monitor

struttura fissaggio monitor

224

codice

descrizione

DSVESAB

espositore monitor universale VESA angolazione regolabile

dim. monitor
da 32 a 56’’

225

LINEA DIGITAL

Totem porta monitor. Base in acciaio e pannello
centrale con profili in alluminio. Monitor non incluso.

espositori porta monitor

struttura fissaggio monitor

codice

descrizione

DSVESAT

espositore monitor universale VESA verticale

dim. monitor
da 32 a 56’’

Espositore porta monitor autoportante. La struttura
permette la regolazione del monitor. Doppio montante di
sicurezza con profilo curvo in grado di contenere il cavo
di alimentazione. La base è in acciaio con copertura in
alluminio silver. Monitor non incluso.
Espositore porta monitor autoportante.
La struttura permette la regolazione del
monitor. Lo speciale montante di sicurezza
è formato da un profilo curvo in grado di
contenere il cavo di alimentazione. La base
è in acciaio con copertura in alluminio silver.
Monitor non incluso.

codice
DSVESA

descrizione
espositore monitor universale VESA

dim. monitor
fino a 22’’

struttura fissaggio monitor

struttura fissaggio monitor

224

codice

descrizione

DSVESAB

espositore monitor universale VESA angolazione regolabile

dim. monitor
da 32 a 56’’

225

LINEA DIGITAL

Totem porta monitor. Base in acciaio e pannello
centrale con profili in alluminio. Monitor non incluso.

ALLESTIMENTI
STAND

226

Profili porta poster...............................................228
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Kit composto da 2 profili a
scatto in alluminio con tappi
di chiusura in plastica rigida
e ganci scorrevoli.
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codice

descrizione

BANNER20

porta poster - POSTER SNAP 500 mm

BANNER21

porta poster - POSTER SNAP 700 mm

BANNER22

porta poster - POSTER SNAP 1000 mm

BANNER23

porta poster - POSTER SNAP 1200 mm

profili porta poster - POSTFIX

Telaio porta poster dal profilo di Ø 9 mm, in alluminio anodizzato
silver. 4 angoli in ABS con fori per affissione. Con molle e morsetti
per la tensionatura del poster.

codice

formato

dimensioni mm

PSFX01

porta poster POSTFIX A3 - 297 x 420 mm

403 x 526

PSFX02

porta poster POSTFIX 500 x 700 mm

606 x 806

PSFX03

porta poster POSTFIX 700 x 1000 mm

806 x 1106

PSFX00

Kit n° 4 ventose per POSTFIX

PSFX10

coppia di molle a cavalletto per aggancio a soffitto
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profili porta poster - POSTER SNAP

Kit composto da 2 profili a
scatto in alluminio con tappi
di chiusura in plastica rigida
e ganci scorrevoli.
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codice

descrizione

BANNER20

porta poster - POSTER SNAP 500 mm

BANNER21

porta poster - POSTER SNAP 700 mm

BANNER22

porta poster - POSTER SNAP 1000 mm

BANNER23

porta poster - POSTER SNAP 1200 mm

profili porta poster - POSTFIX

Telaio porta poster dal profilo di Ø 9 mm, in alluminio anodizzato
silver. 4 angoli in ABS con fori per affissione. Con molle e morsetti
per la tensionatura del poster.

codice

formato

dimensioni mm

PSFX01

porta poster POSTFIX A3 - 297 x 420 mm

403 x 526

PSFX02

porta poster POSTFIX 500 x 700 mm

606 x 806

PSFX03

porta poster POSTFIX 700 x 1000 mm

806 x 1106

PSFX00

Kit n° 4 ventose per POSTFIX

PSFX10

coppia di molle a cavalletto per aggancio a soffitto

229
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profili porta poster - POSTER SNAP

