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codice descrizione dim. mm

TEND001/B colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro blu 350 x 1010

TEND001/N colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro nero 350 x 1010

TEND001/R colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro rosso 350 x 1010

TEND001/V colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro verde 350 x 1010

TEND001/BI colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro bianco 350 x 1010

TEND001/BR colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro bianco/rosso 350 x 1010

TEND001/GN colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro giallo/nero 350 x 1010

TEND001/AR colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro arancione 350 x 1010

TEND001/GI colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro giallo 350 x 1010

colonnine Tendilinea ®

codice descrizione dim. mm

TEND001L/B colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro blu 350 x 1010

TEND001L/N colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro nero 350 x 1010

TEND001L/R colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro rosso 350 x 1010

TEND001L/V colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro verde 350 x 1010

TEND001L/BI colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro bianco 350 x 1010

TEND001L/BR colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro bianco/rosso 350 x 1010

TEND001L/GN colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro giallo/nero 350 x 1010

TEND001L/AR colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro arancione 350 x 1010

TEND001L/GI colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro giallo 350 x 1010

Colonnina con montante e base piatta 
sp. 1 cm in acciaio spazzolato. Anello 
antiruggine in ABS nero. Tappo superio-
re con 3 clip riceventi e uscita del nastro. 
Lunghezza nastro 3 mt. con clip di sicu-
rezza, personalizzabile da entrambi i lati 
con logo ad 1 o più colori. Dotato di si-
stema tendinastro autofrenante. Altezza 
101 cm. Peso totale kg. 10,5. 

Colonnina con montante e base piatta 
sp.1 cm in acciaio cromato lucido. Anello 
antiruggine in ABS nero. Tappo superio-
re con 3 clip riceventi e uscita del nastro. 
Lunghezza nastro 3 mt. con clip di sicu-
rezza, personalizzabile da entrambi i lati 
con logo ad 1 o più colori. Dotato di si-
stema tendinastro autofrenante. Altezza 
101 cm. Peso totale kg. 10,5. 

Finitura
colonnina:
ACCIAIO
SPAZZOLATO

Finitura
colonnina:
ACCIAIO
CROMATO
LUCIDO

10
10

10
00

63

350

10

colori nastro disponibili
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codice descrizione dim. mm

TEND002 colonnina tendilinea® in metallo finitura nero opaco 350 x 1010

TEND003 colonnina tendilinea® in metallo finitura rosso 350 x 1010

TEND004 colonnina tendilinea® in metallo finitura giallo 350 x 1010

TEND005 colonnina tendilinea® in metallo finitura bianco 350 x 1010

Colonnina con montante e base piatta sp. 1 cm. in metallo finitura nero, rosso, giallo e bianco. Anello 
antiruggine in ABS nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 
3 mt. con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di 
sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg. 10,5. 

10
10

10
00

63

350

10

colori nastro disponibili
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codice descrizione dim. mm
STOP51 colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro 360 x 1010
STOP55 colonnina in acciaio spazzolato ricevente (senza nastro) 360 x 1010
STOP51L colonnina in acciaio lucido con nastro 360 x 1010
STOP55L colonnina in acciaio lucido ricevente (senza nastro) 360 x 1010

colonnine con nastro classic

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato o cromato lucido. Anello antiruggine in ABS 
nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 3 mt. con clip di 
sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro 
autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg. 10. 

NUOVO!

finitura spazzolata

finitura lucida

63 mm

95
0 

m
m

360 mm

10
10

  m
m

colori nastro disponibili

20
 m

m
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codice descrizione dim. mm
STOP80/B colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro blu 360 x 1010
STOP80/N colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro nero 360 x 1010
STOP80/R colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro rosso 360 x 1010
STOP80/V colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro verde 360 x 1010
STOP80/BI colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro bianco 360 x 1010
STOP80/BR colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro bianco/rosso 360 x 1010
STOP80/GN colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro giallo/nero 360 x 1010
STOP80/AR colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro arancione 360 x 1010
STOP80/GI colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro giallo 360 x 1010

STOP85 colonnina tendinastro finitura nero opaco ricevente (senza nastro) 360 x 1010

Colonnina con montante e base in metallo finitura nero opaco. Anello antiruggine in ABS nero. 
Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 3 mt. con clip di sicurezza, 
personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro 
autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg. 10. 

colori nastro disponibili
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colonnine con nastro economy

codice descrizione dim. mm
STOP81/N colonnina nera economy con nastro 2,5 metri nero 320 x 925

63 mm

86
0 

m
m

320 mm

92
5 

 m
m

Colonnina con montante e base in metallo finitura nero opaco. Anello antiruggine in ABS nero. 
Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 2,5 mt. con clip di sicu-
rezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro 
autofrenante. Altezza 92,5 cm. Peso totale kg. 8,3.

colore nastro disponibile

NUOVO!

10 montanti e 2 basi

20
 m

m

colonnine XL ®

codice descrizione dim. mm
STOP51XL/B colonnina tendinastro in acciaio spazzolato altezza 2,20 metri nastro blu 360 x 2200

STOP51XL/N colonnina tendinastro in acciaio spazzolato altezza 2,20 metri nastro nero 360 x 2200

STOP51XL/R colonnina tendinastro in acciaio spazzolato altezza 2,20 metri nastro rosso 360 x 2200

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo su-
periore in ABS nero. 3 clip riceventi e uscita del nastro in centro colonna. Lunghezza nastro 3 mt. 
con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema 
tendinastro autofrenante. Altezza 2,20 mt. Peso totale kg. 12. 

Gate
1

Gate
2

colori nastro disponibili
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colonnine con doppio nastro

codice descrizione dim. mm
STOP51D colonnina in acciaio spazzolato con doppio nastro 360 x 1010

STOP51DN colonnina nera con doppio nastro 360 x 1010

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato o in metallo finitura nero opaco. Anello anti-
ruggine in ABS nero. Doppio nastro e 3 clip riceventi. Lunghezza nastri 3 mt. con clip di sicurezza, 
personalizzabili da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotati di sistema tendinastro autofre-
nante. Altezza 101 cm. Peso totale kg. 10. 

colori nastro inferiore disponibili

colori nastro superiore disponibili

NUOVO! colonnine 5 metri

L U N G H E Z Z A  N A S T R O  5  M E T R I

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato o in metallo fini-
tura nero opaco. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo superiore con 
3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 5 mt. con clip di 
sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. 
Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale 
kg. 10. Il diametro della colonna è stato aumentato rispetto alle STOP51 
per ospitare il nastro da 5 metri (Ø 75 mm.).

codice descrizione dim. mm
STOP500 colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro 5 metri 360 x 1010

STOP580 colonnina tendinastro nero opaco con nastro 5 metri 360 x 1010

10
10 95
0

75

360

colori  nastro disponibili
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colonnine linea GHOST

codice descrizione dim. mm
STOP51T colonnina tendinastro trasparente 360 x 1010

colonna personalizzabile inserendo all’interno
elementi decorativi o grafica in PVC.

colori nastro disponibili

Colonnina con montante in PVC trasparente e base con copertura in metallo verniciato a polveri 
nero. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. 
Lunghezza nastro 3 mt. con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più 
colori. Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg. 9. 

colonnine linea TWIST

colonnine con nastro h 8 cm

codice descrizione dim. mm
STOP51G colonnina tendinastro girevole 360 x 1010

codice descrizione dim. mm
STOP800 colonnina tendinastro con nastro h 8 cm. 360 x 1010

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato. Anello antiruggine in 
ABS nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Altezza 
nastro 8 cm. e lunghezza 3 mt. con clip di sicurezza, personalizzabile da 
entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro 
autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg. 10. 

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato. Parte superiore 
girevole a 360° per orientare il nastro a piacere. Anello antiruggine in ABS 
nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza 
nastro 3 mt. con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con 
logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro autofrenante. 
Altezza 101 cm. Peso totale kg. 10. 

colori nastro disponibili

colori nastro disponibili
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tendilinea ® 15 kg

Colonnina con montante e base piatta sp.1 cm. in acciaio spaz-
zolato o cromato lucido. Resa più pesante con l’inserimento di 
un contrappeso da 4,5 kg. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo 
superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza 
nastro 3 mt. con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi 
i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro 
autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 15. 

codice descrizione dim. mm
TEND001KG colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato peso 15 kg 350 x 1010
TEND001LKG colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido peso 15 kg 350 x 1010

Base piatta antinciampo
Ø 350 mm e h 10 mm

Contrappeso 4,5 kg

Colonna in acciaio
Ø 63 mm e h 1 metro

Nastro con
sistema autofrenante
h 48 mm e lunghezza 3 metri
personalizzabile con logo

Clip di sicurezza

colori nastro disponibili

PESO 
15 kg

PESO 
15 kg

Colonnina con montante e base piatta sp. 1 cm. in 
metallo finitura nero, rosso, giallo e bianco. Resa più 
pesante con l’inserimento di un contrappeso da 4,5 
kg. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo superiore 
con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza 
nastro 3 mt. con clip di sicurezza, personalizzabile 
da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato 
di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. 
Peso totale kg 15. 

codice descrizione dim. mm
TEND002KG colonnina tendilinea® in metallo finitura nero opaco peso 15 kg 350 x 1010
TEND003KG colonnina tendilinea® in metallo finitura rosso peso 15 kg 350 x 1010
TEND004KG colonnina tendilinea® in metallo finitura giallo peso 15 kg 350 x 1010
TEND005KG colonnina tendilinea® in metallo finitura bianco peso 15 kg 350 x 1010

Base piatta antinciampo
Ø 350 mm h 10 mm

Contrappeso 4,5 kg

Colonna in metallo verniciato a 
polveri Ø 63 mm e h 1 metro

Nastro con sistema autofrenante 
h 48 mm e lunghezza 3 metri
personalizzabile con logo

Clip di sicurezza

PESO 
15 kg

PESO 
15 kg

PESO 
15 kg

PESO 
15 kg

colori nastro disponibili
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colonnine linea MAGNETIC

codice descrizione dim. mm
STOP51M colonnina in acciaio spazzolato con base magnetica e nastro di 3 metri 180 x 945

colori nastro disponibili

Colonnina in acciaio spazzolato con montante e base circolare magnetica. 
Disco in metallo con biadesivo 3M per fissaggio al suolo. Tappo superiore con 3 
clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 3 mt. con clip di sicurezza, 
personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema 
tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 5. 

disco metallico con biadesivo 3M base circolare 
magnetica

NUOVO!

codice descrizione dim. mm
STOP91/BR colonnina tendilinea® per esterno finitura rossa base in PVC 435 x 1000
STOP92/GN colonnina tendilinea® per esterno finitura gialla base in PVC 435 x 1000

Colonnina per esterni con montante in PVC rosso o giallo e base in plastica riciclata nera con mani-
glia per il trasporto. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. 
Lunghezza nastro 3,5 mt con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più 
colori. Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 100 cm. Peso totale kg 8,5. 

10
00

95
0

63

435

colonnine OUTDOOR IN PVC

base con maniglia 
per il trasporto

STOP91 
colore nastro disponibile 

STOP92
colore nastro disponibile 
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codice descrizione dim. mm
STOP93/N colonnina per esterno tassellabile finitura nero opaco con nastro 130 x 970

STOP94 colonnina per esterno tassellabile finitura nero opaco con nastro e traversa 130 x 970

STOP94/TR traversa in alluminio finitura nero L 1,5 metri 1500 x 60

colonnine OUTDOOR TASSELLABILI

Colonnina per esterni con montante in metallo finitura nero opaco e base tassellabile. Disponibile in 
due modelli: con solo nastro nero L 3 metri oppure con nastro nero L 3 metri e traversa in alluminio 
L 1,5 metri. Altezza 97 cm. Peso totale kg 5. 

colore nastro disponibile

97
0

70

130

97
0

63

130

base tassellabile con nastro e traversa in alluminio

colori nastro disponibili
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codice descrizione dim. mm
STOP52 porta avvisi f.to A4 verticale con supporto in metallo nero 217 x 430

STOP53 porta avvisi f.to A4 orizzontale con supporto in metallo nero 305 x 338

STOP53/A3 porta avvisi f.to A3 verticale con supporto in metallo nero 305 x 548

STOP53/A3H porta avvisi f.to A3 orizzontale con supporto in metallo nero 425 x 428

porta comunicazioni

Porta avvisi in metallo verniciato a polveri con supporto in ABS nero antigraffio e tasca porta avvisi in 
plexiglass trasparente. Formati disponibili: A4 verticale, A4 orizzontale, A3 verticale, A3 orizzontale.

74 mm

10
3 

m
m

porta depliant

codice descrizione
PDCA4 porta depliant 1 tasca A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC2XA4 porta depliant 2 tasche A4 con supporto in ABS nero per colonnina
PDC3XA4 porta depliant 3 tasche A4 con supporto in ABS nero per colonnina
PDC4XA4 porta depliant 4 tasche A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PDCA5 porta depliant 1 tasca A5 con supporto in ABS nero per colonnina
PDC3XA5 porta depliant 3 tasche A5 con supporto in ABS nero per colonnina
PDC4XA5 porta depliant 4 tasche A5 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC3X13A4 porta depliant 3 tasche 1/3 A4 con supporto in ABS nero per colonnina
PDC12X13A4 porta depliant 12 tasche 1/3 A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC01 porta oggetti  in plexiglass 35 x 35 x h 16,5 cm con supporto in ABS nero per colonnina
PDC02 mezzasfera diametro 35 cm con supporto in ABS nero per colonnina
PDC/T porta dispenser per colonnina per supporto in plexiglass 5 mm

Porta depliant, cubo porta oggetti o mezza sfera porta oggetti in stirene trasparente con supporto 
per colonnina in ABS nero antigraffio e staffa di aggancio in metallo verniciato a polveri nero.

NUOVO!
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codice descrizione dim. mm
STOP54 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 3 metri 60 x 125

STOP54X attacco a muro in acciaio lucido con nastro 3 metri 60 x 125
STOP60 clip ricevente a muro in ABS 15 x 100

attacchi a muro

colori nastro disponibili

clip a muro

colori nastro disponibili

NUOVO!

Attacco a muro verniciato nero opaco o cromato lucido. Disponibile 
con nastro L 3 metri. Sul fronte e sul retro, in ABS nero.

3
mt

3
mt

Attacco a muro verniciato nero opaco. Disponibile con nastro L 4, 5 e 10 metri. Clip a muro ricevente 
in ABS nero.

colori nastro disponibilicolori nastro disponibili colori nastro disponibili

codice descrizione dim. mm
STOP54D/N attacco a muro verniciato nero opaco con doppio nastro nero 3 metri 60 x 125

STOP60 clip ricevente a muro in ABS 15 x 100

Struttura con doppio attacco a muro verniciato nero opaco con nastri da 3 metri colore nero. 
Clip a muro ricevente in ABS nero.

attacchi a muro doppi

colore nastro 
disponibile

codice descrizione dim. mm
STOP64 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 4 metri 75 x 134
STOP74 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 5 metri 95 x 145
STOP84 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 10 metri 118 x 168
STOP60 clip ricevente a muro in ABS 15 x 100

4
mt

5
mt

10
mt

3
mt.
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codice descrizione dim. mm
STOP54M/N attacco a muro nero opaco magnetico con nastro 3 metri nero 60 x 125

STOP74M/N attacco a muro nero opaco magnetico con nastro 5 metri nero 95 x 145

Attacco a muro magnetico fronte e retro in ABS nero opaco. Disponibile con nastro nero lunghezza 
3 e 5 metri. 

retro magnetico per il 
fissaggio su superfici in 

metallo, senza l’uso di viti

colore nastro disponibile

attacchi magnetici

3
mt

5
mt

attacchi a muro di sicurezza

attacchi a muro girevoli

codice descrizione dim. mm
STOP75/GN attacco a muro con nastro giallo/nero di 4,5 metri 115 x 185

STOP76/BR attacco a muro con nastro bianco/rosso di 4,5 metri 115 x 185

codice descrizione dim. mm
STOP78/N attacco a muro girevole con nastro nero di 4,5 metri 120 x 145

STOP78/BR attacco a muro girevole con nastro bianco/rosso di 4,5 metri 120 x 145

STOP78/GN attacco a muro girevole con nastro giallo/nero di 4,5 metri 120 x 145

NUOVO!

Colori nastro disponibili

colori nastro disponibili

Attacco a muro in ABS nero opaco, con inserti giallo o rosso e testina girevole. Disponibile con nastro 
L 4,5 mt. Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Clip a muro ricevente in ABS nero.

Attacco a muro in ABS nero opaco e testina girevole. 
Disponibile con nastro L 4,5 mt. Dotato di sistema tendinastro 
autofrenante. Clip a muro ricevente in ABS nero.

NUOVO!

4,5
mt

4,5
mt

4,5
mt
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codice descrizione dim. mm
STOP56 Attacco per cono in ABS con nastro L 10 metri 160 x 245

attacchi con nastro per coni

Aggancio universale in ABS rosso per coni con nastro bian-
co/rosso da 10 metri. Cono non incluso.

cono non incluso

codice descrizione dim. mm
STOP50 Kit attacchi magnetici per nastro 25 x 75

kit antipanico magnetico

Kit magnetico antipanico applicabile a tutte le nostre linee di co-
lonnine con nastro. Composto da 2 elementi muniti di magnete 
da applicare al nastro e alla colonnina ricevente. Il meccanismo 
garantisce il tensionamento del nastro e allo stesso tempo in caso 
di urto si sgancia rapidamente. Da utilizzare in ambienti con grandi 
folle da indirizzare.

1. 2. 3. 4.

personalizzazioni nastri

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). 

NASTRO TOP

FINITURA COLONNA E BASE
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colonnine con cordone GOLD

Colonnina con montante e base in 
metallo finitura gold per cordoni 
intrecciati. Disponibili nei colori rosso, 
blu e nero. Anello antiruggine in ABS 
nero. Altezza 100 cm.

10
00

 m
m

50 mm

320 mm

codice descrizione dim. mm
STOP41 colonnina con cordone finitura gold H 1000  -  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 nero con morsetti gold Ø 30

STOP40/G attacco a muro per cordone colore gold -
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colonnine con cordone CROMO

Colonnina con montante e base in 
metallo finitura cromo per cordoni 
intrecciati. Disponibili nei colori rosso, 
blu e nero. Anello antiruggine in ABS 
nero. Altezza 100 cm.

10
00

 m
m

50 mm

320 mm

codice descrizione dim. mm
STOP42 colonnina con cordone finitura cromo H 1000  -  base Ø 320

STOP44/R cordone intrecciato colore rosso con morsetti cromo Ø 30

STOP44/B cordone intrecciato colore blu con morsetti cromo Ø 30

STOP44/N cordone intrecciato colore nero con morsetti cromo Ø 30

STOP40/S attacco a muro per cordone colore cromo -
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colonnine con cordone NERE

codice descrizione dim. mm
STOP41/N colonnina con cordone finitura nera H 1000  -  base Ø 320

STOP47/B cordone intrecciato 2 mt colore blu con morsetti neri Ø 30

STOP47/N cordone intrecciato 2 mt colore nero con morsetti neri Ø 30

STOP47/R cordone intrecciato 2 mt colore rosso con morsetti neri Ø 30

STOP40/N attacco a muro per cordone colore nero -

Colonnina con montante e base in metallo finitura nera per cordoni intrecciati. Disponibili nei colori 
rosso, blu e nero. Anello antiruggine in ABS nero. Altezza 100 cm.

attacco a muro

NUOVO!

moschettone nero

complementi NUOVO!

codice descrizione
STOP38/G moschettone per cordone finitura gold
STOP38/N moschettone per cordone finitura nero
STOP38/S moschettone per cordone finitura silver
STOP39/R cordone per colonnine senza morsetti rosso
STOP39/B cordone per colonnine senza morsetti blu
STOP39/N cordone per colonnine senza morsetti nero
STOP39/L cordone intrecciato artigianale senza morsetti
STOP45 porta comunicazioni A4 verticale per colonnina modello GOLD, CROMO e NERO

STOP45/A3 porta comunicazioni A3 verticale per colonnina modello GOLD, CROMO e NERO

finitura gold finitura silver finitura nera

formato A4 formato A3
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codice descrizione dim. mm
MUSE001 colonnina MUSEUM finitura nero opaco h 45 cm con base piatta 350 x 450

MUSE002 colonnina MUSEUM finitura nero opaco h 90 cm con base piatta 350 x 900

MUSE003 cordino L 5 metri colore rosso 5 mm x 5 mt

MUSE003/N cordino L 5 metri colore nero 5 mm x 5 mt

MUSE004 cordino L 25 metri colore rosso 5 mm x 25 mt

MUSE004/N cordino L 25 metri colore nero 5 mm x 25 mt

MUSE005 attacco a muro per cordino linea MUSEUM finitura nero opaco 18 x 18

MUSE006/A4V porta comunicazioni f.to A4V per colonnine MUSEUM 32 x 153

MUSE006/A4H porta comunicazioni f.to A4H per colonnine MUSEUM 32 x 153

MUSE006/A5V porta comunicazioni f.to A5V per colonnine MUSEUM 32 x 153

MUSE006/A5H porta comunicazioni f.to A5H per colonnine MUSEUM 32 x 153

colonnine MUSEUM

Colonnina con montante diametro 25 mm altezza 45 o 90 cm e base piatta finitura nero opaco. 
Cordino elastico colore rosso o nero diametro 5 mm, lunghezza 5 o 25 metri.

912

18

462

350

18

12 12

350

25

8

5

8

450

900

cordino disponibile 
nei colori rosso e nero, 
lunghezza 5 o 25 metri.

diametro montante

MUSE005- attacco a muro



45 46

kit barra MUSEUM

Meccanismo di distanziamento adattabile alle colonnine linea museum. Tappo superiore di concate-
nazione in PVC nero con quattro fori che consente il posizionamento della barra in diverse direzioni. 
Barra diametro 13 mm in metallo verniciato nero, lunghezza 2 metri con sistema di aggancio tramite 
brugola. Attacco a muro ricevente per barra in PVC nero. Modulabile a seconda delle esigenze.

codice descrizione dim. mm
MUSE010 tappo di concatenazione in PVC 35 x 65

MUSE011 barra in metallo verniciato nero 2 mt

MUSE012 attacco a muro ricevente 30 x 40

NUOVO!

912

462

350

12
12

350

25

450

900  attacco a muro ricevente

sistema di concatenazione

40

30
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Kit banner composto da doppio aggancio in ABS nero con barra superiore e inferiore in alluminio 
anodizzato silver e 2 attacchi laterali regolabili per il tensionamento del telo. Telo banner in PVC 
personalizzabile non incluso. Applicabile a tutte le colonnine con nastro.

codice descrizione
STOP11 kit banner per colonnine con nastro 

STOP11/P1 telo banner stampato monofacciale 850 x 1100 mm
STOP11/P2 telo banner stampato bifacciale 850 x 1100 mm

kit banner promozionale per colonnine

sistema d’aggancio

1245

1210

kit banner per colonnine con nastro attacchi per il tensionamento

Carrello porta colonnine in acciaio verniciato a polveri silver. Dotato di ruote. Ospita fino a 13 
colonnine.

carrello per colonnine

codice descrizione dim. mm
STOPCAR carrello porta colonnine in acciaio verniciato a polveri silver 1330 x 920 x 885

kit espositivo per colonnine NUOVO!

cesto contenitivo

ripiano 

maniglione per direzionare
facilmente il carrello

ospita fino a
13 colonnine

codice descrizione Ø x H mm
STOP15 parete in metallo nero opaco completo di 4 agganci 1275 x 915 x 20

STOP15/RP1 ripiano in metallo 1257 x 270 x 43
STOP15/RP2 ripiano in metallo 600 x 270 x 43
STOP15/CE cesto in acciaio per parete dogata 600 x 300 x 100

STOP15/GAN ganci in acciaio lunghezza 20 cm  per parete dogata -

Kit espositivo composto da pannello dogato nero completo di 4 agganci. Accessori: ripiano disponibile
in 2 lunghezze, cesto contenitivo in acciaio e ganci. Applicabile a tutte le colonnine con nastro.

sistema di blocco delle
ruote



ESPOSITORI
PUBBLICITARI
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porta avvisi da banco a L

codice descrizione dim. mm

PAB000 porta avvisi f.to A3 verticale in acrilico 300 x 420 x 100

PAB000/O porta avvisi f.to A3 orizzontale in acrilico 420 x 300 x 100

PAB001 porta avvisi f.to A4 verticale in stirene 210 x 300 x 80

PAB001/O porta avvisi f.to A4 orizzontale in stirene 300 x 210 x 80

PAB001/S porta avvisi f.to A4 V spessore 3 mm in acrilico 210 x 300 x 80

PAB002 porta avvisi f.to A5 verticale in stirene 150 x 210 x 70

PAB002/O porta avvisi f.to A5 orizzontale in stirene 210 x 150 x 70

PAB003 porta avvisi f.to 1/3 A4 in stirene 100 x 210 x 60

PAB006 porta avvisi f.to A6 in stirene 100 x 150 x 60

PAB007 porta avvisi f.to A6 in stirene 150 x 100 x 60

Porta avvisi da banco in acrilico e stirene trasparente. Base a L monofacciale, con inserimento 
laterale del foglio.

PAB000 PAB000/O PAB001 PAB001/O

PAB007PAB006PAB003PAB002/OPAB002

Porta avvisi da banco bifacciale in stirene trasparente, spessore 2 
mm. Base a T, con inserimento laterale del foglio.

