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Tecnostyl is an Italian manufarturing company in the national and international market since 1948.
It has immediately specialized in high-precision technical drawing aids, gaining quickly a position of absolute leadership for the 
sector. In the mid-90s, Tecnostyl enters in the world of the office products, 
always pursuing a high quality and functionality of the products, the result of 
decades of expertise and market presence.
Since 2000 the study and the implementation of new solutions have helped to 
make available to customers a wide range of products for visual communication, 
with refined Italian design combined with quality materials used to expose products, 
catalogs, brochures, communications, and advertisements in the best way. 
The constant desire to innovate and explore new markets led Tecnostyl to 
appear in the world of window dressing by developing know-how for LED display 
solutions. Choosing Tecnostyl means to prefer a company that has been 
working for more than 60 years providing a product which bases its roots in the 
history of a country that is recognized for excellence and quality.
This is the reason why the most part of the production is still maintained in Italy, 
a constant commitment to guarantee those values that have always 
distinguished us.

dal 1948 since 1948

Tecnostyl è una azienda produttrice italiana presente sul mercato nazionale ed internazionale dal 1948.
Si specializza da subito nella produzione di strumenti di precisione per il disegno tecnico, guadagnando velocemente una 
posizione di assoluta leadership e punto di riferimento per il settore.
A metà degli '90, entra nel mondo dei prodotti per ufficio, perseguendo come 
sempre un'elevata qualità e funzionalità dei prodotti, frutto di decenni di 
competenza e presenza sul mercato. 
Dal 2000 lo studio e la realizzazione di nuove soluzioni hanno consentito di poter 
metter a disposizione della clientela una vasta gamma di strutture per la 
comunicazione visiva, dal raffinato design italiano unito alla qualità dei materiali 
utilizzati per esporre al meglio prodotti, cataloghi, depliant, comunicazioni, e 
messaggi pubblicitari.
Il costante desiderio di innovarsi e di esplorare nuovi mercati ha portato 
Tecnostyl ad affacciarsi al mondo dell’allestimento vetrine sviluppando un know 
how per le soluzioni espositive a led.
Scegliere Tecnostyl significa preferire una società che lavora da più di 60 anni 
garantendo un prodotto che fonda le radici nella storia di un paese a cui viene 
riconosciuta eccellenza e qualità.
È per questa ragione che ancora viene mantenuta gran parte della produzione in Italia, un impegno costante a garanzia di quei 
valori che da sempre ci contraddistinguono.
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Espositori con cornici a led
retroilluminate

Ledmag

Le immagini da inserire 
all’interno delle cornici sono 
facilmente sostituibili con una 
mano sola rimuovendo e 
riposizionando l’accessorio 
magnetico in dotazione.

Changing the images in the 
frames is extremely easy. Simply 
remove and reposition the 
magnetic tool supplied.

Le cornici hanno in dotazione un 
foglio in polipropilene antigraffio 
e antiriflesso.

The frames have a 
scratch-resistant and 
anti-reflective polypropylene 
sheet.

Nella versione magnetica, la cornice, 
calamitata alla struttura, si accende 
istantaneamente. 

In the magnetic version, once 
connected, the frames will 
automatically and instantaneously 
light up.

Le cornici formato A4 e A3, grazie 
al loro pratico aggancio magnetico, 
possono essere posizionate ad 
orientamento verticale o 
orizzontale.

Thanks to their practical magnetic 
attachment, the A4 and A3 size 
frames can be positioned either 
vertically or horizontally.

LEDMAG è una gamma di cornici a LED luminose che presenta un design elegante e moderno insieme ad una eccellente versatilità e luminosità. Le cornici
a LED grazie alla loro intensa luminosità sono di grande impatto scenico e catturano l’attenzione delle comunicazioni inserite al loro interno. La varietà delle 
soluzioni applicative, autoportante (Freestanding LEDMAG), a muro (Wall LEDMAG), a ventosa (Window LEDMAG), a soffitto (Sky LEDMAG), e a filo (Cable LEDMAG), 
rende la gamma LEDMAG la più completa per soddisfare ogni esigenza di comunicazione visiva retroilluminata, per negozi, punti vendita e showroom.

LEDMAG is a range of versatile LED light frames featuring a sleek, contemporary design conceived to offer maximum brightness. Thanks to their intense 
brilliance the LED frames guarantee a truly eye-catching display, instantly drawing attention to the photos and images inside the frames. A wide variety of 
application solutions, Freestanding LEDMAG, Wall LEDMAG, Window LEDMAG, Sky LEDMAG, Cable LEDMAG make the LEDMAG range the most complete 
option available to satisfy all backlit visual communication requirements, for shops, sales points and showrooms.
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Espositori con cornici a led
retroilluminate

Ledmag

Le cornici si applicano magnetica-
mente ad una elegante struttura 
autoportante, in acciaio cromato, 
elettrificata in bassa tensione, 
posizionabile liberamente a 
pavimento.

Using a set of magnets, the 
frames can be attached to a 
stylish chromed steel upright, 
powered with a low voltage 
transformer and designed for easy 
positioning on any floor surface.

Le cornici si applicano 
magneticamente ad una elegante 
struttura in acciaio cromato, 
elettrificata in bassa tensione, 
fissata a muro.

Using a set of magnets, the 
frames can be attached to an 
elegant chromed steel frame, 
fixed to the wall and powered 
with a low voltage transformer.

Struttura autoportante per cornici 
luminose magnetiche con 
appoggio a vetrina tramite 
ventose ed alimentazione della 
struttura in bassa tensione.

A free-standing system for 
magnetic
light frames. The structure is 
attached to the window using 
suction pads and powered with a 
low voltage transformer.

Struttura in acciaio cromato per 
fissaggio a soffitto tramite barra 
e applicazione magnetica delle 
cornici.
 
Chromed steel structure for 
ceiling mounting and magnetic 
application of the frames.

Sistema per cornici luminose su 
cavi in acciaio per installazione 
a soffitto pavimento tramite 
binario elettrificato in bassa 
tensione.
Disponibile anche la versione 
bifacciale

A light frame system mounted 
on steel cables for floor to 
ceiling installation thanks to a 
track system powered by means 
of a low voltage transformer.
Also avaialble the double face 
version.

Sky
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Magnetic Line Ledmag

Freestanding LEDMAG
Struttura autoportante in acciaio cromato che alimenta le cornici e gli 
accessori della LEDMAG MAGNETIC LINE (vedi pag. 8) attraverso un trasfor-
matore a bassa tensione senza necessità di installazione.  
Disponibile nelle versioni Freestanding e Easy Freestanding LEDMAG

Chrome steel freestanding structure that powers the frames and the 
accessories of the LEDMAG MAGNETIC LINE (see on page 8) by means of a 
low voltage transformer. 
Available in Freestanding and Easy Freestanding LEDMAG versions.

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LDM01/E Struttura Easy Freestanding LEDMAG autoportante in acciaio cromato (tubolari 15mm) 25 x 40 x 200 24
LDM01 Struttura Freestanding LEDMAG autoportante in acciaio cromato con trasformatore 24V (tubolari 25mm) 25 x 40 x 200 24

Wall LEDMAG
Struttura in acciaio cromato di impatto sobrio ed elegante, che viene fissata 
a muro mediante i tasselli in dotazione. Fornita di due piastre magnetiche a 
specchio, che possono, a richiesta, essere personalizzate con il proprio logo 
retroilluminato. La struttura può essere allestita con tutte le cornici e gli 
accessori della LEDMAG MAGNETIC LINE (vedi pag. 8  e 9). 

A sleek, elegant chromed steel structure that can be attached to the wall 
using the screw anchors supplied. Comes complete with two reflecting 
magnetic plates that can be customized, on request, with your own backlit 
logo. The structure can be used to mount all frames and the accessories of 
the LEDMAG MAGNETIC LINE (see on page 8 e 9).

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LPB-01 Struttura da parete in acciaio cromato con alimentatore 40W-24V 22 x 200 24
LDM-07 Piastra da muro per aggancio cornici formato A4 alimentatore 15W-24V 26 x 35 24
LDM-08 Piastra da muro per aggancio cornici formato A3 alimentatore 15W-24V 48 x 35 24

EASY FREESTANDING LEDMAG

Struttura leggera e pratica (tubolari 15mm)

Supporti in acrilico alla base per aumentare
la stabilità Trasformatore incluso nella base

Possibilità di collegare più strutture insieme 
tramite un distributore Possibilità di applicare i ripiani luminosi

Strutture robusta (tubolari da 25mm)

FREESTANDING LEDMAG

4
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Ledmag Magnetic Line

Struttura studiata per vetrine, porte d’ingresso e finestre in acciaio cromato 
che non prevede installazione e che alimenta le cornici e gli accessori della 
LEDMAG MAGNETIC LINE (vedi pag. 8). Si applica alla vetrina con l’aiuto di 
accessori a ventosa, regolabili verticalmente ed orizzontalmente. 

Chrome streel structure for windows and entrance doors, free from any 
type of installation that powers the frames and the accessories of the 
LEDMAG MAGNETIC LINE (see on page 8). It is positioned on the floor and 
attached to the window by means of suction pads that can be regulated 
either horizontally and vertically. 

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LDSW00 Struttura a ventosa in acciaio cromato.  27 x 5 x 250 24

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LDC-01 Barra a soffitto elettrificata da 50 cm per struttura Sky LEDMAG 50 x 4 x 3 24
LDC-02 Barra a soffitto elettrificata da 100 cm per struttura Sky LEDMAG 100 x 4 x 3 24
LDC-03 Barra a soffitto elettrificata da 150 cm per struttura Sky LEDMAG 150 x 4 x 3 24
LDC-04 Barra a soffitto elettrificata da 200 cm per struttura Sky LEDMAG 200 x 4 x 3 24
K-LDSK Kit coppia di tubolari in acciaio cromato completa di accessori di fissaggio per struttura Sky LEDMAG 200 h 24

Struttura a soffitto in acciaio cromato sulla quale si applicano 
magneticamente le cornici e gli accessori della LEDMAG MAGNETIC LINE 
(vedi pag. 8). Collegata al soffitto tramite una barra che prevede lo 
scorrimento ed il bloccaggio dei tubi in acciaio cromato, consentendo un 
facile posizionamento di più strutture, mantenendo costante la continuità 
dell’alimentazione in bassa tensione. 

Ceiling chromed steel structure that powers the frames and the 
accessories of the LEDMAG MAGNETIC LINE (see on page 8). Connected to 
the ceiling by means of a bar that allows the sliding and the fixing of the 
chromed steel tubes, for one or more tubes, keeping the low voltage power 
supply steady.

5
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Magnetic Line Ledmag

CORNICI - FRAMES

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LDM-A4HV Cornice LEDMAG formato A4 orizzontale/verticale 34 x 25 24
LDM-A3HV Cornice LEDMAG formato A3 orizzontale/verticale 47 x 35 24
LDM-5070H Cornice LEDMAG formato 50x70 orizzontale 76 x 56 24
LDM-5070V Cornice LEDMAG formato 50x70 verticale 56 x 76 24
LDM-70100V Cornice LEDMAG formato 70x100 verticale 76 x 106 24
LDM-70100H Cornice LEDMAG formato 70x100 orizzontale 106 x 76 24
LDM-A2H Cornice LEDMAG formato A2 orizzontale 66 x 48 24
LDM-A2V Cornice LEDMAG formato A2 verticale 48 x 66 24
LDM-2A4V Cornice LEDMAG formato 2A4 verticale 48 x 35 24
LDM-3A4V Cornice LEDMAG formato 3A4 verticale 71 x 35 24
LDM-2A4H Cornice LEDMAG formato 2A4 orizzontale 65 x 26 24
LDM-3A4H Cornice LEDMAG formato 3A4 orizzontale 98 x 26 24
LDM-2A3V Cornice LEDMAG formato 2A3 verticale 66 x 47 24
LDM-2A3H Cornice LEDMAG formato 2A3 orizzontale 90 x 35 24
LDM-6A4H Cornice Kombo LEDMAG multipla formato 6A4 orizzontale 65 x 71 24
LDM-6A4V Cornice Kombo LEDMAG multipla formato 6A4 verticale 71 x 66 24
LDM-4A3H Cornice Kombo LEDMAG multipla formato 4A3 orizzontale 90 x 66 24
LDM-4A3V Cornice Kombo LEDMAG multipla formato 4A3 verticale 66 x 90 24

Cornici retroilluminate a led che, per effetto dei magneti sul retro, si accendono istantaneamente una volta calamitate alle strutture (vedi pag. 6 e 7). 
Le cornici formato A4 e A3 possono essere posizionate ad orientamento verticale o orizzontale mentre i Formati multipli permettono un’ottimizzazione 
dei costi e degli spazi. Disponibili nei colori bianco, nero e specchiato. Voltaggio 24V

Magnetic backlight Frames that, once connected to the structure (see page 6/7), light up instantaneously thanks to the set of magnets on the back. 
The A4 and A3 size frames can be positioned either vertically or horizontally while the multiple formats allow an optimization of costs and spaces.

6
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Ledmag Magnetic Line
ACCESSORI E TRASFORMATORI • ACCESSORIES AND TRASFORMERS

Codice Descrizione Dimensioni Freestanding Easy Wall Sky Window

LDM02 Supporto inclinato per cornici A4   x x x x -
LDM04 Supporto inclinato per cornici A3   x x x x -
LDM-05 Ripiano luminoso  35 x 25 x - - - -
LDM-06 Ripiano luminoso  49 x 29 x - - - - 
LDM-LF01 Logo frame a specchio con logo  24 x 20 x x x x x
TSFM-50/24 Trasformatore da 50 W 24V    
TSFM-75/24 Trasformatore da 75 W 24V    
TSFM-100/24 Trasformatore da 100 W 24V    
TSFM-150/24 Trasformatore da 150 W 24V    
TSFM-200/24 Trasformatore da 200 W 24V
EPPA4-O140my Carta backlite formato A4 (100 fogli)    
EPPA3-O140my Carta backlite formato A3 (100 fogli)        

Logo frame a specchio retroilluminato a LED dotato di magneti per il 
fissaggio. Possibilità di personalizzazione con il proprio logo.

Chromed backlight Logo frame equipped with magnets for the attache-
ment. Available the personalization of the logo.

Accessorio inclinato LEDMAG che, calamitato alla struttura LEDMAG, permette di inclinare le cornici luminose, 
formato A4 e formato A3 con orientamento orizzontale o verticale, mantenendo il contatto per l’accensione.

LEDMAG Inclined shelf accessory that allows A4 and A3 LED frames to be fixed to the structure with horizontal 
or vertical orientation, keeping the contact for the lighting.

Ripiano luminoso per struttura LEDMAG dotato di magneti per il fissaggio e illuminazione a LED. La luce si 
diffonde sia superiormente che inferiormente.
Disponibile in due formati.

Luminouse shelf for LEDMAG structure equipped with magnets for attachment and double LED lighting both. 
Available in two sizes.

7
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Cable Line Ledmag

CABLE

Espositore a led per vetrine con filo d’acciaio, con attacco a 
soffitto tramite barra di alluminio che prevede lo scorrimen-
to ed il bloccaggio dei cavi, consentendo un facile posizio-
namento di più cavi, mantenendo costante la continuità 
dell’alimentazione in bassa tensione.

Steel cable structure attached to the ceiling by means of 
an anodized aluminium rod.
The LDF CABLE LEDMAG are supplied with accessories that 
allow for easy mounting with automatic hooking and 
unhooking devices. Low voltage power adapter included in 
the ceiling bar.

Codice Descrizione Dimensioni

LDC-01 Barra a soffitto elettrificata da 50 cm per struttura Cable LEDMAG 50 
LDC-02 Barra a soffitto elettrificata da 100 cm per struttura Cable LEDMAG 100 
LDC-03 Barra a soffitto elettrificata da 150 cm per struttura Cable LEDMAG 150 
LDC-04 Barra a soffitto elettrificata da 200 cm per struttura Cable LEDMAG 200 
LDC-01/1 Barra aggiuntiva inferiore per alimentazione a pavimento da 50 cm per struttura Cable LEDMAG 50 
LDC-02/1 Barra aggiuntiva inferiore per alimentazione a pavimento da 100 cm per struttura Cable LEDMAG 100 
LDC-03/1 Barra aggiuntiva inferiore per alimentazione a pavimento da 150 cm per struttura Cable LEDMAG 150 
LDC-04/1 Barra aggiuntiva inferiore per alimentazione a pavimento da 200 cm per struttura Cable LEDMAG 200 
K-LDC Kit coppia di fissaggio e cavo per struttura Cable LEDMAG 400 
K-LDC/1 Kit coppia di fissaggio per barra aggiuntiva inferiore Cable LEDMAG 
TSFM-50/24 Trasformatore da 50 W 24 V 
TSFM-75/24 Trasformatore da 75 W 24 V 
TSFM-100/24 Trasformatore da 100 W 24 V 
TSFM-150/24 Trasformatore da 150 W 24 V 
TSFM-200/24 Trasformatore da 200 W 24 V 
EPPA4-O140my Carta backlite formato A4 (100 fogli) 
EPPA4-O140my Carta backlite formato A3 (100 fogli) 
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Ledmag Cable Line
CABLE

Cornici retroilluminate a led dotate di accessori che consentono un facile montaggio con aggancio e sgancio automatico per un’agevole rimozione e 
riposizionamento. Le cornici formato A4 e A3 possono essere posizionate ad orientamento verticale o orizzontale mentre i Formati multipli permettono 
un’ottimizzazione dei costi e degli spazi. Disponibili nei colori bianco, nero e specchiato. Voltaggio 24V.

The Cable LEDMAG frames are supplied with cable connection accessories that allow a simple automatic hooking and unhooking for easy maintenance and 
cleaning. The A4 and A3 size frames can be positioned either vertically or horizontally while the multiple formats allow an optimization of costs and spaces. 

