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Espositori-Segnaletica-Cartelli
ESPOSITORI PER CATALOGHI DA PARETE
710815
G
Modulo a 4 tasche f.to A4 - alluminio
1
Eleganti espositori da muro per organizzare e presentare depliant e cataloghi. La parte frontale trasparente
facilita l’esposizione la visione ed il prelievo dei prospetti contenuti negli scomparti. Realizzati in robusto
polistirene, sono facili e veloci da montare. I diversi moduli possono essere affiancati in modo da
personalizzare le esposizioni secondo le diverse esigenze. - Tipologia: Modulo a 4 tasche f.to A4 Dimensioni LxPxH: 29x9,5x65 cm - Colore: alluminio

513413
G
Modulo a 4 tasche f.to A4 - nero
1
Eleganti espositori da muro per organizzare e presentare depliant e cataloghi. La parte frontale trasparente
facilita l’esposizione la visione ed il prelievo dei prospetti contenuti negli scomparti. Realizzati in robusto
polistirene, sono facili e veloci da montare. I diversi moduli possono essere affiancati in modo da
personalizzare le esposizioni secondo le diverse esigenze. - Tipologia: Modulo a 4 tasche f.to A4 Dimensioni LxPxH: 29x9,5x65 cm - Colore: nero

710793
G
Modulo a 5 tasche f.to 1/3 di A4 - alluminio
1
Eleganti espositori da muro per organizzare e presentare depliant e cataloghi. La parte frontale trasparente
facilita l’esposizione la visione ed il prelievo dei prospetti contenuti negli scomparti. Realizzati in robusto
polistirene, sono facili e veloci da montare. I diversi moduli possono essere affiancati in modo da
personalizzare le esposizioni secondo le diverse esigenze. - Tipologia: Modulo a 5 tasche f.to 1/3 di A4 Dimensioni LxPxH: 18,1x9,5x65 cm - Colore: alluminio

513421
G
Modulo a 5 tasche f.to 1/3 di A4 - nero
1
Eleganti espositori da muro per organizzare e presentare depliant e cataloghi. La parte frontale trasparente
facilita l’esposizione la visione ed il prelievo dei prospetti contenuti negli scomparti. Realizzati in robusto
polistirene, sono facili e veloci da montare. I diversi moduli possono essere affiancati in modo da
personalizzare le esposizioni secondo le diverse esigenze. - Tipologia: Modulo a 5 tasche f.to 1/3 di A4 Dimensioni LxPxH: 18,1x9,5x65 cm - Colore: nero

710807
G
Modulo a 5 tasche f.to A5 - alluminio
1
Eleganti espositori da muro per organizzare e presentare depliant e cataloghi. La parte frontale trasparente
facilita l’esposizione la visione ed il prelievo dei prospetti contenuti negli scomparti. Realizzati in robusto
polistirene, sono facili e veloci da montare. I diversi moduli possono essere affiancati in modo da
personalizzare le esposizioni secondo le diverse esigenze. - Tipologia: Modulo a 5 tasche f.to A5 Dimensioni LxPxH: 22,8x9,5x65 cm - Colore: alluminio
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513448
G
Modulo a 5 tasche f.to A5 - nero
1
Eleganti espositori da muro per organizzare e presentare depliant e cataloghi. La parte frontale trasparente
facilita l’esposizione la visione ed il prelievo dei prospetti contenuti negli scomparti. Realizzati in robusto
polistirene, sono facili e veloci da montare. I diversi moduli possono essere affiancati in modo da
personalizzare le esposizioni secondo le diverse esigenze. - Tipologia: Modulo a 5 tasche f.to A5 Dimensioni LxPxH: 22,8x9,5x65 cm - Colore: nero

ESPOSITORI PER CATALOGHI DA PAVIMENTO
16311
G
Espositore da terra a 15 ripiani su 5 livelli
1
Espositore da terra, sintesi di moderno design industriale ed elevata funzionalità. E' un sistema espositivo
modulare che arreda e dona risalto alla comunicazione aziendale. Questa versione si presenta su 5 livelli
con 15 ripiani in ABS colore nero (optional: disponibile color argento) che si agganciano alle barre
orizzontali con una semplice pressione. Regolabile nelle tre inclinazioni prestabilite e dotato di ruote per
un' agevole spostamento. Dimensioni cm 93 x 44 x 175.

702322
G
Espositore per cataloghi 8 tasche
1
Espositore in polistirene a 8 tasche, ideale per contenere documenti di qualsiasi formato rendendone ben
visibile la parte superiore. Larghezza utile della tasca 43,3 cm con spessore di 2 cm. Colore nero. Dimensioni LxPxH: 44,3x35x108,3 cm

16260
G
Espositore portacataloghi
1
Espositore portacataloghi da pavimento, forma a S. Struttura in alluminio anodizzato, base in metallo
verniciato argento, ripiano in alluminio composito. Dimensioni LxPxH 330x325x1100 mm. Peso netto da
imballo kg. 13,250.