PAB107

PAB102

PAB106 PAB104PAB101

porta avvisi da banco a T

codice descrizione dim. mm
PAB101 porta avvisi f.to A4 verticale in stirene 210 x 300 x 90
PAB102 porta avvisi f.to A5 verticale in stirene 150 x 210 x 70
PAB103 porta avvisi f.to 1/3 A4 verticale in stirene 100 x 210 x 70

PAB103/A6 porta avvisi f.to A6 verticale in stirene 100 x 150 x 70
PAB104 porta avvisi f.to A4 orizzontale in stirene 300 x 210 x 70
PAB105 porta avvisi f.to A5 orizzontale in stirene 210 x 150 x 70
PAB106 porta avvisi f.to A3 verticale in stirene 297 × 420 x 70
PAB107 porta avvisi f.to A3 orizzontale in stirene 420 × 297 x 70

PAB105 PAB103 PAB103/A6

base a T
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codice descrizione dim. mm

PAB205 porta avvisi f.to A4 orizzontale 280 x 220 x 40

PAB206 porta avvisi f.to 180 x 130 mm 190 x 140 x 40

PAB207 porta avvisi f.to 150 x 100 mm 170 x 110 x 40

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

PAB205 PAB206 PAB207

PAB201 PAB202 PAB203

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

codice descrizione dim. mm

PAB201 porta avvisi f.to A4 220 x 330 x 100

PAB202 porta avvisi f.to A5 160 x 240 x 80

PAB203 porta avvisi f.to A6 120 x 180 x 50

porta avvisi da banco a profilo curvo

calamita

calamita

codice descrizione  dim. mm

PAB401 porta avvisi f.to A4 verticale con tasca 1/3 A4 210 x 300 x 130

PAB402 porta avvisi f.to A4 verticale con tasca A5 210 x 300 x 130

PAB403 porta avvisi f.to A4 verticale con tasca portabiglietti orizzontale 85 x 50 mm 210 x 300 x 130

PAB404 porta avvisi f.to A4 orizzontale con tasca 1/3 A4 300 x 210 x 130

PAB405 porta avvisi f.to 150 x 120 mm. con tasca portabiglietti verticale 150 x 115 x 90

PAB406 porta avvisi f.to A4 orizzontale con tasca A5 300 x 210 x 130

PAB407 porta avvisi f.to A4 verticale con tasca portabiglietti verticale 210 x 300 x 130

Porta avvisi da banco monofacciale in acrilico trasparente, spessore 3 mm Base a L, con tasca 
portadepliant.

porta avvisi da banco con porta biglietti

PAB401 PAB402 PAB403 PAB404

PAB405PAB406PAB407
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codice descrizione dim. mm

PAV003 porta avvisi f.to A4 orizzontale con fori 300 x 210

PAV004 porta avvisi f.to A4 verticale con fori 210 x 300

PAV005 porta avvisi f.to 500 x 700 mm. verticale con fori e clip 500 x 700

PAV006 porta avvisi f.to A3 verticale con fori e clip 300 x 420

PAV007 porta avvisi f.to A3 orizzontale con fori e clip 420 x 300

PAV008 porta avvisi f.to A5 verticale con fori 150 x 210

PAV009 porta avvisi f.to A5 orizzontale con fori 210 x 150 

Porta avvisi in plexiglass trasparente con apertura a V e con fori per affissione a parete. Completo 
di clip di chiusura per i formati 50 x 70 cm, A3 verticale e A3 orizzontale.

porta avvisi da parete

PAV005 PAV006 PAV007

PAB004 PAB003 PAB008 PAB009

fori per affisione

porta avvisi magnetici

codice descrizione dim. mm

PAVMAG-A4 porta avvisi con fondo magnetico f.to A4 307 x 220

PAVMAG-A3 porta avvisi con fondo magnetico f.to A3 430 x 307

Tasca porta avvisi in PVC con fondo magnetico. Apertura del 
lato superiore e laterale per l’inserimento del foglio. Orientabile 
in verticale o in orizzontale.fondo magnetico

sistema di apertura e chiusura

orientabile
in verticale

o in orizzontale

NUOVO!
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codice descrizione dim. mm

WIRD01/V porta avvisi f.to A4 verticale con biadesivi 222 x 305 

WIRD01/O porta avvisi f.to A4 orizzontale con biadesivi 317 x 215

WIRD02/V porta avvisi f.to A5 verticale con biadesivi 162 x 215

WIRD02/O porta avvisi f.to A5 orizzontale con biadesivi 222 x 155 

Porta avvisi in policarbonato antigraffio e anti-urto trasparente con apertura fino a 90° e doppio 
clip di chiusura ai lati, con semicerchio superiore per facilitare l’apertura. Completo di biadesivi 
trasparenti.

porta avvisi da vetro WIRD

WIRD01/V WIRD01/O

WIRD02/V WIRD02/O

elasticità

codice descrizione dim. mm

PAV000 porta avvisi f.to A4 verticale con biadesivi 210 x 300

PAV000/O porta avvisi f.to A4 orizzontale con biadesivi 300 x 210

PAV001 porta avvisi f.to A3 verticale con biadesivi e clip 300 x 420

PAV001/O porta avvisi f.to A3 orizzontale con biadesivi e clip 420 x 300

PAV002 porta avvisi f.to 500 x 700 mm. con biadesivi e clip 500 x 700

PAV011 porta avvisi f.to A5 verticale con biadesivi 150 x 210

PAV012 porta avvisi f.to A5 orizzontale con biadesivi 210 x 150

PAV013 porta avvisi f.to A6 verticale con biadesivi 100 x 150

PAV014 porta avvisi f.to A6 orizzontale con biadesivi 150 x 100

Porta avvisi in plexiglass trasparente con apertura a V. Completo di biadesivi e clip di chiusura per i 
formati A3 e 50 x 70 cm.

porta avvisi da vetro CLASSIC

PAV002 PAV001 PAV001/O

PAV000 PAV000/O PAV011 PAV012 PAV013 PAV014

biadesivi

clip di chiusura
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espositori a cavetto - attacchi

AR044 - AR201
doppio attacco per guida soffitto/pavimento

AR102AR101

codice descrizione
AR027 attacco a parete con zavorra e fune
AR028 doppio attacco a parete con fune
AR030 doppio attacco a soffitto/pavimento con fune
AR044 doppio attacco per guida soffitto/pavimento con fune
AR201 guida alluminio cm100 con tappi di chiusura
AR101 attacco singolo porta tasche su fune
AR102 attacco doppio porta tasche su fune

Espositore a cavetto in alluminio cromato 
lucido con doppio attacco snodato a parete. 
Fornito con cavetto in acciaio L 3 metri. 

Espositore a cavetto in alluminio cromato 
lucido con doppio attacco a soffitto/pavimento. 
Fornito con cavetto in acciaio L 3 metri. 

Espositore a cavetto in alluminio cromato 
lucido con attacco per guida in alluminio. 
Fornito con cavetto in acciaio L 3 metri. 

AR027 
attacco a parete con zavorra

AR030 
doppio attacco soffitto/pavimento

266 mm 352 mm 476 mm 476 mm 752 mm

AF001 AF002
AF003

AF004 AF005
AF009

AF006-AF007
AF008-AF010

AR028 
doppio attacco a parete con fune

Espositore a cavetto in alluminio cromato 
lucido con attacco snodato a parete e zavorra. 
Fornito con cavetto in acciaio L 3 metri. 
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codice descrizione dim. mm

AF001 tasca A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 250 x 313

AF002 tasca A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 336 x 226

AF003 tasca A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 336 x 436

AF004 tasca A3 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 460 x 313

AF005 tasca 500 x 700 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 536 x 713

AF006 tasca 700 x 500 mm orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 513 

AF007 tasca 700 x 1000 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 1013

AF008 tasca f.to 3 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 313

AF009 tasca f.to 2 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 536 x 302

AF010 tasca f.to 2 x A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 214

AF011 tasca f.to 2 x A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 436

CAVETTO IN ACCIAIO
cod. art. AD005
Cavo acciaio mt 5 
cod. art. AD025
Cavo acciaio mt 25 
SPESSORE FILO: dim  Ø 
2 MAX

clip di chiusura

espositori a cavetto - tasche in plexiglass

tasca in plexiglass

A4
 V

A4 O A3
 V

A3 O 50
0 

x 
70

0 
m

m
.

700 x 500 mm. 70
0 

x 
10

00
 m

m
.

f.to 3 x A4 V

f.to 2 x A4 V

f.to 2 x A4 O

f.to 2 x A3 V

   codice descrizione    dim. mm

SLV07 porta avvisi f.to A4 verticale con mezzaluna 350 x 1450

SLV07P porta avvisi f.to A4 verticale 350 x 1310

   codice descrizione  dim. mm

SLV08 porta avvisi linea SILVER f.to A4 inclinata 350 x 1250

Espositore a pavimento con tasca porta avvisi inclinato in plexiglass, montan-
te in alluminio anodizzato e base circolare verniciata a polveri silver.

Espositore a pavimento disponibile con tasca porta avvisi o con tasca e mez-
zaluna in plexiglass, montante in alluminio anodizzato e base circolare verni-
ciata a polveri silver.

grafica 
sulla mezzaluna 
applicata  con 

metodi di stampa 
su adesivo.

SLV07

SLV08

porta avvisi da terra - serie SILVER

SLV07P

porta avvisi A4 
spessore 2 mm. 
con inserimento 

laterale del foglio.

NUOVO!
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   codice descrizione dim. mm

ALMA002/O struttura con 10 pagine orizzontali f.to A4 - montante 30 mm 700 x 1800 x 350 

ALMA002/V struttura con 8 pagine verticali f.to A4 - montante 30 mm 520 x 1800 x 350

ALMA102/O struttura con 10 pagine orizzontali f.to A4 - montante 70 mm 700 x 1800 x 450

ALMA102/V struttura con 8 pagine verticali f.to A4 - montante 70 mm 520 x 1800 x 450

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo verniciato a polveri silver, montante in 
alluminio anodizzato e tasche porta avvisi in plexiglass bifacciali formato A4 orizzontale o verticale.

520 mm

18
00

 m
m

18
00

 m
m

700 mm

A4 V A4 V

A4 V A4 V

A4 V A4 V

A4 V A4 V

A4 O A4 O

A4 O A4 O

A4 O A4 O

A4 O A4 O

A4 O A4 O

ALMA002 - montante 30 mm

ALMA102 - montante 70 mm

ALMA002/O

porta avvisi da terra - serie ALMA

codice descrizione dim. mm

ALMA030 struttura con 18 pagine verticali f.to A4 1400 x 1850 x 450

ALMA030/R ricambio portavvisi f.to A4 verticale f.to A4 v

ALMA031 struttura con 16 pagine orizzontali f.to A4 1400 x 1850 x 450 

ALMA031/R ricambio portavvisi f.to A4 orizzontale f.to A4 oALMA030

ALMA031

18
50

 m
m

1400 mm

A4

A4

A4

A4 A4

A4

A4

A4A4 

A4 

A4

A4 A4

A4

A4

A4

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo 
verniciato a polveri silver, montante e traverse orizzontali in al-
luminio anodizzato e tasche porta avvisi in plexiglass bifacciali 
formato A4 orizzontale o verticale.
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porta avvisi - serie WHEEL

codice descrizione dim. mm

WHL001 porta avvisi 16 pannelli f.to A4 verticale su 4 livelli 1150 x 1900 x 430

WHL002 porta avvisi 15 pannelli f.to A4 orizzontale su 5 livelli 1040 x 1900 x 430

WHL003 porta avvisi 28 pannelli f.to A4 verticale su 4 livelli 1660 x 1900 x 430

WHL004 porta avvisi 25 pannelli f.to A4 orizzontale su 5 livelli 1660 x 1900 x 430

WHL005 porta avvisi 15 pannelli f.to A3 verticale su 3 livelli 2167 x 1910 x 430

WHL006 porta avvisi 16 pannelli f.to A3 orizzontale su 4 livelli 1919 x 1910 x 430

WHL004

Espositore a pavimento carrellato con montanti a sezione ovale e traverse orizzontali in alluminio 
anodizzato, tasche porta avvisi in plexiglass trasparente in formato A4 e A3 orizzontale o verticale.

WHL003WHL002WHL001 WHL004 WHL005 WHL006

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

codice descrizione dim. mm

WHL021 porta avvisi 8 tasche f.to A4 verticale su 4 livelli 610 x 1817

WHL022 porta avvisi 12 tasche f.to A4 verticale su 4 livelli 810 x 1817

WHL023 porta avvisi 16 tasche f.to A4 verticale su 4 livelli 1050 x 1817

WHL024 porta avvisi 12 tasche f.to A4 orizzontale su 6 livelli 810 x 1817

WHL025 porta avvisi 18 tasche f.to A4 orizzontale su 6 livelli 1050 x 1817

WHL026 porta avvisi 8 tasche f.to A3 verticale su 4 livelli 810 x 2000

WHL023WHL022WHL021 WHL024 WHL025 WHL026

WHL025

Espositore a pavimento con montanti diametro 30 mm e traverse orizzontali in alluminio anodizzato, 
tasche porta avvisi in plexiglass trasparente in formato A4 e A3 orizzontale o verticale.

NUOVO!
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codice descrizione dim. mm

ALBO10 espositore da banco e da parete a 10 pagine per 20 tasche f.to A4 verticale 250 x 300 x 350

ALBO10/R ricambio 5 pagine per ALBO10

espositori a libro da banco

Espositore a libro da banco oppure da parete con 10 pagine per 20 tasche formato A4 verticali. 
Possibilità di regolare l’inclinazione dell’espositore nella versione da banco.

inclinazione regolabile

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 

codice descrizione dim. mm

ALBO021 espositore con 5 cornici f.to B1 - 700 x 1000 mm - (5 pagine) 1750 x 1090 - barra 350

ALBO022 espositore con 10 cornici f.to B1 - 700 x 1000 mm - (10 pagine) 2100 x 1090 - barra 700

ALBO023 espositore con 5 cornici f.to B2 - 500 x 700 mm - (5 pagine) 1350 x 790 - barra 350

ALBO024 espositore con 10 cornici f.to B2 - 500 x 700 mm - (10 pagine) 1700 x 790 - barra 700

ALBO031 espositore con 12 cornici f.to B1 - 700 x 1000 mm - (6 pagine) 1293 x 1068 - barra 552

ALBO033 espositore con 12 cornici f.to B2 - 500 x 700 mm - (6 pagine) 1093 x 768 - barra 552

ALBO041 espositore a parete a 14 cornici f.to 700 x 1000 frame 32 - (7 pagine) 980 x 1300 - triangolo 520

ALBO043 espositore a parete a 14 cornici f.to 500 x 700 frame 32 - (7 pagine) 860 x 1110 - triangolo 520

Espositore a libro da parete composto da 
5 o 10 cornici nella versione monofacciale e 
da 12/14 cornici accoppiate nella versione 
bifacciale. Angolo tondo, apertura a scatto e 
foglio di protezione frontale in PVC antiriflesso. 
Grafica intercambiabile disponibile nei formati 
50 x 70 o 70 x 100. Fissaggio a muro con barra 
lineare, o con supporto triangolare salvaspazio 
per i modelli: ALB041 e ALB043.

espositori da parete NUOVO!

ATTACCO CON BARRA LINEARE ATTACCO CON TRIANGOLO
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porta depliant da banco

PDB402

PDB102

PDB302

PDB202 PDB204

Formato1/3 A4

PDR402

PDR501 PDR601

in
se

rto
 p

er
 ta

sc
he

codice descrizione formato q.tà tasche dim. mm

PDB102 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 1 114 x 181 x 65

PDB202 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 2 115 x 270 x 120

PDB204 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 2 affiancate 233 x 249 x 85

PDR402 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 4 affiancate 237 x 286 x 124

PDB302 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 3 109 x 218 x 112

PDB402 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 4 115 x 255 x 150

PDR501 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 6 315 x 200 x 123

PDR601 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 12 340 x 340 x 175

Porta depliant da banco in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato 1/3 A4.

codice descrizione formato q.tà tasche dim. mm

PDB100 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 1 233 x 249 x 85

PDB200 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 2 236 x 285 x 120

PDB300 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 3 236 x 339 x 155

PDB400 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 4 237 x 340 x 175

PDB103 porta depliant in styrene trasparente A4 orizzontale 1 orizzontale 340 x 186 x 78

PDB100

PDB400

PDB300PDB200

PDB103

Formato A4

PDB401PDB101 PDB301PDB201

Formato A5

codice descrizione formato q.tà tasche dim. mm

PDB101 porta depliant in styrene trasparente A5 1 165 x 214 x 75

PDB201 porta depliant in styrene trasparente A5 2 164 x 249 x 118

PDB301 porta depliant in styrene trasparente A5 3 166 x 218 x 110

PDB401 porta depliant in styrene trasparente A5 4 166 x 256 x 155

Porta depliant da banco in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato A4.

Porta depliant da banco in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato A5.
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porta depliant da banco girevoli

codice descrizione dim. mm

PDG300 porta depliant girevole 3 tasche f.to A4 232 x 283 x Ø 228

PDG301 porta depliant girevole 3 tasche f.to A5 198 x 159 x Ø 140

PDG302 porta depliant girevole 3 tasche f.to 1/3 A4 115 x 198 x Ø 107

PDG400 porta depliant girevole 4 tasche f.to A4 232 x 283 x Ø 228

PDG401 porta depliant girevole 4 tasche f.to A5 198 x 159 x Ø 228

PDG402 porta depliant girevole 4 tasche f.to 1/3 A4 115 x 198 x Ø 140

PDG412 porta depliant girevole 12 tasche f.to A4 500 x 710 

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

PDG412

sistema girevole

PDG300

formato A4

formato A5

formato 1/3 A4

PDG301

PDG302

PDG400

PDG401

PDG402

sistema di montaggio 
pratico e funzionale che 
permette una spedizione 
più sicura ed economica
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PDP302 PDP402 PDR202 PDR302

codice descrizione dim. mm

PDP102 porta depliant da parete 1 tasca f.to 1/3 A4 115 x 150 x 40

PDP202 porta depliant da parete 2 tasche f.to 1/3 A4 117 x 164 x 70

PDP302 porta depliant da parete 3 tasche f.to 1/3 A4 109 x 228 x 125

PDP402 porta depliant da parete 4 tasche f.to 1/3 A4 109 x 269 x 160

PDR202 porta depliant da parete 2 tasche f.to 1/3 A4 224 x 249 x 40

PDR302 porta depliant da parete 3 tasche f.to 1/3 A4 340 x 186 x 38

PDP102 PDP202

porta depliant da parete

Porta depliant da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato 1/3 A4.

Formato1/3 A4

codice descrizione

AB1 supporto rimovibile per tasche PDP100, PDP101, PDP102

Porta depliant da banco in styrene trasparente da banco grazie ai sup-
porti rimovibili.

PDP200

Porta depliant da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel 
formato A4.

PDP100 PDP300PDP103

codice descrizione dim. mm

PDP100 porta depliant da parete 1 tasca f.to A4 v 236 x 250 x 38

PDP103 porta depliant da parete 1 tasca f.to A4 o  342 x 190 x 38

PDP200 porta depliant da parete 2 tasche f.to A4 v 237 x 250 x 70

PDP300 porta depliant da parete 3 tasche f.to A4 v 227 x 337 x 114

PDP310 porta depliant da parete 3 tasche f.to A4 v inclinate 237 x 535 x 102

Formato A4

PDP310

PDP301 PDP401 PDR201PDP101 PDB201

Porta depliant da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato A5.

codice descrizione dim. mm

PDP101 porta depliant da parete 1 tasca f.to A5 165 x 191 x 35

PDB201 porta depliant da parete 2 tasche f.to A5 164 x 249 x 118

PDP301 porta depliant da parete 3 tasche f.to A5 158 x 220 x 120

PDP401 porta depliant da parete 4 tasche f.to A5 158 x 260 x 160

PDR201 porta depliant da parete a 2 tasche f.to A5 affiancate 340 x 186 x 38

Formato A5

supporto rimovibile
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porta depliant da parete - serie METAL

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

codice descrizione  dim. mm

META021 porta depliant da parete in metallo con 4 tasche f.to A4 276 x 950 x 16

META022 porta depliant da parete in metallo con 9 tasche f.to A4 778 x 880 x 16

META023 porta depliant da parete in metallo con 12 tasche f.to A4 1028 x 880 x 17

META021

META021 META022 META023

276 mm

778 mm 1028 mm

tasca porta depliant 
in plexiglass

pannello personalizzabile 
secondo le esigenze

codice descrizione  dim. mm

PBE001 porta depliant in polistirene per esterni f.to  1/3 A4 127 x 227 x 37

PBE002 porta depliant in polistirene per esterni f.to A5 178 x 227 x 45

PBE003 porta depliant in polistirene per esterni f.to  93 x 50 mm 102 x 68 x 30

PBE004 porta depliant in polistirene per esterni f.to  A4 240 x 320 x 55 

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

PBE001

PBE003

PBE002

PBE004

porta depliant da parete per esterni
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porta depliant da banco e da parete SCRITTO®

Formato1/3 A4

Porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel 
formato 1/3 A4.

codice descrizione  dim. mm

D13A4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 1 tasca f.to 1/3 A4 108 x 209 x 65

2D13A4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 2 tasche f.to 1/3 A4 108 x 209 x 65

3D13A4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 3 tasche f.to 1/3 A4 108 x 220 x 104

4D13A4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 4 tasche f.to 1/3 A4 108 x 255 x 158

D13A4P 2D13A4P 3D13A4P 4D13A4P

Formato A4

Formato A5

Porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel 
formato A5.

Porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel 
formato A4.

codice descrizione dim. mm

DA5P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 1 tasca A5 157 x 208 x 74

2DA5P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 2 tasche A5 157 x 209 x 74

3DA5P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 3 tasche A5 157 x 220 x 104

4DA5P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 4 tasche A5 157 x 255 x 158

codice descrizione dim. mm

DA4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 1 tasca f.to A4 224 x 266 x 94

2DA4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 2 tasche f.to A4 224 x 266 x 94

3DA4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 3 tasche f.to A4 224 x 259 x 121

4DA4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 4 tasche f.to A4 224 x 299 x 190

DA5P 2DA5P 3DA5P 4DA5P

DA4P 2DA4P 3DA4P 4DA4P
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   cod. descrizione dim. 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 1/3 A4 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

SLV10 porta depliant linea SILVER a 4 tasche f.to A4 350 x 950

SLV11 porta depliant linea SILVER a 3 tasche f.to A5 350 x 950

espositori da terra - serie SILVER

Espositore a pavimento porta depliant mono o multitasca in plexiglass, 
montante in alluminio anodizzato e base circolare verniciata a polveri 
silver, disponibile in diversi formati. Realizzabili anche su misura.

SLV03

Multiformato

base diametro 350 mm

SLV09

SLV06SLV10

SLV11

SLV05

SLV02

SLV01

Formato A4

Formato A5

disegno tecnico



81 82

Espositore a pavimento con porta depliant formato A4 o A5, mon-
tante in alluminio anodizzato e base circolare verniciata a polveri 
silver. Disponibile mono o bifacciale.

porta depliant da terra - serie EASY STAND

codice descrizione dim. 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 bifacciale a 8 tasche f.to A4 1600

EASY012 espositore autoportante bifacciale a 8 tasche f.to A5 1600doppia tasca

singola tasca

EASY12

codice descrizione dim. mm

COL001 espositore monofacciale color 6 tasche f.to A4 con divisorio 324 x 1810 x ø 350 

COL002 espositore bifacciale color 12 tasche f.to A4 con divisorio 324 x 1810 x ø 350 

COL005 espositore monofacciale color 6 tasche f.to 1/3 A4 200 x 1810 x ø 300

COL006 espositore bifacciale color 12 tasche f.to 1/3 A4 200 x 1810 x ø 300 

COL101 espositore girevole color 12 tasche f.to A4 con divisorio 324 x 1810 x ø 350

COL201 ricambio tasca f.to A4 con divisorio f.to A4

COL202 ricambio tasca f.to 1/3 A4 f.to 1/3 A4

espositori da terra - serie COLOR

Espositore con profili in alluminio e struttura in plexiglass coprente o trasparente, disponibile in 
diversi colori. Tasche in plexiglass trasparente A4 con divisorio centrale rimovibile oppure 1/3 A4. 
Versione monofacciale, bifacciale o girevole.

COL101
con base girevole

tasche in plexi f.to 
A4 o A5

Colori disponibili versione coprente Colori disponibili versione trasparente

COL005COL001

divisorio in plexi per 
tasche f.to A4
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porta depliant da terra - serie ALMA

   codice descrizione dim. mm

ALMA021 struttura con 9 ripiani inclinabili in plexiglass 465 x 1750 x 450

ALMA021/L struttura con 9 ripiani inclinabili in lamiera microforata 465 x 1750 x 450

ALMA021/R1 ripiano inclinabile in plexiglass dx/sx f.to A4

ALMA021/R2 ripiano inclinabile in lamiera microforata dx/sx f.to A4

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo verniciato a polveri silver, montante 
in alluminio anodizzato a sezione ovale, tasche in plexiglass e ripiani in plexiglass o in lamiera micro-
forata per fogli o brochure formato A4.

ALMA021

tasca in plexi 
o in lamiera 
microforata

   codice descrizione dim. mm

ALMA020 struttura con quattro ripiani 2 x A4 in lamiera microforata 475 x 1750 x 450 

ALMA020/R1 ripiano doppio in lamiera microforata 475 x 308

ALMA005 struttura con 4 portavvisi e 4 ripiani inclinabili 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

ALMA020

ripiano doppio in lamiera microforata
ALMA005
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  codice descrizione dim. mm

ALMA011 struttura con 4 ripiani f.to A4 inclinabili in plexiglass e vela 540 x 1750 x 450

ALMA011/L struttura con 4 ripiani f.to A4 inclinabili in lamiera e vela 540 x 1750 x 450

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo verniciato a polveri silver, montante in 
alluminio anodizzato a sezione ovale e ripiani in plexiglass o lamiera microforata. Vela in plexiglass 
personalizzabile.

ALMA011
  codice descrizione  dim.mm

ALMA003 struttura con 4 ripiani sagomati e vela 630 x 1750 x 450 
ALMA003/R1 vela sagomata 280 x 1500

ALMA003/R1-P personalizzazione monofacciale vela -
ALMA003/R2 ripiano sagomato f.to A3

ALMA006 struttura con 4 vaschette f.to A4 con divisorio e vela 610 x 1750 x 450
ALMA006/R1 vela per vaschette 280 x 1500
ALMA006/R2 vaschetta A4 con inserto per f.to 1/3 A4 f.to A4 - f.to 1/3 A4

Espositore a pavimento composto da 
base circolare in metallo verniciato a 
polveri silver, montante in alluminio 
anodizzato a sezione ovale e ripiani in 
plexiglass sagomati porta oggetti. Vela 
in plexiglass personalizzabile.

Espositore a pavimento composto da base 
circolare in metallo verniciato a polveri sil-
ver, montante in alluminio anodizzato a 
sezione ovale e supporto con tasche in 
plexiglass A4 con divisorio rimovibile. Vela 
in plexiglass personalizzabile.