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LDF-A4HV Cornice LEDMAG formato A4 orizzontale/verticale 34 x 25 24
LDF-A3HV Cornice LEDMAG formato A3 orizzontale/verticale 47 x 35 24
LDF-5070H Cornice LEDMAG formato 50x70 orizzontale 76 x 56 24
LDF-5070V Cornice LEDMAG formato 50x70 verticale 56 x 76 24
LDF-70100V Cornice LEDMAG formato 70x100 verticale 76 x 106 24
LDF-70100H Cornice LEDMAG formato 70x100 orizzontale 106 x 76 24
LDF-A2H Cornice LEDMAG formato A2 orizzontale 66 x 48 24
LDF-A2V Cornice LEDMAG formato A2 verticale 48 x 66 24
LDF-2A4V Cornice LEDMAG formato 2A4 verticale 48 x 35 24
LDF-3A4V Cornice LEDMAG formato 3A4 verticale 71 x 35 24
LDF-2A4H Cornice LEDMAG formato 2A4 orizzontale 65 x 26 24
LDF-3A4H Cornice LEDMAG formato 3A4 orizzontale 98 x 26 24
LDF-2A3V Cornice LEDMAG formato 2A3 verticale 66 x 47 24
LDF-2A3H Cornice LEDMAG formato 2A3 orizzontale 90 x 35 24
LDF-6A4H Cornice Kombo LEDMAG multipla formato 6A4 orizzontale 65 x 71 24
LDF-6A4V Cornice Kombo LEDMAG multipla formato 6A4 verticale 71 x 66 24
LDF-4A3H Cornice Kombo LEDMAG multipla formato 4A3 orizzontale 90 x 66 24
LDF-4A3V Cornice Kombo LEDMAG multipla formato 4A3 verticale 66 x 90 24

9
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Cable Line Ledmag

DOUBLE FACE

É la nuova gamma di cornice a filo retroillumina-
te a LED su entrambi I lati. Sono collegate tra 
loro verticalmente da un cavo metallico che dà 
continuità elettrica in bassa tensione.
Per strutture e trasformatori vedi pag. 10.

It is the new line of cable backlight frames with 
brightness in both sides. Frames are vertically 
connected by metal cable to give electrical 
continuity at low voltage.
For structures and transformers see page 10.  

Le cornici sono dotate di accessori di collega-
mento al filo che consentono un facile sgancio e 
aggancio automatico per un agevole intervento 
di manutenzione

The frames are supplied with cable connection 
accessories that allow for simple automatic 
hooking and unhooking for easy mantainance 
and cleaning.

Semplice inserimento delle immagini su 
entrambi lati.

Changing the images on both sides is extremely 
easy.

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LDF-A4HBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A4 orizzontale 36 x 25 24
LDF-A4VBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A4 verticale 28 x 33 24
LDF-A3HBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A3 orizzontale 48 x 33 24
LDF-A3VBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A3 verticale 36 x 45 24
LDF-A2HBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A2 orizzontale 65 x 46 24
LDF-A2VBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A2 verticale 48 x 63 24
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Cable Line Ledmag

DOUBLE FACE

É la nuova gamma di cornice a filo retroillumina-
te a LED su entrambi I lati. Sono collegate tra 
loro verticalmente da un cavo metallico che dà 
continuità elettrica in bassa tensione.
Per strutture e trasformatori vedi pag. 10.

It is the new line of cable backlight frames with 
brightness in both sides. Frames are vertically 
connected by metal cable to give electrical 
continuity at low voltage.
For structures and transformers see page 10.  

Le cornici sono dotate di accessori di collega-
mento al filo che consentono un facile sgancio e 
aggancio automatico per un agevole intervento 
di manutenzione

The frames are supplied with cable connection 
accessories that allow for simple automatic 
hooking and unhooking for easy mantainance 
and cleaning.

Semplice inserimento delle immagini su 
entrambi lati.

Changing the images on both sides is extremely 
easy.

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LDF-A4HBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A4 orizzontale 36 x 25 24
LDF-A4VBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A4 verticale 28 x 33 24
LDF-A3HBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A3 orizzontale 48 x 33 24
LDF-A3VBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A3 verticale 36 x 45 24
LDF-A2HBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A2 orizzontale 65 x 46 24
LDF-A2VBF Cornice LEDMAG bifacciale formato A2 verticale 48 x 63 24
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Ledmag Menu Board Line
MENU BOARD

Leggio da interno con struttura in acciaio cromato alimentata da un trasformatore a bassa 
tensione e cornice magnetica retroilluminata a led formato A3 orizzontale e A4 orizzontale / 
verticale. Appositamente studiato per usufruire di tutti gli accessori LEDMAG.
Disponibile anche la versione a batteria della durata di circa 8-10 ore.

Menuboard Menuboard with a chrome steel structure powered by a low voltage transformer 
and magnetic backlight frames A3 size, horizontal and vertical. Specially designed for use 
with all LEDMAG accessories. A battery version is available (battery life up to 10 hours).

La cornice luminosa è inclinabile e bloccabile in 5 diverse posizioni da quella orizzontale a 
quella verticale.

The backlight frame is reclinable and lockable in 5 different positions from 0° to 90°.

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LDM-203 Menu Board con piantana di acciaio cromato e cornice LDM formato A3 orizzontale 25 x 40 x 120 24
LDM-204 Menu Board con piantana di acciaio cromato e cornice LDM formato A4 verticale 25 x 40 x 120 24
LOGO FRAME Logo frame a specchio con possibilità di personalizzazione del proprio LOGO. Cm 20 x 24 20 x 24 24

LDM-203

Leggio da interno con struttura su piantana realizzata in alluminio e acciaio, 
alimentata da un trasformatore in bassa tensione. Dotata di una piastra 
inclinata di supporto per il posizionamento orizzontale e verticale di cornici 
LEDMAG nei formati A4 e A3. I magneti posizionati sul retro della cornice, a 
contatto della piastra, consentono l’accensione della cornice stessa.

Menu Board aluminium and steel frame, powered by a low voltage transfor-
mer. Supplied with an inclined support plate for the horizontal or vertical 
positioning of A3 or A4 size LEDMAG frames. When the magnets positioned 
on the back of the frame are connected to the plate, the frame lights up 
automatically.

Codice Descrizione Dimensioni Volt

LDM-103 Menu Board con piantana di alluminio anodizzato con cornice LDM formato A3 orizzontale Ø32 x 120 24
LDM-104 Menu Board con piantana di alluminio anodizzato con cornice LDM formato A4 orizzontale/verticale Ø32 x 120 24
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Espositori da terra
NOTICE HOLDER DISPLAYS

Espositori porta avvisi

FLOOR DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

NL01 Struttura autoportante in acciaio cromato 33 x 33 x 200
NL-A4 Cornice magnetica formato A4 (verticale ed orizzontale) 26 x 35
NL-A3 Cornice magnetica formato A3 (verticale ed orizzontale) 35 x 48

NO LED
Soluzione espositiva autoportante con eleganti pannelli porta avvisi in 
acrilico non luminosi, che non necessita di alcun tipo di installazione.
Sulla struttura, realizzata con tubi quadri in acciaio cromato montati su base 
in ferro verniciata, si applicano i pannelli NOLED, formato A3 e A4 mediante 
magneti, consentendo configurazioni libere per numero e posizione.
Disponibili su richiesta formati personalizzati.

NO LED
Freestanding display with elegant non-lominous frames, that does not 
require any type of installation. The NOLED frames, A4 and A3 size,  are 
magnetically attached on the structure, built with square tubes mounted on 
a chromed painted  iron base steel. This technology allows a free configura-
tion of the display.
A customized size available on request.

12
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NOTICE HOLDER DISPLAYS

Espositori porta avvisi Espositori da terra
FLOOR DISPLAYS

MAST023

Porta avvisi autoportanti della linea MENPA per una moderna comunicazione 
realizzati con elegante struttura in alluminio anodizzato. Impiego mono e bifaccia-
le. Versatili e facili nella sostituzione dei messaggi, sono disponibili nelle versioni 
con porta pannelli formato A4/A3 orizzontale o verticale, montati su barre 
cromate. Disponibili crowner che possono essere forniti anche personalizzati.

Free-standing notice holder of MENPA line, for modern communication 
featuring an elegant anodized aluminium frame. Designed for single or 
double-sided viewing. Versatile easy document replacement. Available in the 
A4/A3  horizontal or vertical notice holder versions, mounted on chromed bars. 
Possibility of crowners with personalization.

MPA-186H

Codice Descrizione Cm

MAST023 Espositore per 8 documenti formato A4 verticale 55 x 38 x 179
MAST024 Espositore per 10 documenti formato A4 orizzontale 70 x 38 x 179

MAST024

Espositore porta avvisi da terra della linea MAST. Disponibile in 2 versioni: 
da 8 documenti formato A4 verticale oppure da 10 documenti in formato A4 
orizzontale.

MAST line floor notice holder. Available in 2 versions: with 8 vertical A4 
documents or with 10 A4 horizontal documents.

Codice Descrizione Cm

MPA-84V Porta avvisi a 8 pannelli formato A4 verticale 60 x 46 x 180
MPA-126H Porta avvisi a 12 pannelli formato A4 orizzontale 75 x 46 x 180
MPA-124V Porta avvisi a 12 pannelli formato A4 verticale 85 x 46 x 180
MPA-164V Porta avvisi a 16 pannelli formato A4 verticale 110 x 46 x 180
MPA-186H Porta avvisi a 18 pannelli formato A4 orizzontale 110 x 46 x 180
MPA-8A3H Porta avvisi a 8 pannelli formato A3 orizzontale 110 x 46 x 180
MPA-9A3V Porta avvisi a 9 pannelli formato A3 verticale 110 x 46 x 180
KCRW6 Crowner bisatinato per porta avvisi MPA-186H/MPA-164V/MPA-9A3V/MPA-8A3H spessore 3 mm 109 x 30
KCRW7 Crowner bisatinato per porta avvisi MPA-126H spessore 3 mm 74 x 30
KCRW8 Crowner bisatinato per porta avvisi MPA-84V spessore 3 mm 57 x 30
KCRW12 Crowner bisatinato per porta avvisi MPA-124V spessore 3 mm  84 x 30

13
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Espositori da terra
BROCHURE HOLDER DISPLAYS

Espositori porta brochure

FLOOR DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

STK15 Espositore con 6 vaschette Stacker formato A4 32 x 45 x 132
STK11 Espositore con 4 vaschette Stacker formato A4 32 x 36 x 114

Espositori da terra della linea VISION con profili in alluminio anodizzato, base 
richiudibile e vaschette Stacker in styrene (cm 24x31x4). Disponibili in due 
versioni a 4 e a 6 vaschette.
Possibilità di utilizzo del kit divisorio STK004 (vedi pag. 15). Pannello inferiore 
personalizzabile (cm 25x50).

Vision line display with anodized aluminum profiles, folding base and 
click-clack Stacker trays ( cm 24x31x4). Available in two different versions, 4 
or 6 trays. It is possible to use the divider option STK004 (see page 15). 
Customized lower panel (cm 25x50).

STK15

Codice Descrizione Cm

VS03 Espositore con 3 vaschette Ice formato A4 32 x 42 x 132
VS04 Espositore con 3 vaschette Ice formato 1/3 A4 32 x 42 x 132

Espositore della linea VISION con vaschette Ice nei formati A4 (26x9x33 cm)  
e 1/3 A4 (26x7x24 cm) in PS altamente trasparente e base richiudibile. 
Applicazione con bottoni a fissaggio rapido su pannello in acrilico (dimensio-
ne cm 31x134) personalizzabile nella parte inferiore.

VISION display with Ice trays in A4 (26x9x33 cm)  and 1/3 A4 (26x7x24 cm) 
sizes. The trays are attached by means of fasteners to the acrylic panel 
measuring 31x134 cm with customizable lower front part.

VS03 VS04
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BROCHURE HOLDER DISPLAYS

Espositori porta brochure Espositori da terra
FLOOR DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

STK13 Espositore con 6 vaschette formato A4 ø 32 x 130 h
STK14 Espositore con 12 vaschette formato A4 ø 32 x 130 h
STK004 Set 3 divisori per vaschette Stacker

Porta cataloghi da terra EASY STACKER con struttura in alluminio anodiz-
zato su base in acciaio in soluzioni mono e bifronte (6 o 12 vaschette). 
Semplice e rapido montaggio delle vaschette grazie all’esclusivo sistema di 
aggancio.

STK004: divisorio per convertire la vaschetta formato A4 in un contenitore a 
doppia tasca per formato 1/3 A4.

EASY STACKER floor brochure holder with anodized aluminium structure on 
a steel-base. Available in a one or two-sided version (6 or 12 trays). Exclusi-
ve click-clack system for quick tray mounting.

STK004: plastic divider to transform the A4 pocket into 2 pockets for 1/3 A4 
format.

STK14 STK13

STK004

Codice Descrizione Cm

STK24 Espositore con 24 vaschette formato A4 ø 50 x 165 h
KCRW10 Crowner formato A4 21 x 30
KCRW3 Crowner formato semicircolare 40 x 25
STK004 Set 3 divisori per vaschette Stacker (vedi sopra)

CAROUSEL STACKER. Porta cataloghi da terra a 24 vaschette formato cm 
24x31x4. Disposte su 3 lati in file da 8. Struttura e base cromate su 5 ruote 
pivottanti. Disponibili 2 tipi di crowner per diverse esigenze di personalizza-
zione. Possibilità di utilizzo del kit divisorio STK004.

CAROUSEL STACKER. Floor standing brochure holder featuring chromed 
revolving carrying structure mounted on a chromed base with rotating 
wheels and 24 Stacker trays (24x31x4 cm) positioned on 3 sides in rows of 
8 trays. Available 2 types of acrylic crowners for different needs of personali-
zation and advertising. It is possible to use the divider option STK004.

STK24

KCRW10 KCRW3
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Espositori da terra
BROCHURE HOLDER DISPLAYS

Espositori porta brochure

FLOOR DISPLAYS

MSTK10 MSTK9

Codice Descrizione Cm

MSTK9 Espositore con 6 vaschette Stacker 33 x 33 x 173
MSTK10 Espositore con 12 vaschette Stacker 33 x 33 x 173
STK004 Set 3 divisori per vaschette Stacker
KCRW11 Crowner formato A4 21 x 30

Codice Descrizione Cm

MIC102 Espositore con 5 vaschette Ice formato A4 33 x 33 x 173
MIC103 Espositore con 10 vaschette Ice formato A4 33 x 33 x 173
MIC122 Espositore con 5 vaschette Ice formato 1/3 A4 33 x 33 x 173
MIC123 Espositore con 10 vaschette Ice formato 1/3 A4 33 x 33 x 173
KCRW11 Crowner formato A4 21 x 30

Espositore della linea MENHIR con vaschette Ice, disponibili in formato A4 
o 1/3 A4, in PS trasparente applicate su un pannello in acrilico. Versioni 
monofronte a 5 tasche o bifronte a 10 tasche. Possibilità di abbinare il 
crowner KCRW11 per la personalizzazione, su richiesta.

MENHIR floor display with Ice trays (A4 and 1/3 A4 sizes) in clear PS 
applied to an acrylic panel by means of fasteners. Single-sided or 
double-sided versions. Also available on request KCRW11 crowner for 
personalization.

MIC103 MIC123

Vaschetta 1/3 A4Vaschetta A4

Espositore della linea MENHIR con vaschette Stacker (cm 24x31x4) in 
styrene. Modelli mono o bifronte. Pannello inferiore personalizzabile (cm 
30x78). Disponibili crowner per la personalizzazione. Possibilità di utilizzo 
del kit divisorio STK004.

STK004: divisorio per convertire la vaschetta formato A4 in un contenitore a 
doppia tasca per formato 1/3 A4.

MENHIR floor display with Stacker trays (24x31x4 cm) in styrene. Single or 
double-sided models. Customizable lower panel (30x78 cm). Acrylic 
crowners for advertising are available. It is possible to use the divider option 
STK004.

STK004: plastic divider to transform the A4 pocket into 2 pockets for 1/3 A4 
format.

KCRW11 STK004
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BROCHURE HOLDER DISPLAYS

Espositori porta brochure Espositori da terra
FLOOR DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

MAST001 Espositore Mast con 8 vaschette Artik formato A4 71 x 45 x 179
MAST002 Espositore Mast con 4 vaschette Artik formato A4 + vela 77 x 45 x 179
KCRW/1 Crowner per espositori Mast 40 x 25

Espositore da terra della linea MAST con base in acciaio verniciato e 
montante in alluminio anodizzato di forma ellittica.
Disponibile in 2 versioni: bifronte a 8 vaschette e monofronte a 4 vaschette 
+ vela. A richiesta, possibilità di fornire la vela completa di grafica in vinile. 
Peso massimo supportato, 2,5 KG (1 risma fogli A4)

MAST floor display with a varnished steel base and an eliptically shaped 
anodized aluminium upright. Available in 2 versions: double-sided with 8
trays and single-sided with 4 trays + sail. Available on request sails comple-
te with vynil lettering. Maximum supported weigh 2,5 kg (1 A4 ream).

Codice Descrizione Cm

MAST004 Espositore con 4 vaschette Ice formato A4 + vela 65 x 45 x 179
MAST005 Espositore con 8 vaschette Ice formato A4 + vela 65 x 45 x 179
MAST006 Espositore con 4 vaschette Ice formato 1/3 A4 + vela 65 x 45 x 179
MAST007 Espositore con 8 vaschette Ice formato 1/3 A4 + vela 65 x 45 x 179

Espositore porta depliant della linea MAST con vaschette Ice formato A4 o 
1/3 A4. Versione monofronte a 4 vaschette o bifronte a 8 vaschette, con 
vela. A richiesta, possibilità di fornire la vela completa di grafica in vinile.

Floor leaflets holder, MAST  line, with Ice trays (A4 or 1/3 A4 formats). 
Single-sided or double-sided version,with sail. Available on request sails 
complete with vynil lettering.