16271
G
Espositore portadepliant
1
Flippy espositore portadepliant: regolabile in altezza da 780mm a 1255m, sostegno ad u in cromo lucido,
asta telescopica in alluminio anodizzato color argento, base verniciata color argento metallizzato. in
combinazione con stopbag: tasca portadepliant in acrilico color vetro, spessore 3 mm, per formato din a4,
inclinata di circa 20, adatta per circa 200 fogli singoli.

702323
G
Espositore portadepliant 14 tasche Paperflow
1
Espositore realizzato in plastica per renderlo antigraffio e anticorrosione, con ripiani in materiale antiurto
ideale per presentare documenti di qualsiasi formato. Dotato di 14 piani a scalare. Colore alluminio. Dimensioni LxPxH: 48,8x34x108 cm
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702324
G
Espositore rotante Paperflow
1
Espositore in metallo e rivestito in plastica per renderlo antigraffio e anticorrosione. Dotato di 40 ripiani
per documenti A4 a 4 lati. Base con 4 ruote pivottanti. Spazio utile per ripiano 2,3 cm. Colore nero. Dimensioni LxPxH: 44x44x148,5 cmcm

16347
G
Portadepliant a pavimento 3 tasche A4
1
Espositore monofacciale a 3 tasche A4. Struttura in tubolare metallico. Base in lamiera d'acciaio a 3
gradini. N. 1 Porta depliant a 3 tasche A4 in polistirene trasparente. Misure H 123 x L 25 x base diametro
29 cm. Peso Kg 9.

PANNELLI INFORMATIVI DA PAVIMENTO
16266
G
Cavalletto bifacciale 50 x 70.
1
Cavalletto Bifacciale composto da una cerniera in zamac e alluminio anodizzato color argento + 2 pannelli
in forex di colore bianco, dimensioni: 500 x 700 mm, spessore 10 mm. Facilmente richiudibile. Il design
intelligente consente di
unire 2 pannelli di qualsiasi materiale, per comporre un elegante display per interni ed esterni. Signwalk
può essere utilizzato anche per trasportare comodamente tutta la struttura. Il nostro consiglio: quando non
lo utilizzate, chiudete i
pannelli, in modo che i lati stampati vadano a trovarsi all’interno per un trasporto o uno stoccaggio a prova
di graffi.
16227
G
Cavalletto bifacciale 70 x 100. Cornice alluminio.
1
Cavalletto Bifacciale in alluminio, fondo in materiale plastico, cornice da 25 mm. Superficie utile 70 x 100
cm. Largh. 73,5 cm. Altezza 138 cm. Peso Kg. 11,2.

16277
G
Cornice mappa 70 x 100 cm
1
Leggio da mappa formato 70 x 100 cm. Dimensioni 95x75x113H. Cornice con profili da 32mm, dotato di
elegante struttura in alluminio anodizzato, con base delle gambe pesanti, in modo da evitare cadute
dell'oggetto. Pensato per illustrare la piantina dell'albergo, le uscite di sicurezza di un hotel o qualunque
altra struttura ricettiva.

16265
G
Espositore da terra con LCD 1 tasca A4
1
Espositore portacataloghi in alluminio anodizzato e mdf con una tasca in formato A4. Dotato di schermo
lcd da 8'' (ris. 800 x 600) capace di riprodurre immagini, audio e video, memoria interna di 1 Gb
espandibile fino a 4 con USB, CF, SD/MMC, MS pro cards. Dimensioni 220 x 290 x 1225 mm.
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16270
G
Espositore da terra con LCD 10'
1
Pannello da terra con LCD per presentazioni audiovisive. Digital menu board eco con schermo digitale da
10’’. La struttura è autoportante grazie alla colonna in alluminio e la base in acciaio verniciato a polvere.
Misure L 35 cm P 35 cm H 118 cm.

16267
G
Espositore da terra con LCD 17'
1
Pannello da terra con LCD per presentazioni audiovisive. Attira l`attenzione con il suo look elegante in
nero e lo schermo da 17". Dimensioni: cm. 171,5H x 55L x 30P. Base in metallo verniciato a polvere di
color nero, estrusioni in alluminio anodizzato color argento, panelli alubond color nero con schermo lcd.
A richiesta è possibile richiedere ripiani o barre laterali. Il monitor: 17 inch LCD, risoluzione 720x576,
compatibile con il formato JPG. Musica: MP3. Video AVI, MPEG 1/2, MPEG4. Dvix,Xvid. Autoslide
show, backgroundmusic. Speaker: 2x2w. Controllo remoto a infrarossi. External memory card excl.
SD,MMC,MS,USB,XD,CF. Time, calendar, alarm clock.