ALMA003 ALMA006

ripiano in plexiglass o in lamiera microforata
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codice descrizione dim. mm

WHL201 espositore a 4 ripiani in lamiera microforata f.to 3 x A4  740 x 1750 x 430

WHL202 espositore a 4 ripiani in lamiera microforata f.to 6 x A4 1380 x 1750 x 430

Espositore a pavimento carrellato con montanti in alluminio anodizzato a sezione ovale e ripiani 
inclinabili in lamiera microforata.

WHL202WHL201

porta depliant da terra - serie WHEEL

WHL202

piedini carrellati

WHL201

ripiani obliquiripiani orizzontali

I ripiani dei modelli WHL201 
e WHL202, possono essere 

inclinati a 45° oppure 
utilizzati come ripiani 

orizzontali, come raffigurato 
nell’immagine accanto.
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   codice descrizione dim. mm

 META001 espositore porta depliant monofacciale a 4 tasche f.to A4 370 x 1655 x 370

META002 espositore porta depliant bifacciale a 8 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

META001

Espositore con struttura in alluminio anodizzato e vaschette porta depliant in plexiglass anti-urto in 
formato A4. Disponibile nelle versioni a parete monofacciale e a pavimento monofacciale o bifacciale. 
Su richiesta possibilità di sostituire la vaschetta A4 con due 1/3 A4.

META002 META003

porta depliant da terra - serie METAL

   codice descrizione dim. mm

META011 espositore porta depliant con 6 ripiani obliqui 450 x 1503 x 300

META011

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

ripiano porta depliant

base piatta
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   codice descrizione dim. mm

SLV13 porta depliant girevole 3 tasche f.to A4 350 x 950

SLV14 porta depliant girevole 4 tasche f.to A5 350 x 950

SLV15 porta depliant girevole 4 tasche f.to 1/3 A4 350 x 950

SLV16 porta depliant girevole 3 tasche f.to 1/3 A4 350 x 950

SLV17 porta depliant girevole 4 tasche f.to A4 350 x 950

SLV18 porta depliant girevole 3 tasche f.to A5 350 x 950

SLV19 porta depliant girevole 12 tasche f.to A4 450 x 1110

Espositore a pavimento porta depliant girevole in styrene, montante in alluminio anodizzato e base 
circolare verniciata a polveri silver, disponibile in diversi formati. Realizzabili anche su misura.

sistema girevole

porta depliant da terra - serie GIREVOLE

SLV15SLV16
SLV14SLV18

SLV17SLV13

formato A5 formato 1/3 A4

formato A4

SLV19

sistema di montaggio pratico e 
funzionale che permette una

spedizione più sicura ed 
economica
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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 530 mm

PDS708/E 6 x A5 con binario da 1060 mm

PDS709/E 4 x A4 con binario da 1000 mm

PDS710/E 5 x A4 con binario da 1250 mm

Composizione porta depliant da parete composta da una guida in alluminio e tasche in plexiglass 
trasparente nei formati A4, A5 e 1/3 di A4.

PDS701/E PDS702/E PDS703/E PDS704/E

PDS705/E

PDS706/E

PDS709/E

PDS708/E

PDS707/E

barre con tasche porta depliant

PDS710/E

f.to A4 f.to 1/3 A4 f.to A5

Barra appendi fogli a gravità. Profilo arrotondato in alluminio estruso con 
tappi di chiusura in ABS e cilindretti in PVC che permettono un facile inse-
rimento di fogli multipli anche in formati differenti. Completa di biadesivo.  

barre appendi fogli

codice descrizione dim. mm
BANNER30 barra appendi fogli a gravità 700
BANNER31 barra appendi fogli a gravità 1000
BANNER32 barra appendi fogli a gravità 1500

21,0

A4V

29,7

29,7

A4O21,0

PDSA7V

codice descrizione

BAR025/E guida in alluminio porta tasca L=25 cm

BAR050/E guida in alluminio porta tasca L=50 cm

BAR075/E guida in alluminio porta tasca L=75 cm

BAR100/E guida in alluminio porta tasca L=100 cm

BAR125/E guida in alluminio porta tasca L=125 cm

BARD150/E guida in alluminio porta tasca L = 150 cm

BAR200/E guida in alluminio porta tasca L=200 cm

PDSA4/E tasca porta depliant f.to A4

PDSA5/E tasca porta depliant f.to A5

PDSA6/E tasca porta  depliant f.to 1/3 A4

PDSA7O tasca porta comunicazioni f.to A4 orizzontale

PDSA7V tasca porta comunicazioni f.to A4 verticale

25-50-75-100-125-200

Guida in alluminio porta tasche disponibile in varie lunghezze: 
25, 50, 75, 100, 125, 200 cm. Tasca porta depliant formato 
A4, A5, 1/3 A4 e tasca porta avvisi formato A4 orizzontale o 
verticale, entrambe predisposte per essere appese alla guida 
in alluminio. Disponibile su misura.
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urne cubiche in plexi

codice descrizione dim. mm

CUBE001 urna cubica in plexiglass trasparente 300 x 300 x 300

CUBE002 urna cubica in plexiglass satinato 300 x 300 x 300

Cubo in plexiglass trasparente o satinato spessore 4 mm., con serratura. Apertura sulla parte su-
periore (CUBE001) o laterale (CUBE002). In entrambi i modelli è presente una fessura sul lato e 
serratura con chiave. Dimensioni 30 x 30 x 30 cm. 

Cubo autoportante con piedistallo in plexiglass trasparente o satinato spessore 4 mm. Apertura sulla 
parte superiore (DSK021-DKS023) o laterale (DSK022). In tutti i modelli è presente una fessura, 
serratura e chiavi in dotazione. Dimensioni dell’urna 30x30x30 cm. Disponibile nella versione con 
montante ovale (DSK021-DKS022) o con montante e tavolino in plexiglass (DSK023). 

codice descrizione dim. mm

DSK021 urna autoportante in plexiglass trasparente 1250 x 450

DSK022 urna autoportante in plexiglass satinato 1250 x 450

DSK023 urna autoportante in plexiglass trasparente con tavolino 1250 x 480

DSK021 DSK022 DSK023
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bancarelle espositive

codice descrizione dim. mm

DSK011 bancarella con 3 bracci e mezza sfera in plexiglass Ø 50 cm 990 x 450

DSK015 porta comunicazioni per modello DSK011 f.to A4 240 x 310

DSK013 bancarella smontabile con mezza sfera in plexiglass Ø 50 cm 350 x 995 x 380

DSK015/C porta comunicazioni per modello DSK013 215 x 100

Bancarella espositiva con mezza sfera in plexiglass trasparente diametro 50 cm. Disponibile nella 
versione con base circolare in metallo, montante a sezione ovale in alluminio anodizzato silver e 3 
braccetti o nella versione con struttura smontabile in tubolare metallico cromato.

DSK011 DSK013

DSK015 DSK015/C

codice descrizione dim. mm

DSK016 bancarella espositiva da banco Ø 30 cm 290 x 195

DSK012 bancarella espositiva da terra Ø 50 cm 900 x 520 x 520

Bancarella espositiva intera-
mente in plexiglass traspa-
rente disponibile da terra con 
mezza sfera diametro 50 cm 
o da banco con mezza sfera 
diametro 30 cm.

DSK016

DSK012

codice dim. mm

PNB001S 200 x 80 x 80 (LxHxP)     

PNB002S 200 x 70 x 60 (LxHxP)    

PNB003S 160 x 60 x 60 (LxHxP)   

PNB004S 130 x 60 x 60 (LxHxP)   

PNB005S 100 x 60 x 60 (LxHxP)    

codice dim. mm

PNB101S 250 x 80 x 30 (LxHxP)   

PNB102S 210 x 90 x 30 (LxHxP)    

PNB103S 180 x 70 x 30 (LxHxP)   

PNB104S 150 x 60 x 30 (LxHxP)    

PNB105S 90 x 70 x 30 (LxHxP)      

PNB106S 70 x 50 x 20 (LxHxP)      

PAB501 85 x 55 x 20 (LxHxP)      

Porta nome in plexiglass trasparente bifacciale da banco. Base a V con inserimento del foglio 
laterale.

Segna posto o porta prezzo monofacciale da banco in plexiglass trasparente. Base a L con inseri-
mento laterale del foglio.

PNB001S PNB002S

PNB003S PNB004S PNB005S

segnaposti - porta nome

PNB103S PNB102S PNB101S

PNB104SPNB105SPAB501PNB106S
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codice descrizione dim. mm

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

PAB502 PAB502/W

PAB503 PAB503/W PAB520

PAB521 PAB522 PAB523

porta biglietti

VCR92

codice descrizione dim. mm

VCR92 porta biglietti da visita monotasca linea SCRITTO® 96 x 43 x 28

PAB502 porta biglietti da visita monotasca f.to 100 x 60 102 x 60 x 38

PAB502/W porta biglietti da visita da parete orizzontale 1002 x 37 x 23

PAB503 porta biglietti da visita verticale f.to 60 x 85 63 x 71 x 38

PAB503/W porta biglietti da visita da parete verticale 63 x 85 x 23

PAB520 porta biglietti in acrilico 1 scomparto con porta menù 100 x 60 x 50

 con scomparto per depliant o menù

Porta biglietti da visita in stirene trasparente ad una tasca, da banco e da parete.

Porta biglietti da visita in acrilico trasparente multitasca da banco.

porta badge

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

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

BADGE04

codice descrizione dim. mm

BADGE04 porta badge a molla f.to 65 x 31 mm 65 x 33

BADGE05 porta badge a molla f.to 76 x 31 mm 80 x 32

BADGE06 porta badge magnetico f.to 64 x 12,5 mm 70 x 34

Porta badge in metallo verniciato silver ad aggancio magnetico.

BADGE05

BADGE06



CORNICI 
A SCATTO
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frame 25

codice formato dim. interne dim. esterne
CRPT00 A5  148 x 210 mm 138 x 200 mm 179 x 241 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

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

cornici a scatto - angolo tondo frame 25

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

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto  

frame 32

codice formato dim. interne dim. esterne
CRPT05/32 B2  500 x 700 mm 482 x 682 mm 545 x 745 mm

CRPT06 B1 700 x 1000 mm 682 x 982 mm 745 x 1045 mm

CRPT07 B0 1000 x 1400 mm 982 x 1382 mm 1045 x 1445 mm

CRPT03 A0 841 x 1189 mm 823 x 1171 mm 886 x 1234 mm

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

cornici a scatto - angolo tondo frame 32

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto
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codice formato dim. interne dim. esterne
CRPT11 A4   210 x 297 mm 190 x 277 mm 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

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

cornici a scatto - angolo vivo frame 25

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto

frame 25

fram
e 15 m

m

fram
e 20 m

m

fram
e 20 m

m
 security

fram
e 32 m

m
 security

fram
e 37 m

m

fram
e 44 m

m

fram
e 32 m

m

fram
e 25 m

m
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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 574 mm 451 x 625 mm

CRPS23 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

CRPS26 B1 700 x 1000 mm 680 x 980 mm 731 x 1031 mm

cornici a scatto - bifacciali da vetro

cornice interna con biadesivo

Cornice a scatto, profilo da 25 mm, angolo vivo. Fondo 
rimovibile per l’applicazione di entrambe le grafiche 
dall’interno. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. 
Profilo esterno con biadesivo per l’applicazione su vetro.

outdoor

indoor

profilo esterno con biadesivo

codice formato dim. interne dim. esterne
CRPS11 A4 210 x 297 mm 285 x 197 mm 325 x 242 x 42 mm

CRPS12 A3 297 x 420 mm 277 x 400 mm 328 x 451 mm

cornici a scatto - bifacciali da banco

Cornice con inserimento laterale del foglio, formato A3 o A4, bifacciale. Foglio di protezione in PVC 
antiriflesso. Biadesivo per il fissaggio incluso.
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codice formato dim. interne dim. esterne
CRPS01 A1 594 x 841 mm 574 x 821 mm 625 x 872 mm
CRPS02 B1 700 x 1000 mm 680 x 980 mm 731 x 1031 mm

CRPS/KIT kit composto da cavetto e agganci 

N f

Cornice bifacciale  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.

cornici a scatto - bifacciali sospese

CRPS/KIT - cavetti e agganciinserimento poster

codice descrizione dim. esterne
CLC01 cornice con collare f.to A4 con collare per pali Ø 48 mm 241 x 328 mm
CLC02 cornice con collare f.to A4 con collare per pali Ø 60 mm 241 x 328 mm
CLC04 cornice con collare f.to A4 con collare per pali Ø 90 mm 241 x 328 mm
CLC11 cornice con collare f.to A3 con doppio collare per pali Ø 48 mm 328 x 451 mm
CLC12 cornice con collare f.to A3 con doppio collare per pali Ø 60 mm 328 x 451 mm
CLC14 cornice con collare f.to A3 con doppio collare per pali Ø 90 mm 328 x 451 mm

Kit di cornice a scatto in alluminio anodizzato silver con angolo tondo cromato e protezione 
frontale in PVC anti-riflesso, completo di collari per l’aggancio su pali e montanti.

collare in acciaio

personalizzazioni

a richiesta:
fondo in 

alluminio e
profili security

cornici con collare

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto
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codice descrizione confezione
CRPT/KIT kit di tasselli e viti per fissaggio a parete 4 pz.
CRPT/GAN coppia di ganci per cornici 2 pz.
CRPT01/P foglio di ricambio in PVC antiriflesso f.to A4 1pz.
CRPT02/P foglio di ricambio in PVC antiriflesso f.to A3 1pz.
CRPT05/P foglio di ricambio in PVC antiriflesso f.to 50 x 70 1pz.
CRPT06/P foglio di ricambio in PVC antiriflesso f.to 70 x 100 1pz.
CRPT07/P foglio di ricambio in PVC antiriflesso f.to 100 x 140 1pz.

CRPT01/PB busta in PVC resistente agli agenti atmosferici f.to A4 1pz.
CRPT02/PB busta in PVC resistente agli agenti atmosferici f.to A3 1pz.
CRPT05/PB busta in PVC resistente agli agenti atmosferici f.to 50 x 70 1pz.
CRPT06/PB busta in PVC resistente agli agenti atmosferici f.to 70 x 100 1 pz.

accessori

CRPT/KIT

Accessori e ricambi per cornici a scatto, kit di tasselli, ganci, fogli di ricambio in PVC antiriflesso e 
busta poster bag per il posizionamento all’esterno del prodotto.

CRPT/GAN

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

CRPT/PB

PVC 
anti-riflessoMOLL25-MOLL32

connettore connettore + 
angolare

profilo da 25 mm profilo da 32 mm

personalizza il profilo con un RAL a tua scelta

crea il tuo formato su misura

inserisci uno o più divisori per comunicazioni indipendenti

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

utilizza i profili standard o i profili security

personalizzazioni

divisori

colore

dimensione
fondo

profili
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cornici autoportanti

A3 A4

A4

A4

A4

A4v

A4v

A4v

A4v

A3

A3

A3

A3v

A3v

A3v

A4 A3A4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto

100 x 140
70 x 10050 x 70A4

A4

A4

A4 A3

A3

A3A4 A4

A4 A4

A4 A4

A4 A4

70 x 10050 x 70
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codice formato descrizione dim. 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

Cornice autoportante mono o bifacciale composta da un montante in alluminio anodizzato diametro 
30 mm e base circolare in metallo verniciata silver. Formato A3 e A4, angoli tondi, con foglio di 
protezione anti-riflesso in PVC. Su richiesta disponibile anche nella versione orizzontale.

cornici autoportanti con montante singolo

versione bifacciale

pellicola protettiva
trasparente

montante con 2 scanalature

codice formato descrizione dim. 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

Cornice autoportante mono o bifacciale composta da un montante in alluminio anodizzato diametro 
30 mm e base circolare in metallo verniciata silver. Formato A3 e A4, angoli tondi, con foglio di 
protezione anti-riflesso in PVC. Su richiesta disponibile anche nella versione verticale.

versione bifacciale

pellicola protettiva
trasparente

montante con 2 scanalature
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codice formato descrizione dim. mm
QRA103 1 x A4 vert. - 210 x 297 mm monofacciale 360 x 360 x 1500 h
QRA203 2 x A4 vert. - 210 x 297 mm bifacciale 360 x 360 x 1500 h
QRA104 1 x A3 vert. - 297 x 420 mm monofacciale 360 x 360 x 1500 h
QRA204 2 x A3 vert. - 297 x 420 mm bifacciale 360 x 360 x 1500 h

Cornice autoportante mono o bifacciale 
composta da un montante in alluminio 
anodizzato diametro 40 mm e base 
quadrata in metallo verniciata silver. 
Formato A3 e A4, angoli tondi, con foglio 
di protezione anti-riflesso in PVC. Su 
richiesta disponibile anche nella versione 
orizzontale.

cornici autoportanti linea quadro

base quadrata

versione bifacciale

montante con 
4 scanalature

pellicola protettiva
trasparente

NUOVO!

Cornice autoportante mono o bifacciale 
composta da un montante in alluminio 
anodizzato diametro 40 mm e base 
quadrata in metallo verniciata silver. 
Formato B2 e B1, angoli tondi, con foglio 
di protezione anti-riflesso in PVC.

codice formato descrizione dim. mm
QRA101 B1 - 700 x 1000 mm monofacciale 360 x 360 x 1850 h
QRA201 2 x B1 - 700 x 1000 mm bifacciale 360 x 360 x 1850 h 
QRA102 B2 - 500 x 700 mm monofacciale 360 x 360 x 1750 h 
QRA202 2 x B2 - 500 x 700 mm bifacciale 360 x 360 x 1750 h

cornici autoportanti linea quadro

base quadrata montante con
4 scanalature

versione bifacciale pellicola protettiva
trasparente

NUOVO!
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codice formato descrizione dim. 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

cornici autoportanti con montante doppio

Cornici autoportanti mono o bifacciali composte da doppio montante in alluminio anodizzato 
diametro 30 mm e base circolare in metallo verniciata silver. Formato A3 e A4, angoli tondi, con 
foglio di protezione anti-riflesso in PVC.

versione bifacciale

pellicola protettiva trasparente

codice formato descrizione dim. mm
CRA101 1x B1 - 700 x 1000 mm monofacciale Ø 450 x h 1850
CRA201 2 x B1 - 700 x 1000 mm bifacciale Ø 450 x h 1850
CRA102 1 x B2 - 500 x 700 mm monofacciale Ø 450 x h 1750
CRA202 2 x B2 - 500 x 700 mm bifacciale Ø 450 x h 1750
CRA107 1 x B0 - 1000 x 1400 mm monofacciale Ø 450 x h 1850
CRA207 2 x B0 - 1000 x 1400 mm bifacciale Ø 450 x h 1850
KPD701 tasca formato A4  per struttura a doppio montante
KPD702 doppia tasca f.to 2 x 1/3 A4 per struttura a doppio montante

Cornici autoportanti mono o bifacciali composte da doppio montante in alluminio anodizzato 
diametro 30 mm e base circolare in metallo verniciata silver. Formato B2, B1 e B0, angoli tondi, con 
foglio di protezione anti-riflesso in PVC.

KPD702

KPD701

versione bifacciale

montante con 2 scanalature
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codice formato area visibile dim. mm illuminazione
LEDLITE01S A4 - 210 x 297 mm 198 x 285 mm 252 x 339 x 27 12 W

LEDLITE02S A3 - 297 x 420 mm 285 x 408 mm 339 x 462 x 27 12 W

LEDLITE03S A2 - 420 x 594 mm 408 x 582 mm 462 x 636 x 27 24 W

LEDLITE04S A1 - 594 x 841 mm 582 x 829 mm 636 x 883 x 27 24 W

LEDLITE05S B1 - 700 x 1000 mm 688 x 988 mm 742 x 1042 x 27 36 W

LEDLITE06S B2 - 500 x 700 mm 488 x 688 mm 542 x 742 x 27 24 W

Cornici a scatto ad angolo vivo ultra piatte, con retroilluminazione a LED. Luminosità 5000 K 
(daylight). Disponibile anche in versione bifacciale con ganci per sospensione nel formato 70x100 
cm.

cornici a scatto retroilluminate LED

33

31

8codice formato formato utile dim.mm illuminazione
LEDLITE05/BIF B1 - 700 x 1000 mm 688 x 988 mm 742 x 1042 x 31 36 W

19

19

34

LEDLITE05-BIF
cornice bifacciale

LED technologyCRPS/KIT - cavetti e agganci
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profili porta poster - POSTER SNAP

Kit composto da 2 profili (superiore e inferiore) a scatto 
in alluminio con tappi di chiusura in plastica rigida e ganci 
scorrevoli.

codice descrizione
BANNER20 profili porta poster L 500 mm
BANNER21 profili porta poster L 700 mm
BANNER22 profili porta poster L 1000 mm
BANNER23 profili porta poster L 1200 mm

profilo a scatto gancio

profili porta poster - POSTFIX

Telaio porta poster dal profilo diametro 9 mm in 
alluminio anodizzato silver e 4 angoli in ABS con fori 
per affissione. Completo di ganci scorrevoli e morsetti 
con molle per la tensionatura del poster.

codice descrizione dim. mm
PSFX01 porta poster f.to A3 - 297 x 420 mm 403 x 526
PSFX02 porta poster f.to B2 - 500 x 700 mm 606 x 806
PSFX03 porta poster f.to B1- 700 x 1000 mm 806 x 1106
PSFX00 Kit n° 4 ventose per POSTFIX -
PSFX10 Set angolari con molle per POSTFIX -

foro per 
affisione 

molla per tensionatura

ventosa per il
fissaggio su vetro



CAVALLETTI
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codice descrizione dim. mm
CRBF01 cavalletto bifacciale con cornici a scatto f.to 500 x 700 mm frame 32 angolo tondo 550 x 1120 x 750

CRBF02 cavalletto bifacciale con cornici a scatto f.to 700 x 100 mm frame 32 angolo tondo 750 x 1410 x 930

CRBF06 cavalletto bifacciale con cornici a scatto f.to 1000 x 1400 mm frame 32 angolo tondo 1050 x 1570 x 1020

CRBF07 cavalletto bifacciale con cornici a scatto f.to A1 - 594 x 841 mm frame 32 angolo tondo 640 x 1120 x 750

CRBF/TA4 cesto porta depliant per cavalletti per f.to A4

CRBF/TA5 cesto porta depliant per cavalletti per f.to A5

CRBF/TA6 cesto porta depliant per cavalletti per f.to A6 o 1/3 A4

Cavalletto bifacciale con cornici a scatto con angolo tondo cromato. Utilizzabile sia all’interno che 
all’esterno. Pellicola in PVC antiriflesso da ambo i lati. Fondo in lamiera d’alluminio. Accessori 
disponibili: cesto porta depliant, busta poster bag per il posizionamento all’esterno del prodotto.

cavalletti bifacciali indoor/outdoor

poster bag cesto porta depliant

codice descrizione dim. mm
CRBF03 cavalletto bifacciale con cornici a scatto f.to A1 - antipioggia con pannello 660 x 1310 x 790

Cavalletto bifacciale con cornici a scatto con angoli vivi. Utilizzabile sia all’interno che all’esterno. 
Pellicola in PVC antiriflesso. Fondo in lamiera d’alluminio. Resistente ai raggi UV, all’acqua e 
all’umidità. Pannello superiore personalizzabile f.to. 650 x 200 h mm. 

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto

poster bag
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codice descrizione dim. mm
CRBF08 cavalletto bifacciale con molle anti-vento cornici a scatto f.to B1 - 700 x 1000 mm 730 x 1280 x 1115

CRBF08/A1 cavalletto bifacciale con molle anti-vento cornici a scatto f.to A1 - 590 x 840 mm 624 x 1120 x 960

cavalletti bifacciali antivento

Cavalletto bifacciale per esterni con molle anti-vento. Foglio di protezione contro umidità e acqua 
adatto per uso esterno. Profili laterali a scatto. Formato utile: B1 o A1.

molle anti-vento

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto

profilo a scatto

codice descrizione dim. mm
CRBF04 cavalletto bifacciale con base zavorrata cornici a scatto f.to B1 - 700 x 1000 mm 835 x 1291 x 835

Cavalletto bifacciale per esterni con molle anti-vento e base zavorrabile con acqua o sabbia, completa 
di ruote per il trasporto. Foglio di protezione contro umidità e acqua adatto per uso esterno. Formato 
utile B1.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto

molle anti-vento ruote per il trasporto
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codice descrizione dim. mm
POSTB01 cavalletto treppiede in alluminio, colore silver, altezza regolabile 600 x 1600 x 700

cavalletti porta cornici regolabili

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.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto
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cavalletti in metallo

codice descrizione dim. mm
CMA003 cavalletto bifacciale con pannello 60 x 90 605 x 975 x 620

Cavalletti bifacciali in metallo finitura nera, con maniglia per il trasporto. Apertura superiore per 
l’inserimento  del pannello promozionale.

CMA003

codice descrizione dim. mm
CMA001 cavalletto bifacciale con pannello 60 x 90 cm 605 x 975 x 620
CMA002 cavalletto bifacciale con pannello 90 x 120 cm 905 x 1260 x 760

Cavalletti bifacciali in metallo. Profilo superiore apribile per l’inserimento del pannello promozionale. 
Disponibile in 2 dimensioni.

CMA001 CMA002

maniglia per il trasporto

piedinografica intercambiabile

NUOVO!
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codice descrizione dim. mm
CMA011 cavalletto bifacciale con pannello magnetico bianco 60 x 90 cm 605 x h 970 x 620
CMA012 cavalletto bifacciale con pannello magnetico 60 x 90 cm 605 x h 970 x 620

Cavalletti bifacciali in metallo verniciato a polvere finitura nera. Pannello di fondo magnetico e 
scrivibile disponibile nel colore bianco o nero. Maniglia superiore per il trasporto.