MAST006 MAST006

KCRW/1

MAST001 MAST002
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Espositori da terra
BROCHURE HOLDER DISPLAYS

Espositori porta brochure

FLOOR DISPLAYS

MAST030

MAST020/7

Codice Descrizione Cm

MAST011 Espositore con 4 ripiani regolabili col. nero + vela 70 x 45 x 179
MAST011/7 Espositore con 4 ripiani regolabili col. argento + vela 70 x 45 x 179
MAST020 Espositore con 9 ripiani regolabili col. nero 70 x 45 x 179
MAST020/7 Espositore con 9 ripiani regolabili col. argento 70 x 45 x 179
KCRW/1 Crowner per espositori Mast 40 x 25

Codice Descrizione Cm

MAST030 Espositore con 4 ripiani in acrilico formato A3 45 x 45 x 179
KCRW/1 Crowner per espositori Mast 40 x 25

Espositore porta cataloghi da terra della serie MAST con base in acciaio 
verniciato e montante in alluminio anodizzato di forma ellittica.

KCRW/1: crowner personalizzabile.
Il crowner permette di inserire la propria pubblicità personalizzando il porta 
cataloghi.

MAST floor catalogues display with a varnished steel base and an elliptically 
shaped anodized aluminium upright, with adjustable shelves.

KCRW/1: Crowner for display advertising is available on request. The 
crowner allows the insertion of advertising material for a high personaliza-
tion of the product.

MAST030
+KCRW/1

Espositore porta cataloghi da terra della linea MAST con base in acciaio 
verniciato e montante in alluminio anodizzato di forma ellittica, con ripiani 
regolabili. Per i modelli forniti di vela, possibilità di fornire la vela completa 
di grafica in vinile, su richiesta.

L’espositore MAST è disponibile nella versione standard con ripiani di colore 
nero (cod. MAST011 e MAST020) e nella versione deluxe” con ripiani argento 
(cod.MAST011/7 e MAST020/7).

Floor catalogues display with a varnished steel base and an eliptically 
shaped anodized aluminium upright, with adjustable shelves. The models 
with sail are available, on request, complete with vynil lettering.

MAST display is available in standard version with black shelves (code 
MAST011 and MAST020)and in “deluxe” version with silver shelves (code 
MAST011/7 andMAST020/7).

KCRW/1

KCRW/1

MAST011/7
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BROCHURE HOLDER AND PROMOTIONAL DISPLAYS

Espositori porta brochure Espositori da terra
FLOOR DISPLAYS

MARK01

Espositore con vaschette Artik (formato cm 27x34x5) in materiale plastico 
trasparente agganciate alla struttura con inserimento rapido in piano o inclinate 
contrapposte.

Floor display with Artik trays (measuring cm 27x34x5) made of a transparent 
plastic material attached to the structure for a variety of viewing options.

Codice Descrizione Cm

MARK01 Espositore con 5 vaschette Artik formato 27x34 Ø34 x 172

Supporto in alluminio autoportante X-TENDER studiato per presentare 
pannelli promozionali di varie dimensioni (da cm 40 a cm 120 di larghezza)
montati su piedini flat (cm 46). Leggera e di facile montaggio, è la struttura
ideale per stampati di grafica digitale applicati a pannelli rigidi (spessore 
consigliato 3 mm).
Su richiesta, possibilità di fornire il pannello in forex con stampa diretta o 
grafica in vinile.

Free-standing aluminium support X-TENDER designed to display 
promotional panels of various sizes (from 40 cm to 120 cm in width) 
mounted on flat feet (46 cm). The supports are light and easy to assemble 
and ideal for digital graphic printouts applied to rigid panels (suggested 3 
mm thickness).
Available on request forex panel with direct printing or vynil graphics.

Codice Descrizione Cm

XT200 Supporto X-Tender per pannelli da 40 a 120 cm  40-120 x 200
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Espositori da terra
SELF-SUPPORTING PARTITION BOARDS

Pareti divisorie e attrezzate

FLOOR DISPLAYS

PRTX01
Versatile e funzionale, accessoriabile a piacimento anche su due lati, la parete 
attrezzabile può essere utilizzata come divisorio tra 2 scrivanie, a supporto di 
prodotti in vetrine o negozi, come porta cataloghi, ecc.

Versatile and functional, the pegboard allows for the attachment of any number 
of items on both sides. Can be used as partition wall between 2 desks, as support 
wall for products in display cabinets or in shops, as catalogues holder, etc.

PRTX04
Parete attrezzabile su struttura fissa in acciaio verniciato. Pannello in MDF 
asolato, dimensioni cm 26x170. Ideale per la collocazione negli uffici per l’organi-
zzazione di spazi e oggetti e presso punti vendita, per l’esposizione dei prodotti.

Pegboard with steel structure. Dimensions of MDF black panel: 26x170 cm. 
Best suitable for the organization of spaces and objects inside offices or in sales 
points, for the exhibition of products.

PRTX03
Pannello in MDF asolato di colore nero opaco di spessore 5 mm per molteplici 
soluzioni operative, fissabile a parete con gli appositi distanziali in acciaio in 
dotazione. Dimensioni cm 119x3x38. Disponibile una vasta gamma di accesso-
ri, quali: ganci porta blister, tasche porta cataloghi, ecc.

Slotted, multi-function dull-black MDF panel, thickness 5 mm.Can be attached 
to the wall by means of the steel spacers supplied.
Dimensions of the panel: 119x3x38 cm. A vast range of accessories is available: 
blister hooks, catalogue holders, etc.

PRTX01

Codice Descrizione Cm

PRTX01 Parete attrezzabile carrellata 92 x 44 x 195
PRTX03 Pannello attrezzabile da parete 119 x 3 x 38
PRTX04 Parete attrezzabile bifacciale 35 x 35 x 174

Parete divisoria PRIVACY con pannello in policarbonato alveolare intelaiato 
in struttura di alluminio con piedini “flat” (cm 46). Disponibile nelle versioni 
a singolo pannello o a doppio pannello incernierato per consentire configu-
razioni ad angolo. Classe 1 di reazione al fuoco. Spessore 6 mm, dim. 
88,5x170.

PRIVACY self-supporting partition board with polycarbonate honeycomb 
panel cased in an anodized aluminium frame with flat feet (46 cm). Available 
in either the single panel version or the double panel version with hinges to
allow for corner configurations. Fire resistance class. 6 mm of thickness.

Codice Descrizione Cm

PRTD01 Parete divisoria singola Privacy 93 x 176
PRTD02 Parete divisoria doppia Privacy 188 x 176
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Espositori da terra
SELF-SUPPORTING PARTITION BOARDS

Pareti divisorie e attrezzate

FLOOR DISPLAYS

PRTX01
Versatile e funzionale, accessoriabile a piacimento anche su due lati, la parete 
attrezzabile può essere utilizzata come divisorio tra 2 scrivanie, a supporto di 
prodotti in vetrine o negozi, come porta cataloghi, ecc.

Versatile and functional, the pegboard allows for the attachment of any number 
of items on both sides. Can be used as partition wall between 2 desks, as support 
wall for products in display cabinets or in shops, as catalogues holder, etc.

PRTX04
Parete attrezzabile su struttura fissa in acciaio verniciato. Pannello in MDF 
asolato, dimensioni cm 26x170. Ideale per la collocazione negli uffici per l’organi-
zzazione di spazi e oggetti e presso punti vendita, per l’esposizione dei prodotti.

Pegboard with steel structure. Dimensions of MDF black panel: 26x170 cm. 
Best suitable for the organization of spaces and objects inside offices or in sales 
points, for the exhibition of products.

PRTX03
Pannello in MDF asolato di colore nero opaco di spessore 5 mm per molteplici 
soluzioni operative, fissabile a parete con gli appositi distanziali in acciaio in 
dotazione. Dimensioni cm 119x3x38. Disponibile una vasta gamma di accesso-
ri, quali: ganci porta blister, tasche porta cataloghi, ecc.

Slotted, multi-function dull-black MDF panel, thickness 5 mm.Can be attached 
to the wall by means of the steel spacers supplied.
Dimensions of the panel: 119x3x38 cm. A vast range of accessories is available: 
blister hooks, catalogue holders, etc.

PRTX01

Codice Descrizione Cm

PRTX01 Parete attrezzabile carrellata 92 x 44 x 195
PRTX03 Pannello attrezzabile da parete 119 x 3 x 38
PRTX04 Parete attrezzabile bifacciale 35 x 35 x 174

Parete divisoria PRIVACY con pannello in policarbonato alveolare intelaiato 
in struttura di alluminio con piedini “flat” (cm 46). Disponibile nelle versioni 
a singolo pannello o a doppio pannello incernierato per consentire configu-
razioni ad angolo. Classe 1 di reazione al fuoco. Spessore 6 mm, dim. 
88,5x170.

PRIVACY self-supporting partition board with polycarbonate honeycomb 
panel cased in an anodized aluminium frame with flat feet (46 cm). Available 
in either the single panel version or the double panel version with hinges to
allow for corner configurations. Fire resistance class. 6 mm of thickness.

Codice Descrizione Cm

PRTD01 Parete divisoria singola Privacy 93 x 176
PRTD02 Parete divisoria doppia Privacy 188 x 176
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SELF-SUPPORTING PARTITION BOARDS

Pareti divisorie e attrezzate Espositori da terra
FLOOR DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

PRTX89 Tasca formato A4 (set di 2 pezzi) 26 x 9 x 33
PRTX90 Tasca formato 1/3 A4 (set di 2 pezzi) 26 x 7 x 24
PRTX91 Tasca formato A4 per parete attrezzabile (set di 3 pezzi) 26 x 5 x 33
PRTX92 Tasca formato 1/3 A4 per parete attrezzabile (set di 3 pezzi) 26 x 4 x 24
PRTX93 Vassoio Artik per PRTX01 (set di 2 pezzi) 28 x 36 x 6
PRTX94 Vaschetta formato A4 per PRTX01 (set di 12 pezzi) 25 x 13 x 170
PRTX95 Mensola semicircolare per PRTX01 (set di 2 pezzi) 40 x 31 x 3
PRTX96 Gancio porta blister per parete attrezzabile (set di 20 pezzi) 3 x 15
PRTX97 Mensola grande per PRTX01 84 x 29 x 7
PRTX98 Mensola piccola per PRTX01 36 x 29 x 7

PRTX93 
Vassoio Artik in acrilico (set di 2 pezzi).

Artik acrylic tray (set of 2).

PRTX94
Vaschetta porta cataloghi formato A4 (set di 12 pezzi).

Catalogues holder A4 size  (set of 12).

PRTX95
Mensola semicircolare in acrilico (set di 2 pezzi).

Acrylic shaped shelf (set of 2).

PRTX96 
Gancio porta blister (set di 20 pezzi).

Blister holder with double metal runner (set of 20).

PRTX97 
Mensola grande in acrilico.

Large acrylic shelf.

PRTX98
Mensola piccola in acrilico.

Small acrylic shelf.

PRTX91 
Tasca porta cataloghi formato A4 (set di 3 pezzi).

Catalogues holder pocket A4 size (set of 3).

PRTX92 
Tasca porta depliant formato 1/3 A4 (set di 3 pezzi).

Depliant holder pocket 1/3 A4 size (set of 3).

Pannello in MDF nero asolato per il fissaggio degli 
accessori e telaio in alluminio anodizzato.
Struttura carrellata su ruote o con piedini fissi 
regolabili in dotazione.
Dimensione pannello cm 87x185.

Black MDF panel with slots for the attachment of 
accessories and anodized aluminium frame.
Pegboard available with wheels or fixed adjustable 
feet included. The panel measures 87x185 cm.
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Espositori da terra
EXHIBITION SUPPORT DISPLAYS

Espositori porta oggetti

FLOOR DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

SPH401/A40 Struttura in acrilico con contenitore a semisfera ø 40 cm Ø 37,5 x 36 x 90
KCRW15 Porta avvisi in acrilico per semisfere formato A5 A5
KCRW14 Staffa porta avvisi in acrilico piegato

Codice Descrizione Cm

SPH401/F40 Struttura in acciaio cromato con contenitore a semisfera ø 40 cm Ø 37,5 x 38 x 90
SPH401/F50 Struttura in acciaio cromato con contenitore a semisfera ø 50 cm Ø 47,5 x 38 x 96
SPH402/F2X40 Struttura in acciaio cromato con contenitore a semisfera su 2 livelli Ø40 Ø 37,5 x 38 x 116
SPH402/F4050 Struttura in acciaio cromato con contenitori a semisfera su 2 livello Ø40 cm e Ø50 cm Ø 37,5 x 38 x 116
SPH402/F2X50 Struttura in acciaio cromato con contenitore a semisfera su 2 livelli Ø 50 Ø 47,5 x 38 x 122
KCRW15 Porta avvisi in acrilico per semisfere formato A5 A5
KCRW13 Supporto porta avvisi con tubo in ferro cromato Ø 1,4 cm, per avvisi formato A4 verticale/orizzontale.
KCRW16 H Porta avvisi in acrilico F.to A4 orizzontale per KCRW13 A4
KCRW16 V Porta avvisi in acrilico F.to A4 verticale per KCRW13 A4

Espositore da terra con semisfera in acrilico su un livello Ø 37,5 cm, 
base in acrilico Ø 36 cm e tubo in acrilico Ø 4 cm. Altezza espositore 90 cm.
Disponibile porta avvisi in acrilico.

Floor display with acrylic one tier Ø 37,5 cm semi-sphere, acrylic base 
Ø 36 cm and acrylic central shaft Ø 4 cm. Height 90 cm. Available acrylic 
notice holder.

KCRW15

SPH401/A40

KCRW14

Espositore da terra con semisfera in acrilico su uno o due livelli con 
base in ferro verniciato Ø 38 e tubo in ferro cromato Ø 5 cm. Disponibile 
nelle versioni con semisfere da Ø 37,5 cm o da Ø 47,5cm. Possibilità di 
aggiungere porta avvisi in acrilico. 

Floor display with acrylic one tier on one or two levels, steel base Ø 38 
and steel central shaft Ø 5 cm. Versions with semi-spheres Ø 37,5 cm and 
Ø 47,5 cm. Available acrylic notice holder.

KCRW15 KCRW13 + KCRW16

SPH401/F40
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EXHIBITION SUPPORT DISPLAYS

Espositori porta oggetti Espositori da terra
FLOOR DISPLAYS

Gondola in acrilico trasparente su 4 ruote, due delle quali si possono blocca-
re. Disponibile in versione monofronte e bifronte con ripiani anti-inversione 
o con ganci porta blister. Possibilità di aggiungere un crowner con due lastre 
in acrilico trasparente accoppiate con sistema magnetico per inserimento 
grafiche (spessore mm 3 cad. totale mm 6) formato cm 100 x 25. 

Acrylic exhibitor display on 4 wheels (2 of them can be locked). Available in 
one-sided and double-sided versions, with anti-reversal shelves or blister 
holders.  Available crowner for communication with two acrylic sheets 
connected with a magnetic system (depth mm 3 each, total mm 6). 
Format cm 100 x 25.

SP061 SP062

Codice Descrizione Cm

SP061 Gondola bifronte con ripiani dritti o inclinati 100 x 60 x 120
SP061/BL  Gondola bifronte con ganci porta blister  100 x 60 x 130
SP062 Gondola monofronte con ripiani dritti o inclinati 100 x 38 x 120
SP062/BL  Gondola monofronte con ganci porta blister  100 x 38 x 130
SP063 Crowner in acrilico doppia lastra con chiusura magnetica 100 x 6 x 25
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Espositori da terra
ITEMS DISPLAYS

Espositori porta oggetti

FLOOR DISPLAYS

Espositore da terra della linea MAST con base in acciaio verniciato e 
montante in alluminio anodizzato di forma ellittica, con 4 ripiani in acrilico 
trasparente e vela in acrilico bisatinato. A richiesta, possibilità di fornire la 
vela completa di grafica in vinile.

MAST floor display with a varnished steel base and an eliptically shaped 
anodized aluminium upright, with 4 acrylic shelves and bisatinized acrylic 
sail. Available on request sails complete with vynil lettering.

Codice Descrizione Cm

MAST003 Espositore Mast con 4 ripiani + vela 65 x 45 x 179

Abbeveratoio con struttura realizzata con profili di alluminio anodizzato e 
base in ferro verniciato. La ciotola in acciaio inox è collegata alla base 
mediante magneti che ne consentono una veloce e pratica rimozione.
L’abbeveratoio può essere fornito con pannelli a sandwich in acrilico per 
l’inserimento di un immagine formato cm18x30 o, su richiesta e, per 
quantità, di un pannello in forex personalizzato.

Drinking trough with anodized aluminium structure and varnished steel 
base. The bowl is attached to the base by means of magnets for an easy 
removal. It is provided with acrylic sandwich panels to insert images, 18 x 
30 size. Available on request, for quantities, a personalized forex panel.

Codice Descrizione Cm

STK12 Abbeveratoio per cani con forex personalizzato (quantità minima richiesta) 25 x 30 x 103
STK12/S Abbeveratoio standard in acrilico  25 x 30 x 103
STK12/P Abbeveratoio con forex standard 25 x 30 x 103
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EXHIBITION SUPPORT DISPLAYS

Espositori porta oggetti Espositori da terra
FLOOR DISPLAYS

Espositore da terra porta gel disinfettante per mani e vaschetta porta guanti 
e mascherine.
Composto da una base ø38 cm, un montante in alluminio, un ripiano 
(11,5x15x3 cm) per contenere il dispenser (non incluso) e una vaschetta 
formato 23x32x4 cm.
Disponibile nella versione con e senza porta avvisi formato A4.
Una soluzione ottimale per dare ai propri clienti la possibilità di entrare in 
negozi o uffici in tutta sicurezza.
 
Floor display for disinfectant gel and masks.
Composed by a squared base size cm 38, an aluminium upright and a shelf  
(11,5x15x3 cm) to contain the dispenser (not included) and a tray cm 
23x32x4.
Available also with an A4 notice holder.
A perfect solution to garantee to the customers the chance to get into shops 
in complete safety.

Espositore da terra porta gel disinfettante per mani. Composto da una base 
32 cm e un montante in alluminio. Nella parte superiore è avvitato un ripiano  
(11,5x15x3 cm) per contenere il dispenser (non incluso).
Una soluzione ottimale per dare ai propri clienti la possibilità di entrare in 
negozi o uffici in tutta sicurezza.
 