16291
G
Lavagna a bandiera 50x70
1
Lavagna a bandiera porta avvisi con cornice formato 50x70 cm. Bifacciale, cornici a scatto, con profili di
32mm, tutta la struttura è di alluminio anodizzato, la base è in acciaio, verniciata con polveri epossidiche.
Perfetta anche per segnalare i luoghi comuni, come una sala colazioni all'interno di un albergo.

16292
G
Lavagna a bandiera 70x100
1
Lavagna a bandiera porta avvisi con cornice formato 70x100 cm. Bifacciale, cornici a scatto, con profili di
32mm, tutta la struttura è di alluminio anodizzato, la base è in acciaio, verniciata con polveri epossidiche.
Perfetta anche per segnalare gli ambienti comuni, come una sala colazioni all'interno di un albergo.

16269
G
Leggio porta tablet e ipad da terra.
1
Leggio porta tablet e ipad da terra. Soluzione autoportante dotata di cornici in alluminio con chiusura di
sicurezza, al cui interno viene inserito il tablet. Dimensioni base cm. 35x 35, altezza cm 128,5.

16303
G
Pannello Info 4 cornici A4 Verticali
1
Porta messaggi con struttura metallica a base sagomata verniciata a polveri epossidiche color silver con 4
cornici a scatto Frame A4(21x29.7 cm.), con angoli tondi cromati profilo 20 mm. Protezione in PVC
antiriflesso fondo in materiale plastico PS altezza 180 cm. Base sagomata color silver 30.5x30 cm. Peso
kg.10
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163911
G
Pannello informativo a caratteri rimovibili
1
Pannello formato orizzontale su base circolare di colore silver con fondo scanalato in tessuto blu; fornito
con un set di 250 caratteri di 19 mm assortiti. Pannello 30x45 cm. H 137 cm.

16304
G
Pannello Mini-Info A3 Monofacciale
1
Porta messaggi con struttura metallica verniciata a polveri epossidiche cornice a scatto Frame A3 con
angoli tondi protezione in PVC antiriflesso, fondo in materiale plastico PS altezza 140 cm. Base nera
diametro 30,5x30 kg. 9

16366
G
Pannello Rondo Signal Plexiglass 10 tasche 30x15
1
Porta messaggi con struttura centrale in alluminio anodizzato, base rotonda in metallo silver completo di 10
tasche 30 x 15 cm in metacrilato trasparente. Dimensioni altezza 190 cm., sp. 1, base diametro 33 cm. Peso
kg.12

16306
G
Pannello Rondo Signal Plexiglass 6 tasche A4
1
Porta messaggi con struttura centrale in alluminio anodizzato, base in ghisa con inserto silver, 6 tasche
formato A4 verticale in metacrilato. Dimensioni altezza 190 cm., larghezza 53 cm., base diametro 34 cm.
Peso kg.15

16368 *
G
Piantana segnaletica in alluminio A3
1 73
Porta segnaletica da pavimento su piantana. Struttura in alluminio e base in acciaio. Porta avvisi in acrilico
bifacciale, formato A3 Posizionamento dei messaggi sia in verticale sia in orizzontale. Le piantane
segnaletiche sono ideali per il posizionamento di fogli informativi, indicazioni, avvisi, menu presso punti
vendita, agenzie, hotel, uffici, centri congressi, centri commerciali, fiere, musei, scuole, uffici pubblici,
università, ristoranti, ecc. Dimensioni del verticale: Ø cm. 32 x 138 H; Orizzontale Ø cm. 32 x 126 H.
Peso kg. 8. circa.

16367 *
G
Piantana segnaletica in alluminio A4 verticale
1 73
Porta segnaletica da pavimento su piantana. Struttura in alluminio e base in acciaio. Porta avvisi in acrilico
bifacciale, formato A4 Posizionamento dei messaggi sia in verticale sia in orizzontale. Le piantane
segnaletiche sono ideali per il posizionamento di fogli informativi, indicazioni, avvisi, menu presso punti
vendita, agenzie, hotel, uffici, centri congressi, centri commerciali, fiere, musei, scuole, uffici pubblici,
università, ristoranti, ecc. Dimensioni del verticale: Ø cm. 32 x 126 H; Orizzontale Ø cm. 32 x 117 H.
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16232
G
Porta avvisi "Rondò Info 7" 70 x 100 cm
1
Porta avvisi con cornice formato 70 x 100 cm. Dimensioni L. 74,5 x H 190 Base 54 x 32 cm. Peso Kg 28

16276
G
Porta avvisi bifacciale 100x140 cm
1
Porta avvisi bifacciale con cornice. 2 cornici a scatto contrapposte, di dimensione 100x140, 13 cm circa di
spessore, illuminato. Struttura di alluminio anodizzato, con angoli arrotondati e due pesanti basi tonde.
Perfetto per avvisi in grandi hall d'albergo, per una perfetta visibilità da entrambi i lati, oppure all'esterno
dell'hotel.