CMA011 CMA012

marcatori a
 gesso liquido

- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO

magnetica e scrivibile

maniglia per il trasporto

magnetica e scrivibile

NUOVO!
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cavalletti per esterno in legno

Lavagna a cavalletto bifacciale in legno di faggio massiccio a lunga durata. Disponibile in 2 dimen-
sioni nella versione incernierata o fast switch, per entrambe finitura Teak. Utilizzabile in spazi interni 
ed esterni con gessi standard o marcatori a gesso liquido.

codice formato utile dim. mm
 ZPCHBELB55x85 465 x 645 550 x 850 x 500

Lavagna a cavalletto bi-
facciale in legno laminato 
ad alta pressione, finitura 
Teak. Utilizzabile in spazi 
interni ed esterni con ges-
si standard o marcatori a 
gesso liquido.

     codice formato utile dim. mm
 ZPCHBLB55x85 470 x 660 550 x 815 x 567

 ZPCHBLB68x120 600 x 1010 680 x 1148 x 784

     codice formato utile dim. mm
ZPCHBFSLB55x85 470 x 660 550 x 815 x 567

ZPCHBFSLB68x120 600 x 1010 680 x 1148 x 784

codice dim. mm
IW-CE155 700 x 1500 x 700

Cavalletto costruito in legno di faggio oliato. Altezza 
regolabile in 6 posizioni da 400 a 940 mm da terra. Il 
cavalletto è pieghevole ed è provvisto di maniglia per 
agevolare il trasporto. Pannelli fino a 4 cm di spessore e 
200 cm di altezza.

pratica maniglia per il trasporto

cavalletti porta cornice di legno



LAVAGNE
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codice descrizione  dim. mm
BOARD021 lavagna in acciaio laccato 600 x 450 x 15
BOARD022 lavagna in acciaio laccato 900 x 600 x 15
BOARD023 lavagna in acciaio laccato 1200 x 900 x 15
BOARD024 lavagna in acciaio laccato 1500 x 1000 x 15
BOARD025 lavagna in acciaio laccato 2000 x 1000 x 15
BOARD/KIT kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti
BOARD/MA kit 10 magneti colorati (blu, rosso, giallo, bianco)
BOARD/PE kit 4 pennarelli a secco per lavagne
BOARD/C cancellino magnetico

lavagne a parete linea Magnetic

Lavagne magnetiche con superficie in acciaio laccato scrivibili e cancellabili con pennarelli a secco. 
Cornici in alluminio anodizzato silver con angolari di protezione in ABS e vaschetta porta accessori. 
Materiale per il fissaggio a muro incluso. Posizionabile sia in orizzontale che in verticale.

pennarelli cancellinokit board clear kit 10 magneti
monocolore

vaschetta porta
 accesori

codice descrizione dim. mm
BOARD041 lavagna in sughero 600 x 450 x 15
BOARD042 lavagna in sughero 900 x 600 x 15
BOARD043 lavagna in sughero 1200 x 900 x 15
BOARD044 lavagna in sughero 1500 x 1000 x 15
BOARD045 lavagna in sughero 2000 x 1000 x 15
BOARD/PU kit 100 puntine fermafogli
BOARD/SP kit 100 spilli colorati fermafogli

Lavagne in sughero da utilizzare con puntine fermafogli. Cornici in alluminio anodizzato silver 
con angolari di protezione in ABS. Materiale per il fissaggio a muro incluso. Posizionabile sia in 
orizzontale che in verticale.

lavagne a parete linea Sughero

BOARD/PUBOARD/SP kit fissaggio a muro

angolari di protezione
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codice descrizione dim. mm
BOARD041/PB lavagna fondo in feltro BLU 600 x 450 x 15
BOARD042/PB lavagna fondo in feltro BLU 900 x 600 x 15
BOARD043/PB lavagna fondo in feltro BLU 1200 x 900 x 15
BOARD044/PB lavagna fondo in feltro BLU 1500 x 1000 x 15
BOARD045/PB lavagna fondo in feltro BLU 2000 x 1000 x 15

BOARD/PU kit 100 puntine fermafogli
BOARD/SP kit 100 spilli colorati fermafogli

lavagne a parete linea tessuto

BOARD/PU BOARD/SP

Lavagne con fondo in feltro blu da utilizzare con puntine fermafogli. Cornici in alluminio anodizzato 
silver con angolari di protezione in ABS. Materiale per il fissaggio a muro incluso. Posizionabile sia 
in orizzontale che in verticale.

Ore 10.00commerciante

lunedi 20
riunione

commerciale

ore 14.00

inviare email

martedì 14

prepara

relazione

angoli 
di protezione

fissaggio a muro

codice descrizione dim. mm
BOARD402 lavagna magnetica 660 x 1000 mm 695 x 2200 x 500

BOARD401/A blocco 20 fogli bianchi 680 x 950
BOARD401/Q blocco 20 fogli a quadretti 680 x 950 

Lavagne portablocco con superficie in acciaio laccato scrivibile 
e magnetico. Struttura di sostegno in alluminio con vaschetta 
porta accessori e base carrellata. Altezza regolabile fino a 220 
cm. Sistema universale di aggancio del blocco fogli. 

codice descrizione dim. mm
BOARD401 lavagna magnetica 605 x 1000 mm. 100 x 1900 x 910 

BOARD401/A blocco 20 fogli bianchi 680 x 950

BOARD401/Q blocco 20 fogli a quadretti 680 x 950

lavagne autoportanti

Lavagne portablocco con superficie in acciaio laccato scrivibile 
e magnetico. Struttura di sostegno in alluminio con vaschetta 
porta accessori. Altezza regolabile fino a 190 cm. Sistema 
universale di aggancio del blocco fogli. 

altezza regolabileaggancio del blocco

kit fissaggio a muro

vaschetta
porta accessori

altezza 
regolabile

molla ferma blocchi



145 146

codice descrizione dim. mm
BOARD406 lavagna girevole 1200 x 900 mm e carellata 132 x 191 x 505
BOARD407 lavagna girevole 1500 x 900 mm e carellata 162 x 191 x 505
BOARD408 lavagna girevole 1800 x 900 mm e carellata 192 x 191 x 505

lavagne autoportanti girevoli

Lavagne con doppia superficie in acciaio laccato, magnetiche e scrivibili. Cornice perimetrale in 
alluminio anodizzato silver. Cavalletto in alluminio anodizzato silver. Completo di ruote.

pennarelli cancellinokit board clear kit 10 magneti
monocolore
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Lavagne con cornice in legno di faggio massiccio a lunga durata. 
Disponibile in 5 dimensioni, finitura: Teak. Utilizzabile in interno 
ed esterno con gessi standard o marcatori a gesso liquido.

lavagne da parete in legno

linea FLAT

codice descrizione area visibile dim. mm
CHBLB50x60 lavagna con cornice in legno 420 x 520 500 x 600 x 20
CHBLB60x80 lavagna con cornice in legno 520 x 720 600 x 800 x 20
CHBLB70x90 lavagna con cornice in legno 620 x 820 700 x 900 x 20

CHBLB56x100 lavagna con cornice in legno 480 x 920 560 x 1000 x 20
CHBLB56x120 lavagna con cornice in legno 480 x 1120 560 x 1200 x 20

misure linea FLAT

marcatori a
 gesso liquido

- bianco MGL001/BI
- giallo MGL001/GI
- rosso MGL001/RO

lavagne da tavolo in legno

codice descrizione area visibile dim. mm
TCHBLBA4 lavagna da tavolo con cornice in legno 210 x 297 260 x 317 x 60
TCHBLBA5 lavagna da tavolo con cornice in legno 148 x 210 200 x 230 x 60

Lavagna da tavolo in legno di faggio massiccio. Disponibile in 2 dimensioni, finitura: Teak. Utilizzabile 
con gessi o marcatori a gesso liquido.

A5

A4
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Bacheche con superficie magnetica scrivibile. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in 
metacrilato trasparente, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro 
incluso.

codice descrizione dim. mm
BOARD500 bacheca a libro, 2  fogli f.to A4 491 x 350 x  25
BOARD501 bacheca a libro, 4  fogli f.to A4 491 x 650 x 25
BOARD502 bacheca a libro, 6  fogli f.to A4 711  x 655 x 25
BOARD503 bacheca a libro, 8  fogli f.to A4 931 x 655 x 25
BOARD504 bacheca a libro, 9  fogli f.to A4 711 x 963 x 25
BOARD505 bacheca a libro, 12  fogli f.to A4 931 x 963 x 25

bacheche linea magnetic

Disegno profilo

chiusura con chiave

cancellinokit board clear
kit 10 magneti
monocolore pennarelli 

codice descrizione  dim. mm
BOARD500E bacheca a libro, 2  fogli f.to A4 370 x 490 x 30
BOARD501E bacheca a libro, 4  fogli f.to A4 490 x 670 x 30
BOARD502E bacheca a libro, 6  fogli f.to A4 710 x 675 x 30
BOARD503E bacheca a libro, 8  fogli f.to A4 930 x 675 x 30
BOARD504E bacheca a libro, 9  fogli f.to A4 710 x 983 x 30
BOARD505E bacheca a libro, 12  fogli f.to A4 930 x 983 x 30

chiusura con chiave

angoli arrotondati

cancellinokit board clear pennarelli 

Bacheche con superficie magnetica scrivibile. Struttura in alluminio anodizzato silver con angoli 
in ABS. Anta in metacrilato trasparente, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per 
fissaggio a muro incluso.

NUOVO!

anta con profili in alluminio

kit 10 magneti
monocolore
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bacheche porta poster

codice descrizione  dim. mm
BOARD600 bacheca a libro, f.to A4 300 x 387 x 33

BOARD601 bacheca a libro, f.to A3 387 x 510 x 33

BOARD602 bacheca a libro, f.to 50 x 70 590 x 790 x 33

BOARD603 bacheca a libro, f.to 70 x 100 790 x 1090 x 33

Bacheche porta poster con fondo in stirene. Struttura in alluminio anodizzato silver. Profilo interno a 
scatto per l’inserimento del poster. Anta trasparente in policarbonato, apertura a libro. Chiusura con 
serratura doppia o singola. Materiale per fissaggio a muro incluso. 

profilo con apertura a scatto magneticachiusura con chiave

apertura a libro
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codice descrizione  dim. mm
BOARD202 bacheca ad ante scorrevoli, 6  fogli f.to A4 - 660 x 615 mm 720 x 675 x 59

BOARD203 bacheca ad ante scorrevoli, 9  fogli f.to A4 - 660 x 922 mm 720 x 982 x 59

BOARD204 bacheca ad ante scorrevoli, 12  fogli f.to A4 - 880 x 922 mm 940 x 982 x 59

BOARD207 bacheca ad ante scorrevoli, 15  fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm 1160 x 982 x 59

BOARD208 bacheca ad ante scorrevoli, 21  fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm 1600 x 982 x 59

BOARD209 bacheca ad ante scorrevoli, 24  fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm 1810 x 982 x 59

BOARD210 bacheca ad ante scorrevoli, 8  fogli f.to A4 - 880 x 615 mm 720 x 982 x 59

bacheche scorrevoli linea SLIDE

Bacheche con fondo magnetico scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio anodizzato silver con 
angoli stampati ad iniezione in plastica arrotondati. Ante scorrevoli in vetro temperato di sicurezza 
spessore 4 mm, apertura con serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG e B1.

Disegno profilo

serratura

angoli in plastica
arrotondati

cancellinokit board clear
kit 10 magneti
monocolore pennarelli 

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA AL FUOCO

B1
DIN4102

bacheche scorrevoli linea SLIDE SLIM

codice descrizione dim. mm
BOARD202/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 6  fogli f.to A4 - 660 x 615 mm 686 x 641 x 50

BOARD204/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 12  fogli f.to A4 - 880 x 922 mm 906 x 948 x 50

BOARD207/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 15  fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm 1126 x 948 x 50

BOARD208/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 21  fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm 1566 x 948 x 50

BOARD209/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 24  fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm 1781 x 948 x 50

BOARD210/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 8  fogli f.to A4 - 880 x 615 mm 906 x 641 x 50

Bacheche con fondo magnetico scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio anodizzato silver 
con profilo sottile profondità 5 cm. Ante scorrevoli in vetro temperato di sicurezza spessore 4 mm, 
apertura con serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG.

Disegno profilo ante scorrevoli serratura

profondità 5 cm

angolo vivo

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

ESG
ESG12150
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Bacheche con fondo in sughero da utilizzare con puntine fermafogli. Struttura in alluminio anodizzato 
silver con angoli in plastica arrotondati. Ante scorrevoli in vetro temperato di sicurezza spessore 4 
mm, apertura con serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG.

codice descrizione dim. mm
BOARD212 bacheca ad ante scorrevoli, 6  fogli f.to A4 - 660 x 615 mm 720 x 675 x 59

BOARD213 bacheca ad ante scorrevoli, 9  fogli f.to A4 - 660 x 922 mm 720 x 982 x 59

BOARD214 bacheca ad ante scorrevoli, 12  fogli f.to A4 - 880 x 922 mm 940 x 982 x 59

BOARD/PU kit 100 puntine fermafogli

BOARD/SP kit spilli colorati fermafogli

BOARD/SP

BOARD/PU

bacheche scorrevoli linea SLIDE SUGHERO

ante scorrevoliangoli arrotondati

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

ESG
ESG12150

Bacheche con fondo magnetico in acciaio laccato bianco. Struttura in alluminio anodizzato silver con 
angoli arrotondati. Anta in plexiglass trasparente, apertura con serratura. 

codice descrizione

SHOW101 bacheca a libro, 4 fogli f.to A4 verticale - 450 x 650 mm

SHOW102 bacheca a libro, 6 fogli f.to A4 verticale - 700 x 650 mm

SHOW103 bacheca a libro, 9 fogli f.to A4 - 700 x 1000 mm

SHOW104 bacheca a libro, 4 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 450 mm

SHOW105 bacheca a libro, 6 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 700 mm

SHOW106 bacheca a libro, 9 fogli f.to A4 orizzontale - 1000 x 700 mm

SHOW107 bacheca a libro, f.to 1000 x 1400 mm

BOARD/KIT kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti

BOARD/MA kit 10 magneti colorati (blu, rosso, giallo, bianco)

BOARD/PE kit 4 pennarelli a secco per lavagne

BOARD/C cancellino magnetico

bacheche linea show

chiusura 
con chiave

angoli in plastica
arrotondati

cancellinokit board clear
kit 10 magneti
monocolore pennarelli 



159 160

codice descrizione dim. mm
BOARD301 bacheca portachiavi in acciaio 45 posti 350 x 500 x 45

BOARD302 bacheca portachiavi in acciaio 90 posti 750 x 500 x 45

bacheche portachiavi

Bacheche porta chiavi con pannello in acciaio laccato bianco, superficie magnetica con ganci 
numerati. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in metacrilato trasparente, apertura a libro. 
Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.

serratura

angoli arrotondati

bacheche per esterno linea economy

Bacheche per esterni con fondo magnetico in acciaio laccato bianco. Struttura in alluminio anodizzato 
silver. Anta in metacrilato trasparente con serratura. 

codice descrizione  dim. mm
CITY201 bacheca a libro, 4 fogli f.to A4 - 440 x 610 mm 520 x 700 x 46 mm
CITY202 bacheca a libro, 6 fogli f.to A4 - 660 x 610 mm 740 x 700 x 46 mm
CITY203 bacheca a libro, 8 fogli f.to A4 - 880 x 610 mm 960 x 700 x 46 mm
CITY204 bacheca a libro, 9 fogli f.to A4 - 660 x 920 mm 740 x 1000 x 46 mm
CITY205 bacheca 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, giallo, bianco)
BOARD/PE kit 4 pennarelli a secco per lavagne
BOARD/C cancellino magnetico

chiusura con chiave

cancellinokit board clear
kit 10 magneti
monocolore pennarelli 
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codice descrizione dim. mm
CITY101 bacheca per esterni, 4 fogli  f.to A4 - 459 x 633 mm 585 x 760 x 45
CITY102 bacheca per esterni, 6 fogli f.to A4 - 678 x 633 mm 805 x 760 x 45
CITY103 bacheca per esterni, 8 fogli f.to A4 - 898 x 633 mm 1025 x 760 x 45
CITY104 bacheca per esterni, 9 fogli f.to A4 - 678 x 940 mm 805 x 1067 x 45
CITY105 bacheca per esterni, 12 fogli f.to A4 - 898 x 940 mm 1025 x 1067 x 45
CITY106 bacheca per esterni, 15 fogli f.to A4 - 1118 x 940 mm 1245 x 1067 x 45
CITY107 bacheca per esterni, 18 fogli f.to A4 - 1338 x 940 mm 1465 x 1067 x 45

CITY108 bacheca per esterni, 21 fogli f.to A4 - 1558 x 940 mm 1685 x 1067 x 45
CITY109 bacheca per esterni, 24 fogli f.to A4 - 1779 x 940 mm 1905 x 1067 x 45
CITY110 bacheca per esterni, 27 fogli f.to A4 - 1998 x 940 mm. 2125 x 1067 x 45

bacheche per esterno certificate IP56

Bacheche per esterni certificata con fondo in acciaio laccato bianco magnetico, scrivibile e 
cancellabile. Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Anta in vetro temperato di sicurezza 
ESG, apertura a ribalta con serratura singola o doppia. Fornite con 2 chiavi. Apertura tramite 
pistoncini a gas dal modello CITY105. Certificazione ESG, IP56 e B1.

Disegno profilo

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA AL FUOCO

B1
DIN4102

apertura a ribalta

chiusura  con chiave

codice descrizione dim. mm
CITY70x100 bacheca per esterni f.to 700 x 1000 mm 816 x 1116 x 48

CITY100x140 bacheca per esterni f.to 1000 x 1400 mm 1116 x 1516 x 48

Bacheche per esterni certificata con fondo in acciao laccato bianco magnetico, scrivibile e cancellabile. 
Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Anta in vetro temperato di sicurezza ESG, con 
apertura a ribalta con serratura singola o doppia. Fornite con 2 chiavi. Profilo a scatto interno porta 
poster. Certificazione ESG e IP56.

Disegno profilo

profilo a scatto interno

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
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bacheche per esterno IP56 illuminate a LED

codice descrizione dim. mm
CITY101LED bacheca per esterni, 4 fogli f.to 459 x 633 mm 585 x 760 x 45
CITY102LED bacheca per esterni, 6 fogli f.to 678 x 633 mm 805 x 760  x 45
CITY103LED bacheca per esterni, 8 fogli f.to 898 x 633 mm 1025 x 760 x 45
CITY104LED bacheca per esterni, 9 fogli f.to 678 x 940 mm 805 x 1067 x 45
CITY105LED bacheca per esterni, 12 fogli f.to 898 x 940 mm 1025 x 1067 x 45
CITY106LED bacheca per esterni, 15 fogli f.to 1118 x 940 mm 1245 x 1067 x 45
CITY107LED bacheca per esterni, 18 fogli f.to 1338 x 940 mm 1465 x 1067 x 45
CITY108LED bacheca per esterni, 21 fogli f.to 1558 x 940 mm 1685 x 1067 x 45
CITY109LED bacheca per esterni, 24 fogli f.to 1779 x 940 mm 1905 x 1067 x 45
CITY110LED bacheca per esterni, 27 fogli f.to 1998 x 940 mm 2125 x 1067 x 45

Bacheche per esterni certificata con fondo in acciaio laccato bianco magnetico, scrivibile e 
cancellabile. Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Anta in vetro temperato di sicurezza 
ESG, con apertura a ribalta con serratura singola o doppia. Fornite con 2 chiavi. Illuminazione 
interna con strip a LED sul lato superiore e con trasformatore integrato. Certificazione IP56 e ESG.

Disegno profilo

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

illuminazione interna con strip LED serratura singola o doppia

Set di due montanti in alluminio anodizzato per uso esterno. Disponibile in due versioni: h 200 cm. 
con basi quadrate predisposte per fissaggio a pavimento e h 250 cm. per interramento. Adatti per 
le bacheche serie CITY100. 

codice descrizione dim. mm
CITY120 montanti in alluminio per bacheche da esterno 150 x 2000 x 150
CITY121 montanti in alluminio per bacheche da esterno 150 x 2500 x 150  

possibilità di interramento

montanti per bacheche per esterno certificate

CITY121 CITY120

20
00

 m
m

20
00

 m
m

50
0 

m
m 150 m

m

IP56
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bacheche per esterno retroilluminate a LED

Bacheche per esterno retroilluminata a LED. Struttura in alluminio con finitura frontale in vetro 
colore nero lucido. Profilo interno a scatto per l’inserimento del poster. Anta in vetro temperato di 
sicurezza. Apertura a ribalta con pistoni a gas, dotate di serratura. Illuminazione per una grande 
visibilità 24/7. Certificazione IP56 e ESG.

codice descrizione dim. mm
CITY050 bacheca retroilluminata a LED f.to 700 x 1000 843 x 1143 x 70
CITY051 bacheca retroilluminata a LED f.to 1000 x 1400 1143 x 1543 x 70  

I P 5 6

CERTIFICAZIONE RESISTENZA ALLE 
INTEMPERIE

profilo interno a scatto 
per l’inserimento di 

poster f.to 70 x 100 o 
100 x 140.

apertura a ribalta
con pistoni a gas.
Protezione in vetro 

temperato.

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE SICUREZZA VETRO



167 168

codice descrizione dim. mm
CITY70x100LED bacheca per esterni f.to 70 x 100, visibile 690 x 980 mm 816 x 1116 x 61

CITY100x140LED bacheca per esterni f.to 100 x 140, visibile 990 x 1380 mm 1116 x 1516 x 61

Bacheche per esterni certificata IP56 retroilluminata a LED. Cavo di alimentazione lungo 3 metri. 
Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Profilo interno a scatto per l’inserimento del 
poster. Anta in vetro temperato, con apertura a ribalta con pistoni a gas, dotata di serratura. Fornite 
con 2 chiavi. Certificazione ESG e IP56.

bacheche per esterno retroilluminate LED

IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

profilo a scatto interno

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE SICUREZZA VETRO

bacheche autoportanti per esterno a LED

Struttura autoportante con doppia bacheca retroilluminata a LED per esterni. Profili in alluminio con 
finitura frontale colore nero lucido. Profilo interno per l’inserimento di poster standard o grafiche 
stampate su telo in vetro. Anta in vetro temperato di sicurezza, con serratura. Illuminazione per una 
grande visibilità 24/7. Certificazione IP56.

codice descrizione dim. mm
CITY001 bacheca autoportante bifacciale retroilluminata a LED f.to 1200 x 1800 1384 x 2400 x 223
CITY002 bacheca autoportante bifacciale retroilluminata a LED f.to AO 841 x 1189 1025 x 1850 x 223

sistema tensionamento
per stampa su telo 

profilo a scatto per 
poster standard

IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

NUOVO!

 Bacheca RETROILLUMINATA A LED
Fondo non magnetico

apertura a ribalta con pistoni a gas
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bacheche per esterno linea GOTIC

Bacheche per esterni con fondo in lamiera magnetica. Struttura in alluminio estruso con angoli 
arrotondati in ABS. Disponibili con finitura grigio gotico o silver. Anta in metacrilico trasparente con 
apertura a ribalta o a libro, dotate di serratura con due chiavi. 

Protezione in metacrilico

Fondo in
 lamiera

Profilo 
fermavetro

Profilo 
telaio

Profilo 
anta

Angolare 
in zama

codice descrizione dim. 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

CITY04 bacheca per esterni con apertura a libro f.to 700 x 475 mm 845 x 620 x 65

CITY05 bacheca per esterni con apertura a libro f.to 990 x 700 mm 1135 x 845 x 65

apertura a ribalta

chiusura con chiave

codice descrizione  dim. mm
CITY11 bacheca per esterni con apertura a ribalta 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

CITY13 bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 1490 x 990 mm 1635 x 1135 x 65

CITY14 bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 2020 x 980 mm 2165 x 1125 x 65

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

CITY20 montanti in alluminio per bacheche da esterno 2000 mm 47 x 2000 x 65

Set di due montanti in alluminio a sezione ovale 65 x 47 mm, finitura grigio gotico o silver. Disponibile 
con basi rettangolari 10x15 cm predisposte per fissaggio a pavimento o con staffe di 30 cm per 
interramento. Altezza disponibile 200 cm. Adatti per le bacheche linea GOTIC. 

base rettangolare

montante a sezione ovale

20
00

 m
m

20
00

 m
m

30
0 

m
m 100 

m
m

150 
mm
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bacheche per esterno porta menù

Bacheche per esterni con fondo in acciaio laccato magnetico e scrivibile per formati 1 x A4, 2 x A4 
e 4 x A4. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in policarbonato trasparente, con apertura a 
libro, dotata di serratura. Pannello di intestazione removibile personalizzabile con logo. Disponibili 
anche nella versione a LED.

codice descrizione formato dim. mm
CITY301 bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 1 x A4 290 x 477 x 23
CITY302 bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 2 x A4 505 x 477 x 23
CITY303 bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 4 x A4 505 x 779 x 23

CITY301LED bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 1 x A4 290 x 477 x 23
CITY302LED bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 2 x A4 505 x 477 x 23
CITY303LED bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 4 x A4 505 x 779 x 23

illuminazione a LED

personalizzazione su richiesta

personalizzazione su richiestapannello removibile

Bacheche per esterni con fondo in acciaio laccato magnetico e scrivibile per formati 2 x A4 e 4 x A4. 
Struttura in finitura nera. Anta in policarbonato trasparente, con apertura a libro, dotate di serratura. 
Disponibili anche nella versione a LED.

codice descrizione formato dim. mm
CITY302/N bacheca porta menù per esterni con apertura a libro colore nero 2 x A4 505 x 377 x 22

CITY303/N bacheca porta menù per esterni con apertura a libro colore nero 4 x A4 505 x 679 x 22

CITY302/NLED bacheca porta menù per esterni con LED e apertura a libro colore nero 2 x A4 505 x 377 x 22

CITY303/NLED bacheca porta menù per esterni con LED e apertura a libro  colore nero 4 x A4 505 x 679 x 22

ILLUMINAZIONE A LED

le bacheche porta menù 
per esterno sono disponibili 
anche nella versione con 

illuminazione a LED



ESPOSITORI 
A LEGGIO
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codice formato descrizione dim. mm
CRLG01 A4 - 210 x 297 mm cornice a leggio f.to A4 su piantana e base circolare Ø 350 x 950

CRLG02 A3 - 297 x 420 mm cornice a leggio f.to A3 su piantana e base circolare Ø 350 x 950

Leggio con cornice a scatto su piantana in alluminio e base circolare in metallo verniciato silver. 
Formato A4 o A3, angoli tondi, orientabile sia in orizzontale che in verticale. A richiesta, l’altezza del 
montante può essere realizzata su misura.

espositori a leggio da terra

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto

cornice orientabile in verticale e in orizzontale

codice descrizione dim. mm
CRLG11 cornice a leggio f.to A4 con base rettangolare in MDF 300 x 1080 x 292

CRLG12 cornice a leggio f.to A3 con base rettangolare in MDF 330 x 1110 x 391

CRLG13 cornice a leggio f.to A2 - 420 x 600 mm 625 x 1110 x 391

Leggio con cornice a scatto su piantana 
in alluminio a singolo montante e base 
rettangolare in MDF silver. Per formato A4 o 
A3, angoli tondi, posizionabile sia in verticale 
che in orizzontale.