Floor display for disinfectant gel. Composed by a squared base size cm 32, 
an aluminium upright and a shelf  (11,5x15x3 cm) to contain the dispenser 
(not included).
A perfect solution to garantee to the customers the chance to get into shops 
in complete safety.

Codice Descrizione Cm

PPD01 Espositore da terra porta gel disinfettante 32 x 120
PPD01/A4  Espositore da terra porta gel disinfettante e porta avvisi formato A4 32 x 150

Codice Descrizione Cm

PPDOL01 Espositore da terra porta gel disinfettante e mascherine/guanti 38 x 120
PPD01/A4  Espositore da terra porta gel disinfettante e mascherine/guanti con porta avvisi formato A4 32 x 150

PPDOL01 PPDOL01/A4

PPD01 PPD01/A4
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Espositori da terra
BOOKSTAND DISPLAYS

Leggii

FLOOR DISPLAYS

Leggio da terra autoportante in acrilico trasparente
Questa piantana dal design semplice ed elegante è dotata di tasca porta 
foglio formato A4 verticale per un rapido ricambio, favorito dalle linguette di 
facilitazione poste sul retro. Spessore mm 10.

Free-standing floor lectern display in clear acrylic
This floor structure design is simple and elegant with a pocket for A4 size 
sheet. Quick replacement of documents is ensured by the flaps on the back 
for a better grip. 10 mm of thickness.

Codice Descrizione Cm

MB060 Leggio da terra formato A4 verticale in acrilico 22 x 38 x 108
MB062 Leggio da terra formato A3 verticale in acrilico 30 x 43 x 125

Porta comunicazioni in acrilico su piantana con chiusura magnetica
Disponibili nei formati A3 e A4.
La rotazione del pannello porta avvisi consente il posizionamento del 
messaggio sia in orizzontale sia in verticale.

Communication holder with magnetic closure
Available in A4 or A3 formats. 
Rotation of the acrylic panel allows for the horizontal or vertical positioning 
of the message.

Codice Descrizione Cm

MB020 Piantana con porta avvisi magnetica formato A4 ø 36 x 119 h
MB021 Piantana con porta avvisi magnetica formato A3 ø 36 x 125 h

MB021

MB060
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BOOKSTAND DISPLAYS

Leggii Espositori da terra
FLOOR DISPLAYS

Piantane da pavimento con profilo in alluminio e base in acciaio
La cornice a scatto può essere posizionata sia in orizzontale sia in verticale 
grazie ad un comodo meccanismo di rotazione (con bloccaggio ogni 90°). 
Vaschetta porta depliant in acrilico formato A4 opzionale (cod. MBTA4).

Floor uprights with aluminium profile and steel base
The snap frame can be positioned either vertically or horizontally thanks to 
a convenient rotation mechanism (with 90° locking system). 
Acrylic tray A4 size available as optional (code MBTA4).

MB03 + MBTA4

Codice Descrizione Cm

MB03 Piantana con cornice formato A4 ø 32 x 100 h
MB04 Piantana con cornice formato A3 ø 32 x 100 h
MBTA4 Vaschetta porta depliant formato A4 25 x 25 x 4

Porta comunicazioni da pavimento 
MB07: struttura in alluminio con vaschetta Artik di grande capacità (fino a 
500 fogli formato A4). 
MB031: struttura in acrilico con vaschetta formato cm 23x32x4.

Floor document holder 
MB07: aluminium floor stand with high capacity Artik tray (up to 500 A4 
sheets). 
MB031: acrylic floor stand version with Artik tray size 23x32x4 cm.

Codice Descrizione Cm

MB07 Piantana in alluminio con vaschetta formato A4 ø 32 x 110 h
MB031 Piantana in acrilico con vaschetta formato A4 ø 32 x 110 h

MB07 MB031
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Espositori da terra
BOOKSTAND DISPLAY

Leggii

FLOOR DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

MB030 Piantana a leggio formato 32x48 ø 36 x 117 h

MB032H

MB032

Codice Descrizione Cm

MB08 Piantana segnaletica in alluminio f.to A4 verticale ø 32 x 126 h
MB09 Piantana segnaletica in alluminio f.to A3 verticale ø 32 x 138 h
MB08H Piantana segnaletica in alluminio f.to A4 orizzontale ø 32 x 117 h
MB09H Piantana segnaletica in alluminio f.to A3 orizzontale ø 32 x 126 h
MB032 Piantana segnaletica in acrilico f.to A4 verticale ø 36 x 125 h
MB033 Piantana segnaletica in acrilico f.to A3 verticale ø 36 x 137 h
MB032H Piantana segnaletica in acrilico f.to A4 orizzontale ø 36 x 116 h
MB033H Piantana segnaletica in acrilico f.to A3 orizzontale ø 36 x 125 h

Leggio da pavimento su piantana, in acrilico trasparente 
Elegante struttura con base circolare e ripiano reggi fogli nel 
formato cm 32x48.
Peso massimo supportato, 2,5 KG (1 risma fogli A4).

Acrylic easel-style stands and document holders
Elegant acrylic structure with circular base and sheet holder, 
cm 32x48 format.
Maximum supported weigh 2,5 kg (1 A4 ream).

MB030

Ref. MB09

13
8

32 cm.

Ref. MB08

12
6

32 cm.

A4
A3

   MB033

13
7

36 cm.

A3

    MB032

12
5

36 cm.

A4 MB08HMB09

Porta segnaletica da pavimento su piantana
Disponibile con struttura in alluminio e base in acciaio oppure con colonna 
e base in acrilico.
Porta avvisi in acrilico formato A4 e A3 per posizionamento sia in verticale 
sia in orizzontale.

Floor stand structure for business signs
Available with aluminium column and steel base or acryic column and base. 
Acrylic notice holder A4 and A3 size for horizontal and vertical positioning.
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BOOKSTAND DISPLAY

Leggii e totem Espositori da terra
FLOOR DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

MBTS-A4 Menu Board telescopico con cornici a scatto formato A4 orizzontale / verticale.  ø30,5x80/130
MBTS-A3 Menu Board telescopico con cornici a scatto formato A3 orizzontale / verticale.  ø30,5x92/143

Menu board telescopico con cornice a scatto orientabile sia in orizzontale 
che in verticale. Grazie al profilo telescopico è possibile regolarne l'altezza 
(da 80 cm a 130 cm per la versione A4 e da 92 cm a 143 cm).

Telescopic menu board with snap frame adjustable both horizontally and 
vertically.
Thanks to the telescopic profile it is possible to adjust the height (from 80 
cm to 130 cm for the A4 version and from 92 cm to 143 cm).

Codice Descrizione Cm

SFT03 Struttura monofronte con 1 cornice a scatto cm 50x70 ø38 x 178h
SFT04 Struttura monofronte con 1 cornice a scatto cm 70x100 ø38 x 178h
SFT33 Struttura bifronte con 2 cornici a scatto cm 50x70 ø38 x 178h
SFT44 Struttura bifronte con 2 cornici a scatto cm 70x100 ø38 x 178h
SFT06 Struttura monofronte con 3 cornici a scatto formato A4 ø 38 x 178 h
SFT07 Struttura monofronte con 3 cornici a scatto formato A3 ø 38 x 178 h
SFT66 Struttura bifronte con 6 cornici a scatto formato A4 ø 38 x 178 h
SFT77 Struttura bifronte con 6 cornici a scatto formato A3 ø 38 x 178 h
MBTA4 Vaschetta porta depliant formato A4 25 x 25 x 4

Strutture autoportanti per cornici a scatto
Base in acciaio verniciato, struttura a singolo montante per i formati A4 ed A3 e 
a doppio montante per i formato 50x70 e 70x100.  Vaschetta porta depliant in 
acrilico formato A4 opzionale (cod. MBTA4). Le strutture sono disponibili in 
versione bifacciale, grazie al montante in alluminio.

Floor structure for snap-open frames
Steel base and single upright for A4 and A3 size frames and double upright for 
50x70 and 70x100 size.  A4 size acrylic tray available as optional (cod. MBTA4).
Also available for double sided view, thanks to the aluminum upright.

Dettaglio della vaschetta
porta depliant in acrilico
formato A4, disponibile

su richiesta.

Detail of A4 size
acrylic tray,
available as

optional on request.

Cornici a scatto in alluminio con profili 
apribili a scatto di spessore mm 25. 

Disponibili in 4 diversi formati. 
Vedi pag. 33.

Aluminium wall frames with snap-open 
profiles measuring 25 mm in thickness. 

Available in 4 different sizes. 
See page 33.

SFT04SFT07
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Sistemi a cavetto
NOTICE HOLDERS

Porta avvisi

CABLE SYSTEM

Sistema a cavetto per porta avvisi in acrilico trasparente
Elementi di fissaggio in alluminio satinato color argento e cavo in acciaio. 
Porta avvisi disponibili in diversi formati standard (vedi sotto) e, a richiesta, 
speciali. La sua struttura semplice ed elegante rende questo sistema un 
ottimo elemento di esposizione e, allo stesso tempo, di arredo.

I kit di pannelli elencati sono comprensivi dei pannelli e di tutti gli elementi 
necessari al montaggio (le quantità variano in base ai kit):
SC001, SC001/A, CAVO (4 metri per lato), SC002, SC003.
I pannelli porta avvisi di ricambio per le soluzioni con kit sono disponibili solo su 
richiesta specifica.

Cable system for acrylic sign holder in transparent acrylic 
Jointed satinized silver-coloured attachments and steel cable. Acrylic sign 
holders available in several standard formats (see below) and, on request, 
special. Its simple and elegant line makes this structure an ideal device for 
exposition and furnishing.

Each standard size kit, as listed above, includes all parts for assembling 
(quantities depend on the kit):
SC001, SC001/A, CAVO (4 meters for each side), SC002, SC003.
The spare notice holders panels for the kit are available on request.

Codice Descrizione 

SC41A4H Kit con 4 pannelli formato A4 orizzontale
SC41A4V Kit con 4 pannelli formato A4 verticale
SC82A4H Kit con 8 pannelli formato A4 orizzontale
SC41A3H Kit con 4 pannelli formato A3 orizzontale
SC215070V Kit con 2 pannelli formato 50x70 verticale

SC215070V

SC82A4H SC41A4HSC41A4V SC41A3H SC215070V
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NOTICE HOLDERS

Porta avvisi Sistemi a cavetto
CABLE SYSTEM

Elementi di fissaggio adatti a diverse tipologie di utilizzo. I codici SC001 e 
SC001/A sono ideali per il fissaggio diretto (parete/parete, soffitto/pavimen-
to, soffitto/parete). I codici SC005, SC005/A, SC006, SC007 sono perfetti per 
l’utilizzo sul profilo PR43694OX/5560, che permette il posizionamento di 
diverse misure di pannello senza la necessità di ulteriori forature. Il peso 
codice SC004 nell’utilizzo a sospensione garantisce la perfetta tensionatura 
dei cavi.

Fasteners are suitable for different types of use. Fasteners SC001 and 
SC001/A codes are ideal for direct mounting (wall/wall, floor/ceiling,  
ceiling/wall). Fasteners codes SC005, SC005/A, SC006, SC007 are perfect for 
use mounting on profile code PR43694OX/5560 that allows the positioning of 
different sizes of panels without the need for additional holes. The weight 
SC004 used in suspension guarantees perfect tensioning of the cables.

Codice Descrizione mm

SC001 Fissaggio snodo fisso
SC001/A Fissaggio snodo regolabile
SC002 Morsetto singolo
SC003 Morsetto doppio
SC004 Contrappeso in metallo
SC005 Snodo fisso
SC005/A Snodo regolabile
SC006 Attacco fisso
SC007 Attacco regolabile
CAVO Cavo in acciaio diam. 1,5 mm
PR43694OX/5560 Profilo in alluminio anodizzato per sistema a cavetto
PSA5H Porta avvisi in plexi f.to A5 orizzontale 253 x 150
PS1XA4V Porta avvisi in plexi f.to A4 verticale 253 x 300
PS1XA4H Porta avvisi in plexi f.to A4 orizzontale 343 x 212
PS2XA4V Porta avvisi in plexi f.to 2xA4 verticale 500 x 300
PS2XA4H Porta avvisi in plexi f.to 2xA4 orizzontale 743 x 218
PS3XA4V  Porta avvisi in plexi f.to 3xA4 verticale 743 x 300
PSA3V Porta avvisi in plexi f.to A3 verticale 343 x 423
PSA3H Porta avvisi in plexi f.to A3 orizzontale 463 x 300
PS2XA3V Porta avvisi in plexi f.to 2xA3 verticale 743 x 423
PS30X15 Porta stampati in plexi f.to cm. 30x15 343 x 150
PS42X15 Porta stampati in plexi f.to cm. 42x15 463 x 150
PS50X15 Porta stampati in plexi f.to 50x15 543 x 150
PS70X15 Porta stampati in plexi f.to 70x15 743 x 150
PSA5070V Porta avvisi in plexi f.to 50x70 verticale 543 x 703
PSA7050H Porta avvisi in plexi f.to 70x50 orizzontale 743 x 501
PSA70100V Porta avvisi in plexi f.to 70x100 verticale 743 x 1001

SC001 + SC001/A CAVOSC005 + SC005/A SC006 + SC007 SC004

PR43694OX/5560 SC002 SC003

70x50
orizz.

70x100
vert.
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Porta brochure da parete
BROCHURE HOLDERS

Porta brochure

WALL DISPLAYS

Vaschette STACKER porta brochure da parete realizzate in KR trasparente. 
Grazie al particolare sistema di aggancio, la vaschetta è facilmente smonta-
bile, per una facile pulizia. Disponibili nei formati A4 e, grazie ad un kit 
divisorio aggiuntivo, anche 1/3 A4.

STK004: Divisorio per convertire la vaschetta formato A4 in un contenitore 
a doppia tasca per formato 1/3 A4.

STACKER brochure holder trays for wall attachment in clear KR. Special 
attachment system allows for easy removal and cleaning. Designed for A4 
documents. Available on request a divider kit option for the creation of two 
pockets 1/3 A4.

STK004: plastic divider to transform the A4 pocket into 2 pockets for 1/3 
A4 formats.

STK6STK3 STK004

IC001

Soluzioni a parete porta cataloghi e brochure
Gamma di contenitori pratici e flessibili realizzati in materiali plastici traspa-
renti con i quali è possibile attrezzare un’intera parete mantenendo 
l’ambiente elegante. Vaschette ICE porta brochure da parete in policarbo-
nato stampato. Le vaschette sono disponibili in due differenti formati: A4 e 
1/3 A4 e sono vendute in set da 2 pezzi.

Wall solutions display for catalogues and brochures
Range of practical, versatile clear plastic containers for elegant, multi-fun-
ction display.
ICE brochure holder wall trays in printed polycarbonate. Ice wall trays are 
available in 2 different formats: A4 and 1/3 A4 size sold in 2 pcs. set.

Vaschetta 1/3 A4Vaschetta A4

Codice Descrizione Cm

IC001 Porta cataloghi formato A4 (set di 2 pezzi) 26 x 9 x 33
IC002 Porta cataloghi formato 1/3 A4 (set di 2 pezzi) 26 x 7 x 24

Codice Descrizione Cm

STK3 Porta cataloghi a 3 tasche formato A4 24 x 15 x 53
STK6 Porta cataloghi a 6 tasche formato A4 24 x 15 x 95
STK004 Set 3 divisori per vaschette Stacker
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Porta brochure da parete
BROCHURE HOLDERS

Porta brochure

WALL DISPLAYS

Vaschette STACKER porta brochure da parete realizzate in KR trasparente. 
Grazie al particolare sistema di aggancio, la vaschetta è facilmente smonta-
bile, per una facile pulizia. Disponibili nei formati A4 e, grazie ad un kit 
divisorio aggiuntivo, anche 1/3 A4.

STK004: Divisorio per convertire la vaschetta formato A4 in un contenitore 
a doppia tasca per formato 1/3 A4.

STACKER brochure holder trays for wall attachment in clear KR. Special 
attachment system allows for easy removal and cleaning. Designed for A4 
documents. Available on request a divider kit option for the creation of two 
pockets 1/3 A4.

STK004: plastic divider to transform the A4 pocket into 2 pockets for 1/3 
A4 formats.

STK6STK3 STK004

IC001

Soluzioni a parete porta cataloghi e brochure
Gamma di contenitori pratici e flessibili realizzati in materiali plastici traspa-
renti con i quali è possibile attrezzare un’intera parete mantenendo 
l’ambiente elegante. Vaschette ICE porta brochure da parete in policarbo-
nato stampato. Le vaschette sono disponibili in due differenti formati: A4 e 
1/3 A4 e sono vendute in set da 2 pezzi.

Wall solutions display for catalogues and brochures
Range of practical, versatile clear plastic containers for elegant, multi-fun-
ction display.
ICE brochure holder wall trays in printed polycarbonate. Ice wall trays are 
available in 2 different formats: A4 and 1/3 A4 size sold in 2 pcs. set.

Vaschetta 1/3 A4Vaschetta A4

Codice Descrizione Cm

IC001 Porta cataloghi formato A4 (set di 2 pezzi) 26 x 9 x 33
IC002 Porta cataloghi formato 1/3 A4 (set di 2 pezzi) 26 x 7 x 24

Codice Descrizione Cm

STK3 Porta cataloghi a 3 tasche formato A4 24 x 15 x 53
STK6 Porta cataloghi a 6 tasche formato A4 24 x 15 x 95
STK004 Set 3 divisori per vaschette Stacker
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SNAP FRAMES

Cornici a scatto Cornici a scatto
SNAP FRAMES

Cornici a scatto in alluminio, appendibili sia in verticale sia in orizzontale. 
Profili apribili a scatto di spessore mm 25 con bordi arrotondati cromati agli 
angoli per un tocco di eleganza. Protezione in polipropilene trasparente. 
Fornite di tasselli per fissaggio a parete.