porta banner - roll up riavvolgibili

30 mm

0

questa parte del banner
servirà per l’avvolgimento e
non sarà visibile

m

m

230

850 mm

BANNER09

BANNER08

10

20

m

questa parte del banner servirà
per l’avvolgimento e non sarà
visibile

m

1000 mm

informazioni

210 cm

2000 mm

2000 mm

210 cm

2000 mm

formato utile:
1000 x 2000 mm

100 mm

87

formato utile:
850 x 2000 mm

non inserire testi o informazioni
importanti nei primi 30 mm

100 mm

2000 mm

30 mm
non inserire testi o
informazioni importanti nei
primi 3 cm

borsa da
trasporto inclusa

codice

descrizione

L x H x P mm

BANNER08

porta banner roll up riavvolgibile

870 x 2000 x 370

BANNER09

porta banner roll up riavvolgibile

1020 x 2000 x 370

grafica
servizio grafico
su richiesta
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Porta banner monofacciale in alluminio, con sistema meccanico retrattile che consente la scomparsa
del banner all’interno della base. Borsa da trasporto inclusa.

porta banner - roll up riavvolgibili

30 mm

0

questa parte del banner
servirà per l’avvolgimento e
non sarà visibile

m

m

230

850 mm

BANNER09

BANNER08

10

20

m

questa parte del banner servirà
per l’avvolgimento e non sarà
visibile

m

1000 mm

informazioni

210 cm

2000 mm

2000 mm

210 cm

2000 mm

formato utile:
1000 x 2000 mm

100 mm

87

formato utile:
850 x 2000 mm

non inserire testi o informazioni
importanti nei primi 30 mm

100 mm

2000 mm

30 mm
non inserire testi o
informazioni importanti nei
primi 3 cm

borsa da
trasporto inclusa

codice

descrizione

L x H x P mm

BANNER08

porta banner roll up riavvolgibile

870 x 2000 x 370

BANNER09

porta banner roll up riavvolgibile

1020 x 2000 x 370

grafica
servizio grafico
su richiesta

231
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Porta banner monofacciale in alluminio, con sistema meccanico retrattile che consente la scomparsa
del banner all’interno della base. Borsa da trasporto inclusa.

porta banner - roll up

porta banner con montante

Roll up telecoscopico da h 1800 a h 2300 mm. Struttura
in alluminio, completo di profilo a scatto nella parte
superiore del banner. Borsa inclusa.
codice

descrizione

BANNER01

L x H mm

porta banner roll up telescopico

grafica

850 x 1800/2300

formato utile:
850 x 1700/2200

servizio
grafico su
richiesta

1800
/2300 mm

non inserire testi e
informazioni utili negli
ultimi 10 cm

BANNER01

tasca da 80 mm

1600 mm

non inserire testi
e informazioni utili
negli ultimi 80 mm

BANNER05/S

non inserire testi
e informazioni
utili negli ultimi
30 mm

0
80

600 mm

m

m

BANNER03

descrizione

BANNER03 porta Banner 800 x 2000 mm con sacca
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formato utile:
700 x 1600

non inserire testi
e informazioni utili
negli ultimi 80 mm
tasca da 80 mm

BANNER02

Struttura in alluminio estruso pieghevole. Profilo
superiore ed inferiore in alluminio ad incastro. Borsa
cilindrica in tela. Piedini metallici con particolari in
plastica. Altezza telo, compreso bordi per aggancio,
2000 mm.
codice

Porta banner a bandiera bifacciale. Montante
in alluminio, colore silver con base rotonda. Il
prodotto è disponibile nella versione con singola
bandiera o con doppia bandiera.

1860 mm

formato utile:
800 x 1990

1760 mm

2050 mm

formato utile:
600 x 1600

700 mm

Espositore leggero con struttura a X in metallo
e plastica con reggi-telo. Monofacciale. Borsa
compresa.