Leggio con cornice a scatto su piantana in 
alluminio a due montanti e base rettangolare in 
MDF silver. Per formato A2, angoli vivi.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto
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espositori a leggio da esterno

codice descrizione formato dim. mm
CITY311 piantana per esterni autoportante f.to A4 e pannello per logo 1 x A4 450 x 1150 x 450
CITY312 piantana per esterni autoportante f.to 2 x A4 e pannello per logo 2 x A4 505 x 1150 x 450
CITY313 piantana per esterni autoportante f.to 4 x A4  e pannello per logo 4 x A4 505 x 1630 x 400

CITY311LED piantana per esterni autoportante f.to A4 a LED e pannello per logo 1 x A4 450 x 1150 x 450
CITY312LED piantana per esterni autoportante f.to 2 x A4 a LED e pannello per logo 2 x A4 505 x 1150 x 450
CITY313LED piantana per esterni autoportante f.to 4 x A4 a LED e pannello per logo 4 x A4 505 x 1630 x 400

Bacheca per esterni autoportante con fondo in metallo magnetico e scrivibile per formati 1 x A4, 2 
x A4 e 4 x A4. Struttura con base in acciaio finitura silver e piedini in gomma. Anta in policarbonato 
trasparente. Apertura a ribalta per i modelli CITY311 e CITY312; apertura a libro per il modello 
CITY313. Le strutture sono dotate di  serratura e chiavi. Pannello di intestazione personalizzabile 
con logo. Disponibile anche nella versione a LED.

CITY313 CITY312 CITY311

apertura a libro

apertura a ribalta

versione a LED

CITY311LED

CITY312LED CITY313LED

CITY313/N CITY312/N

Bacheca per esterni autoportante con fondo in metallo magnetico e scrivibile per formati 2 x A4, 4 x 
A4. Struttura con base in acciaio finitura nera. Anta in policarbonato trasparente. Apertura a ribalta 
per il modello CITY312/N; apertura a libro per il modello CITY313/N. Le strutture sono dotate di  
serratura e chiavi. Disponibile anche nella versione a LED.

codice descrizione formato dim. mm
CITY312/N piantana porta menù per esterni colore nero f.to 2 x A4 2 x A4 505 x 1125 x 450

CITY313/N piantana porta menù per esterni colore nero f.to 4 x A4 4 x A4 500 x 1280 x 400

CITY312/NLED piantana porta menù per esterni colore nero f.to 2 x A4 a LED 2 x A4 505 x 1125 x 450

CITY313/NLED piantana porta menù per esterni colore nero f.to  4 x A4 a LED 4 x A4 500 x 1280 x 400

CITY312/NLED CITY313/NLED

versione a LED

apertura a ribalta
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espositori a leggio porta depliant

codice descrizione dim. mm
LGG04 leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexiglass 350 x 1130

LGG04/M leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale - base dia. 350 mm 350 x 1130
LGG04/S leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexiglass 450 x 1130

LGG10 leggio con ripiano portalibro f.to A3 in plexiglass con anelli 350 x 1130

Leggio in plexiglass trasparente con montante in alluminio anodizzato e base circolare verniciata a 
polveri silver, disponibile in diversi formati. Realizzabili anche su misura. 

su richiesta, è 
possibile applicare 
una tasca porta 

depliant in 
plexiglass al 
montante in 
alluminio per 

LGG04 e LGG10.LGG04/SLGG04

codice descrizione dim. 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

Leggio porta depliant in plexiglass trasparente con montante in alluminio anodizzato e base circolare 
verniciata a polveri silver, disponibile in diversi formati. Realizzabili anche su misura.

LGG06 LGG09

LGG10LGG04/M

NUOVO!

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

codice descrizione dim. mm
LGG05 leggio da tavolo 500 x 300 mm 500 x 205 x 330

LGG05/A leggio da tavolo 500 x 300 mm con anelli 500 x 205 x 330

leggii da tavolo
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Porta comunicazioni in plexiglass su pianta-
na con chiusura magnetica disponibile nei 
formati A3 e A4. La rotazione del pannello 
porta avvisi consente il posizionamento del 
messaggio sia in orizzontale che in verticale.
Disponibile anche con porta libro (LGG03), 
sempre interamente in plexiglass.
LGG03/P podio porta libro interamente in 
plexiglass con ripiani e fianchi.

espositori a leggio in plexiglass

LGG01 LGG02

   codice descrizione dim. mm

LGG01 leggio in plexiglass per f.to A4 verticale/orizzontale Ø 360 x 1190

LGG02 leggio in plexiglass per f.to A3 verticale/orizzontale Ø 360 x 1250

LGG03 leggio in plexiglass con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale Ø 360 x 1170

LGG03/P podio in plexiglass per f.to A3 con ripiani 460 x 400 x 1220

LGG03 LGG03/P
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LGG08/PLGG07 LGG08

 codice descrizione dim. mm

LGG07 leggio con base a L in plexiglass ad una tasca porta avvisi f.to A4 v. 245 x 980 x 295

LGG08 leggio con base a L in plexiglass a due tasche porta avvisi f.to A4 v. 245 x 980 x 295

LGG08/P leggio con base a L in plexiglass ad una tasca porta avvisi f.to A4 v. e una tasca porta depliant 245 x 980 x 295

LGG17 leggio con base a L in plexiglass con cornice a scatto f.to A4 v. 245 x 980 x 295

LGG18/P leggio con base a L in plexiglass con cornice a scatto f.to A4 v. e una tasca porta depliant 245 x 980 x 295

Leggio da terra autoportante, completamente in plexiglass trasparente 8 mm., ad una tasca porta 
avvisi A4 verticale (LGG07); a due tasche porta avvisi A4 verticale (LGG08); ad una tasca porta avvisi 
A4 e una tasca porta depliant (LGG08/P). Versioni con cornice a scatto: LGG17 base a L in plexiglass 
con cornice a scatto e LGG18/P base a L in plexiglass con cornice a scatto e con tasca porta depliant.

LGG18/PLGG17

scegli tra il porta avvisi completamente trasparente o la cornice a scatto in alluminio. In 
entrambi i casi potrai intercambiare la grafica ogni volta che vuoi. 
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espositori serie METAL

scegli tra la tasca in plexiglass 
trasparente o la cornice a 

scatto. Con entrambe hai la 
possibilità di intercambiare la 
grafica ogni volta che vuoi.

Leggio da terra autoportante in metallo spessore 4 mm 
verniciato a polveri bianco con base a L. Disponibile 
con una tasca porta comunicazioni in formato A4 
completamente in plexiglass o con cornice a scatto con 
angoli vivi formato A4.

   codice descrizione dim. mm

LGG07/MB leggio con tasca f.to A4 245 x 1030 x 295

LGG17/MB leggio con cornice a scatto f.to A4 245 x 1030 x 295LGG07/MB LGG17/MB

personalizza il leggio con il 
tuo logo!

Inviaci il file vettoriale, ti 
prepareremo uno layout 

grafico.

LGG07/MN

   codice descrizione dim. mm

LGG07/MN leggio con tasca f.to A4 245 x 1030 x 295

LGG17/MN leggio con cornice a scatto f.to A4 245 x 1030 x 295

Leggio da terra autoportante in metallo spessore 4 
mm verniciato a polveri nero con base a L. Disponibile 
con una tasca porta comunicazioni in formato A4 
completamente in plexiglass o con cornice a scatto 
con angoli vivi formato A4.

LGG17/MN

personalizza il leggio con il 
tuo logo!

Inviaci il file vettoriale, ti 
prepareremo uno layout 

grafico.



PANNELLI
DIVISORI
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Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e 
piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie in policarbonato alveolare semi-trasparente 
o policarbonato alveolare satinato bianco. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

pannelli divisori singoli NUOVO!

WHL800/SB

piedini

WHL800/C- kit di 4 ruote opzionale

38 cm

19
0 

cm

100 cm38 cm 100 cm

19
0 

cm

WHL800/ST

codice descrizione dim. superf. 
mm dim. mm

WHL800/ST pannello singolo in policarbonato alv. semi trasparente con piedini 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/SB pannello singolo in policarbonato alv. satinato bianco con piedini 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/STB pannello singolo in policarbonato alv. semi trasparente con base 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/SBB pannello singolo in policarbonato alv. satinato bianco con base 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

POLICARBONATO 
ALVEOLARE BIANCO

POLICARBONATO 
ALVEOLARE TRASPARENTE

Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie in forex bianco o plexi trasparente. Disponibile su 
richiesta kit ruote con sistema frenante.

codice descrizione dim. superf.
 mm dim. mm

WHL800/B pannello singolo in forex bianco con piedini 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/T pannello singolo in plexiglass trasparente con piedini 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/BB pannello singolo in forex bianco con base 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/TB pannello singolo in plexiglass trasparente con base 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

38 cm

19
0 

cm

100 cm38 cm 100 cm

19
0 

cm

WHL800/B WHL800/T

FOREX BIANCO PLEXIGLASS TRASPARENTE

base rotonda
piedini

WHL800/C- kit di 4 ruote opzionale

base rotonda
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codice descrizione dim. superf. mm.  dim. mm

WHL801/ST pannello divisorio doppio in policarbonato trasparente con piedini 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/SB pannello divisorio doppio in policarbonato bianco con piedini 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

pannelli divisori doppi

Pannello divisorio autoportante doppio, concatenato con possibilità di rotazione sull’asse centrale.
Struttura in alluminio anodizzato silver e piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Possibilità di 
scegliere 4 diverse superfici: policarbonato alveolare semi-trasparente, policarbonato alveolare 
satinato bianco, forex bianco e plexi trasparente. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema 
frenante.

NUOVO!

WHL801/ST WHL801/SB

POLICARBONATO
ALVEOLARE TRASPARENTE

POLICARBONATO
ALVEOLARE SATINATO 

BIANCO

montante 30 mm

WHL801/C - kit di 6 ruote opzionale

codice descrizione dim. superficie mm dim. mm

WHL801/B pannello divisorio doppio in forex bianco con piedini 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/T pannello divisorio doppio in plexi trasparente con piedini 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/BB pannello divisorio doppio in forex bianco con base 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/TB pannello divisorio doppio in plexi trasparente con base 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/B WHL801/T

schema rotazione pannelli

FOREX BIANCO PLEXIGLASS TRASPARENTE

piedini base rotonda
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codice descrizione dim. superficie mm  dim. mm

WHL910 pannello divisorio singolo magnetico 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL921 pannello divisorio doppio con superficie magnetica scrivibile 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

pannelli divisori magnetici

Pannello divisorio autoportante singolo o doppio composto da struttura in alluminio anodizzato silver 
e piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie magnetica scrivibile e cancellabile. Disponibile 
su richiesta kit ruote con sistema frenante. Possibilità di concatenare due o più pannelli con kit di 
concatenazione (rotazione sull’asse centrale). 

WHL910

WHL921

montante 30 mm

kit di concatenazione schema rotazione pannelli 
paretina doppia

WHL911

codice descrizione dim. superficie mm dim. mm

WHL911 pannello divisorio singolo magnetico, montante ovale 70 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

piedini fissi di serie o kit ruote opzionale

Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Montanti laterali a sezione ovale. Superficie magnetica scrivibile 
e cancellabile. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

kit 10 magneti
monocoloremontante 70 mm ovale
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codice descrizione dim. superficie mm dim. mm

WHL203 pannello divisorio singolo in lamiera microforata 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL213 pannello divisorio doppio in lamiera microforata 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

pannelli divisori microforati

Pannello divisorio autoportante singolo o doppio, composto da struttura in alluminio anodizzato 
silver e piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie magnetica in lamiera microforata. 
Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante. Possibilità di concatenare due o più pannelli 
con kit di concatenazione (rotazione sull’asse centrale). 

WHL203

kit di concatenazione

WHL213

piedini di serie

schema rotazione pannelli montante 30 mm. kit 4 ruote opzionale

WHL204 + WHL800/C

codice descrizione dim. superficie mm  dim. mm

WHL204 pannello divisorio singolo in lamiera microforata 956 x 1706 1055 x 1900 x 430

piedini di serie o kit di 4 ruote opzionale

Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e 
piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Montante a sezione ovale. Superficie magnetica in lamiera 
microforata. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

kit 10 magneti 
monocolore montante 70 mm. ovale
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pannelli singoli magnetici e con panno

codice descrizione dim. superficie mm dim. mm

WHL800/PBL pannello divisorio singolo magnetico/panno blu 990 x 1790 1050 x 1900 x 380

WHL800/PRO pannello divisorio singolo magnetico/panno rosso 990 x 1790 1050 x 1900 x 380

WHL800/PVE pannello divisorio singolo magnetico/panno verde 990 x 1790 1050 x 1900 x 380

WHL800/PBE pannello divisorio singolo magnetico/panno beige 990 x 1790 1050 x 1900 x 380

WHL800/PGR pannello divisorio singolo magnetico/panno grigio 990 x 1790 1050 x 1900 x 380

Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Da un lato superficie bianca, magnetica, scrivibile e cancellabile  
e dall’altro panno in feltro per puntine. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

NUOVO!

colori panni disponibili

piedini di serie o kit ruote opzionale

kit di 4 ruote opzionale

Retro - magnetico

Fronte - panno in feltro

kit 10 magneti
monocolore

kit spilli



199 200

pannelli doppi magnetici e con panno NUOVO!

codice descrizione dim. superficie mm  dim. mm

WHL801/PBL pannello divisorio doppio magnetico/panno blu (2x) 990 x 1790 2096 x 1900 x 380

WHL801/PRO pannello divisorio doppio magnetico/panno rosso (2x) 990 x 1790 2096 x 1900 x 380

WHL801/PVE pannello divisorio doppio magnetico/panno verde (2x) 990 x 1790 2096 x 1900 x 380

WHL801/PBE pannello divisorio doppio magnetico/panno beige (2x) 990 x 1790 2096 x 1900 x 380

WHL801/PGR pannello divisorio doppio magnetico/panno grigio (2x) 990 x 1790 2096 x 1900 x 380

Pannello divisorio autoportante doppio composto da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie bianca, magnetica, scrivibile e cancellabile da un lato, 
panno in feltro per puntine dall’altro. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

colori panni disponibili

piedini di serie o kit ruote opzionale

Fronte

RetroRetro-magnetico

Fronte-panno in feltro

kit 10 magneti
monocolore kit spillikit di 4 ruote 

opzionale
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accessori pannelli

WHL801/C - kit di 6 ruote opzionaleWHL800/C - kit di 4 ruote opzionale

WHL/TA4V WHL/TA4AO WHL/PA4V

WHL/GAN

WHL/KIT - kit di concatenazione WHL/KITB - kit di concatenazione
 base circolare

codice descrizione

WHL800/C kit nr. 4 ruote con freno per paretina singola

WHL801/C kit nr. 6 ruote con freno per paretina singola

WHL/KIT kit di concatenazione tra paretine singole con piedini

WHL/KITB kit di concatenazione tra pannelli con basi tonde (WHL.301/302/303/304)

WHL/GAN kit 10 pezzi gancio ad S in metallo appendi oggetti (per paretine con griglia)

WHL800/P stampa grafica su pannello divisorio (1 lato)

WHL/TA4V tasca porta comunicazioni A4 verticale completa di attacchi per pannello

WHL/TA4O tasca porta comunicazioni A4 orizzontale completa di attacchi per pannello

WHL/PA4V ripiano portadepliant A4 verticale inclinabile completo di attacchi per pannello

PERSONALIZZAZIONI

Possibilità di personalizzare i 
pannelli divisori da un lato o da 
entrambi i lati con stampa in vinile 
adesivo. Elaborazione grafica 
inclusa.

APPLICAZIONI

Possibilità di applicare ai 
pannelli cornici a scatto o porta 
avvisi in plexiglass per grafiche 
intercambiabili. Fissati con 
biadesivo ad alta tenuta.

MISURE AD HOC

Possibilità di personalizzare le 
dimensioni del pannello sia in 
altezza che in larghezza (per 
pannelli in forex e policarbonato).

WHL/TA4V

WHL/TA4V

WHL/TA4V

WHL800/P
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pannelli espositivi per mostre

codice descrizione dim. superficie mm dim. mm

WHL301 pannello divisorio con piedini e griglia metallica 50 x 50 2000 x 1000 2000 x 2000 x 380

WHL302 pannello divisorio con piedini e griglia metallica 50 x 50 1500 x 1000 1500 x 2000 x 380

WHL303 pannello divisorio con piedini e griglia metallica 50 x 50 1000 x 1000 1000 x 2000 x 380

WHL304 pannello divisorio con piedini e griglia metallica 50 x 50 1000 x 1500 1000 x 2000 x 380

Pannello espositivo componibile autoportante composto da struttura in alluminio anodizzato e griglia 
metallica 50 x 50 verniciata a polveri silver orientabile. Altezza montanti 2 mt. Possibilità di sostituire 
i piedini fissi con il kit ruote con sistema frenante. 

WHL301 WHL302

10
00

 m
m

10
00

 m
m

2000 mm 1500 mm

WHL303 WHL304

10
00

 m
m

15
00

 m
m

1000 mm 1000 mm

WHL800/C

WHL/GAN
gancio a S per

appendere
quadri o cornici

codice descrizione dim. superficie mm   dim. mm

WHL301B pannello divisorio con base circolare e griglia metallica 50 x 50 2000 x 1000 2000 x 2000 x 350

WHL302B pannello divisorio con base circolare e griglia metallica 50 x 50 1500 x 1000 1500 x 2000 x 350

WHL303B pannello divisorio con base circolare e griglia metallica 50 x 50 1000 x 1000 1000 x 2000 x 350

WHL304B pannello divisorio con base circolare e griglia metallica 50 x 50 1000 x 1500 1000 x 2000 x 350

WHL301B WHL302B

10
00

 m
m

10
00

 m
m

2000 mm 1500 mm

WHL303B WHL304B

10
00

 m
m

15
00

 m
m

1000 mm 1000 mm

Pannello espositivo componibile autoportante composto da struttura in alluminio anodizzato e 
griglia metallica 50 x 50 verniciata a polveri silver orientabile. Altezza montanti 2 mt. Struttura con 
basi circolari diametro 350 mm.
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pannelli divisori attrezzabili

codice descrizione dim. mm

WHL501 pannello divisorio in plexiglass nero lucido 1000 x 1900 x 380

WHL/RP1 kit ripiano sagomato a mezzaluna in plexiglass spessore 4 mm 360 x 308

WHL/RP2 kit ripiano rettangolare small in plexiglass spessore 4 mm 350 x 300

WHL/RP3 kit  ripiano rettangolare large in plexiglass spessore 4 mm 840 x 300

Pannello attrezzabile autoportante composto da 
struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie in 
plexiglass nero lucido spessore 5 mm, asolato 
per il fissaggio di accessori. Su richiesta: kit 
ruote con sistema frenante. Accessori ripiani in 
plexiglass trasparente: sagomato a semicerchio 
o rettangolare disponibile in due misure, small e 
large. 

WHL/RP1

WHL/RP2

WHL/RP3WHL501

piedini di serie o kit ruote opzionale

codice descrizione  dim. mm

WHL601/ST pannello divisorio da tavolo in policarbonato alveolare semi-trasparente 845 x 700

WHL601/SB pannello divisorio da tavolo in policarbonato alveolare satinato bianco 845 x 700

WHL601/B pannello divisorio da tavolo in forex bianco 845 x 700

WHL601/T pannello divisorio da tavolo in plexi trasparente 845 x 700

Pannello divisorio da tavolo composto da struttura in alluminio 
anodizzato silver e piedini in metallo verniciato a polveri. Superfici 
in policarbonato alveolare semi trasparente, satinato bianco, forex 
bianco e in plexi trasparente.

pannelli divisori da tavolo

WHL601-SB WHL601-B WHL601-T

NUOVO!

WHL601-ST

100 mm50 mm

ALVEOLARE 
SEMI-TRASPARENTE

ALVEOLARE 
SATINATO BIANCO FOREX BIANCO PLEXIGLASS

TRASPARENTE



SEGNALETICA
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Targa a parete linea MARCOS1 composta da un profilo in alluminio di fondo a superficie convessa 
verniciato silver, terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso per la gestione di grafiche 
intercambiabili. Profili disponibili in tre larghezze: 100, 150, 210 mm. Possibilità di fissaggio a parete 
con biadesivo oppure con viti e tasselli. Posizionabile con tappi laterali o superiore/inferiore.

profilo di fondo in alluminio M1

foglio PVC 
antiriflesso

grafica 
intercambibile

linea marcos1 a parete

profilo in alluminio modello MARCOS1

profilo unico M1 terminali in ABS

grafica
intercambiabile

codice dim. mm

M1/P105 100 x 50

M1/P1010 100 x 100

M1/P1015 100 x 150

M1/P1021 100 x 210

M1/P1042 100 x 420

M1/P1050 100 x 500

M1/P1060 100 x 600

M1/P1070 100 x 700

M1/P1090 100 x 900

M1/P10100 100 x 1000

M1/P10120 100 x 1200

codice dim. mm

M1/P155 150 x 50

M1/P1510 150 x 100

M1/P1515 150 x 150

M1/P1521 150 x 210

M1/P1542 150 x 420

M1/P1550 150 x 500

M1/P1560 150 x 600

M1/P1570 150 x 700

M1/P1590 150 x 900

M1/P15100 150 x 1000

M1/P15120 150 x 1200

codice dim. mm

M1/P215 210 x 50

M1/P2110 210 x 100

M1/P2115 210 x 150

M1/P2121 210 x 210

M1/P2142 210 x 420

M1/P2150 210 x 500

M1/P2160 210 x 600

M1/P2170 210 x 700

M1/P2190 210 x 900

M1/P21100 210 x 1000

M1/P21120 210 x 1200

profilo da 
100 mm

profilo da 
150 mm

profilo da 
210 mm
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terminali in ABS

foglio PVC 
antiriflesso

grafica 
intercambiabile

Targa a bandiera linea MARCOS1 bifacciale composta da doppio profilo in alluminio di fondo a 
superficie convessa verniciato silver, terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso da ambo 
i lati per la gestione di grafiche intercambiabili. Profili disponibili in tre larghezze: 100, 150, 210 mm. 
Completa di staffa in metallo per il fissaggio a parete con viti e tasselli.

codice dim. mm

M1/B1510 150 x 100 

M1/B2010 200 x 100 

M1/B2510 250 x 100 

codice dim. mm

M1/B1515 150 x 150 

M1/B2015 200 x 150 

M1/B2515 250 x 150 

M1/B3015 300 x 150 

10
0 

m
m

15
0 

m
m

codice dim. mm

M1/B1521 150 x 210 

M1/B3021 300 x 210 

21
0 

m
m

linea marcos1 a bandiera

fondo
lamiera

profilo per
fissaggio
a muro

codice dim. 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 

codice dim. 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 

codice dim. 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 

10
0 

m
m

15
0 

m
m

21
0 

m
m

fondo in 
lamiera

foglio PVC 
antiriflesso

grafica 
intercambiabile

linea marcos1 a sospensione

Targa a soffitto linea MARCOS1 bifacciale composta 
da doppio profilo in alluminio di fondo a superficie 
convessa verniciato silver, terminali in ABS silver 
e protezione in PVC antiriflesso da ambo i lati 
per la gestione di grafiche intercambiabili. Profili 
disponibili in tre larghezze: 100, 150, 210 mm. 
Fornita con cavetti in acciaio e attacco a soffitto.

10
0 

m
m

15
0 

m
m

21
0 

m
m

10
0 

m
m

15
0 

m
m

21
0 

m
m

10
0 

m
m

15
0 

m
m

21
0 

m
m

ATTACCO A SOFFITTO
sistema per la sospensione 

di targhe composto da 
attacco a soffitto e cavetti 

in acciaio. terminali
in ABS
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linea marcos2 a parete

Targa a parete linea MARCOS2 composta da profili laterali in alluminio e pannello di fondo convesso 
in lamiera. Terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso per la gestione di grafiche 
intercambiabili. Possibilità di fissaggio a parete con biadesivo oppure con viti e tasselli. Posizionabile 
con tappi laterali o superiore/inferiore.

codice dim. 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

profilo 
da 210 mm

codice dim. 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 300 x 1000 

profilo 
da 300 mm

codice dim. 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 

profilo 
da 420 mm

codice dim. mm

M2/P6010 600 x 100 

M2/P6012 600 x 120 

M2/P6015 600 x 150 

M2/P6020 600 x 200 

M2/P6030 600 x 300 

M2/P6042 600 x 420 

M2/P6060 600 x 600 

M2/P60100 600 x 1000 

profilo 
da 600 mm

profilo in alluminio modello MARCOS2

profili M2

terminali in ABS lamieragrafica
intercambiabile

codice descrizione

GP/100 guide posteriori 

Guide posteriori per fissaggio a parete di più targhe MARCOS 2 in un unico pannello. Realizzate con 
alette prensili per aggangio a scatto dei profili. Possibilità di intercambiare singole sezioni di grafica.
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linea genius a parete per interni

Targa a parete di grande formato linea GENIUS composta da profili laterali in alluminio e pannello di 
fondo convesso in forex bianco. Terminali in metallo verniciato a polveri silver e protezione in PVC 
antiriflesso per la gestione di grafiche intercambiabili. Fissaggio a parete con viti e tasselli. Possibilità 
di intercambiare singole sezioni di grafica inserendo il divisorio TDIV.

divisorio in alluminio da appli-
care a pannelli linea GENIUS da 
interni per la gestione di grafiche 
cartacee multiple e indipendenti 

su un’unica targa.