Il foglio di protezione in polipropilene garantisce la sicurezza del poster 
inserito.

Snap-open wall frames that can be hung either vertically or horizontally. 
Snap-open profiles measuring 25mm in thickness with chromed and 
rounded corners for an elegant result. Complete with screw anchors for wall 
attachment.

The protective sheet in polypropylene guarantees the protection of poster 
inside it.

Cornice a scatto da banco o da parete con orientamento sia in verticale che in 
orizzontale. Profili in alluminio anodizzato apribili a scatto di spessore 14 mm.
Protezione in polipropilene trasparente. Disponibile nei formati A4 e A5.

Snap frame for bench or wall that can be positioned both vertically and 
horizontally. Anodized aluminum snap-open profiles measuring 14 mm in 
thickness. Protective sheet in transparent polypropylene. Available in A4 and 
A5 size.

Codice Descrizione Cm

OPTA5 Cornice a scatto da banco/parete formato A5 17 x 23 x 1,8 
OPTA4 Cornice a scatto da banco/parete formato A4 24 x 33 x 1,8 

Codice Descrizione Cm

SFA01 Cornice a scatto formato A4 25 x 1 x 33
SFA02 Cornice a scatto formato A3 33 x 1 x 46
SFA03 Cornice a scatto formato 50 x 70 53 x 1 x 73
SFA04 Cornice a scatto formato 70 x 100 75 x 2 x 105

SFA03
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Bacheche da interno/esterno
NOTICE BOARDS

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

Notice board with silver anodized aluminum structure with rounded corners, 
plexi door transparent with lock. Magnetic bottom in white steel. They can 
be positioned either vertically or horizontally with kit for wall mounting.

Bacheca con superficie magnetica scrivibile, struttura in alluminio anodiz-
zato. Anta trasparente in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura con 
serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.

Notice board with writable magnetic surface, anodized aluminum structure. 
Transparent door in acrylic and book opening. Lock closure. Wall fixing 
material included.

Codice Descrizione Cm

BM500 Bacheche con apertura a libro MAGNETIC - F.to 2xA4   50 x 35
BM501 Bacheche con apertura a libro MAGNETIC - F.to 4xA4  50 x 65
BM502 Bacheche con apertura a libro MAGNETIC - F.to 6xA4  72 x 66
BM503 Bacheche con apertura a libro MAGNETIC - F.to 8xA4  94 x 66
BM504 Bacheche con apertura a libro MAGNETIC - F.to 9xA4  72 x 97
BM505 Bacheche con apertura a libro MAGNETIC - F.to 12xA4  94 x 97

Codice Descrizione Cm

BM201 Bacheche per interno/esterno ECONOMY con apertura a libro - F.to 4xA4  53 x 70
BM202 Bacheche per interno/esterno ECONOMY con apertura a libro - F.to 6xA4  75 x 70
BM203 Bacheche per interno/esterno ECONOMY con apertura a libro - F.to 8xA4  97 x 70
BM204 Bacheche per interno/esterno ECONOMY con apertura a libro - F.to 9xA4  75 x 101
BM205 Bacheche per interno/esterno ECONOMY con apertura a libro - F.to 12xA4  97 x 101
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Bacheche da esterno porta menù
NOTICE BOARDS

Bacheca per esterni porta menù con fondo in metallo magnetico e scrivibile 
per formati 1xA4, 2xA4 e 4xA4. Anta in policarbonato trasparente. Apertura 
a libro con serratura e chiavi in dotazione. Pannello di intestazione persona-
lizzabile con logo o rimovibile. Disponibile anche nella versione a LED.

Outdoor notice board with magnetic and writable metal bottom for 1xA4, 
2xA4 and 4xA4 formats. Transparent polycarbonate door. Book opening with 
lock and keys provided. Customizable header panel with logo or removable. 
Also available in the LED version.

Bacheca per esterni porta menù con fondo in metallo magnetico e scrivibile 
per formati 2xA4 e 4xA4. Anta in policarbonato trasparente. Apertura a libro 
con serratura e chiavi in dotazione. Disponibile anche nella versione retroillu-
minati a LED.

Outdoor notice board with magnetic and writable metal bottom for formats 
2xA4 and 4xA4. Transparent polycarbonate door. Book opening with lock 
and keys supplied. Also available in the LED backlit version.

Codice Descrizione Cm

BME301 Bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 29 x 48
BME302 Bacheca per esterni f.to 2xA4 con apertura a libro e pannello per logo 51 x 48
BME303 Bacheca per esterni f.to 4xA4 con apertura a libro e pannello per logo 51 x 78
BME301LED Bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 29 x 48
BME302LED Bacheca per esterni f.to 2xA4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 51 x 48
BME303LED Bacheca per esterni f.to 4xA4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 51 x 78

Codice Descrizione Cm

BME302/2  Bacheca porta menu per esterni f.to 2xA4 con apertura a libro colore nero  44 x 31
BMR303/2  Bacheca porta menu per esterni colore nero f.to 4xA4 con apertura a libro  44 x 61
BMR302/2LED  Bacheca porta menu per esterni f.to 2xA4 con LED e apertura a libro colore nero  44 x 31
CITY303/2LED  Bacheca porta menu per esterni f.to 4xA4 con LED e apertura a libro colore nero  44 x 61
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Targhe
WALL PLATES

Targhe a parete

PLATES

Targa a parete convessa realizzata con profili in alluminio anodizzato. 
Fondo in forex bianco con foglio di protezione antiriflesso in PVC. Fissabile a 
parete con viti e tasselli.

Wall plate with convex shape, double-sided, with anodized aluminium 
profiles. White forex bottom with anti-reflection, protective PVC sheet. Can 
be fixed to the wall with screws.

Su richiesta, possibilità di personalizzare la 
targa con stampa su carta o su vinile 
adesivo. 

On request, plates can be customized with 
printing on paper or adhesive vinyl.

Targa a parete convessa in versione a pannello, con profili in acrilico. 
Fissabile a parete con viti e tasselli. Il pannello può essere personalizzato a 
richiesta con stampa su carta o con vinile adesivo.

Wall plate with convex shape in panel version with acrylic profiles. Can 
be fixed to the wall with screws. Panel can be customized on request with 
printing on paper or adhesive vinyl.

Codice Descrizione Cm

SAP15 Targa a parete formato 10x60 (H x L) 10 x 60
SAP16 Targa a parete formato 10x90 (H x L) 10 x 90
SAP17 Targa a parete formato 15x60 (H x L) 15 x 60
SAP18 Targa a parete formato 15x90 (H x L) 15 x 90
SAP19 Targa a parete formato 21x60 (H x L) 21 x 60
SAP20 Targa a parete formato 21x90 (H x L) 21 x 90
SAP21 Targa a parete formato 30x60 (H x L) 30 x 60
SAP22 Targa a parete formato 30x90 (H x L) 30 x 90

Codice Descrizione Cm

SAP01 Targa a parete formato 10x10 (H x L) 10 x 10
SAP02 Targa a parete formato 10x15 (H x L) 10 x 15
SAP03 Targa a parete formato 10x21 (H x L) 10 x 21
SAP04 Targa a parete formato 10x30 (H x L) 10 x 30
SAP05 Targa a parete formato 15x10 (H x L) 15 x 10
SAP06 Targa a parete formato 15x15 (H x L) 15 x 15
SAP07 Targa a parete formato 15x21 (H x L) 15 x 21
SAP08 Targa a parete formato 15x30 (H x L) 15 x 30
SAP09 Targa a parete formato 21x15 (H x L) 21 x 15
SAP10 Targa a parete formato 21x21 (H x L) 21 x 21
SAP11 Targa a parete formato 21x30 (H x L) 21 x 30
SAP12 Targa a parete formato 30x21 (H x L) 30 x 21
SAP13 Targa a parete formato 30x30 (H x L) 30 x 30
SAP14 Targa a parete formato 42x30 (H x L) 42 x 30

Targa a parete (SAP) Es. ordine: SAP01 (per targa cm 10x10)

Targa a parete (SAP) Es. ordine: SAP15 (per targa cm 60x10)

H

L

H
L
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WALL PLATES

Targhe a parete Targhe
PLATES

Targa a parete con distanziatori in alluminio satinato color argento
Pannello disponibile in diversi formati in acrilico trasparente o bisatinato. 
Possibilità di fornire le targhe con personalizzazioni richieste dal cliente.

Wall plates with silver-coloured satinized aluminium spacers
Clear acrylic or bisatinized panel available in various sizes. Wall plates can be 
customized on request.

Targa sandwich a parete
Pannelli in acrilico trasparente disponibili in diversi formati con distanziatori 
in acciaio cromato.

Sandwich wall plates
Clear acrylic panel available in various sizes with chromed steel spacers.

Codice Descrizione Cm

TP003BS Targa bisatinata formato A5 con 2 distanziatori 15 x 21
TP003T Targa trasparente formato A5 con 2 distanziatori 15 x 21
TP004BS Targa bisatinata formato A4 con 4 distanziatori 30 x 21
TP004T Targa trasparente formato A4 con 4 distanziatori 30 x 21
TP005BS Targa bisatinata formato A3 con 4 distanziatori 30 x 42
TP005T Targa trasparente formato A3 con 4 distanziatori 30 x 42

Codice Descrizione Cm

TP003T/S Targa a sandwich in acrilico trasparente format A5 
TP004T/S Targa a sandwich da parete in acrilico trasparente formato A4 33 x 25
TP005T/S Targa a sandwich da parete in acrilico trasparente formato A3 33 x 46
TP006T Targa a sandwich da parete in acrilico trasparente formato A2 50 x 67
TP007T Targa a sandwich da parete in acrilico trasparente formato A1 92 x 67

TP003BS
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Targhe
WALL PLATES

Targhe a parete

PLATES

Sistema per targhe direzionali a parete con struttura in alluminio 
satinato color argento e pannelli in acrilico trasparente o bisatinato. Disponi-
bile in 2 tipologie multiple, a 3 o 5 targhe. Formato delle targhe cm 60x15 
per applicazioni di caratteri in vinile. Possibilità di fornire le targhe con 
personalizzazioni richieste dal cliente.

System for directional wall plates with silver satinized aluminium 
structure and clear acrylic or bisatinized panels. Available in 2 versions with 
either 3 or 5 plates. Plate size 60x15 cm for the application of vinyl lettering. 
Wall plates can be customized on request.

Codice Descrizione Cm

TP001BS Sistema a 5 targhe bisatinate formato 60 x 15 65 x 5 x 100
TP001T Sistema a 5 targhe trasparenti formato 60 x 15 65 x 5 x 100
TP002BS Sistema a 3 targhe bisatinate formato 60 x 15 65 x 5 x 60
TP002T Sistema a 3 targhe trasparenti formato 60 x 15 65 x 5 x 60

Porta segnaletica aziendale FOTOSTACK realizzati in acrilico trasparente. I 
formati fino all’A4 sono fissabili a parete con Velcro o magnete biadesivo 
forniti in dotazione mentre per i formati superiori il fissaggio avviene con 
Velcro o adesivi trasparenti forniti in dotazione.

Clear acrylic FOTOSTACK notice holders for horizontal or vertical display 
purposes. Can be attached to all types of surfaces, sizes 10x15, 13x18 and A4 
using Velcro or biadhesive magnets supplied, A3 size using Velcro or transpa-
rent adhesive tape supplied.

Codice Descrizione Cm

PBM001 Fotostack porta segnaletica formato A4 30 x 1 x 21
PBM002 Fotostack porta segnaletica formato 10 x 15 15 x 1 x 10
PBM003 Fotostack porta segnaletica formato 13 x 18 18 x 1 x 13
PBM004 Fotostack porta segnaletica formato A3 42 x 1 x 30

PBM001

PBM002PBM003

TP001

65

10
0

TP002

65

60
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WALL PLATES

Targhe a parete Targhe
PLATES

Codice Descrizione Cm

PTA01 Targa porta segnaletica formato A4 30 x 2 x 21
PTA02 Targa porta segnaletica formato A5 21 x 2 x 15
PTA03 Targa porta segnaletica formato A6 15 x 2 x 11

Codice Descrizione Cm

TP-PSA5H Targa in acrilico trasparente formato A5   25 x 15
TP-PSA4H   Targa in acrilico trasparente formato A4   34 x 21
TP-PSA3H   Targa in acrilico trasparente formato A3   46 x 30

Porta segnaletica professionale TARGA con cornici in alluminio, chiusura a 
scatto e lastre di protezione in acrilico. Applicazione sia con tasselli a muro sia 
con nastro biadesivo, entrambi forniti in dotazione.
Disponibile in 3 diversi formati. Facilità di posizionamento e ricambio del 
documento grazie al pratico sistema di aggancio.

TARGA notice holder with aluminium frames. Complete with snap closure and 
protective acrylic sheets. Can be attached using screw anchors or biadhesive 
tape, both supplied.
Available in 3 different sizes. Special attachment system allows for easy 
positioning and change of document.

Targa a parete in acrilico trasparente con distanziatori in acciaio cromato. 
Ideale per un facile ricambio dei messaggi.

Clear acrylic plate with chrome steel spacers. Easy change of the messages.

PTA01

PTA03

PTA02

Facilità di posizionamento ricambio
del documento grazie al pratico
sistema di aggancio.

Special attachment system allows
for easy positioning and change
of document.
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Targhe
SUSPENDED PLATES • FLAG PLATES

Targhe sospese • Targhe a bandiera

PLATES

Codice Descrizione Cm

TS6015 Targa sospesa con kit di fissaggio formato 60 x 15 60 x 15
TS9020 Targa sospesa con kit di fissaggio formato 90 x 20 90 x 20

Codice Descrizione Cm

SAS01 Targa sospesa formato 10x60 (H x L) 10 x 60
SAS02 Targa sospesa formato 10x90 (H x L) 10 x 90
SAS03 Targa sospesa formato 15x60 (H x L) 15 x 60
SAS04 Targa sospesa formato 15x90 (H x L) 15 x 90
SAS05 Targa sospesa formato 21x60 (H x L) 21 x 60
SAS06 Targa sospesa formato 21x90 (H x L) 21 x 90

Codice Descrizione Cm

SAB01 Targa a bandiera formato 10x15 (H x L) 10 x 15
SAB02 Targa a bandiera formato 10x21 (H x L) 10 x 21
SAB03 Targa a bandiera formato 10x30 (H x L) 10 x 30
SAB04 Targa a bandiera formato 15x15 (H x L) 15 x 15
SAB05 Targa a bandiera formato 15x21 (H x L) 15 x 21
SAB06 Targa a bandiera formato 15x30 (H x L) 15 x 30
SAB07 Targa a bandiera formato 21x30 (H x L) 21 x 30

Targa sospesa in acrilico bisatinato con cavetti per fissaggio al soffitto. Disponibile 
in 2 diversi formati. Grafica da realizzarsi in vinile. Possibilità di fornire le targhe con 
personalizzazioni richieste dal cliente.
Suspended display sign in bisatinized acrylic with cable kit for ceiling attachment. 
Available in 2 different sizes. Wall plates con be customized on request.

Targa sospesa convessa, bifacciale, realizzata con profili in alluminio anodizzato. 
Fondo in forex bianco con foglio di protezione antiriflesso in PVC. Completa di accesso-
ri cromati per il fissaggio al soffitto.
Suspended plate with convex shape, double-sided, with anodized aluminium 
profiles. White forex bottom with anti-reflection, protective PVC sheet. Complete with 
chromed accessories for ceiling attachment.

Targa a bandiera convessa bifacciale, realizzata con profili in alluminio anodizzato. 
Fondo in forex bianco con foglio di protezione antiriflesso in PVC. Fissabile a parete con 
viti (non fornite).
Flag plate with convex shape double-sided, with anodized aluminium profiles. 
White forex bottom with anti-reflection, protective PVC sheet. Can be fixed to the wall with 
screws (not included).

Targa sospesa (SAS) Es. ordine: SAS01 (per targa cm 60x10)

Targa a bandiera (SAB) Es. ordine: SAB01 (per targa cm 15x10)

H

L

H

L
A richiesta, possibilità di personalizzare

la targa con stampa su carta o con
vinile adesivo.

On request plate can be customized with
printing on paper or adhesive vinyl.

A richiesta, possibilità di personalizzare
la targa con stampa su carta o con

vinile adesivo.

On request plate can be customized with
printing on paper or adhesive vinyl.

40



V
IS

U
A

L
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

NOTICE HOLDERS

Porta avvisi Espositori da banco
DESK DISPLAYS

PAF-A3

PAF-A4

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente. Con base a “L” monofacciale,
con base a “T” bifacciale. Disponibili nei formati da 15x10 ad A3.

Acrylic notice holder. Single-sided L style base or double-sided T style base.
Available in 4 different sizes, from 15x10  to A3.

Codice Descrizione Cm

PB001 Porta avvisi verticale con base a “L” formato A4 21 x 9 x 30
PB002 Porta avvisi verticale con base a “L” formato A5 15 x 7 x 22
PB003 Porta avvisi verticale con base a “L” formato 1/3 A4 11 x 7 x 21
PB004 Porta avvisi verticale in acrilico formato 13x18  13 x 6 x 18
PB005 Porta avvisi orizzontale in acrilico formato 18x13  18 x 4 x 13
PB006 Porta avvisi verticale in acrilico formato 10x15  10 x 6 x 15
PB007 Porta avvisi orizzontale in acrilico formato 15x10  15 x 4 x 10
PB009 Porta avvisi verticale con base a “L” formato A3 30 x 9 x 42
PB010 Porta avvisi orizzontale con base a "L" formato A4 30 x 7 x 22
PB101 Porta avvisi verticale con base a “T” formato A4 21 x 9 x 30
PB102 Porta avvisi verticale con base a “T” formato A5 15 x 7 x 22
PB103 Porta avvisi verticale con base a “T” formato 1/3 A4 11 x 7 x 21
PB104 Porta avvisi orizzontale con base a “T” formato A4 30 x 7 x 22
PB109 Porta avvisi verticale con base a “T” formato A3 30 x 13 x 43

PB001

PB101

PB004

PB005

PB006

PB007

Codice Descrizione Cm

PAF-A4 Porta avvisi in pvc formato A4 21 x 29,7
PAF-A3 Porta avvisi in pvc formato A3 32 x 45

Portadepliant in pvc da banco o da parete.
Il prodotto è formato da pratiche alette a scomparsa per essere esposto su 
tavolo, e da un gancio che permette l'esposizione a parete.