750 mm

Montante in alluminio color silver
codice

descrizione

L x H mm

L x H mm

codice

descrizione

L x H mm

BANNER05/S

porta Banner con montante per un banner bifacciale

750 x 1860 x Ø 450

800 x 2000

BANNER02

X Banner 600 x 1600 mm

600 x 1600

BANNER05/D

porta Banner con montante per due banner bifacciali

1500 x 1860 x Ø 450
233
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BANNER05/D

occhielli ai 4 angoli
Ø 20 mm

non inserire testi
e informazioni
utili negli ultimi
30 mm

porta banner - roll up

porta banner con montante

Roll up telecoscopico da h 1800 a h 2300 mm. Struttura
in alluminio, completo di profilo a scatto nella parte
superiore del banner. Borsa inclusa.
codice

descrizione

BANNER01

L x H mm

porta banner roll up telescopico

grafica

850 x 1800/2300

formato utile:
850 x 1700/2200

servizio
grafico su
richiesta

1800
/2300 mm

non inserire testi e
informazioni utili negli
ultimi 10 cm

BANNER01

tasca da 80 mm

1600 mm

non inserire testi
e informazioni utili
negli ultimi 80 mm

BANNER05/S

non inserire testi
e informazioni
utili negli ultimi
30 mm

0
80

600 mm

m

m

BANNER03

descrizione

BANNER03 porta Banner 800 x 2000 mm con sacca
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formato utile:
700 x 1600

non inserire testi
e informazioni utili
negli ultimi 80 mm
tasca da 80 mm

BANNER02

Struttura in alluminio estruso pieghevole. Profilo
superiore ed inferiore in alluminio ad incastro. Borsa
cilindrica in tela. Piedini metallici con particolari in
plastica. Altezza telo, compreso bordi per aggancio,
2000 mm.
codice

Porta banner a bandiera bifacciale. Montante
in alluminio, colore silver con base rotonda. Il
prodotto è disponibile nella versione con singola
bandiera o con doppia bandiera.

1860 mm

formato utile:
800 x 1990

1760 mm

2050 mm

formato utile:
600 x 1600

700 mm

Espositore leggero con struttura a X in metallo
e plastica con reggi-telo. Monofacciale. Borsa
compresa.

750 mm

Montante in alluminio color silver
codice

descrizione

L x H mm

L x H mm

codice

descrizione

L x H mm

BANNER05/S

porta Banner con montante per un banner bifacciale

750 x 1860 x Ø 450

800 x 2000

BANNER02

X Banner 600 x 1600 mm

600 x 1600

BANNER05/D

porta Banner con montante per due banner bifacciali

1500 x 1860 x Ø 450
233
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BANNER05/D

occhielli ai 4 angoli
Ø 20 mm

non inserire testi
e informazioni
utili negli ultimi
30 mm

tavolini promozionali

BANNER06/P

BANNER06/S

Porta banner a bandiera bifacciale, su montante in alluminio, colore silver. Disponibile nella versione
con 4 ripiani sagomati in plexi trasparente ad altezze regolabili o con 4 ripiani porta depliant in plexi
trasparente ad altezze regolabili.

Tavolino con superficie in plexi ideale come porta monitor/PC, come punto d’appoggio o come stazione
promozionale. Base rotonda con uno o due montanti in alluminio anodizzato silver. Tavolino in plexi glass
trasparente.

ALLESTIMENTI STAND

tasca da 80 mm

1860 mm

formato utile:
700 x 1600

1760 mm

non inserire testi e
informazioni utili negli
ultimi 80 mm

porta depliant in plexi

non inserire testi e
informazioni utili negli
ultimi 80 mm
tasca da 80 mm

700 mm

750 mm

DSK001

codice

descrizione

BANNER06/S porta banner con 4 ripiani sagomati
ALMA003/R2 ripiano sagomato
BANNER06/P porta banner con 4 ripiani in plexy
ALMA021/R1 ripiano inclinabile in plexi dx/sx
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DSK002

L x H mm
1050 x 1860 x Ø 450
420 x 290

codice

1050 x 1860 x Ø 450

DSK001

tavolino promozionale in plexi con base a 1 montante - h 1050 x Ø 45

480 x 480 x 10

DSK002

tavolino promozionale in plexi con base a 2 montanti - h 1050 x Ø 45

520 x 800 x 10

210 x 308

ripiano porta oggetti in plexi

descrizione

dimensioni tavolino mm
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tavolini promozionali

BANNER06/P

BANNER06/S

Porta banner a bandiera bifacciale, su montante in alluminio, colore silver. Disponibile nella versione
con 4 ripiani sagomati in plexi trasparente ad altezze regolabili o con 4 ripiani porta depliant in plexi
trasparente ad altezze regolabili.