TDIV

LARGHEZZA FISSA - ALTEZZA VARIABILE 
Codici esempio:

L 300 L 420 L 500 L 600 L 700 L 900 L 1200

h 300 TG/P3030 TG/P4230 TG/P5030 TG/P6030 TG/P7030 TG/P9030 TG/P12030

h 420 TG/P3042 TG/P4242 TG/P5042 TG/P6042 TG/P7042 TG/P9042 TG/P12042

h 500 TG/P3050 TG/P4250 TG/P5050 TG/P6050 TG/P7050 TG/P9050 TG/P12050

h 700 TG/P3070 TG/P4270 TG/P5070 TG/P6070 TG/P7070 TG/P9070 TG/P12070

h 900 TG/P3090 TG/P4290 TG/P5090 TG/P6090 TG/P7090 TG/P9090 TG/P12090

h 1200 TG/P30120 TG/P42120 TG/P50120 TG/P60120 TG/P70120 TG/P90120 TG/P120120

h 1500 TG/P30150 TG/P42150 TG/P50150 TG/P60150 TG/P70150 TG/P90150 TG/P120150

h 2000 TG/P30200 TG/P42200 TG/P50200 TG/P60200 TG/P70200 TG/P90200 TG/P120200

Fondo in forex

Distanziatore in
metallo verniciato

PVC antiriflesso

Copertura superiore in 
metallo verniciato

Copertura inferiore in
lamiera verniciata

Grafica intercambiabile

linea genius a parete per esterni

Targa a parete di grande formato linea GENIUS composta da profili laterali in alluminio e pannello 
di fondo convesso in lamiera preverniciata bianca. Terminali in metallo verniciato a polveri silver. 
Fissaggio a parete con viti e tasselli. 

profilo in alluminio modello GENIUS

LARGHEZZA FISSA - ALTEZZA VARIABILE
Codici esempio:

L 300 L 420 L 500 L 600 L 700 L 900 L 1200

h 300 TG/P3030L TG/P4230L TG/P5030L TG/P6030L TG/P7030L TG/P9030L TG/P12030L

h 420 TG/P3042L TG/P4242L TG/P5042L TG/P6042L TG/P7042L TG/P9042L TG/P12042L

h 500 TG/P3050L TG/P4250L TG/P5050L TG/P6050L TG/P7050L TG/P9050L TG/P12050L

h 700 TG/P3070L TG/P4270L TG/P5070L TG/P6070L TG/P7070L TG/P9070L TG/P12070L

h 900 TG/P3090L TG/P4290L TG/P5090L TG/P6090L TG/P7090L TG/P9090L TG/P12090L

h 1200 TG/P30120L TG/P42120L TG/P50120L TG/P60120L TG/P70120L TG/P90120L TG/P120120L

h 1500 TG/P30150L TG/P42150L TG/P50150L TG/P60150L TG/P70150L TG/P90150L TG/P120150L

h 2000 TG/P30200L TG/P42200L TG/P50200L TG/P60200L TG/P70200L TG/P90200L TG/P120200L

Fondo in lamiera 
con grafica in vinile 
adesivo

Lamiera
d’alluminioDistanziatore

in metallo verniciato

Profilo di collegamento
in acciaio
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codice descrizione dim. mm

TG/B2130 targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni 210 x 300 h

TG/B3030 targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni 300 x 300 h

TG/B4230 targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni 420 x 300 h

linea genius a bandiera

Targa a bandiera linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello 
di fondo convesso in lamiera preverniciata bianca. Terminale in metallo verniciato a polveri silver. 
Completa di staffa in metallo per il fissaggio a parete con viti e tasselli.

codice descrizione dim. mm

TG/B2130L targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni 210 x 300 h

TG/B3030L targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni 300 x 300 h

TG/B4230L targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni 420 x 300 h

Targa a bandiera linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello 
di fondo convesso in forex bianco. Terminale in metallo verniciato a polveri silver e protezione in PVC 
antiriflesso da ambo i lati per la gestione di grafiche intercambiabili. Completa di staffa in metallo 
per il fissaggio a parete con viti e tasselli.

per interni

per esterni

terminale in metallo 
progettato per il

fissaggio di 
targhe a bandiera

linea GENIUS

h 
30

0

codice descrizione dim. mm

TG/S6030 targa sospesa bifacciale linea Genius per interni 600 x 300 h

TG/S9030 targa sospesa bifacciale linea Genius per interni 900 x 300 h

TG/S12030 targa sospesa bifacciale linea Genius per interni 1200 x 300 h

Targa a soffitto linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello 
di fondo convesso in lamiera preverniciata bianca. Terminali con alette per il fissaggio in metallo 
verniciato a polveri silver. 

linea genius sospesa

codice descrizione dim. mm

TG/S6030L targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni 600 x 300 h

TG/S9030L targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni 900 x 300 h

TG/S12030L targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni 1200 x 300 h

Targa a soffitto linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello di 
fondo convesso in forex bianco. Terminali con alette per il fissaggio in metallo verniciato a polveri 
silver e protezione in PVC antiriflesso da ambo i lati per la gestione di grafiche intercambiabili.

per interni

per esterni

h 
30

0

terminale in metallo 
progettato per il

fissaggio di 
targhe sospese
linea GENIUS



219 220

linea FLAT a parete

La targa FLAT ha un design minimale grazie al suo profilo spesso solo 5 mm. La pratica apertura 
laterale permette di intercambiare la grafica ogni volta che si desidera. 

1. 2. 3. 4. 5.

SISTEMA DI SOSTITUZIONE GRAFICA RAPIDO
codice descrizione dim. mm

FLT-P1015 targa a parete linea FLAT per interni 100 x 150

FLT-P1515 targa a parete linea FLAT per interni 150 x 150

FLT-P1521 targa a parete linea FLAT per interni 150 x 210

FLT-P2130 targa a parete linea FLAT per interni 210 x 300

FLT-P3042 targa a parete linea FLAT per interni 300 x 420

FLT-PA2 targa a parete linea FLAT per interni 420 x 600

FLT-P5070 targa a parete linea FLAT per interni 500 x 700

FLT-P70100 targa a parete linea FLAT per interni 700 x 1000

Targa a parete linea FLAT composta da profili laterali (spessore 5 mm) e pannello di fondo in 
alluminio anodizzato silver. Protezione frontale in polistirolo trasparente antiriflesso 1,2 mm per la 
gestione di grafiche intercambiabili. Fissaggio con viti oppure con biadesivo per le pareti lisce.
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linea FLAT a bandiera

codice descrizione dim.  mm

FLT-B1515 targa a bandiera linea FLAT per interni 150 x 150

FLT-B1521 targa a bandiera linea FLAT per interni 150 x 210

FLT-B2130 targa a bandiera linea FLAT per interni 300 x 210

Struttura a bandiera linea FLAT bifacciale composta da due targhe accoppiate con inserto in dibond 
e distanziali per il fissaggio a parete. Realizzata con profili laterali (5 mm) e doppio pannello di fondo 
in alluminio anodizzato silver. Protezione frontale da ambo i lati in polistirolo trasparente antiriflesso 
1,2 mm per la gestione di grafiche intercambiabili. Fisaggio a parete con viti e tasselli.

linea FLAT sospesa

codice descrizione dim. mm

FLT-S1550 targa a sospensione linea FLAT per interni 150 x 150

FLT-S1570 targa a sospensione linea FLAT per interni 150 x 700

FLT-S15100 targa a sospensione linea FLAT per interni 150 x 1000

FLT-S2170 targa a sospensione linea FLAT per interni 210 x 700

FLT-S21100 targa a sospensione linea FLAT per interni 210 x 1000

Struttura a sospensione linea FLAT bifacciale composta da due targhe accoppiate con inserto in 
dibond e distanziali con cavetti in acciaio per il fissaggio a soffitto. Realizzata con profili laterali  
(spessore 5 mm) e doppio pannello di fondo in alluminio anodizzato silver. Protezione frontale da 
ambo i lati in polistirolo trasparente antiriflesso 1,2 mm per la gestione di grafiche intercambiabili.
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linea LP con grafica intercambiabile

Targa a parete linea LP realizzata in plexiglass trasparente piegato ad U per la gestione di grafiche 
cartacee intercambiabili. Alette laterali per il fissaggio a parete con distanziali perimetrali finitura 
silver satinato. Clip di chiusura trasparente.

codice descrizione dim. mm

DIST22 distanziale perimetrale finitura silver satinato Ø 24 x 37 h

LPPA5V tasca in plexiglass f.to A5 verticale - 150 x 210 mm 190 x 225

LPPA5H tasca in plexiglass f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm 250 x 165

LPPA4V tasca in plexiglass f.to A4 verticale - 210 x 300 mm 250 x 315

LPPA4H tasca in plexiglass f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm 340 x 225

LPPA3V tasca in plexiglass f.to A3 verticale - 300 x 420 mm 340 x 435

LPPA3H tasca in plexiglass f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm 460 x 315

linea PLEXY  a parete

37
 m

m

8,5 m
m

24 mm
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linea PLEXY a bandiera

Targa a bandiera linea LP realizzata in plexiglass trasparente piegato ad U per la gestione di grafiche 
cartacee intercambiabili. Aletta laterale per il fissaggio a parete con distanziali a bandiera finitura 
silver satinato. Clip di chiusura trasparente.

codice descrizione dim. mm

DIST50 attacco a bandiera finitura silver satinato Ø 21 x 24 h

LPBA5V tasca in plexiglass f.to A5 verticale - 150 x 210 mm 170 x 225

LPBA5H tasca in plexiglass f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm 230 x 165

LPBA4V tasca in plexiglass f.to A4 verticale - 210 x 300 mm 230 x 315

LPBA4H tasca in plexiglass f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm 320 x 225

LPBA3V tasca in plexiglass f.to A3 verticale - 300 x 420 mm 320 x 435

LPBA3H tasca in plexiglass f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm 440 x 315

24
 m

m

21 mm

9 mm

linea PLEXY sospesa

500x100

500x150

700x100

700x150

500x210 700x210

codice descrizione dim. mm

   DIST31/SS attacco a soffitto per cavetti in acciaio finitura argento satinato Ø 15 x Ø 5 x 37

   DIST32/SS attacco verticale per targhe a sospensione finitura argento satinato Ø 18 x Ø 7 x 54

LPS5010 tasca in plexiglass f.to 500 x 100 mm 540 x 115

LPS5015 tasca in plexiglass f.to 500 x 150 mm 540 x 165

LPS7010 tasca in plexiglass f.to 700 x 100 mm 250 x 115

LPS7015 tasca in plexiglass f.to 700 x 150 mm 740 x 165

LPS5021 tasca in plexiglass f.to 500 x 210 mm 540 x 225

LPS7021 tasca in plexiglass f.to 700 x 210 mm 740 x 225

Ø 15 mm

Ø 5 mm

37
 m

m

54
 m

m

Ø 7 mm

18 mm
7 mm

12 mm

Targa sospesa linea LP realizzata in plexiglass trasparente piegato ad U per la gestione di grafiche 
cartacee intercambiabili. Alette laterali per il fissaggio a soffitto con distanziali finitura silver satinato 
e cavetti in acciaio. Clip di chiusura trasparente.

DIST31/SS

DIST32/SS
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SAS435/F SAS436/F  SAS437/F SAS438/F SAS439/F SAS445/F SAS453/F

SAS531/F SAS530/F SAS533/F SAS569/F SAS562/F SAS5316/F SAS5322/F

SAS1430/A

SAS232/A

SAS330/A

SAS142/A

SAS249/A

SAS334/A

SAS159/A

SAS251/A

SAS336/A

SAS154/A

SAS2381/A

SAS337/A

segnaletica di sicurezza

tabella visibilità

metri: 4 6 10 16 22

H mm. 145 210 310 500 630

L mm. 120 160 250 400 500

Cartelli in alluminio, spessore da mm 0,5 
a mm 1. A richiesta personalizzazione con 
grafica in PVC adesivo, con formati, scritte 
e marchi ad hoc.

Dimensioni 333 x 125 mm

Dimensioni 250 x 310 mm

Dimensioni 300 x 200 mm

SAS924

SAS9214

SAS950SAS926

SAS757 SAS923SAS921

SAS936/B

SAS905/BSAS1453/B SAS906/BSAS1410/B

SAS907/B

SAS1465/B SAS932/B

SAS941A SAS9218 SAS976 SAS978 SAS955/A SAS600/ASAS901A

SAS593 SAS374/A SAS22400/A SAS754

Dimensioni 200 x 300 mm

Dimensioni 333 x 500 mm
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A4 210 x 1000

MITO01 MITO04MITO02 MITO05 MITO07MITO06

Minitotem bifacciali con profili laterali in alluminio, superficie convessa in forex e protezione in PVC 
antiriflesso per grafiche intercambiabili o lamiera preverniciata bianca personalizzabile con grafica 
in vinile adesivo laminato. Altezza standard 1400 mm. Disponibili con 1 o 2 montanti e a colonna.

minitotem per interni ed esterni 

A3

300 x 600

A3

A3

300 x 1000

MITO09

A3/O

420 x 600

420 x 1000A3/O

MITO10 MITO11

210 x 1400

MITO03 MITO08

minitotem da interni

Fondo in forex

Cartoncino/Viniljet

PVC antiriflesso

minitotem da esterni

Fondo in lamiera 
con grafica in vinile 
adesivo laminato

300 x 1400

420 x 1400

MITO12
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codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO01/L minitotem per esterni 210 x 297 - A4 350 x 1400

MITO02/L minitotem per esterni 210 x 1000 350 x 1400

MITO04/L minitotem per esterni 297 x 420 - A3 350 x 1400

MITO05/L minitotem per esterni 297 x 420 - 2 x A3 350 x 1400

MITO06/L minitotem per esterni 300 x 600 350 x 1400

MITO07/L minitotem per esterni 300 x 1000 350 x 1400

minitotem 1 montante per interni ed esterni 

MITO01

A4

210 x 1000

MITO01 MITO04MITO02 MITO05 MITO07MITO06

A3

300 x 600

A3

A3

300 x 1000

codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO01 minitotem per interni 210 x 297 - A4 350 x 1400

MITO02 minitotem per interni 210 x 1000 350 x 1400

MITO04 minitotem per interni 297 x 420 - A3 350 x 1400

MITO05 minitotem per interni 297 x 420 - 2 x A3 350 x 1400

MITO06 minitotem per interni 300 x 600 350 x 1400

MITO07 minitotem per interni 300 x 1000 350 x 1400

Per interni

Per esterni

minitotem 2 montanti per interni ed esterni 

MITO09

A3/O 420 x 600

420 x 1000A3/O

MITO10 MITO11

codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO09 minitotem per interni 297 x 420 - 2 x A3 450 x 1400

MITO10 minitotem per interni 420 x 600 450 x 1400

MITO11 minitotem per interni 420 x 1000 450 x 1400

codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO09/L minitotem per esterni 297 x 420 - 2 x A3 450 x 1400

MITO10/L minitotem per esterni 420 x 600 450 x 1400

MITO11/L minitotem per esterni 420 x 1000 450 x 1400

Per interni

Per esterni
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codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO03/L minitotem per esterni 210 x 1400 1400 x 350

MITO08/L minitotem per esterni 300 x 1400 1400 x 350

MITO12/L minitotem per esterni 420 x 1400 1400 x 450

minitotem a colonna per interni ed esterni 

MITO08

210 x 1400

MITO03 MITO08

300 x 1400

420 x 1400

MITO12

codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO03 minitotem per interni 210 x 1400 1400 x 350

MITO08 minitotem per interni 300 x 1400 1400 x 350

MITO12 minitotem per interni 420 x 1400 1400 x 450

Per interni

Per esterni

codice descrizione

TDIV divisorio in alluminio

divisorio per minitotem da interno

Divisorio in alluminio da applicare ai minitotem da interno per la gestione di grafiche cartacee 
multiple e indipendenti su un’unica superficie. 

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 cartaceavinile adesivo

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

minitotem da interni

Fondo in forex

Cartoncino/Viniljet

PVC antiriflesso

minitotem da esterni

Fondo in lamiera
con grafica in
vinile adesivo 

laminato
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CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

Totem da interno realizzato con profili laterali in alluminio e struttura interna di rinforzo in metallo. 
Pannello di fondo convesso in forex con foglio di protezione in PVC antiriflesso fino ad altezza 2000 
mm. Possibilità di intercambiare singole sezioni di grafica inserendo il divisorio TDIV.

totem bifacciale per interni

420 x 1800

700 x 1800

420 x 2000

700 x 2000

900 x 2000

700 x 2500

900 x 2500

TIE003 TIE004 TIE006 TIE005 TIE007TIE002TIE001

codice descrizione f.to utile 

TIE001 totem per interno con fondo in forex e foglio di protezione in PVC 420 x 1800

TIE002 totem per interno con fondo in forex e foglio di protezione in PVC 700 x 1800

TDIV divisorio in alluminio -

copertura in metallo verniciato

profilo di collegamento 25 x 25

distanziatore di reazione in metallo

profilo in alluminio GENIUS

superficie in forex

protezione frontale in PVC

telaio in metallo

base in metallo verniciato

grafica cartacea 
intercambiabile con 
protezione in PVC

base con fori per il 
fissaggio a terra

TIE001
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codice descrizione f.to utile mm

TIE006 totem per interni con fondo in forex 900 x 2000

grafica cartacea 
intercambiabile con 
protezione in PVC

copertura in metallo 
verniciato

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

superficie in forex

protezione frontale in PVC

telaio in metallo

base in metallo verniciato

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento 
25 x 25

distanziatore di reazione in 
metallo

profilo in alluminio 
GENIUS

superficie in forex

telaio in metallo

base in metallo 
verniciato

codice descrizione f.to utile mm

TIE003 totem per interni con fondo in forex e foglio di protezione in PVC 420 x 2000

TIE004 totem per interni con fondo in forex e foglio di protezione in PVC 700 x 2000

base con fori per il 
fissaggio a terra

TIE004

TIE006

base con fori per 
il fissaggio a terra, 
progettata per il 

sostegno di totem con 
larghezza 900 mm

grafica in vinile adesivo 
laminato e applicato 

sulla superficie in forex

codice descrizione f.to utile mm

TIE005 totem per interni con fondo in forex 700 x 2500

TIE007 totem per interni con fondo in forex 900 x 2500

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento
 25 x 25

distanziatore di reazione 
in metallo

profilo in alluminio 
GENIUS

superficie in 
forex

telaio in 
metallo

base in metallo 
verniciato

base con fori per il 
fissaggio a terra,

progettata per il sostegno 
di totem con larghezza 

900 mm

TIE005 TIE007

grafica in vinile adesivo 
laminato e applicato sulla 

superficie in forex

base con fori per il 
fissaggio a terra
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totem bifacciale per interni  Eco

codice descrizione f.to utile mm

TIE003ECO totem per interno con fondo in forex linea Eco 420 x 2000

TIE004ECO totem per interno con fondo in forex linea Eco 700 x 2000

grafica cartacea 
intercambiabile con 
protezione in PVC

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento 
25 x 25

distanziatore di reazione 
in metallo

profilo in alluminio GENIUS

superficie in forex

base in metallo verniciato

base con fori per il 
fissaggio a terra

Totem da interno realizzato con profili laterali in alluminio. Pannello di fondo convesso in forex con 
grafica in vinile adesivo o a stampa diretta. 

NUOVO!

Totem realizzato con profili laterali in alluminio e struttura interna di rinforzo in metallo. Pannello di 
fondo convesso in lamiera 10/10 preverniciata bianca. Totem omologato e certificato per l’utilizzo 
all’esterno.

totem bifacciale per esterni

420 x 2000

700 x 2000

700 x 2500

900 x 2000

900 x 2500

TEE004 TEE003 TEE005TEE002TEE001

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ
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codice descrizione f.to utile mm

TEE001 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 420 x 2000

TEE002 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 700 x 2000 

TEE004 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 900 x 2000

TEE002/AS totem per esterni con fondo in lamiera anodizzata silver 700 x 2000

TEE004/AS totem per esterni con fondo in lamiera anodizzata silver 900 x 2000

copertura in metallo verniciato
profilo di collegamento 25 x 25

distanziatore di reazione in 
metallo

profilo in alluminio GENIUS

superficie in lamiera 10/10 
preverniciata BIANCA

telaio in metallo

base in metallo verniciato

base con fori per 
il fissaggio a terra, 

progettata per il sostegno 
di totem con larghezza 

900 mm

base con fori per il 
fissaggio a terra

grafica in vinile adesivo 
laminato e applicato sulla 

superficie in lamiera

TEE004 TEE002

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

TEE002/AS - TEE004/AS
fondo in lamiera anodizzata silver

certificazione di
staticità

codice descrizione f.to utile mm

TEE003 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 700 x 2500

TEE005 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 900 x 2500

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento 
25 x 25
distanziatore di reazione 
in metallo

profilo in alluminio 
GENIUS

superficie in lamiera 
10/10 preverniciata 
BIANCA

telaio in 
metallo

base in metallo 
verniciato

base con fori per il 
fissaggio a terra, per il 

sostegno di totem
 L 900 mm

base con fori per 
il fissaggio a terra

TEE003

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

certificazione di
staticità

grafica in vinile adesivo 
laminato e applicato 

sulla superficie in 
lamiera
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codice descrizione f.to utile mm

TIE004/POWER totem con kit di ricarica 700 x 2000

Totem per interni autoportante con ripiano intermedio in MDF e kit di ricarica integrato per cellulari, 
tablet e laptop. Due prese shuko, 4 uscite USB 2.0 e 2 uscite 3.0. Superfici espositive in forex bianco 
personalizzabili. Altezza struttura 2000 mm. 

totem POWER

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento 
25 x 25
distanziatore di 
reazione in metallo

profilo in alluminio 
GENIUS

superficie 
in forex

telaio in 
metallo

base in metallo 
verniciato

personalizziamo il totem con la grafica che 
preferisci. Inviaci il file grafico, lo stamperemo 
su vinile adesivo laminato e lo applicheremo 

sulla superficie in forex

TIE004/POWER

codice descrizione dim. grafica dim. mm

EKILUX02 totem bifacciale retroilluminato 700 x 1996 700 x 2000

Totem da interno retroilluminato a LED, autoportante e 
bifacciale convesso. Grafica intercambiabile grazie ai profili 
laterali con apertura a scatto e la protezione frontale in PVC 
antiriflesso. Adatto solo ad uso interno. 

totem luminosi per interni
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linea SLIM - base a L

codice formato utile dim. 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 755 x 1600 mm   755 x 1800 x 450 

TIS005 755 x 1800 mm   755 x 2000 x 450

TIS006 1000 x 1600 mm 1000 x 1800 x 450

TIS007 1000 x 1800 mm 1000 x 2000 x 450

Totem bifacciale serie SLIM. Doppia semi-base a L in metallo verniciato colore silver. Pannello in 
forex spessore 19 mm con profilo perimetrale in alluminio. Grafica in vinile adesivo laminato. 
Disponibile anche nella versione con pannello in plexiglass trasparente spessore 10 mm solo nella 
dimensione 42 x 140 cm.

5 mm
225 mm

20
0 

m
m

codice formato utile dim. mm

TPLEX001 420 x 1200 mm   420 x 1400 x 450

TIS001 TPLEX001

codice f.to utile f.to pannello dim. base mm

TIV001 500 x 1800 500 x 1880    500 x 2000 x 469

TIV002 600 x 1800 600 x 1880   600 x 2000 x 469

TIV003 800 x 1800 800 x 1880   800 x 2000 x 469

TIV004 1000 x 1800 1000 x 1880 1000 x 2000 x 469

18
00

 m
m

Totem bifacciale serie SLIM. Doppia semi-base a V in metallo verniciato colore silver. Pannello in 
sandwich spessore 19 mm senza profilo perimetrale. Grafica in vinile adesivo laminato. 

10-19 mm

20
0 

m
m

460- 469 mm

linea SLIM - base a V

80
 m

m
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base per pannelli OBLÒ

Base universale per pannelli in metallo verniciato a polveri silver sp. 5 mm. Sistema di fissaggio 
adatto a qualsiasi materiale (dibond, forex, plexiglass, sandwich, ecc..). Spessore del pannello da 
2 a 20 mm.

codice descrizione dim. base mm peso base

OBL001 base universale per pannelli verniciata silver  365 x 365  3,84 kg

OBL001/N base universale per pannelli verniciata nera 365 x 365 3,84 kg

da 2 a 20 mm

365 mm 36
5 m

m

114 mm

100 mm

NUOVO!

4,80 
kg

basi per totem Slim

5 mm 225 mm

20
0 

m
m

codice descrizione peso base

TIS001-BASE doppia semi-base a L in metallo verniciato a polveri silver L 420 mm 13,52 kg

TIS004-BASE doppia semi-base a L in metallo verniciato a polveri silver L 760 mm 24,44 kg

TIS006-BASE doppia semi-base a L in metallo verniciato a polveri silver L 1000 mm 32,12 kg

TIS001-BPLEX doppia semi base a L in plexi L 400 mm spessore 8 mm 3,24 kg

TIS004-BPLEX doppia semi base a L in plexi L 600 mm spessore 8 mm 4,8 kg

TIS006-BPLEX doppia semi base a L in plexi L 800 mm spessore 8 mm 6,4 kg

TIV01-BASE base a V in metallo verniciato a polveri silver L 500 mm 7,30 kg

TIV02-BASE base a V in metallo verniciato a polveri silver L 600 mm 8,34 kg

TIV03-BASE base a V in metallo verniciato a polveri silver L 800 mm 11,66 kg

TIV04-BASE base a V in metallo verniciato a polveri silver L 1000 mm 14,28 kg

10-19 mm

20
0 

m
m

460-469 mm

Basi per pannelli in metallo verniciato a polveri silver (versione a L e a V) e in plexiglass (versione 
a L).

NUOVO!

8 mm 230 mm

21
5 

m
m

L 420 mm

L 760 mm

L 1000 mm

L 400 mm

L 600 mm

L 800 mm

L 500 mm

L 600 mm

L 800 mm

L 1000 mm
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codice descrizione f.to utile mm

TRIS002/L totem trifacciale per esterni 420 x 1800

TRIS003/L totem trifacciale per esterni 420 x 2000

TRIS102/L totem trifacciale per esterni 700 x 1800

TRIS103/L totem trifacciale per esterni 700 x 2000 

TRIS104/L totem trifacciale per esterni 700 x 2500

420 mm

700 mm

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

totem trifacciale per interni ed esterni 

Totem trifacciale con profili in alluminio e struttura interna di rinforzo 
in metallo. Pannello di fondo convesso in forex con PVC frontale per 
interni oppure in lamiera 10/10 preverniciata bianca per esterni. Totem 
omologato e certificato per l’utilizzo all’esterno.