Wall/desk pvc notice holder with wings for desk positioning and a hook 
for the wall hanging.
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Espositori da banco
PLACE CARD HOLDERS

Segnaposto

DESK DISPLAYS

Porta avvisi da banco monofacciale, struttura ricurva con base a “L”.
Realizzato in PS trasparente. Inserimento laterale dell’immagine per un facile 
ricambio.

Transparent PS single-sided sign holder with “L”-shaped base. 
he opening on the side allows an easy changing of the images.

Codice Descrizione Cm

PFC01 Porta avvisi curvo formato A4 21 x 9 x 31

PFC01

Codice Descrizione Cm

PBC01 Porta avvisi bifacciale formato A4 23 x 16 x 31
PBC02 Porta avvisi bifacciale formato A5 17 x 13 x 22

Porta avvisi da banco bifacciale a cavalletto realizzato in PS trasparen-
te. Agevole inserimento laterale dell’immagine.
Disponibile nei formati A5 e A4.

Transparent PS double-sided sign holder easel-style. The images can 
be easily inserted thanks to the opening on the side. Available in A4 and A5 
formats.

PBC01
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PHOTO HOLDERS

Porta fotografie Espositori da banco
DESK DISPLAYS

Porta fotografie da tavolo in acrilico con tasca porta oggetti.
Linea essenziale e funzionale. Formato immagine cm 10x15.

Acrylic photo holder with pocket for items.
Clean and functional frame. Image size 10x15 cm.

Codice Descrizione Cm

PBD002 Porta fotografie con tasca porta oggetti 15 x 10 x 12

PBD002

Codice Descrizione Cm

PBD001 Porta brochure formato A4 + tasca formato 1/3 A4 30 x 6 x 21

Porta brochure orizzontale da banco formato A4 con tasca porta 
depliant (formato 1/3 A4). Realizzato in acrilico trasparente.

A4 size brochure holder with pocket for leaflets (1/3 A4 size). The 
item is made of transparent acrylic material.

PBD001
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Espositori da banco
NOTICE HOLDERS

Porta avvisi

DESK DISPLAYS

Porta avvisi curvo in acrilico da banco. Il sistema di apertura/chiusura 
magnetica permette un facile inserimento dell’immagine, messa in risalto da 
un design essenziale e dalla forma curva. Disponibili in versione verticale e 
orizzontale.

Counter-top notice holder.  Its magnetic opening/closure system allows for 
the easy insertion of photos, emphasized by an essential curved shape. 
Available in vertical and horizontal version.

PFM05

PFM06

PFM07

Codice Descrizione Cm

PFM01 Porta avvisi magnetico verticale formato A4 22 x 10 x 33
PFM02 Porta avvisi magnetico verticale formato A5 16 x 8 x 24
PFM03 Porta avvisi magnetico verticale formato A6 12 x 5 x 18
PFM04 Porta avvisi magnetico verticale formato A7 9 x 4 x 13
PFM05 Porta avvisi magnetico orizzontale formato A4 28 x 4 x 22
PFM06 Porta avvisi magnetico orizzontale formato 18x13 19 x 4 x 14
PFM07 Porta avvisi magnetico orizzontale formato 15x10 17 x 4 x 11

PFM03

PFM02

PFM01

PFM04

Codice Descrizione Cm

ACR011 Porta avvisi magnetico ad alto spessore 20 x 3 x 15

Porta avvisi da banco in acrilico ad alto spessore con apertura/chiusura 
magnetica per un facile inserimento e ricambio dell’immagine.

Magnetic table-top notice holder for horizontal and vertical viewing 
crafted in an ultra-clear acrylic material. Its magnetic opening/closure system 
allows for the easy insertion and replacement of photos.

ACR011
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BROCHURE HOLDERS

Porta brochure Espositori da banco
DESK DISPLAYS

Porta brochure da banco in PS trasparente a tasca singola o multipla (da 
1 a 4 tasche). Facilmente assemblabile senza l’utilizzo di attrezzi da lavoro. La 
linea comprende 16 modelli in diversi formati. Disponibile su richiesta in 
versione per il montaggio a parete.

K4-321D: Il formato A4 può essere corredato da un kit di divisori per permet-
tere la creazione di più spazi in formato 1/3 A4.

K060: Porta biglietti da visita applicabile su ogni vaschetta.

Counter-top brochure holder in transparent PS. The line includes 16 
different models, single or multi-pockets (1 to 4 pockets). Easy to assemble 
without using tools.

K4-321D: A4 size holder can be equipped with transparent partitions to 
transform the single pocket in 1/3 A4 sizes.

K060: Name card holder. It can be put on any brochure holder. The line 
includes 16 different models, single or multi-pockets.

Codice Descrizione Cm

LH100/1 - LH100/1P Porta brochure a 1 vaschetta f.to A4 verticale / Porta brochure a 1 vaschetta f.to A4 verticale da parete 22 x 8,5 x 22
LH100/2 - LH100/2P Porta brochure a 1 vaschetta f.to A5 / Porta brochure a 1 vaschetta f.to A5 da parete 15,5 x 7,5 x 16
LH100/3 - LH100/3P Porta brochure a 1 vaschetta f.to 1/3 A4 / Porta brochure a 1 vaschetta f.to 1/3 A4 da parete 11 x 7,5 x 16
LH100/4 - LH100/4P Porta brochure a 1 vaschetta f.to A4 orizzontale / Porta brochure a 1 vaschetta f.to A4 orizzontale da parete 33 x 8,5 x 17
LH200/1 - LH200/1P Porta brochure a 2 vaschette f.to A4 verticale / Porta brochure a 2 vaschette f.to A4 verticale da parete 22 x 11 x 27
LH200/2 - LH200/2P Porta brochure a 2 vaschette f.to A5 / Porta brochure a 2 vaschette f.to A5 da parete 15,5 x 9 x 20
LH200/3 - LH200/3P Porta brochure a 2 vaschette f.to 1/3 A4 / Porta brochure a 2 vaschette f.to 1/3 A4 da parete 11 x 9 x 20
LH200/4 - LH200/4P Porta brochure a 2 vaschette f.to A4 orizzontale / Porta brochure a 2 vaschette f.to A4 orizzontale da parete 33 x 11 x 22
LH300/1 - LH300/1P Porta brochure a 3 vaschette f.to A4 verticale / Porta brochure a 3 vaschette f.to A4 verticale da parete 22 x 16 x 32,5
LH300/2 - LH300/2P Porta brochure a 3 vaschette f.to A5 / Porta brochure a 3 vaschette f.to A5 da parete  15,5 x 13 x 24
LH300/3 - LH300/3P Porta brochure a 3 vaschette f.to 1/3 A4 / Porta brochure a 3 vaschette f.to 1/3 A4 da parete 11 x 13 x 24
LH300/4 - LH300/4P Porta brochure a 3 vaschette f.to A4 orizzontale / Porta brochure a 3 vaschette f.to A4 orizzontale da parete 33 x 16 x 27
LH400/1 - LH400/1P Porta brochure a 4 vaschette f.to A4 verticale / Porta brochure a 4 vaschette f.to A4 verticale da parete 22 x 20,5 x 37,5
LH400/2 - LH400/2P Porta brochure a 4 vaschette f.to A5 / Porta brochure a 4 vaschette f.to A5 da parete 15,5 x 16,5 x 28
LH400/3 - LH400/3P Porta brochure a 4 vaschette f.to 1/3 A4 / Porta brochure a 4 vaschette f.to 1/3 A4 da parete 11 x 16,5 x 28
LH400/4 - LH400/4P Porta brochure a 4 vaschette f.to A4 orizzontale / Porta brochure a 4 vaschette f.to A4 orizzontale da parete 33 x 20,5 x 33
K060 Porta biglietti da visita applicabile a tutte le vaschette
K4-321D Kit di 4 divisori per vaschette A4

1 TASCA/POCKET 2 TASCHE/POCKETS

3 TASCHE/POCKETS 4 TASCHE/POCKETS

1 TASCA / POCKET

2 TASCHE / POCKETS

3 TASCHE / POCKETS

4 TASCHE / POCKETS K060

K4-321D
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Espositori da banco
BROCHURE HOLDERS

Porta brochure

DESK DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

LH001 Porta brochure a tasca singola formato A4 24 x 10 x 28
LH002 Porta brochure doppia tasca formato A4 24 x 15 x 28
LH003 Porta brochure a tasca singola formato A5 18 x 9 x 21
LH004 Porta brochure a tasca singola formato 1/3 A4 12 x 9 x 20
LH005 Porta brochure a tasca tripla formato 1/3 A4  11 x 17,5 x 25,5
LH005/1 Porta brochure a tasca quadrupla formato 1/3 A4  11 x 17,5 x 25,5

Porta brochure monoblocco in PS trasparente. I fori posteriori consento-
no il montaggio a parete. Il formato A4 ha in dotazione un separatore che 
permette la creazione di doppi spazi in formato 1/3 A4.

Monobloc-style brochure holder. The line includes 3 different models. All 
of them can be attached to the wall. The A4 brochure holder is provided with 
a transparent partition to transform the single pocket in 1/3 A4 size.

Codice Descrizione Cm

LRH01 Porta brochure girevole a 3 tasche formato 1/3 A4 ø 21 x 38 h
LRH02 Porta brochure girevole a 3 tasche formato A4 ø 29 x 50 h
LRH03 Porta brochure girevole a 6 tasche formato 1/3 A4 ø 18 x 39 h
LRH04 Porta brochure girevole a 6 tasche formato A4 ø 34 x 55 h

Porta brochure girevoli da tavolo con base rotonda di colore nero a 3 o 6 
tasche completi di crowner. Il crowner permette di inserire la propria pubblicità 
personalizzando il porta brochure.

Revolving table brochure holder with 3 or 6 pockets and black base, 
complete with crowner. The crowner allows the insertion of advertising 
material for a high personalisation of the product.

LH001

LH002

LH003

LH004

LH005

LRH01

LRH03

LRH02 LRH04
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PRICE LIST • MENU HOLDERS

Porta prezzi • Menù Espositori da banco
DESK DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

ACR032 Porta prezzi/menu a cornice 15 x 10 x 18

Porta prezzi/menu da banco in acrilico a cornice con piede per il 
posizionamento orizzontale o verticale. Formato documento cm 8,8x12,5.

Clear acrylic counter-top price list/menu holder photoframe-style 
with foot for either vertical or horizontal positioning. Document size 
8,8x12,5 cm.

Porta prezzi/segnaposto monoblocco ad alto spessore. Realizzato in 
acrilico trasparente. Ideale per l’esposizione in vetrina. Disponibile in 2 formati.

Monobloc-style price list/place card holder. The item is made of 
transparent acrylic. Ideal for shop windows. Available in 2 different sizes.

Codice Descrizione Cm

ACR030 Porta prezzi/segnaposto monoblocco formato piccolo 10 x 2 x 7
ACR031 Porta prezzi/segnaposto monoblocco formato medio 14 x 2 x 10

ACR032

ACR031

ACR030

Codice Descrizione Cm

PFC101 Porta prezzi/segnaposto curvo - pacco da 10 pezzi 7 x 3 x 6

Porta prezzi/segnaposto monofacciale curvo. Disponibile in pacchi da 10 
pezzi. Realizzato in PS trasparente.

Single-sided curved price list/place card holder. Available in 10 pieces 
packs. The structure is made of transparent PS.

PFC101
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Espositori da banco
MAGNETIC PHOTO HOLDERS

Porta fotografie magnetiche

DESK DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

ACW02-1 Porta nome/segnaposto base a "L" mod. 1 - pacco da 6 pezzi 25 x 3 x 8
ACW02-2 Porta nome/segnaposto base a "L" mod. 2 - pacco da 6 pezzi 21 x 3 x 9
ACW02-3 Porta nome/segnaposto base a "L" mod. 3 - pacco da 12 pezzi 18 x 3 x 7
ACW02-4 Porta nome/segnaposto base a "L" mod. 4 - pacco da 12 pezzi 15 x 3 x 6
ACW02-5 Porta nome/segnaposto base a "L" mod. 5 - pacco da 12 pezzi 9 x 3 x 7
ACW02-6 Porta nome/segnaposto base a "L" mod. 6 - pacco da 12 pezzi 7 x 2 x 5

Porta nome/segnaposto base a “L”. Ideale per conferenze, corsi e 
riunioni di lavoro.

“L”-shaped conference name/place card holder ideal for conferences 
and meetings.

ACRW02-1

ACRW02-2
ACRW02-3

ACRW02-4
ACRW02-5

ACRW02-6

Codice Descrizione Cm

ACW03-1 Porta nome/segnaposto base a "V" mod. 1 - pacco da 6 pezzi 20 x 8 x 8
ACW03-2 Porta nome/segnaposto base a "V" mod. 2 - pacco da 6 pezzi 19 x 6 x 7
ACW03-3 Porta nome/segnaposto base a "V" mod. 3 - pacco da 12 pezzi 16 x 6 x 6
ACW03-4 Porta nome/segnaposto base a "V" mod. 4 - pacco da 12 pezzi 13 x 6 x 6
ACW03-5 Porta nome/segnaposto base a "V" mod. 5 - pacco da 12 pezzi 10 x 6 x 6

ACW03-1

ACW03-2

ACW03-3

ACW03-4

ACW03-5

Porta nome/segnaposto base a “V”. Ideale per conferenze, corsi e 
riunioni di lavoro.

“V”-shaped conference name/place card holder ideal for conferences 
and meetings.

Codice Descrizione Cm

ACW01-1 Porta prezzi/segnaposto formato A10 - pacco da 20 pezzi 3 x 2 x 4
ACW01-2 Porta prezzi/segnaposto formato A9 - pacco da 12 pezzi 4 x 2 x 6

ACW01-3

ACW01-2

ACW01-1

Porta prezzi/segnaposto monofacciale disponibile in 3 formati. Realizzato 
in PS trasparente, pensato per l’esposizione in attività commerciali.

Single-sided place card holder available in 3 sizes. The item is made of 
transparent PS, best conceived for business exposition.
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BUSINESS CARD HOLDERS

Porta biglietti da visita Espositori da banco
DESK DISPLAYS

Porta biglietti da visita a tasca singola o multipla in acrilico (per biglietti 
con larghezza massima cm 9).

Acrylic name card holder with single or multiple pockets (for cards 
max. width 9 cm).

Codice Descrizione Cm

BCH01 Porta biglietti da visita a 1 tasca con porta brochure 10 x 6 x 5
BCH02 Porta biglietti da visita a 3 tasche 11,5 x 6,5 x 7,5
BCH04 Porta biglietti da visita a 6 tasche 20 x 7 x 10
BCH05 Porta biglietti da visita a 1 tasca 11 x 4,5 x 5

Codice Descrizione Cm

BCH03 Porta biglietti da visita tascabile 11 x 1 x 7
ACR014 Porta biglietti da visita a 1 tasca con portapenne 13 x 10 x 10
PB008 Porta biglietto da visita con base a "L" 9 x 3 x 6

Porta biglietti da visita nelle versioni con portapenne (per biglietti di 
larghezza fino a cm 9,7), singolo (per biglietti fino a cm 9x5,5) e tascabile 
(per biglietti fino a cm 9x5,5).

Name card holder with pencil cup (for cards max. size 9,7 cm), single 
version (for cards max. size 9x5,5 cm) and portable version (for cards max. 
size 9x5,5 cm).

BCH01

BCH04

BCH03

ACR014

BCH02

PB008

BCH05
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Espositori da banco
EXHIBITION SUPPORTS

Supporti da esposizione

DESK DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

R101 Alzate in acrilico (2 set di 3 pezzi) h 12,5 - 10 - 7,5

Alzate da vetrina in acrilico, da utilizzare come supporto espositivo per 
dare risalto ai prodotti.
2 set di 3 pezzi in 3 formati (cm 12,5 – cm 10 – cm 7,5).

Clear acrylic shop window risers, best conceived for the exhibition of 
products, giving them the right prominence.
2 sets of 3 pieces each in 3 sizes (12,5 – 10 – 7,5 cm).

R101

Codice Descrizione Cm

ACR023 Supporti reggilibri universali (set di 2 pezzi) 13 x 7,5

Coppia di supporti reggilibri universali in acrilico. Ideale per l’esposi-
zione di prodotti come libri, dvd, cataloghi, ecc.

Universal acrylic bookend. It consists in a couple of acrylic pedestals, 
conceived for books, dvds, brochures, etc.

ACR023

Codice Descrizione Cm

ACR060 Leggio da tavolo in acrilico 48 x 26,5 x 23

Struttura a leggio da banco in acrilico trasparente. Agevole posiziona-
mento dei documenti grazie alla protezione di fermo posta nella parte inferiore. 
Elegante sostegno per la consultazione o l’esposizione di libri, anche all’inte-
rno di teche di musei.

Acrylic lectern stand for desk. Easy positioning of documents thanks to 
the anti-slip protection at the bottom. An elegant support for the exhibition 
of books inside libraries or in display cabinets of museums.

ACR060

Codice Descrizione Cm

PBV401 Supporto per libri formato 10x15 10 x 15 x 15
PBV402 Supporto per libri formato 14x18 14 x 18 x 19

Supporto da vetrina verticale a cavalletti in acrilico.
Ideale per l’esposizione di prodotti come libri e dvd oppure fogli informativi, 
brochure, ecc.

Acrylic shop window book display support. Conceived for the 
exhibition of products as books, dvds or brochures, business papers, etc.

PBV402 PBV401
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EXHIBITION SUPPORT

Supporti da esposizione Espositori da banco
DESK DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

ACR020 Porta bottiglie 35 x 20 x 15

Porta bottiglie in acrilico ad alto spessore. Dotato di 3 scomparti, è 
comodamente impilabile grazie alle maniglie poste sui lati.