Tavolino con superficie in plexi ideale come porta monitor/PC, come punto d’appoggio o come stazione
promozionale. Base rotonda con uno o due montanti in alluminio anodizzato silver. Tavolino in plexi glass
trasparente.

ALLESTIMENTI STAND

tasca da 80 mm

1860 mm

formato utile:
700 x 1600

1760 mm

non inserire testi e
informazioni utili negli
ultimi 80 mm

porta depliant in plexi

non inserire testi e
informazioni utili negli
ultimi 80 mm
tasca da 80 mm

700 mm

750 mm

DSK001

codice

descrizione

BANNER06/S porta banner con 4 ripiani sagomati
ALMA003/R2 ripiano sagomato
BANNER06/P porta banner con 4 ripiani in plexy
ALMA021/R1 ripiano inclinabile in plexi dx/sx

234

DSK002

L x H mm
1050 x 1860 x Ø 450
420 x 290

codice

1050 x 1860 x Ø 450

DSK001

tavolino promozionale in plexi con base a 1 montante - h 1050 x Ø 45

480 x 480 x 10

DSK002

tavolino promozionale in plexi con base a 2 montanti - h 1050 x Ø 45

520 x 800 x 10

210 x 308

ripiano porta oggetti in plexi

descrizione

dimensioni tavolino mm
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stand promozionali - gazebo

Gazebo per esposizioni con telo di copertura colore rosso. Il gazebo è pieghevole e fornito di sacca per
il trasporto. E’ possibile regolare l’altezza.
3100 mm

Banchetto promozionale in PVC, colore bianco, con crowner. Il prodotto è venduto completo di sacca
per il trasporto. Spazio personalizzabile testata: 740 x 240 mm. Spazio personalizzabile fronte: 830 x 800
mm. Spazio personalizzabile lati: 410 x 800 mm.

1700 2100 mm

informazioni
altezza regolabile
grazie alle giunzioni
ad incastro.

3000 mm
3000 mm
codice

descrizione

BANKP01

banchetto promozionale

236

L x H x P mm
800 x 2000 x 450

codice
BANKP02

descrizione
gazebo pieghevole con telo copertura colore rosso

dimensioni mm
3000 x 3000
237
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stand promozionali - banchetto

stand promozionali - gazebo

Gazebo per esposizioni con telo di copertura colore rosso. Il gazebo è pieghevole e fornito di sacca per
il trasporto. E’ possibile regolare l’altezza.
3100 mm

Banchetto promozionale in PVC, colore bianco, con crowner. Il prodotto è venduto completo di sacca
per il trasporto. Spazio personalizzabile testata: 740 x 240 mm. Spazio personalizzabile fronte: 830 x 800
mm. Spazio personalizzabile lati: 410 x 800 mm.

1700 2100 mm

informazioni
altezza regolabile
grazie alle giunzioni
ad incastro.

3000 mm
3000 mm
codice

descrizione

BANKP01

banchetto promozionale

236

L x H x P mm
800 x 2000 x 450

codice
BANKP02

descrizione
gazebo pieghevole con telo copertura colore rosso

dimensioni mm
3000 x 3000
237
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stand promozionali - banchetto

bandiere pubblicitarie

bandiere pubblicitarie a goccia
BANDIERE A GOCCIA
codice

descrizione

dimensioni h mm

FLGD28

bandiera a goccia completa di stampa

2000

FLGD34

bandiera a goccia completa di stampa

2600

FLGD45

bandiera a goccia completa di stampa

3400

BASI PER BANDIERE
codice

descrizione

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04

base zavorrabile per esterni modello basic

FLGB05

base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile
picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO

base per auto

FLG-PICC

picchetto neve

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile per bandiere

Bandiere pubblicitarie con struttura flessibile in fibra di vetro disponibile in quattro versioni: a goccia,
ad ala, a piuma e rettangolare. Stampa sublimatica su telo nautico antivento. Prodotto utilizzabile sia
all’interno che all’esterno.