Totem per interni

Totem per esterni

piantane segnaletiche

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

Tappi in ABS 

Profili in 
alluminio estruso 

Montanti in
alluminio

Scanalatura per 
lo scorrimento dei 
profili

Combinazione di profili di 
diverse misure 

Combinazione
di più unità
mediante lo

stesso montante 

soluzione singola soluzione combinata

codice descrizione f.to utile mm

TRIS002 totem trifacciale per interni 420 x 1800

TRIS003 totem trifacciale per interni 420 x 2000

TRIS102 totem trifacciale per interni 700 x 1800

TRIS103 totem trifacciale per interni 700 x 2000 

TRIS104 totem trifacciale per interni 700 x 2500
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codice descrizione dim. mm

PSM100 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 1000

PSM120 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 1200

PSM150 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 1500

PSM175 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 1750

PSM200 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 2000

PSM250 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 2500

PSM300 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 3000

Basi in metallo 
verniciato 

Staffa da 
interramento

Montanti in
alluminio

Scanalatura per 
lo scorrimento 

dei listelli

Profilo con dop-
pia funzione: co-

pertura delle
scanalature

e distanziatore
tra singolo li-

stello

Montanti in alluminio con scanalatura per lo scorrimento dei listelli. Tappi in ABS per la copertura 
superiore. Possibilità di scegliere tra basi in metallo 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 singolo listello.

150 mm100 mm

codice dim. mm

PSL101 1000 x 125 h

PSL102 1000 x 200 h

PSL103 1000 x 300 h

PSL104 1000 x 400 h

PSL105 1000 x 500 h

codice dim. mm

PSL121 1200 x 125 h

PSL122 1200 x 200 h

PSL123 1200 x 300 h

PSL124 1200 x 400 h

PSL125 1200 x 500 h

codice dim. mm.

PSL131 1300 x 125 h

PSL132 1300 x 200 h

PSL133 1300 x 300 h

PSL134 1300 x 400 h

PSL135 1300 x 500 h

codice dim. mm.

PSL151 1500 x 125 h

PSL152 1500 x 200 h

PSL153 1500 x 300 h

PSL154 1500 x 400 h

PSL155 1500 x 500 h

1000 mm 1200 mm

1300 mm 1500 mm
Listello scatolato

Lamiera in 
alluminio 

Listelli bifacciali scatolati in alluminio 
disponibili in diverse misure. Grafica 
personalizzabile stampata su 
vinile adesivo laminato. Sistema di 
montaggio a scorrimento grazie ai 
nottolini fissati con viti.

eventuale impianto di illuminazione composto da 
plafoniera superiore. Larghezza mm: 1000, 1200, 
1300, 1500.

Listello con binari
in alluminio

sistema di montaggio a scorrimento
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pannelli informativi da esterno

Pannello informativo per esterni, mono o bifacciale. Montanti in alluminio anodizzato silver con tappi 
di chiusura superiore e basi predisposte per il fissaggio a terra da 250 x 250 mm. Traverse orizzontali 
in alluminio. Fondo in lamiera preverniciata bianca 10/10 da ambo i lati con interno in forex da 5 
mm. Altezza massima 2000 mm. 

PAN02PAN01 PAN03

Lamiera 10/10

Lamiera 10/10

Profilo in alluminio

Forex da 5 mm

codice descrizione dim. pannello 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

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

stampa in vinile adesivo laminato



DISTANZIALI
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distanziali in ottone

codice descrizione dim. mm

DIST01 distanziale in ottone finitura cromato lucido 19 x 13

DIST02 distanziale in ottone finitura gold 19 x 13

DIST03 distanziale in ottone finitura argento satinato 19 x 13

DIST07 distanziale MAXI in ottone finitura cromato lucido 25 x 25

 DIST01  DIST02  DIST03

 DIST07

Distanziale in ottone per il fissaggio a parete di pannelli disponibile in due misure. Finitura cromato 
lucido, gold e argento satinato.

19 mm 3 mm

0-10 mm

13 mm

25 mm
0-15 mm

6 mm

25 mm

distanziali in alluminio

codice descrizione dim. mm

DIST04 distanziale in alluminio finitura cromato lucido 19 x 13

DIST05 distanziale in alluminio finitura ramato 19 x 13

DIST06 distanziale in alluminio finitura argento satinato 19 x 13

DIST08 distanziale MAXI in alluminio finitura argento satinato 19 x 25

DIST08/25 distanziale MAXI in alluminio finitura argento satinato 25 x 25

DIST11 distanziale MAXI in alluminio finitura ramato 19 x 25

 DIST04  DIST05  DIST06

 DIST08

 DIST08/25

 DIST11

Distanziale in alluminio per il fissaggio a parete di pannelli disponibile in tre misure. Finitura cromato 
lucido, ramato e argento satinato.

19 mm 3 mm
0-10 mm

13 mm

25 mm
0-15 mm

6 mm

19 mm

25 mm
0-15 mm

6 mm

25 mm
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distanziali in acrilico

20 mm 1 mm
5-10 mm

13 mm

20 mm 1 mm

18 mm

 DIST60

 DIST61

Distanziale in acciaio spazzolato per il 
fissaggio a parete di pannelli disponibile 
in due misure. Adatto per targhe con 
spessore da 0 a 10 mm. Chiusura laterale 
di sicurezza con brugola.

5-10 mm

codice descrizione dim. mm

DIST60 distanziale in acciaio 20 x 13

DIST61 distanziale in acciao 20 x 18

distanziali in acciaio con brugola

19 mm 3 mm

0-10 mm

13 mm

25 mm
0-15 mm

6 mm

25 mm

codice descrizione dim. mm

DIST70 distanziale in plexiglass 19 x 13

DIST71 distanziale in plexiglass 25 x 25

Distanziale in acrilico trasparente per il 
fissaggio a parete di pannelli disponibili in 
due misure. 

distanziali Clamper

 DIST09

 DIST09/SS

codice descrizione dim. mm

DIST09 distanziale SIGN CLAMP finitura cromato lucido 80

DIST10 distanziale SIGN CLAMP finitura cromato lucido 120

DIST09/SS distanziale SIGN CLAMP finitura argento satinato 80

DIST10/SS distanziale SIGN CLAMP finitura argento satinato 120

80 mm.

120 mm.

 DSC10/SS

codice descrizione dim. mm

DSC09/SS distanziale SIGN CLAMP finitura argento satinato 80

DSC10/SS distanziale SIGN CLAMP finitura argento satinato 120

 DSC09/SS

Distanziale CLAMP con sistema ad incastro, senza fori e con brugole posteriori. Disponibile in due 
misure. Finitura cromato lucido o argento satinato. 

Distanziale CLAMP con sistema ad incastro, 
senza fori e con brugole inferiori per facilitare 
la sostituzione del pannello senza rimuovere 
il distanziale dalla parete. Disponibile in due 
misure. Finitura argento satinato.
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copriviti

codice descrizione dim. mm

DIST21 distanziale perimetrale in alluminio finitura cromato lucido 25 x 37

DIST22 distanziale perimetrale in alluminio finitura argento satinato 25 x 37

Distanziale perimetrale in alluminio per il fissaggio a parete di pannelli senza fori. Finitura cromato 
lucido o argento satinato.

 DIST41/C DIST41/G DIST41

 DIST21  DIST22

2-8

Coprivite in alluminio per il fissaggio a parete di pannelli 
disponibile in finitura cromato lucido, gold o argento 
satinato.

distanziali perimetrali

codice descrizione dim.mm

DIST41 coprivite finitura argento satinato Ø 15

DIST41/C coprivite finitura cromato lucido Ø 15

DIST41/G coprivite finitura gold Ø 15

Lo spessore della 
targa deve esse-
re tra i 2 e gli 8 
mm. Non sono 
necessari fori.

 DIST50

codice descrizione

DIST31 attacco a soffitto finitura cromato lucido

DIST32 attacco per targhe a sospensione finitura cromato lucido

DIST31/SS attacco a soffitto finitura argento satinato

DIST32/SS attacco per targhe a sospensione finitura argento satinato

 DIST31

 DIST32/SS DIST32

 DIST31/SS

2-8

2-6

Attacco a bandiera in alluminio per il fissaggio a parete di 
pannelli senza fori. La targa risulterà perpendicolare alla 
parete e quindi visibile su entrambi i lati. Finitura argento 
satinato.

Lo spessore della targa 
deve essere tra i 2 e i 7 
mm. Non sono neces-
sari fori.

Lo spessore della 
targa deve esse-
re tra i 2 e gli 8 
mm. Non sono 
necessari fori.

attacchi a bandiera

codice descrizione dim. mm

DIST50 attacco a bandiera finitura argento satinato Ø 21

DIST31 - DIST31/SS Attacco in ottone da applicare al soffitto per la 
sospensione di pannelli attraverso cavetti. Finitura cromato lucido o 
argento satinato. DIST32 - DIST32/SS Attacco in ottone per l’aggancio 
di pannelli sospesi senza fori. Finitura cromato lucido o argento satinato.

attacchi per sospensione

Cavetto in acciaio per 
la sospensione. AD005 
L 5 metri. AD025 L 25 
metri
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distanziali da banco

codice descrizione dim. mm

DIB011 distanziale da banco Ø 8 x 71

codice descrizione dim. mm

DIB001 distanziale da banco 105 x 19 x 70

Distanziale da banco in alluminio per il sostegno di pannelli spessore 4 mm. ad incastro. Finitura 
argento satinato.

 DIB001

 DIB011

Distanziale da banco in alluminio per il supporto di pannelli con fori. Applicabile avvitando la testa al 
corpo del supporto. Finitura argento satinato.

targhe in plexiglass

Pannello in plexiglass trasparente senza fori o con 4 fori agli angoli per l’utilizzo con distanziali. 
Disponibili altri spessori e misure a richiesta.

codice descrizione spessore

TD1515 targa f.to 150 x 150 mm senza fori 3 mm

TD2115 targa f.to 210 x 150 mm senza fori 3 mm

TD2020 targa f.to 200 x 200 mm senza fori 3 mm

TD5070 targa f.to 500 x 700 mm senza fori 5 mm

TDA3 targa f.to A3 (460 x 300) mm senza fori 3 mm

TDA4 targa f.to A4 (337 x 215) mm senza fori 3 mm

150 x 150
TD1515

TD1515/F

210 x 150
TD2115

TD2115/F

200 x 200
TD2020

TD2020/F

500 x 700
TD5070

TD5070/F

460 x 300
TDA3

TDA3/F

337 x 215
TDA4

TDA4/F

9 mm

15 m
m

15 mm

misure fori

codice descrizione spessore

TD1515/F targa f.to 150 x 150 mm con 4 fori 3 mm

TD2115/F targa f.to 210 x 150 mm con 4 fori 3 mm

TD2020/F targa f.to 200 x 200 mm con 4 fori 3 mm

TD5070/F targa f.to 500 x 700 mm con 4 fori 5 mm

TDA3/F targa f.to A3 (460 x 300) mm con 4 fori 3 mm

TDA4/F targa f.to A4 (337 x 215) mm con 4 fori 3 mm



STAND
 PORTATILI
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porta banner - roll up

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

borsa da trasporto
con imbottitura inclusa

codice descrizione area visibile dim. mm
BANNER08 porta banner roll up avvolgibili 850 x 2000 870 x 2000 x 370

BANNER09 porta banner roll up avvolgibili 1000 x 2000 1020 x 2000 x 370

servizio grafico 
su richiesta

porta banner a tensione

codice descrizione area visibile dim. mm
BANNER15 banner con molle per il tensionamento 600 x 1700 935 x 1882 x 392

BANNER16 banner con molle per il tensionamento 700 x 1900 1035 x 2082 x 392

molle di tensione struttura pieghevole

Porta banner mono o bifacciale con struttura in alluminio e molle per il 
tensionamento del banner. Borsa da trasporto inclusa.

servizio grafico 
su richiesta

NUOVO!
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totem a led trasportabili

borsa da trasporto
con imbottitura inclusa

Stand luminoso portatile con profili in alluminio piatti e strip led per grafiche retroilluminabili. Stampa 
su tessuto con gommino perimetrale in silicone per il tensionamento. Borsa per il trasporto inclusa.
Struttura assemblabile in 2 minuti senza attrezzi.

codice descrizione area visibile dim. mm

TQ100200LED stand luminoso portatile 1000 x 2000 1000 x 2000 x 80

TQ100250LED stand luminoso portatile 1000 x 2500 1000 x 2500 x 80

grafica stampata 
su tessuto 

retroilluminabile

sistema di montaggio ad incastro

illuminazione 
interna a led 

NUOVO!
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banchetti promozionali

codice descrizione dim. mm
BANKP01/ECO banchetto promozionale in PVC 800 x 2080 x 440

Banchetto promozionale in PVC bianco con crowner. Il prodotto è  
completo di sacca per il trasporto. Spazio personalizzabile testata: 
800x295 mm. Spazio personalizzabile fronte: 800 x 798 mm. Spazio 
personalizzabile lati: 390 x 798 mm.

sacca per il trasporto

servizio grafico 
su richiesta

Banchetto promozionale composto da base e ripiano superiore in MDF nero, pannello in PVC 
flessibile e ripiano interno intermedio. Pannello in PVC personalizzabile con grafica, applicazione con 
velcro. Fornito con sacca per il trasporto.

codice descrizione dim. mm
BNCP010 banchetto promozionale economico con grafica inclusa 900 x 930 x 470

crowner informativo

banchetti promozionali con crowner

ripiano interno porta 
oggetti

borsa per il trasporto 
inclusa

applicazione grafica 
con velcro

NUOVO!

ripiano interno porta oggetti

banchetti promozionali in tessuto

banchetti promozionali luminosi

codice descrizione dim. mm

BNCP001LED banchetto promozionale luminoso con grafica inclusa 1041 x 1042 x 401

Banchetto promozionale composto da struttura pieghevole, ripiano intermedio e superiore in MDF 
nero. Grafica personalizzabile stampata su tessuto e applicata con velcro. Fornito con trolley per il 
trasporto.

codice descrizione dim. mm
BNCP001 banchetto promozionale con grafica inclusa 1000 x 1000 x 320

Banchetto promozionale composto da struttura pieghevole, ripiano intermedio e superiore in 
MDF nero. Strip Led interne per retroilluminazione. Grafica personalizzabile stampata su tessuto 
retroilluminabile e applicata con velcro. Fornito con trolley per il trasporto.

struttura pieghevole

strip Led interne trolley per il trasporto

copertura in tessuto 
personalizzabile

NUOVO!

NUOVO!

trolley per il trasporto

ripiano porta oggetti
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banchetti promozionali pieghevoli

codice descrizione dim. mm
BNCP-FLC banchetto promozionale pieghevole con grafica inclusa 580 x 1065 x 580

Banchetto promozionale pieghevole facile da montare semplicemente ruotando verso l’alto la 
struttura. Ripiano interno intermedio. Pannelli in PVC trasparenti inclusi per completare la struttura. 
Personalizzabile con grafica. Il prodotto è fornito con trolley per il trasporto.

 struttura pieghevole e trasportabile  trolley per il 
trasporto

 

NUOVO!

pannelli trasparenti
 in PVC Tavolino con superficie in plexiglass trasparente sp. 10 mm. Base tonda diametro 45 cm. verniciata 

a polveri silver con uno o due montanti in alluminio anodizzato silver. Ripiano disponibile in due 
dimensioni.

codice descrizione dim. ripiano mm
DSK001 tavolino in plexiglass con base a 1 montante  - h 1050 x Ø 450 480 x 480 x 10

DSK002 tavolino in plexiglass con base a 2 montanti  - h 1050 x Ø 450 520 x 800 x 10

tavolini promozionali in plexiglass
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Totem in tessuto con struttura in alluminio assemblabile con sistema a click e piedini in metallo 
verniciato. Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip. Borsa per 
il trasporto inclusa. 

totem Zipwall Slim

codice descrizione area visibile dim. mm
TZIP-SLIM80X200 totem zipwall slim con grafica in tessuto inclusa 800 x 2000 820 x 2020 x 450
TZIP-SLIM85X200 totem zipwall slim con grafica in tessuto inclusa 850 x 2000 870 x 2020 x 450

TZIP-SLIM100X200 totem zipwall slim con grafica in tessuto inclusa 1000 x 2000 1020 x 2020 x 450

struttura assemblabile in pochi secondi

grafica in tessuto stretch intercambiabile

NUOVO!

borsa per il trasporto

borsa da trasporto
con imbottitura inclusa

codice descrizione area visibile dim. mm
TZIP-BANNER60X150 totem zipwall banner con grafica in tessuto monofacciale inclusa 600 x 1500 600 x 1500 x 250
TZIP-BANNER60X200 totem zipwall banner con grafica in tessuto monofacciale inclusa 600 x 2000 600 x 2000 x 250

TZIP-BANNER100X200 totem zipwall banner con grafica in tessuto monofacciale inclusa 1000 x 2000 1000 x 2000 x 250
TZIP-BANNER100X250 totem zipwall banner con grafica in tessuto monofacciale inclusa 1000 x 2500 1000 x 2500 x 250

totem Zipwall Banner

Totem in tessuto con struttura in alluminio assemblabile con sistema a click e base unica in metallo. 
Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip. Borsa per il trasporto 
inclusa.

base in metallo

NUOVO!
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fondali Zipwall Dritti

Fondale zipwall dritto con struttura tubolare in alluminio assemblabile con sistema a click e piedini 
in metallo verniciato. Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip. 
Borsa per il trasporto inclusa.

codice descrizione area visibile dim. mm
TZIP-WALL100X230 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 1000 x 2300 1000 x 2300 x 450
TZIP-WALL150X150 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 1500 x 1500 1500 x 1500 x 450
TZIP-WALL150X230 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 1500 x 2300 1500 x 2300 x 450
TZIP-WALL200X150 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 2000 x 1500 2000 x 1500 x 450
TZIP-WALL200X230 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 2000 x 2300 2000 x 2300 x 450
TZIP-WALL200X250 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 2000 x 2500 2000 x 2500 x 450
TZIP-WALL200X300 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 2000 x 3000 2000 x 3000 x 450
TZIP-WALL250X230 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 2500 x 2300 2500 x 2300 x 450

borsa per il trasportostruttura smontabile

NUOVO!

grafica in tessuto stretch intercambiabile

codice descrizione area visibile  dim. mm
TZIP-WALL300X230 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 3000 x 2300 3000 x 2300 x 450
TZIP-WALL400X230 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 4000 x 2300 4000 x 2300 x 450
TZIP-WALL500X230 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 5000 x 2300 5000 x 2300 x 450
TZIP-WALL600X230 fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa 6000 x 2300 6000 x 2300 x 450
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fondali Zipwall Curvi

codice descrizione area visibile dim. mm
TZIP-CUR300X230 fondale zipwall arcuato con grafica in tessuto inclusa 3000 x 2300 3000 x 2300 x 600
TZIP-CUR400X230 fondale zipwall arcuato con grafica in tessuto inclusa 4000 x 2300 4000 x 2300 x 800
TZIP-CUR500X230 fondale zipwall arcuato con grafica in tessuto inclusa 5000 x 2300 5000 x 2300 x 1000

trolley per il trasporto

Fondale zipwall curvo con struttura tubolare curva in alluminio assemblabile con sistema a click 
autoportante. Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip. 
Trolley per il trasporto inclusa.

tubolare curvo

NUOVO! fondali Zipwall Moon

tubolare curvo

trolley per il trasporto

codice descrizione area visibile dim. mm
TZIP-MOON fondale zipwall semicerchio con grafica in tessuto inclusa 2800 x 2000 2800 x 2000 x 1700

Fondale zipwall a semicerchio con struttura tubolare curva in alluminio assemblabile con sistema a 
click. Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip. Trolley per il 
trasporto inclusa.

NUOVO!



281 282

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

bandiere pubblicitarie

bandiere 
a goccia

bandiere 
ad ala

bandiere 
a piuma

bandiere 
rettangolari

bandiere pubblicitarie a goccia

codice descrizione dimensioni h mm
bandiere

FLGD28 bandiera a goccia completa di stampa  2050

FLGD34 bandiera a goccia completa di stampa 2500

FLGD45 bandiera a goccia completa di stampa 2800

h 2050 mm

h 2500mm

h 2800 mm

area
stampabile:

885x1650 mm

area
stampabile:

1160x2100 mm

area
stampabile:

1354x2400mm

basi per bandiere

FLGB02 base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04 base zavorrabile per esterni

FLGB03 base a croce

FLGB05 picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO base per auto

FLG-PICC picchetto neve

FLG-ZAV ciambella zavorrabile 

 

 

  

 

 base
 zavorrabile

ciambella 
zavorrabile

base 
per auto

base 
quadrata

base 
a croce

 picchetto 
per terreno

picchetto 
per neve
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codice descrizione dimensioni h mm
bandiere

FLGA28 bandiera ad ala completa di stampa  2500

FLGA34 bandiera ad ala completa di stampa 3040

FLGA45 bandiera ad ala completa di stampa 3900

h 2500 mm

h 3040 mm

area
stampabile:

620x2100 mm

area
stampabile:

641x2640 mm

area
stampabile:

905x3500 mm

basi per bandiere

FLGB02 base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04 base zavorrabile per esterni

FLGB03 base a croce

FLGB05 picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO base per auto

FLG-PICC picchetto neve

FLG-ZAV ciambella zavorrabile

bandiere pubblicitarie ad ala

 

 

  

 

 base
 zavorrabile

ciambella 
zavorrabile

base 
per auto

base 
quadrata

base 
a croce

 picchetto 
per terreno

picchetto 
per neve

h 3900 mm

codice descrizione dimensioni h mm
bandiere

FLGP28 bandiera a piuma completa di stampa  2500

FLGP34 bandiera a piuma completa di stampa 3100

FLGP45 bandiera a piuma completa di stampa 3900

h 2500 mm

h 3100 mm

h 3900 mm

area
stampabile:

620x2100 mm

area
stampabile:

685x2700 mm

area
stampabile:

905x3500 mm

basi per bandiere

FLGB02 base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04 base zavorrabile per esterni

FLGB03 base a croce

FLGB05 picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO base per auto

FLG-PICC picchetto neve

FLG-ZAV ciambella zavorrabile

bandiere pubblicitarie a piuma

 

 

  

 

 base
 zavorrabile

ciambella 
zavorrabile

base 
per auto

base 
quadrata

base 
a croce

 picchetto 
per terreno

picchetto 
per neve

 

 

  

 

 base
 zavorrabile

ciambella 
zavorrabile

base 
per auto

base 
quadrata

base 
a croce

 picchetto 
per terreno

picchetto 
per neve
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codice descrizione dimensioni h mm
bandiere

FLGM20 bandiera rettangolare completa di stampa  2100

FLGM30 bandiera rettangolare completa di stampa 2900

FLGM40 bandiera rettangolare completa di stampa 3750

h 2100 mm.

h 2900 mm.

area
stampabile:

680x1680 mm

area
stampabile:

880x2480 mm

basi per bandiere

FLGB02 base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04 base zavorrabile per esterni

FLGB03 base a croce

FLGB05 picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO base per auto

FLG-PICC picchetto neve

FLG-ZAV ciambella zavorrabile 

h 3750 mm.
area

stampabile:
900x3350 mm

bandiere pubblicitarie rettangolari

 

 

  

 

 base
 zavorrabile

ciambella 
zavorrabile

base 
per auto

base 
quadrata

base 
a croce

 picchetto 
per terreno

picchetto 
per neve

codice descrizione dim. mm
BAND03 porta banner per esterni a bandiera per pali 900 x 2000 max

BAND03/P porta banner per esterni a bandiera a parete 900 x 2000 max

Porta banner a bandiera da esterno composto da una coppia 
di traversi in acciaio disponibile in 2 versioni con staffe per 
fissaggio a parete o con fascette per fissaggio su palo. Stampa 
non inclusa.

attacchi per palo

attacchi per parete

BAND03/P

BAND03

bandiere porta banner
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gazebi pieghevoli

codice descrizione dim. 
GZB300X300 stuttura e gazebo pieghevole 3 x 3 mt con borsa e picchetti 3 x 3,35 x 3 mt

GZB300X300/G-WHITE copertura bianca per gazebo con velcro per mantovane -
GZB300X300/G-COLOR copertura stampata per gazebo 3 x 3 mt -

Gazebo con struttura pieghevole 
in alluminio. Profili telescopici a 
sessione esagonale e manovella 
centrale per completare 
l’apertura e bloccare la struttura. 
Copertura superiore in poliestere 
bianca o personalizzabile. Borsa 
per il trasporto, picchetti e 
tiranti inclusi. borsa per il trasporto

manovella di
 apertura e bloccaggio

picchetti e tiranti

sistema di apertura manuale

NUOVO!

profilo esagonale
telescopico

codice descrizione
GZB300X300/GWALL001 parete intera per gazebo 3 x 3 mt - Stampa interna
GZB300x300/GWALL002 parete intera per gazebo 3 x 3 mt - bifacciale
GZB300x300/GWALL010 mezza parete per gazebo 3  x 3 mt - Stampa interna
GZB300x300/GWALL011 mezza parete per gazebo 3 x 3 mt - bifacciale

GZB300x300/BAR barra di supporto in alluminio per mezza parete gazebo 3 x 3 mt
GZB-ZAV zavorra riempibile 92 litri
GZB-BAG borsa con ruote per gazebo 3 x 3 mt

zavorra

Accesori disponibili: mezza parete e parete intera in tessuto poliestre intercambiabili e personalizzabili 
su uno o ambo i lati. Borsa con ruote per il trasporto. Zavorra riempibile con acqua o sabbia.

parete intera mezza parete



PANNELLI
FONOASSORBENTI
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pannelli fonoassorbenti autoportanti NUOVO!

codice descrizione dim. mm

WHL800/F pannello fonoassorbente autoportante su telaio in alluminio con stampa intercambiabile 1000 x 2000

stampa intercambiabile

fibra di 
poliestere
riciclato

telaio in alluminio

stampa intercambiabile 
in tessuto

stampa intercambiabile 
in tessuto

Pannello fonoassorbente autoportante con profili in alluminio piatti e piedini in metallo verniciato 
silver. Materassino interno fonoassorbente in fibra di poliestere riciclata, spessore 5 cm. Grafica 
intercambiabile su entrambi i lati con stampa su tessuto con gommino perimetrale in silicone per il 
tensionamento. Dimensioni 100 x 200 cm.
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codice descrizione dim. mm

AFN70X100 quadro fonoassorbente su telaio in alluminio con stampa intercambiabile 700 x 1000

AFN100X100 quadro fonoassorbente su telaio in alluminio con stampa intercambiabile 1000 x 1000

AFN150X100 quadro fonoassorbente su telaio in alluminio con stampa intercambiabile 1500 x 1000

AFN200X100 quadro fonoassorbente su telaio in alluminio con stampa intercambiabile 2000 x 1000

pannelli fonoassorbenti da parete

fibra di poliestere riciclato

telaio in alluminio
stampa intercambiabile 
in tessuto

stampa intercambiabilepannello di fondo in PVC 
semi espanso

NUOVO!