Acrylic wine rack. For 3 bottles, it is easily stackable and movable thanks 
to handles on the sides.

Codice Descrizione Cm

ACR007 Portaveline da tavolo 27 x 13 x 6,5

Porta veline in acrilico altamente trasparente.

Tissue box made of transparent acrylic material.

Codice Descrizione Cm

ACR008 Vassoio multiuso 28 x 23 x 4,5

Vassoio multiuso. Dal design semplice e dalle linee pulite, è realizzato in 
acrilico altamente trasparente.

Multiuse tray. Made from a clear acrylic material, for perfect content 
visibility. Designed to enhance the elegance of your office.

ACR020

ACR007

ACR008
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Espositori da banco
EXHIBITION SUPPORTS

Supporti da esposizione

DESK DISPLAYS

Cassettiere in acrilico trasparente, disponibili in vari formati, da 3 e 5 
cassetti

Acrylic display support, available in various sizes, from 3 to 5 drawers

Codice Descrizione Cm

ACRD042 Cassettiera in acrilico 3 cassetti A6H 12,2 x 8,9 x 9,7
ACRD043 Cassettiera in acrilico 3 cassetti A7V 8,9 x 6,8 x 9,5
ACRD044 Cassettiera in acrilico vert. 3 cassetti 5,5 x 6,5 x 9,2
ACRD045 Cassettiera in acrilico vert. 5 cassetti 7,5 x 12,1 x 2

ACRD042 ACRD045 ACRD043 ACRD044

Codice Descrizione Cm

ACR603 Teca in acrilico con serratura 25 x 25 x 25

Contenitore ad urna in acrilico trasparente dotato di chiusura di 
sicurezza con serratura e chiave e fessura sul lato superiore di cm 12,5.

Acrylic cube-shaped ballot box with a safety lock with key and slot on 
the top 12,5 cm.

ACR603

Codice Descrizione Cm

ACR611 Cubo in acrilico 13 x 13 x 13

Contenitore a forma di cubo con coperchio in acrilico con spessore 
mm 3. Dimensioni cm 13x13x13.

Acrylic cube-shaped box with lid, thickness 3 mm. Size 13x13x13 cm.

ACR611
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EXHIBITION SUPPORTS

Supporti da esposizione Espositori da banco
DESK DISPLAYS

Codice Descrizione Cm

ACRD040 Cassettiera in acrilico 3 cassetti formato A4H 32,5 x 23,5 x 13
K6ACRD040 Kit di 6 divisori per ACRD040 31 x 22,5
K9ACRD040 Kit di 9 divisori per ACRD040 31 x 22,5
K15ACRD040 Kit di 15 divisori per ACRD040 31 x 22,5
ACRD041 Cassettiera in acrilico 3 cassetti f.to A5H 23,5 x 16,5 x 11

Cassettiere in acrilico trasparente, disponibili in vari formati, da 3 e 5 
cassetti. La cassettiera in formato A4 orizzontale può essere fornita
di divisori, da acquistarsi a parte, per la suddivisione dei cassetti in 6, 9 o 15 
spazi. 

Acrylic display support, available in various sizes, from 3 to 5 drawers. 
The drawer in A4 size can be equipped with dividers, available on request, 
for 6, 9 or 15 spaces. 

Codice Descrizione Cm

EB001 Espositore da banco 2 gradini 53 x 18,5 x 29
EB002 Espositore da banco 5 gradini (grande) 52 x 40 x 53
EB003 Espositore da banco 5 gradini (medio) 34 x 40 x 53
EB004 Espositore da banco 3 gradini 33 x 25 x 33
EB005 Espositore da banco 4 gradini 53 x 33 x 43

EB001 EB005 EB004 EB002 / EB003

ACR0041

ACR0040

K6ACRD040

K12ACRD040

K9ACRD040

I divisori permettono di
organizzare al meglio
le minuterie.

The dividers allow to better
organize small items.

Supporti espositivi a scaletta in acrilico trasparente. Disponibili nelle 
versioni da 2 a 5 ripiani, pensati per l’esposizione su altezze differenti, per 
dare il giusto risalto ad ogni prodotto. La scaletta a 5 ripiani, per la sua 
forma particolare “a cascata”, è ideale per l’esposizione e il posizionamento 
su mensole o a banco. Profondità ripiani 7 cm.

Transparent acrylic ladder-shaped display supports available in 
different versions with 2 to 5 shelves. Designed for the display on different 
heights, to give each product the right prominence.
5 shelves ladder version is ideal for displaying on a shelf or desk due to its 
particular "waterfall" shape.
Depth of the shelves 7 cm.
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Codice Descrizione Cm

PFP-01 Parafiato con piedini formato 60x75 cm. 60x20x75 
PFP-02 Parafiato con piedini formato 80x75 cm. 80x20x75 
PFP-03 Parafiato con piedini formato 100x75 cm. 100x75 
PFP-01/P Parafiato con piedini formato 60x75 cm senza apertura 60x20x75
PFP-02/P Parafiato in acrilico formato 80x75 cm senza apertura. 80x20x75
PFP-03/P Parafiato in acrilico formato 100x75 cm senza apertura. 100x20x75 
PF-PVC Profilo in PVC trasparente per collegare due parafiato

Parafiato in acrilico altamente trasparente da banco studiato per la 
protezione di chi lavora a contatto con le persone.
Composto da una lastra in acrilico spessore 4 mm e due piedini ad  incastro.
Disponibile nelle versioni con  e senza apertura.

Protection acrylic panel designed for who works with public.
Composed by an acrylic sheet, 4 mm thickness and interlocking feet. 
Available with or without window.

PFP
con passa carte real HR

PFP
senza passa carte real HR

Codice Descrizione Cm

PFL-01 Parafiato con protezioni laterali formato 60x75 cm. 60x35x75 
PFL-02 Parafiato con protezioni laterali formato 80x75 cm. 80x35x75
PFL-03 Parafiato con protezioni laterali formato 100x75 cm. 100x35x75
PFL-01/P Parafiato con protezioni laterali formato 60x75 cm senza apertura 60x35x75
PFL-02/P Parafiato con protezioni laterali formato 80x75 cm senza apertura. 80x35x75 
PFL-03/P Parafiato con protezioni laterali formato 100x75 cm senza apertura. 100x35x75

Parafiato in acrilico altamente trasparente da banco studiato per la 
protezione di chi lavora a contatto con le persone.
Composto da una lastra in acrilico spessore 4 mm e protezioni laterali.
Disponibile nelle versioni con e senza apertura.

Protection acrylic sheet designed for who works with public.
Composed by an acrylic sheet, 4 mm thickness and lateral protection 
panels. Available with or without window.

PFL
con passa carte real HR PFL

senza passa carte real HR
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BARRIERE PROTETTIVE
EXHIBITION SUPPORTS

Supporti da esposizione

Protection panel
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Codice Descrizione Cm

PFLAT-01 Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e pannelli laterali formato 60x75 cm. 60x20x75
PFLAT-02 Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e pannelli laterali formato 80x75 cm. 80x20x75
PFLAT-03 Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e pannelli laterali formato 100x75 cm. 100x20x75
PFLAT-01/P Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e pannelli laterali f.to 60x75 cm senza apertura.  60x20x75
PFLAL-02/P Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e pannelli laterali f.to 80x75 cm senza apertura.  80x20x75
PFLAT-03/P Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e pannelli laterali f.to 100x75 cm senza pertura.  100x20x75

Parafiato in acrilico altamente trasparente da banco studiato per la 
protezione di chi lavora a contatto con le persone. Composto da una lastra 
in acrilico spessore 2 mm, pannelli laterali e due montanti in alluminio 
anodizzato. Disponibile nelle versioni con e senza apertura.

Protection acrylic sheet designed for who works with public. Composed 
by an acrylic sheet, 2 mm thickness, lateral panels and anodized aluminum 
uprights.Available with or without window.

PFLAT
con passa carte real HR

PFLAT
senza passa carte real HR

Codice Descrizione Cm

PFAL-01 Parafiato in acrilico con montanti in alluminio formato 60x75 cm. 60x20x75 
PFAL-02 Parafiato in acrilico con montanti in alluminio formato 80x75 cm.  80x20x75 
PFAL-03 Parafiato in acrilico con montanti in alluminio formato 100x75 cm. 100x75 
PFAL-01/P Parafiato in acrilico con montanti in alluminio f.to 60x75 cm senza apertura. 60x20x75
PFAL-02/P Parafiato in acrilico con montanti in alluminio f.to 80x75 cm senza apertura. 80x20x75
PFAL-03/P Parafiato in acrilico con montanti in alluminio f.to 100x75 cm senza pertura.  100x20x75

Parafiato in acrilico altamente trasparente da banco studiato per la 
protezione di chi lavora a contatto con le persone. Composto da una lastra 
in acrilico spessore 2 mm , due montanti in alluminio anodizzato e due alette 
laterali. Disponibile nelle versioni con e senza apertura.

Protection acrylic sheet designed for who works with public. Composed 
by an acrylic sheet, 2 mm thickness, anodized aluminum uprights. Available 
with or without window.

PFAL
con passa carte real HR

PFAL
senza passa carte real HR

Codice Descrizione Cm

PFMOR-01 Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e morsetti formato 60x75 cm. 60x20x75
PFMOR-02 Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e morsetti formato 80x75 cm. 80x20x75
PFMOR-03 Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e morsetti formato 100x75 cm. 100x20x75
PFMOR-01/P Parafiato in acrilico con montanti in alluminio e morsetti f.to 60x75 cm senza apertura 60x20x75
PFMOR-02/P Paraiato in acrilico con montanti in alluminio e morsetti f.to 80x75 cm senza apertura 80x20x75
PFMOR-03/P Parfiato in acrilico con montanti in alluminio e morsetti f.to 100x75 cm senza apertura. 100x20x75

Parafiato in acrilico altamente trasparente da banco studiato per la 
protezione di chi lavora a contatto con le persone. Composto da una lastra in 
acrilico spessore 2 mm, due montanti in alluminio anodizzato e due morsetti 
per aggancio al tavolo. Disponibile nelle versioni con e senza apertura.

Protection acrylic sheet designed for who works with public. Composed 
by an acrylic sheet, 2 mm thickness, anodized aluminum uprights. Available 
with or without window.PFMOR

con passa carte real HR
PMOR

senza passa carte real HR
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EXHIBITION SUPPORT

Supporti da esposizione BARRIERE PROTETTIVE
Protection panel
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Espositori in legno
Wooden displays

Codice Descrizione Cm

LWP-5060 Lavagna da parete con profilo in legno formato 50x60 cm 50 x 60
LWP-6080 Lavagna da parete con profilo in legno formato 60x80 cm 60 x 80
LWP-7090 Lavagna da parete con profilo in legno formato 70x90 cm 70 x 90
LWP-56100 Lavagna da parete con profilo in legno formato 56x100 cm 56 x 100
LWP-56120 Lavagna da parete con profilo in legno formato 56x120 cm 56 x 120
LWP-MGL Marcatori a gesso liquido per lavagne, punta da 3 mm col. Bianco, giallo e rosso

Codice Descrizione Cm

PMLB-A4 Porta menù in legno con lavagna formato A4 26 x 32
PMLB-A5 Porta menù in legno con lavagna formato A5 20 x 23
LWP-MGL Marcatori a gesso liquido per lavagne, punta da 3 mm col. Bianco, giallo e rosso

Lavagna in legno di faggio adatta per l’esposizione di messaggi nelle attività commerciali. La 
superficie in teak è cancellabile per permettere di cambiare rapidamente i messaggi esposti. 
Disponibile in 5 formati.
Per scrivere si possono utilizzare dei pennarelli a gesso liquido acquistabili a parte.

Beechwood board suitable for displaying messages in commercial activities. The teak surface 
can be erased to allow you to quickly change the displayed messages. Available in 5 formats.
To write you can use some chalk pens purchased separately.

LWP-5060

Lavagna a cavalletto in legno bilaminato ad alta pressione bifacciale sia da interni che da 
esterni. Formato utile 46,5x64,5 cm. La superficie in teak è cancellabile per permettere di 
cambiare rapidamente i messaggi esposti. Per scrivere si possono utilizzare dei pennarelli a gesso 
liquido acquistabili a parte.

Double-sided high-pressure wooden easel blackboard for indoor and outdoor use. Useful 
format 46,5x64,5 cm. The teak surface is erasable to allow you to quickly change the displayed 
messages. To write you can use some chalk pens purchased separately.

Espositore da tavolo con base in legno (faggio) adatto all'esposizione di menù e comunicazioni. 
La superficie in teak è cancellabile per permettere di cambiare rapidamente i messaggi esposti. 
Disponibile nei formati A4 e A5.
Per scrivere si possono utilizzare dei pennarelli a gesso liquido acquistabili a parte.

Desk display with wooden base (beech) suitable for displaying menus and communications. 
The teak surface can be erased to allow you to quickly change the displayed messages.
Available in A4 and A5 formats. To write you can use some chalk pens purchased separately.

Codice Descrizione Cm

CLB-5585 Cavalletto in legno bifacciale 55 x 85 x 50
LWP-MGL Marcatori a gesso liquido per lavagne, punta da 3 mm col. Bianco, giallo e rosso

CLB-5585

PMLB-A4

PMLB-A5
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Colonnine segnapercorso
QUE CONTROL SYSTEM

Codice Descrizione Cm

TNDPS colonnina tendilinea in acciaio spazzolato con nastro 35 x 101
TNDPL colonnina tendilinea in acciaio lucido con nastro 35 x 101

Colonnina segnapercorso con montante e base piatta spessore 1 cm in 
acciaio spazzolato o lucido. Dotata di sistema tendinastro autofrenante. 
Lunghezza nastro 3 mt con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i 
lati con logo ad 1 o più colori. Altezza 101 cm. Peso totale kg 10,5.
Nastro disponibile nei colori: rosso, blu, nero, giallo e nero, bianco e rosso, 
bianco, verde, arancione giallo.

Que control system with upright and flat base, thickness 1 cm, in brushed 
or polished steel. Equipped with self-braking belt tensioner system. Tape 
length 3 m with safety clip, customizable on both sides with logo in 1 or 
more colors. Height 101 cm. Total weight 10.5 kg.
Belt colors available: red, blue, black, yellow and black, white and red, white, 
green, orange yellow.

TNDPSTNDPL

Codice Descrizione Cm

TNDP1 colonnina tendilinea in metallo finitura bianco   35 x 101
TNDP2 colonnina tendilinea in metallo finitura nero opaco 35 x 101
TNDP3 colonnina tendilinea in metallo finitura rosso 35 x 101
TNDP4 colonnina tendilinea in metallo finitura giallo 35 x 101

Colori nastro disponibili

3 1 8

13

2 4 24

6 5

TNDP1

TNDP4TNDP3

TNDP2

Colonnina segnapercorso con montante e base piatta spessore 1 cm in 
metallo con finitura nera, rossa, gialla e bianca. Dotata di sistema tendina-
stro autofrenante. Lunghezza nastro 3 mt con clip di sicurezza, personaliz-
zabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Altezza 101 cm. Peso 
totale kg 10,5.
Nastro disponibile nei colori: rosso, blu, nero, giallo e nero, bianco e rosso, 
bianco, verde, arancione giallo

Que control system with upright and metal flat base, thickness 1 cm, 
available in black, red, yellow and white finish. Equipped with self-braking 
belt tensioner system. Tape length 3 m with safety clip, customizable on both 
sides with logo in 1 or more colors. Height 101 cm. Total weight 10.5 kg.
Belt colors available: red, blue, black, yellow and black, white and red, white, 
green, orange yellow.

Colori nastro disponibili

3 1 8

6 5 13

2 4 24
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Colonnine segnapercorso
QUE CONTROL SYSTEM

TNDC2/N

TNDW5

TNDW10

Colonnina segnapercorso con montante e base in acciaio spazzolato o in 
metallo con finitura nero opaco. Dotata di sistema tendinastro autofrenante. 
Lunghezza nastro 3 mt con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i 
lati con logo ad 1 o più colori. Altezza 101 cm. Peso totale kg 10.
Nastro disponibile nei colori: rosso, blu, nero, giallo e nero, bianco e rosso, 
bianco, verde, arancione giallo

Que control system with upright and the base in brushed steel or metal 
with matt black finish. Equipped with self-braking belt tensioner system. 
Tape length 3 m with safety clip, customizable on both sides with logo in 1 
or more colors. Height 101 cm. Total weight 10 kg.
Belt colors available: red, blue, black, yellow and black, white and red, white, 
green, orange yellow.

Attacco a muro verniciato nero opaco. Disponibile con nastro L 3, 4, 5 e 
10 metri. Clip a muro ricevente in ABS nero.
Nastro disponibile nei colori: rosso, blu, nero, giallo e nero, bianco e rosso, 
bianco, verde, arancione giallo

Matt black painted wall attachment. Available with tape L 3, 4, 5 and 10 
meters. Receiver wall clip in black ABS.
Belt colors available: red, blue, black, yellow and black, white and red, white, 
green, orange yellow.

Colori nastro disponibili

3 1 8

6 5 13

2 4 24

Colori nastro disponibili

3 1 8

6 5 13

2 4 24

Codice Descrizione Cm

TNDCS Colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro   36 x 101
TNDCS/N  Colonnina tendinastro in acciaio spazzolato ricevente senza nastro  36 x 101
TNDC2 Colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro   36 x 101
TNDC2/N  Colonnina tendinastro finitura nero opaco ricevente senza nastro  36 x 101

Codice Descrizione Cm

TNDW3 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 3 metri    60 x 125
TNDW4  attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 4 metri   75 x 134
TNDW5 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 5 metri  95 x 145
TNDW10  attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 10 metri   118 x 168
TNDW/N  clip ricevente a muro in ABS  15 x 100

TNDW3

TNDCS
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Colonnine segnapercorso
QUE CONTROL SYSTEM

Colonnina segnapercorso con montante e base in metallo finitura gold  o 
silver per cordoni intrecciati di lunghezza 2 mt, disponibili nei colori rosso, 
blu e nero. Altezza 100 cm.