h 3400 mm
h 2600 mm
h 2000 mm
area
stampabile:
750 x 1520 mm

area
stampabile:
960 x 1930 mm

area
stampabile:
1100 x 2230 mm

base quadrata

base zavorrabile deluxe

bandiere a goccia

238

bandiere ad ala

bandiere a piuma

bandiere retangolari

base zavorrabile basic

ciambella zavorrabile

base per auto

picchetto per terreno

picchetto per neve
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FLGB04D

bandiere pubblicitarie

bandiere pubblicitarie a goccia
BANDIERE A GOCCIA
codice

descrizione

dimensioni h mm

FLGD28

bandiera a goccia completa di stampa

2000

FLGD34

bandiera a goccia completa di stampa

2600

FLGD45

bandiera a goccia completa di stampa

3400

BASI PER BANDIERE
codice

descrizione

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04

base zavorrabile per esterni modello basic

FLGB05

base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile
picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO

base per auto

FLG-PICC

picchetto neve

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile per bandiere

Bandiere pubblicitarie con struttura flessibile in fibra di vetro disponibile in quattro versioni: a goccia,
ad ala, a piuma e rettangolare. Stampa sublimatica su telo nautico antivento. Prodotto utilizzabile sia
all’interno che all’esterno.

h 3400 mm
h 2600 mm
h 2000 mm
area
stampabile:
750 x 1520 mm

area
stampabile:
960 x 1930 mm

area
stampabile:
1100 x 2230 mm

base quadrata

base zavorrabile deluxe

bandiere a goccia

238

bandiere ad ala

bandiere a piuma

bandiere retangolari

base zavorrabile basic

ciambella zavorrabile

base per auto

picchetto per terreno

picchetto per neve
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FLGB04D

bandiere pubblicitarie ad ala

bandiere pubblicitarie a piuma

BANDIERE AD ALA
descrizione

dimensioni h mm

codice

descrizione

dimensioni h mm

FLGA28

bandiera ad ala completa di stampa

2400

FLGP28

bandiera a piuma completa di stampa

2500

FLGA34

bandiera ad ala completa di stampa

3200

FLGP34

bandiera a piuma completa di stampa

3200

FLGA45

bandiera ad ala completa di stampa

4100

FLGP45

bandiera a piuma completa di stampa

4100

BASI PER BANDIERE
codice

BASI PER BANDIERE

descrizione

codice

descrizione

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04

base zavorrabile per esterni modello basic

FLGB04

base zavorrabile per esterni modello basic

FLGB04D
FLGB05

base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile
picchetto per fissaggio a terra

FLGB04D
FLGB05

base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile
picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO

base per auto

FLG-AUTO

base per auto

FLG-PICC

picchetto neve

FLG-PICC

picchetto neve

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile per bandiere

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile per bandiere

h 4100 mm

h 4100 mm
h 3200 mm
h 2400 mm
area
stampabile:
500 x 2000 mm

area
stampabile:
600 x 2600 mm

area
stampabile:
790 x 3390 mm

h 3200 mm
h 2500 mm
area
stampabile:
550 x 2000 mm

area
stampabile:
600 x 2600 mm

area
stampabile:
780 x 3400 mm

base quadrata
base quadrata

base zavorrabile deluxe

base zavorrabile basic
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ciambella zavorrabile