Pannello fonoassorbente da parete con profili in alluminio piatti. Materassino interno fonoassorbente 
in fibra di poliestere riciclata, spessore 5 cm con grafica intercambiabile. Stampa su tessuto con 
gommino perimetrale in silicone per il tensionamento. 

codice descrizione dim. mm

LFN70X100 quadro fonoassorbente su telaio in legno con stampa permanente 700 x 1000

LFN100X100 quadro fonoassorbente su telaio in legno con stampa permanente 1000 x 1000

LFN150X100 quadro fonoassorbente su telaio in legno con stampa permanente 1500 x 1000

LFN200X100 quadro fonoassorbente su telaio in legno con stampa permanente 2000 x 1000

stampa in tessutotelaio in legno

fibra di poliestere riciclato

pannello di fondo in PVC 
semi espanso

Pannello fonoassorbente da parete con struttura interna in legno. Materassino fonoassorbente in 
fibra di poliestere riciclata, spessore 5 cm con grafica permanente con stampa su tessuto.



ESPOSITORI
MULTIMEDIALI
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strutture porta monitor

codice descrizione dim. monitor

DSVESA espositore porta monitor universale VESA fino a 22’’

Espositore porta monitor  fino a 
22” autoportante. Struttura con 
attacco VESA che permette di  
regolare l’angolazione del monitor. 
Montante curvo in alluminio 
anodizzato silver e base in acciaio 
verniciata a polveri silver. Monitor 
non incluso.    

codice descrizione dim. monitor

DSVESAP espositore porta monitor universale VESA da 22’’ a 40”

Espositore porta monitor  da 22” a 40” autoportante. Struttura 
con attacco VESA verticale. Montante convesso in alluminio 
anodizzato silver e base in acciaio verniciata a polveri silver. 
Monitor non incluso.    

struttura fissaggio 
monitor

codice descrizione dim. monitor

DSVESAT totem porta monitor universale VESA da 32 a 56’’

codice descrizione dim. monitor

DSVESAB espositore porta monitor universale VESA da 32 a 56’’

Espositore porta monitor da 32” a 56” autoportante. Struttura con attacco VESA che permette di 
regolare l’angolazione del monitor. Doppio montante in alluminio anodizzato silver e base in acciaio 
verniciata a polveri silver. Monitor non incluso.  

Totem porta monitor da 32” a 56”. Struttura con attacco 
VESA posizionabile sia in verticale che in orizzontale. Base 
in acciaio e profili in alluminio anodizzato silver. Monitor 
non incluso.    

struttura fissaggio monitor

struttura fissaggio monitor
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digital totem (struttura)

Totem digitale per monitor da 43”, 50” e 55”. Parte frontale in 
vetro temperato ad alta sicurezza. Base pesante in acciaio 8 mm 
per garantire un‘ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra. 
Retro con copertura incernierata in metallo verniciata a polveri 
dotata di serratura. Profili laterali in alluminio anodizzato silver. 
Il ventilatore interno di raffreddamento permette di effettuare 
operazioni fino a 40 gradi Celsius. Il colore standard è nero 
(bianco e altri colori RAL su richiesta). 

I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover 
nera senza schermo. 

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DSIBTOTEM43F totem digitale nero 43’’ 719 x 2020 x 500

DSIBTOTEM50F totem digitale nero 50’’ 789 x 2020 x 500

DSIBTOTEM55F totem digitale nero 55’’ 913 x 2120 x 550

digital totem per esterno (struttura)

Totem digitale per monitor da 46” e 55”. Struttura durevole da utilizzare 
in esterno con schermi per esterni tipo Samsung OH48 e OH56. Pannello 
frontale in vetro protettivo IK10. Retro con copertura incernierata in 
metallo verniciata a polveri dotata di serratura. Il colore standard è 
nero. Profili laterali in alluminio anodizzato silver. Facile fissaggio a terra 
e collegamento elettrico. 

I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover nera 
senza schermo.  

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DSIBOUTTOTEM46F totem digitale per esterno 46’’ 769 x 2009 x 210

DSIBOUTTOTEM55F totem digitale per esterno 55’’ 882 x 2109 x 210
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digital totem bifacciale (struttura)

Totem digitale bifacciale per monitor da 43”, 50” e 55”. I due 
monitor sono posizionati dietro ad un frontale in vetro temperato 
ad alta sicurezza. Base pesante in acciaio 8 mm per garantire 
un‘ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra. Profili laterali 
in alluminio anodizzato silver con serratura superiore. Il colore 
standard è il nero (bianco o altri colori RAL su richiesta). 

I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover 
nera senza schermo. 

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DSIBDTOTEM43F totem digitale bifacciale nero 43’’ 719 x 2020 x 650

DSIBDTOTEM50F totem digitale bifacciale nero 50’’ 789 x 2020 x 700

DSIBDTOTEM55F totem digitale bifacciale nero 55’’ 913 x 2120 x 800

digital totem slim (struttura)

Totem digitale slim per monitor da 43”, 50” e 55”. Parte frontale in 
vetro temperato ad alta sicurezza. Base pesante in acciaio 8 mm 
per garantire un‘ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra. 
Retro con copertura incernierata in metallo verniciata a polveri 
dotata di serratura. Profili laterali in alluminio anodizzato silver. 
Il colore standard è nero (bianco e altri colori RAL su richiesta). 

I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover 
nera senza schermo. 

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DSIBSTOTEM43F totem digitale slim nero 43’’ 719 x 2020 x 500

DSIBSTOTEM50F totem digitale slim nero 50’’ 789 x 2020 x 500

DSIBSTOTEM55F totem digitale slim nero 55’’ 913 x 2120 x 550
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totem digitali (struttura e monitor)

Totem digitale per monitor da 43” incluso. Design piatto in metallo verniciato a polveri nero e base 
pesante in acciaio 8 mm per garantire un‘ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra. Completo 
di cavo di alimentazione, uscita USB e presa Ethernet per piccoli contenuti digital e presentazioni.

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DITTOTEM43ESF totem digitale schermo incluso 43” 570 x 1813 x 460

cavalletti digitali economy (struttura)

Cavalletto digitale Economy per monitor da 43”. Struttura sottile in acciaio facile da trasportare e 
durevole. Protezione frontale in plexiglass con pannello di fondo dotato di serratura. Colore standard 
nero. 

I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover nera senza schermo. 

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DSIBDAEC43PF cavalletto digitale economy 43’’ 598 x 1100 x 500



305 306

cavalletti digitali (struttura e monitor)

Cavalletto digitale per monitor da 43” incluso. Design piatto in metallo verniciato a polveri nero facile 
da trasportare e durevole. Completo di cavo di alimentazione, uscita USB e presa Ethernet per piccoli 
contenuti digital e presentazioni.

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DIAT43ESF cavalletto digitale schermo incluso 43” 560 x 1238 x 426

chioschi digitali Z (struttura)

Chiosco digitale per monitor da 50”. Pannello frontale in vetro temperato di sicurezza. Base pesante 
in acciaio 8 mm per garantire un’ottima stabilità, possibilità di fissaggio a terra. Profili laterali in 
alluminio anodizzato silver. Retro con copertura incernierata in metallo verniciata a polveri dotata di 
serratura. Il colore standard è il nero (bianco o altri colori RAL su richiesta). Cavo e prese elettriche 
pronte per l’uso.

I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover nera senza schermo. 

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DSIBKIOSK50F chiosco digitale 50’’ 1247 x 1220 x 820
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pannelli digitali a parete (struttura)

Pannello digitale a parete per monitor da 43”, 50” e 55”. Pannello frontale in vetro temperato di 
sicurezza. Profili laterali in alluminio anodizzato silver con serratura. Disponibile sia in verticale che 
in orizzontale. Il colore standard è il nero (bianco su richiesta).  
 
I codici prodotto standard dei prodotti si riferiscono alla cover nera senza schermo. 

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DSIBWALL43F pannello digitale a muro verticale 43’’ 700 x 1110 x 70

DSIBWALL50F pannello digitale a muro verticale 50’’ 777 x 1247 x 122

DSIBWALL55F pannello digitale a muro verticale 55’’ 861 x 1386 x 122

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DSIBWALL43HORF pannello digitale a muro orizzontale 43’’ 700 x 1110 x 70

DSIBWALL50HORF pannello digitale a muro orizzontale 50’’ 777 x 1247 x 122

DSIBWALL55HORF pannello digitale a muro orizzontale 55’’ 861 x 1386 x 122

pannelli digitali sospesi/parete  (struttura e monitor)

Pannello digitale sospeso o a parete per monitor da 43” incluso. Design piatto in metallo verniciato 
a polveri nero. Completo di cavo di alimentazione e uscita USB per piccoli contenuti digital e 
presentazioni.

codice descrizione dim. DISPLAY dim. struttura

DITWALL43ESF  pannello digitale sospeso o a parete schermo incluso 43” 560 x 970 x 61
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porta tablet autoportanti

codice descrizione dim. IPAD modello IPAD

DTSF supporto per IPAD autoportante silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

Espositore porta tablet autoportante per IPAD 10”. Struttura disponibile nella versione fissa o 
orientabile e telescopica con montante regolabile in altezza. Entrambe sono dotate di chiusura con 
chiave e sistema di sicurezza. Struttura perimetrale con angoli arrotondati verniciata a polveri silver. 
Montante in alluminio anodizzato silver e base in acciaio verniciata a polveri silver.   

DTSF

codice descrizione dim. tablet

TIGRIP10 supporto tablet autoportante e telescopico silver 10’’ 

Espositore porta tablet universale 10” autoportante. Struttura orientabile, inclinabile e telescopica 
con montante regolabile in altezza. Dotata di chiusura con chiave e sistema di sicurezza. Montante 
in alluminio anodizzato silver e base in acciaio verniciata a polveri silver.   

struttura inclinabile

base in acciaio
TIGRIP10

sistema di chiusura

regolazione in altezza
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porta tablet da parete

codice descrizione 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

TIGRIP10/P-NE supporto tablet da parete regolabile nero 10’’ -

Espositore porta tablet universale o IPAD 10” da parete. Struttura disponibile nella versione 
incernierata fissa oppure inclinabile e orientabile. Entrambe sono dotate di chiusura con chiave e 
sistema di sicurezza. 

TIGRIP10/P-NE DTSWDTSWF

porta tablet da banco

codice descrizione dim. IPAD/tablet modello IPAD

DTSC supporto per IPAD da banco silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

TIGRIP10/B-NE supporto tablet da banco regolabile nero 10’’ -

Espositore porta tablet universale o IPAD 10” da banco. Struttura disponibile nella versione 
incernierata fissa oppure inclinabile e orientabile. Entrambe sono dotate di chiusura con chiave e 
sistema di sicurezza. 

DTSC TIGRIP10/B-NE



DISPOSITIVI 
DI SICUREZZA
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porta dispenser da parete

Porta dispenser a parete in ABS bianco. Struttura con leva superiore per l’erogazione del gel e 
vaschetta raccogli residui removibile. Contenitore riempibile, capienza massima 1 litro. Fissaggio a 
parete con viti e tasselli o biadesivo.

codice descrizione dim. mm
PTW001 dispenser manuale a parete in ABS bianco in bottiglia porta gel 1 Lt 100 x 140 x 290

vaschetta raccogli residui
removibile

erogazione sicura
con gomitobiadesivi 3M

NUOVO! porta dispenser su piantana

codice descrizione dim. mm

PTA201T porta dispenser con erogatore manuale completo di bottiglia da 1 Lt 300 x 1100 

PTA202T porta dispenser con erogatore manuale completo di bottiglia da 1 Lt, cornice a scatto f.to A4 300 x 1400 

raccogli residui removibile

Porta dispenser autoportante composto da montante in alluminio anodizzato e base in metallo 
verniciato a polveri silver. Porta dispenser a parete in ABS bianco. Struttura con leva superiore per 
l’erogazione del gel e vaschetta raccogli residui removibile. Contenitore riempibile, capienza massi-
ma 1 litro. Disponibile anche nella versione con cornice a scatto f.to A4. 

cornice a scatto

erogazione sicura
con gomito

NUOVO!
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codice descrizione dim. mm

PTA201 porta dispenser autoportante 300 x 1100

PTA202 porta dispenser autoportante con cornice a scatto f.to A4 300 x 1400

porta dispenser cornice a scatto

base tonda da 30 cm

Porta dispenser autoportante com-
posto da montante in alluminio ano-
dizzato e base in metallo verniciato a 
polveri silver. Ripiano porta dispenser 
in plexiglass trasparente. Disponibile 
anche con cornice a scatto porta co-
municazioni f.to A4. Fascette per il fi-
saggio incluse.

NUOVO! separatori per sedute

codice descrizione dim. pannello mm
MEET000 separatore per sedute con apertura 110-150 mm senza pannello -

MEET001 separatore per sedute con apertura 110-150 mm e pannello in plexi  480 x 900 

MEET002 separatore per sedute con apertura 110-150 mm e pannello in policarbonato 480 x 900

Separatore per sedute composto da aggancio in metallo verniciato con piastrina regolabile. La 
barriera trasparente è disponibile in plexiglass o in policarbonato, spessore di 4 mm. La barriera è 
bloccata grazie a due tappi di bloccaggio in pvc.

gancio adattabile ad ogni seduta

barriera in plexi o policarbonato

NUOVO!
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divisori in plexiglass

codice descrizione dim. mm

PPM040 basetta circolare di sostegno Ø 130 x 5

PPM041 pannello divisorio 420 x 600 x 5

Divisorio in plexiglass trasparente modulare facile da monta-
re. Componibile a piacere incastrando il numero di pannelli 
necessari sulle apposite basette circolari di sostegno.

basetta circolare
per il sostegno

NUOVO!

divisorio

realizzazione su misura

paretine in plexiglass da banco

codice descrizione dimensione mm dim. fessura mm dim.laterali 
mm

PPM001 paretine parafiato in plexiglass con piedini 750 x 600 x 200 350 X 150 -

PPM002 paretine parafiato in plexiglass con piedini 750 x 750 x 200 350 X 200 -

PPM003 paretine parafiato in plexiglass con piedini 1000 x 750 x 200 350 X 200 -

PPM004 paretine parafiato in plexiglass con barriere laterali 750 x 600 x 260 350 X 150 260 x 260

PPM005 paretine parafiato in plexiglass con piedini 1200 x 750 x 200 350 X 200 -

Paretina parafiato in plexiglass trasparente sp.5 mm 
con fessura passa-documenti. Disponibile nella ver-
sione con piedini ad incastro o con barriere laterali.

NUOVO!

PPM004

realizzazione su misura
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semafori controllo accessi

codice descrizione dim. mm
SCA001 espositore a semaforo per controllo accessi con telecomando 450 × 1800 

ALMA003-R1 vela sagomata spessore 3 mm 280 x 1500

Semaforo per la regolazione degli accessi formato da un 
montante in alluminio anodizzato silver e base in metallo 
verniciato a polveri silver con diametro 45 cm. Doppia targa  
in plexiglass inciso con scritte AVANTI e STOP. Illuminazione 
con strip Led regolata da remoto con telecomando.

illuminazione con
strip LED

telecomando per
la regolazione

NUOVO!

codice descrizione dim. mm
VPF001 visiera protettiva certificata CE  340 × 220

Visiera protettiva facciale in PET atossico e anti-appanamento certificata CE. Chiusura con velcro che 
permette di regolare la larghezza fino a un massimo di 740 mm. Spugna frontale con certificazione 
FDA.

visiera in PET

struttura visiera

spugna frontale

visiere protettive facciali in PET

CERTIFICAZIONE CE

NUOVO!

CERTIFICAZIONE FDA
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adesivi calpestabili

codice descrizione dim. mm
AS001-GN adesivo calpestabile in bobina 50 mt  Giallo/Nero 5 cm. x 50 mt

AS001-BR adesivo calpestabile in bobina  50 mt  Bianco/Rosso 5 cm. x 50 mt

AS001-SC1 adesivo calpestabile in bobina 50 mt rosso con scritta 5 cm. x 50 mt

Adesivo calpestabile in bobina della lunghezza 50 mt e altezza 5 cm. Stampa calpestabile e lavabile 
disponibile in tre versioni: bianco/rosso, giallo/nero e rosso con scritte.

bianco e rosso giallo e nero rosso con scritta

NUOVO!

codice descrizione dim. mm.

AS002 kit 5 pz adesivo calpestabile certificato  "Aspetta qui" 500 x 500

AS003 kit 5 pz adesivo calpestabile certificato “Mantenere la distanza” 500 x 250

AS004 kit 5 pz adesivo calpestabile certificato “Aspetta qui” 500 x 250

kit poster adesivo kit poster in forex 

Kit di poster con stampa diretta su forex spessore 3 mm, kit di adesivi con norme igienico-sanitarie.

codice descrizione dim. mm

AS101 kit 10 pz poster adesivo con norme igienico-sanitarie 297 x 210

AS102 kit 10 pz poster adesivo con norme igienico-sanitarie 297 x 420

AS202 kit 10 pz poster in forex 3 mm. con norme igienico-sanitarie 297 x 420

AS205 kit 5 pz poster in forex 3 mm. con norme igienico-sanitarie 500 x 700

poster con norme igienico sanitarie NUOVO!

Kit di adesivi calpestabili dimensioni 50 x 50 cm o 50 x 25 cm.



CESTINI e
POSACENERE
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cestini gettacarte

4,5kg

8kg 52L

12L

Cestino gettacarte rotondo realizzato in acciaio o in metallo verniciato a polveri nero opaco. 
Coperchio con rotazione a 360 gradi. Bidone interno rimovibile.

codice descrizione dim. mm

CES011/NE cestino in metallo finitura nero opaco Ø 380 x 730

CES011/SI cestino in acciaio Ø 380 x 730

codice descrizione dim. mm

CES021/NE cestino in metallo finitura nero opaco Ø 250 x 610

Cestino gettacarte rotondo in metallo verniciato a polveri nero opaco. Coperchio conico con foro. 
Bidone interno rimovibile.

CES011/NE CES011/SI

CES021/NE
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cestini con posacenere

8kg 52L

Cestino rotondo con apertura e posacenere realizzato in acciaio o in metallo verniciato a polveri nero 
opaco. Bidone interno rimovibile.

codice descrizione dim. mm

CES012/NE cestino con posacenere in metallo finitura nero opaco Ø 380 x 730

CES012/SI cestino con posacenere acciaio Ø 380 x 730

CES012/NE CES012/SI

Cestino rettangolare con posacenere realizzato in acciaio o in metallo verniciato a polveri nero 
opaco. Bidone interno rimovibile.

Cestino rettangolare con apertura e posacenere laterale realizzato in acciaio o in metallo verniciato 
a polveri nero opaco. Bidone interno rimovibile.

5kg

5kg

17 L

16 L

codice descrizione dim. mm

CEP002/NE cestino con posacenere in metallo finitura nero opaco 300 x 600 x 240 

CEP002/SI cestino con posacenere acciaio 300 x 600 x 240

codice descrizione dim. mm

CEP001/NE cestino con posacenere in metallo finitura nero opaco 300 x 600 x 240 

CEP001/SI cestino con posacenere in acciaio 300 x 600 x 240

CEP002/NE CEP002/SI

CEP001/NE CEP001/SI
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Cestini con posacenere ideali per ambienti dinamici e con grande affluenza di persone, possono 
essere spostati in modo pratico e veloce. Resistenza agli agenti atmosferici grazie alla loro 
verniciatura a polveri.

posacenere con cestino

Cestino rotondo con posacenere a raggi. Realizzato in acciaio o in metallo verniciato a polveri nero 
opaco. Bidone interno rimovibile.

Cestino rotondo con posacenere a griglia. Realizzato in acciaio o in metallo verniciato a polveri 
nero opaco. Disponibile in 2 misure. Bidone interno rimovibile.

3 kg

10 L

5 kg 3 kg15 L 10 L

codice descrizione dim. mm

CEP012/NE cestino con posacenere a raggi in metallo finitura nero opaco Ø 250 x 610 

CEP012/SI cestino con posacenere a raggi in acciaio Ø 250 x 610

codice descrizione dim. mm

CEP011L/NE cestino con posacenere a griglia in metallo finitura nero opaco - LARGE Ø 300 x 610 

CEP011L/SI cestino con posacenere a griglia in acciaio - LARGE Ø 300 x 610

CEP011S/NE cestino con posacenere a griglia in metallo finitura nero opaco - SMALL Ø 250 x 610

CEP011S/SI cestino con posacenere a griglia in acciaio - SMALL Ø 250 x 610

CEP011L/NE CEP011L/SI CEP011S/NE CEP011S/SI

CEP012/NE CEP012/SI
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posaceneri a colonna con cestino 

Posacenere bifacciale autoportante con 
possibilità di ancoraggio a terra e apertura 
laterale con serratura. Bidone interno 
rimovibile. Realizzato in metallo verniciato a 
polveri grigio gotico. 

codice descrizione dim. mm

CEP130/GR posacenere bifacciale a colonna con cestino 340 x 310 x 1200

CEP120/NE posacenere a colonna 200 x 200 x 860

Posacenere autoportante con 
possibilità di ancoraggio a terra e 
apertura frontale con serratura. Bidone 
interno rimovibile. Realizzato in metallo 
verniciato a polveri nero.

14,9kg

10 L

8,3kg

5 L

CEP130/GR CEP120/NE

Posacenere autoportante con possibilità di ancoraggio a terra dotato di bidone interno rimovibile.
Coperchio superiore con chiusura a pressione. Disponibile in acciaio o in metallo verniciato a polveri 
grigio gotico.

Posacenere autoportante con possibilità di ancoraggio a terra dotato di bidone e posacenere interno 
rimovibile. Doppia apertura con serratura. Disponibile in acciaio o in metallo verniciato a polveri 
nero opaco.

19kg

12 kg 18 L

14 L

codice descrizione dim. mm

CEP110/GR posacenere a colonna con cestino in metallo finitura grigio gotico Ø 320 x 1050

CEP110/SI1 posacenere a colonna con cestino in acciaio Ø 320 x 1050

codice descrizione dim. mm

CEP100/NE posacenere a colonna con cestino in metallo finitura nero opaco 335 x 1195 x 305

CEP100/SI posacenere a colonna con cestino in acciaio 335 x 1195 x 305

CEP110/GR CEP110/SI1

CEP100/NE CEP100/SI
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posaceneri a colonna

Posacenere autoportante a colonna con base tonda tassellabile e 
testa semi-rimovibile. Realizzato in acciaio o metallo verniciato a 
polveri nero opaco. Cilindro interno rimovibile.

Posacenere autoportante a colonna con base conica pesante 
e chiusura con serratura. Realizzato in acciaio cromato. 
Cilindro interno rimovibile.

10kg 1,9 L

codice descrizione dim. mm

POS003/NE1 posacenere a colonna in metallo finitura nero opaco Ø 320 x 1020

POS003/SI1 posacenere a colonna in acciaio Ø 320 x 1020

codice descrizione dim. mm

POS001/SI posacenere a colonna in acciaio cromato Ø 225 x 1100

11kg 3,5 L

POS001/SI

POS003/NE1 POS003/SI1

10kg 2 L

8kg

3 L

codice descrizione dim. mm
POS012/NE1 posacenere a colonna in metallo finitura nero opaco 305 x 1063 x 247

POS012/SI1 posacenere a colonna in acciaio 250 x 1080 x 250

codice descrizione dim. mm
POS013/NE posacenere a colonna in metallo finitura nero opaco 350 x 1140 x 100

POS013/SI posacenere a colonna in acciaio 350 x 1140 x 100

Posacenere autoportante a colonna con base tassellabile e testa quadrata. Realizzato in acciaio con 
testa cromata o metallo verniciato a polveri nero opaco. Bidone interno rimovibile.

Posacenere autoportante a colonna con base tonda tassellabile e testa semi-rimovibile con protezione 
superiore. Realizzato in acciaio o metallo verniciato a polveri nero opaco. Bidone interno rimovibile.

POS013/NE POS013/SI

POS012/NE1 POS012/SI1
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posaceneri a muro

cestini a parete con posacenere

Posacenere a parete per esterno 
realizzato in acciaio o in metallo 
verniciato a polveri nero opaco. 
Protezione superiore con piattino 
spegni mozziconi e tappo inferiore con 
serratura frontale per svuotamento.

2,5kg

3L

Posacenere a parete realizzato 
in acciaio inox. Cilindro interno 
a cerniera per facilitare lo 
svuotamento.

codice descrizione dim. mm

SMWF posacenere in acciaio inox 190 x 100 x 110

codice descrizione dim. mm

CEP101/P-NE1 posacenere in metallo finitura nero opaco Ø 90 x 750

CEP101/P-SI posacenere in acciaio Ø 90 x 750

Cestino con posacenere semi-circolare in 
acciaio microforato completo di aggancio 
da parete. Coperchio superiore con piattino 
spegni mozziconi. Bidone interno rimovibile.

5,5kg 15L

codice descrizione dim. mm

CEP001/P-SI cestino e posacenere semi-circolare 400 x 630 x 230

CEP011/P-SI cestino e posacenere circolare Ø 250 x 510

Cestino con posacenere in acciaio con 
griglia completo di aggancio da parete. 
Bidone interno rimovibile.

3 kg

CEP101/P-NE1 CEP101/P-SI

CEP001/P-SI CEP011/P-SI

10L

cestini per arredo urbano 

5,5kg 52 L

Cestino pensato per l’arredo urbano in metallo verniciato a polveri nero opaco. Disponibile sia con 
struttura completa di base tassellabile che con aggancio per palo. Elevata resistenza agli agenti 
atmosferici. Facile svuotamento grazie al sistema di inclinazione mobile con apposita chiave. 
Copertura superiore per impedire il conferimento non consono.

codice descrizione dim. mm

CEV001 cestino autoportante in metallo finitura nero opaco 310 x 1210 x 470

CEV001/P cestino per palo in metallo finitura nero opaco 310 x 480 x 470

13,5kg 52 L

aggancio per pali studiato per 
un facile svuotamento

 CEV001  CEV001/P

copertura superiore per impedire il 
conferimento non consono.
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