Que control system with upright and base in gold or silver finish metal for 
braided cords, lenght 2 m, available in red, blue and black. Height 100 cm.

TNDG

Codice Descrizione Cm

TNDG colonnina con cordone finitura gold h. 100 cm  base Ø 32
TNDGC/3   cordone intrecciato colore rosso con morsetti gold  Ø 3
TNDGC/6  cordone intrecciato colore blu con morsetti gold  Ø 3
TNDGC/2   cordone intrecciato colore nero con morsetti gold  Ø 3
TNDG/N   attacco a muro per cordone colore gold
TNDS colonnina con cordone finitura silver h. 100 cm    base Ø 32
TNDSC/3   cordone intrecciato colore rosso con morsetti silver    Ø 3
TNDSC/6  cordone intrecciato colore blu con morsetti silver  Ø 3
TNDSC/2   cordone intrecciato colore nero con morsetti silver  Ø 3
TNDS/N   attacco a muro per cordone colore silver 

TNDTK

Colonnina segnapercorso acciaio cromato.
Lunghezza nastro 230 mm.
Altezza 94 cm. Peso totale kg 11.
Nastro disponibile nei colori: rosso e nero.

Chromed steel que control system.
Tape lenght 230 mm.
Height 94 cm. Total weight11 kg.
Available belt colours: black and red.

Codice Descrizione Cm

TNDTK/2 Colonnina segnapercorso nastro nero   64 x 94
TNDTK/3  Colonnina segnapercorso nastro rosso  64 x 94

TNDS
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EMMA LINE

Linea Emma

SEATING

SDPR-EM

SDDR-EM

SDAR-EM 

POLTRONA PRESIDENZIALE IN RETE TECNICA
Struttura in acciaio cromato.
Razza in acciaio cromato con ruote piroettanti nere in nylon.
Sistema di elevazione a gas per la regolazione della seduta in altezza.
Meccanismo oscillante bloccabile.
Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo.
Rivestimento seduta e schienale in rete tecnica traspirante.
Dotata di braccioli in acciaio cromato e copertura in PU.
Disponibile in 3 colori.

MESH PRESIDENTIAL ARMCHAIR
Chromed steel frame
Chromed steel 5-leg base with black swivel casters in nylon.
Seat height adjustment by gas lift system.
Lockable tilting mechanism.
Adjustable tension according to body weight.
Seat and back covering in transpiring mesh.
With chromed steel armrests and  PU cover.
Available in 3 different colours.

Codice Descrizione Col. Cm

SDPR-EM Poltrona presidenziale in rete tecnica 1 2 7 54 x 63 x 106/116

POLTRONA DIREZIONALE IN RETE TECNICA
Struttura in acciaio cromato.
Razza in acciaio cromato con ruote piroettanti nere in nylon.
Sistema di elevazione a gas per la regolazione della seduta in altezza.
Meccanismo oscillante bloccabile.
Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo.
Rivestimento seduta e schienale in rete tecnica traspirante.
Dotata di braccioli in acciaio cromato e copertura in PU.
Disponibile in 3 colori.

MESH EXECUTIVE ARMCHAIR
Chromed steel frame.
Chromed steel 5-leg base with black swivel casters in nylon.
Seat height adjustment by gas lift system.
Lockable tilting mechanism.
Adjustable tension according to body weight.
Seat and back covering in transpiring mesh.
With chromed steel armrests and PU cover.
Available in 3 different colours.

Codice Descrizione Col. Cm

SDDR-EM Poltrona direzionale in rete tecnica 1 2 7 62 x 63 x 117/126

POLTRONA ATTESA IN RETE TECNICA
Struttura in acciaio cromato su slitta.
Base cromata con gommini di sicurezza.
Rivestimento seduta e schienale in rete tecnica traspirante.
Dotata di braccioli in acciaio cromato e copertura in PU.
Disponibile in 3 colori.

MESH VISITOR ARMCHAIR
Chromed steel frame on sledge.
Chromed steel sledge base with protective rubber caps.
Seat and back covering in transpiring mesh.
With chromed steel armrests and PU cover.
Available in 3 different colours.

Codice Descrizione Col. Cm

SDAR-EM Poltrona attesa in rete tecnica 1 2 7 54 x 62 x 89
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EMMA LINE

Linea Emma Sedute ufficio/Linea Emma
SEATING

SDPU-EM

SDDU-EM

SDAU-EM

POLTRONA PRESIDENZIALE IN PU
Struttura in acciaio cromato.
Razza in acciaio cromato con ruote piroettanti nere in nylon.
Sistema di elevazione a gas per la regolazione della seduta in altezza.
Meccanismo oscillante bloccabile.
Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo.
Rivestimento seduta e schienale in PU.
Dotata di braccioli in acciaio cromato e copertura in PU.
Disponibile in 3 colori.

PU PRESIDENTIAL ARMCHAIR
Chromed steel frame.
Chromed steel 5-leg base with black swivel casters in nylon.
Seat height adjustment by gas lift system.
Lockable tilting mechanism.
Adjustable tension according to body weight.
Seat and back covering in PU.
With chromed steel armrests and PU cover.
Available in 3 different colours.

Codice Descrizione Col. Cm

SDPU-EM Poltrona presidenziale in PU 1 2 6 54 x 63 x 106/116

POLTRONA DIREZIONALE IN PU
Struttura in acciaio cromato.
Razza in acciaio cromato con ruote piroettanti nere in nylon.
Sistema di elevazione a gas per la regolazione della seduta in altezza.
Meccanismo oscillante bloccabile.
Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo.
Rivestimento seduta e schienale in PU.
Dotata di braccioli in acciaio cromato e copertura in PU.
Disponibile in 3 colori.

PU EXECUTIVE ARMCHAIR
Chromed steel frame
Chromed steel 5-leg base with black swivel casters in nylon.
Seat height adjustment by gas lift system.
Lockable tilting mechanism.
Adjustable tension according to body weight.
Seat and back covering in PU.
With chromed steel armrests and  PU cover.
Available in 3 different colours.

Codice Descrizione Col. Cm

SDDU-EM Poltrona direzionale in PU 1 2 6 54 x 62 x 92/102

POLTRONA ATTESA IN PU
Struttura in acciaio cromato su slitta.
Base cromata con gommini di sicurezza.
Rivestimento seduta e schienale in PU.
Dotata di braccioli in acciaio cromato e copertura in PU.
Disponibile in 3 colori.

PU VISITOR ARMCHAIR
Chromed steel frame on sledge.
Chromed steel sledge base with protective rubber caps.
Seat and back covering in PU.
With chromed steel armrests and PU cover.
Available in 3 different colours.

Codice Descrizione Col. Cm

SDAU-EM Poltrona attesa in PU 1 2 6 54 x 62 x 89

61



S
e

d
u

te
 u

ffi
ci

o
Sedute ufficio

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

SEATING

POLTRONA GAMING LARA
Struttura in acciaio. Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione 
a gas per la regolazione della seduta in altezza e copertura nera in polipropilene.  Meccanismo 
oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento 
seduta e schienale in PU imbottito. Dotata di braccioli in polipropilene nero e copertura nera in PU 
imbottito. 

GAMING ARMCHAIR LARA
Steel frame. Black nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon.  Seat height adjustment by 
gas lift system and black polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension 
according to body weight. Seat and back covering in padded PU. With black polypropylene 
armrests and black padded PU cover. 

POLTRONA PRESIDENZIALE GINEVRA
Poltrona presidenziale con struttura in acciaio. Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in 
nylon. Sistema di elevazione a gas per la regolazione del sedile in altezza e copertura nera in 
polipropilene. Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il 
peso del corpo. Rivestimento seduta in tessuto imbottito nero. Rivestimento schienale e poggiate-
sta in rete tecnica traspirante nera. Dotata di braccioli in polipropilene nero.

GINEVRA PRESIDENTIAL ARMCHAIR
Steel frame. Black nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon. Seat height adjustment by 
gas lift system and black polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension 
according to body weight. Seat covering in black padded fabric. Back and head-rest covering in 
black transpiring mesh. With black polypropylene armrests.

OLTRONA PRESIDENZIALE  REBECCA
Struttura in acciaio cromato. Razza in acciaio cromato con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema 
di elevazione a gas per la regolazione del sedile in altezza. Meccanismo oscillante bloccabile. 
Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento seduta in PU e tessuto 
nero imbottito. Rivestimento schienale in PU e rete tecnica traspirante nera. Dotata di braccioli in 
acciaio cromato e copertura nera in polipropilene.

REBECCA PRESIDENTIAL ARMCHAIR
Chromed steel frame. Chromed steel 5-leg base with black swivel casters in nylon. Seat height 
adjustment by gas lift system.
Lockable tilting mechanism. Adjustable tension according to body weight. Seat covering in black 
PU and black padded fabric. Back covering in black PU and black transpiring mesh. With chromed 
steel armrests and black polypropylene cover.

POLTRONA PRESIDENZIALE  SOFIA
Struttura in acciaio, Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in nylon, Sistema di elevazione 
a gas per la regolazione del sedile in altezza e copertura nera in polipropilene, Meccanismo 
oscillante bloccabile, Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo, Rivestimento 
seduta e schienale in PU nero imbottito, Dotata di braccioli in polipropilene nero e copertura nera 
in PU imbottito.

SOFIA PRESIDENTIAL ARMCHAIR
Steel frame. Black nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon. Height adjustable with gas 
lift and black polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension according to 
body weight. Seat and back covering in black padded PU. With black polypropylene armrests and 
black padded PU cover.

SD-LAR

SD-GIN

SD-REB

SD-SOF

Codice Descrizione Col. Cm

SD-LAR Poltrona gaming Lara 3 6 1 61 x 66 x 106/116

Codice Descrizione Col. Cm

SD-GIN Poltrona presidenziale Ginevra  2  62 x 63 x 117/126

Codice Descrizione Col. Cm

SD-REB Poltrona presidenziale Rebecca  2  61 x 56 x 111/121

Codice Descrizione Col. Cm

SD-SOF Poltrona presidenziale Sofia  2  65 x 70 x 103/114
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BARBARA LINE

Linea Barbara Sedute ufficio
SEATING

POLTRONA PRESIDENZIALE 
Struttura in acciaio. Razza in acciaio cromato con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di 
elevazione a gas per la regolazione della seduta in altezza e copertura nera in polipropilene. 
Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. 
Rivestimento seduta e schienale in PU imbottito. Dotata di braccioli in acciaio cromato e copertura 
in PU imbottito.

PRESIDENTIAL ARMCHAIR
Steel frame. Chromed steel 5-leg base with black swivel casters in nylon. Seat height adjustment 
by gas lift system and black polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension 
according to body weight. Seat and back covering in padded PU. With chromed steel armrests and 
padded PU cover.

SDP-BAR

Codice Descrizione Col. Cm

SDP-BAR Poltrona presidenziale 2 7 62 x 66 x 121/131

POLTRONA DIREZIONALE
Struttura in acciaio. Razza in acciaio cromato con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di 
elevazione a gas per la regolazione della seduta in altezza e copertura nera in polipropilene. 
Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. 
Rivestimento seduta e schienale in PU imbottito. Dotata di braccioli in acciaio cromato e copertura 
in PU imbottito.

EXECUTIVE ARMCHAIR
Steel frame. Chromed steel 5-leg base with black swivel casters in nylon. Seat height adjustment 
by gas lift system and black polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension 
according to body weight. Seat and back covering in padded PU. With chromed steel armrests and 
padded PU cover.

SDD-BAR

Codice Descrizione Col. Cm

SDD-BAR Poltrona direzionale 2 7 58 x 64 x 101/111

POLTRONA ATTESA
Struttura in acciaio cromato su slitta. Base cromata con gommini di sicurezza. Rivestimento seduta 
e schienale in PU imbottito. Dotata di braccioli in acciaio cromato e copertura in PU imbottito.

VISITOR ARMCHAIR
Chromed steel frame on sledge. Chromed steel sledge base with protective rubber caps. Seat and 
back covering in padded PU.  With chromed steel armrests and padded PU cover.

SDA-BAR

Codice Descrizione Col. Cm

SDA-BAR Poltrona attesa 2 7 58 x 61 x 101
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SDP-MEL

SDD-MEL

SDR-MAR

SDT-MAR

POLTRONA DIREZIONALE  MELISSA
Struttura in acciaio. Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione 
a gas per la regolazione del sedile in altezza e copertura nera in polipropilene. Meccanismo 
oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento 
seduta e schienale in PU nero imbottito. Dotata di braccioli in polipropilene nero. 

MELISSA EXECUTIVE ARMCHAIR
Steel frame. Black nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon. Height adjustable with gas 
lift and black polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension according to 
body weight. Seat and back covering in black padded PU. With black polypropylene armrests.

Codice Descrizione Col. Cm

SDD-MEL Poltrona direzionale Melissa  2  59 x 56 x 88/99

POLTRONA PRESIDENZIALE MELISSA
Struttura in acciaio. Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione 
a gas per la regolazione del sedile in altezza e copertura nera in polipropilene. Meccanismo 
oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento 
seduta e schienale in PU nero imbottito. Dotata di braccioli in polipropilene nero. 

MELISSA PRESIDENTIAL ARMCHAIR
Steel frame. Black nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon. Height adjustable with gas 
lift and black polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension according to 
body weight. Seat and back covering in black padded PU. With black polypropylene armrests.

Codice Descrizione Col. Cm

SDP-MEL Poltrona presidenziale Melissa  2  59 x 56 x 104/114

POLTRONA OPERATIVA IN RETE TECNICA MARTINA 
Struttura in acciaio. Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione 
a gas per la regolazione del sedile in altezza e copertura nera in polipropilene. Meccanismo 
oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento 
seduta in tessuto imbottito. Rivestimento schienale in rete tecnica traspirante.
Dotata di braccioli in polipropilene nero.

MARTINA TASK CHAIR
Steel frame. Black nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon. Seat height adjustment by 
gas lift system and black polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension 
according to body weight. Seat covering in black padded fabric. Back covering in black transpiring 
mesh. With black polypropylene armrests.

Codice Descrizione Col. Cm

SDR-MAR Poltrona operativa in rete tecnica Martina  2 3 6 64 x 59 x 96/106

POLTRONA OPERATIVA IN TESSUTO MARTINA
Struttura in acciaio. Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione 
a gas per la regolazione del sedile in altezza e copertura nera in polipropilene. Meccanismo 
oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento 
seduta e schienale in tessuto imbottito.
Dotata di braccioli in polipropilene nero.

MARTINA TASK CHAIR
Steel frame. Black nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon. Seat height adjustment by 
gas lift system and black polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension 
according to body weight. Seat and back covering in black padded fabric. With black polypropylene 
armrests.

Codice Descrizione Col. Cm

SDT-MAR Poltrona operativa in tessuto tecnico Martina  2 3 6 65 x 61 x 98/107,5
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POLTRONA OPERATIVA CAMILLA
Struttura in acciaio. Razza in acciaio cromato con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di 
elevazione a gas per la regolazione della seduta in altezza. Meccanismo oscillante bloccabile. 
Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento seduta in tessuto 
imbottito. Rivestimento schienale in rete tecnica traspirante.
Dotata di braccioli in polipropilene nero.

CAMILLA TASK CHAIR
Steel frame. Chromed steel 5-leg base with black swivel casters in nylon. Seat height adjustment 
by gas lift system. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension according to body weight. Seat 
covering in black padded fabric. Back covering in transpiring mesh. With polypropylene armrests.

Codice Descrizione Col. Cm

SDO-CAM Poltrona operativa Camilla  2 3 6 54 x 60 x 90/98

POLTRONA OPERATIVA SARA
Struttura in acciaio. Razza in nylon con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione a gas 
per la regolazione del sedile in altezza e copertura in polipropilene. Meccanismo oscillante blocca-
bile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento seduta in tessuto 
imbottito nero. Rivestimento schienale in rete tecnica traspirante nera. Dotata di braccioli in 
polipropilene nero. Schienale e braccioli pieghevoli.

SARA  TASK CHAIR
Steel frame. Nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon. Seat height adjustment by gas lift 
system and polypropylene cover. Lockable tilting mechanism. Adjustable tension according to body 
weight. Seat covering in black padded fabric. Back covering in black transpiring mesh. With black 
polypropylene armrests. Folding back and armrests.

Codice Descrizione Col. Cm

SDO-SAR Poltrona operativa Sara 1 2 59 x 60 x 92/99,5

Codice Descrizione Col. Cm

SDO-CAR Poltrona operativa Carlotta  2 3 6 43 x 48,5 x h. 81/93

SEDIA OPERATIVA CARLOTTA
Struttura in acciaio.  Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione 
a gas per la regolazione del sedile in altezza e copertura nera in polipropilene. Rivestimento seduta 
in tessuto imbottito nero. Rivestimento schienale in rete tecnica traspirante. Braccioli disponibili su 
richiesta.

CARLOTTA TASK CHAIR 
Steel frame.  Black nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon.  Seat height adjustment by 
gas lift system and black polypropylene cover. Seat covering in black padded fabric. Back covering 
in transpiring mesh. Armrests available on request.

SDO-CAM

SDO-SAR

SDO-AUR

SDO-CAR

SEDIA OPERATIVA AURORA
Struttura in acciaio. Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione 
a gas per la regolazione del sedile in altezza e copertura nera in polipropilene. Rivestimento seduta 
in tessuto imbottito. Rivestimento schienale in rete tecnica traspirante nera. Dotata di braccioli neri 
in polipropilene.

AURORA TASK CHAIR
Steel frame. Black nylon 5-leg base with black swivel casters in nylon. Seat height adjustment by 
gas lift system and black polypropylene cover. Seat covering in black padded fabric. Back covering 
in transpiring mesh.
With black polypropylene armrests.

Codice Descrizione Col. Cm

SDO-AUR Sedia operativa Aurora 2 3 5 6 7 8 57 x 55,5 x 88/100
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