picchetto per terreno

base per auto

base zavorrabile deluxe

ciambella zavorrabile

base per auto

base zavorrabile basic

picchetto per terreno

picchetto per neve

picchetto per neve
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codice

BANDIERE A PIUMA

bandiere pubblicitarie ad ala

bandiere pubblicitarie a piuma

BANDIERE AD ALA
descrizione

dimensioni h mm

codice

descrizione

dimensioni h mm

FLGA28

bandiera ad ala completa di stampa

2400

FLGP28

bandiera a piuma completa di stampa

2500

FLGA34

bandiera ad ala completa di stampa

3200

FLGP34

bandiera a piuma completa di stampa

3200

FLGA45

bandiera ad ala completa di stampa

4100

FLGP45

bandiera a piuma completa di stampa

4100

BASI PER BANDIERE
codice

BASI PER BANDIERE

descrizione

codice

descrizione

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04

base zavorrabile per esterni modello basic

FLGB04

base zavorrabile per esterni modello basic

FLGB04D
FLGB05

base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile
picchetto per fissaggio a terra

FLGB04D
FLGB05

base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile
picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO

base per auto

FLG-AUTO

base per auto

FLG-PICC

picchetto neve

FLG-PICC

picchetto neve

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile per bandiere

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile per bandiere

h 4100 mm

h 4100 mm
h 3200 mm
h 2400 mm
area
stampabile:
500 x 2000 mm

area
stampabile:
600 x 2600 mm

area
stampabile:
790 x 3390 mm

h 3200 mm
h 2500 mm
area
stampabile:
550 x 2000 mm

area
stampabile:
600 x 2600 mm

area
stampabile:
780 x 3400 mm

base quadrata
base quadrata

base zavorrabile deluxe

base zavorrabile basic
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ciambella zavorrabile

picchetto per terreno

base per auto

base zavorrabile deluxe

ciambella zavorrabile

base per auto

base zavorrabile basic

picchetto per terreno

picchetto per neve

picchetto per neve
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codice

BANDIERE A PIUMA

bandiere pubblicitarie rettangolari

bandiera porta banner
disegno tecnico

BANDIERE RETTANGOLARI
codice

descrizione

dimensioni h mm

FLGM20

bandiera rettangolare completa di stampa

2000

FLGM30

bandiera rettangolare completa di stampa

3000

BASI PER BANDIERE
codice

descrizione

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04

base zavorrabile per esterni modello basic

FLGB04D
FLGB05

max
2000
mm

base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile
picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO

base per auto

FLG-PICC

picchetto neve

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile per bandiere

800 mm

h 3000 mm
h 2000 mm
area
stampabile:
600 x 1600 mm

area
stampabile:
820 x 2400 mm

base quadrata

base zavorrabile deluxe

ciambella zavorrabile

base per auto

base zavorrabile basic

picchetto per terreno

picchetto per neve

Porta banner a bandiera da esterno composto da: coppia di traversi in acciaio e staffe con fascette per
fissaggio su aste o pali. Possibilità di applicare più strutture su un unico montante.

codice
BAND03

242

descrizione
porta banner per esterni a bandiera

dimensioni mm
820 x 2000 max
243
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820 mm

bandiere pubblicitarie rettangolari

bandiera porta banner
disegno tecnico

BANDIERE RETTANGOLARI
codice

descrizione

dimensioni h mm

FLGM20

bandiera rettangolare completa di stampa

2000

FLGM30

bandiera rettangolare completa di stampa

3000

BASI PER BANDIERE
codice

descrizione

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04

base zavorrabile per esterni modello basic

FLGB04D
FLGB05

max
2000
mm

base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile
picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO

base per auto

FLG-PICC

picchetto neve

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile per bandiere

800 mm

h 3000 mm
h 2000 mm
area
stampabile:
600 x 1600 mm

area
stampabile:
820 x 2400 mm

base quadrata

base zavorrabile deluxe

ciambella zavorrabile

base per auto

base zavorrabile basic

picchetto per terreno

picchetto per neve

Porta banner a bandiera da esterno composto da: coppia di traversi in acciaio e staffe con fascette per
fissaggio su aste o pali. Possibilità di applicare più strutture su un unico montante.

codice
BAND03
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descrizione
porta banner per esterni a bandiera

dimensioni mm
820 x 2000 max
243

ALLESTIMENTI STAND

820 mm