16275
G
Porta avvisi bifacciale 70 x 100 cm
1
Porta avvisi bifacciale con cornice. 2 cornici a scatto contrapposte, di dimensione 70 x 100 cm, 13 cm circa
di spessore, illuminato. Struttura di alluminio anodizzato, con angoli arrotondati e due pesanti basi tonde.
Perfetto per avvisi in grandi hall d'albergo, per una perfetta visibilità da entrambi i lati, oppure all'esterno
dell'hotel.

16234
G
Porta avvisi Rondò 310 70 x 100 cm
1
Porta avvisi con cornice formato 70 x 100 cm. Dimensioni L. 74,5 x H 190 Base diametro 34 cm. Peso Kg
14

16235
Struttura autoportante cornice a scatto 3 x A3
1
Porta messaggi con struttura autoportante 3 cornici a scatto, formato A3, allineate orizzontalmente.
Dimensioni cornice: cm. 42x29,7. Base cm.30,5x30. Altezza cm.180 Peso Kg. 10 .

G

16307
G
Totem espositore in alluminio anodizzato
1 75
Solida struttura autoportante in alluminio anodizzato generalmente impiegato come porta poster, manifesti
o segnaletica. Dimensioni: diametro base cm. 38 altezza cm. 178. Pannello cm. 70(L) x 100(H).
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SEGNALETICA
16274
G
Pannello segnaletica intercambiabile
1
Struttura in alluminio anodizzato, con pannelli intercambiabili e 2 basi verniciate a polveri epossidiche.
Altezza 160cm. Inserimento pannelli nelle guide dall'alto. Ideale per la segnalazione dei corridoi e delle
stanze d'albergo, oppure per segnalare gli ambienti comuni dell'hotel.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
16030PS *
G
Cartello 15x15 Pittogrammi Sicurezza
1 72
Segnaletica a parete logistica pittogrammi Sicurezza, cartello bifacciale a bandiera, altezza 15x15 cm.,
supporto bifacciale in alluminio estruso anodizzato naturale, comprensivo di tappi terminali e protezione in
PVC antiriflesso, grafica inclusa vedi varianti.

16018PS *
G
Cartello Segnaletica 15x15 Pittogrammi
1 72
Cartello arkos da parete segnaletica logistica pittogrammi servizi, altezza 15x15 cm., supporto in alluminio
estruso anodizzato naturale, comprensivo di tappi terminali e protezione in PVC antiriflesso. Grafica
compresa vedi varianti.

16019PS *
G
Cartello Segnaletica 15x21 Pittogrammi
1 72
Cartello arkos da parete segnaletica logistica pittogrammi servizi,, altezza 15x21 cm., supporto in alluminio
estruso anodizzato naturale, comprensivo di tappi terminali e protezione in PVC antiriflesso. Grafica
inclusa P.24

PORTA AVVISI DA VETRO E PARETE
164336
G
Cartelli autoaderenti rimovibili
1
Cartelli realizzati con la propria stampante e il proprio PC per segnalazioni. Sono autoadesivi e facili da
applicare e da rimuovere. Ideali per superfici delicate. Sono privi di collante e possono essere rimosse e
applicate innumerevoli volte. Ideali per dare informazioni su meeting o eventi, offerte promozionali e altro
ancora. - Dimensioni: 190x135 Confezione da 10 fogli.
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167664
G
Leggio da parete formato A3
1
Leggio in metallo, composto da una base con angoli, 10 buste in PVC in colori assortiti con inserimento
fogli dall’alto e 5 cavalierini a clip index e viti per il montaggio. Il leggio è estendibile liberamente,
affiancando altri leggii dello stesso tipo. Può inoltre essere montato in modo leggermente inclinato per
facilitare la consultazione. Formato A3 di dimensioni 45x10x32 cm. - Colore: assortiti

16342
G
Quick espositore a vetro double-face 50x70 V.
1
Espositore a vetro double-face formato 50x70 verticale. Pratico, estremamente facile da utilizzare. Ideale
per porte e pareti vetrate. In PETG trasparente.

16341
G
Quick espositore a vetro double-face f.to A3 O.
1
Espositore a vetro double-face formato A3 orizzontale. Estremamente facile da utilizzare. Ideale per porte e
pareti vetrate. In PETG trasparente. Larghezza: cm 42, altezza cm 30.

16340
G
Quick espositore a vetro double-face f.to A3 V.
1
Espositore a vetro double-face formato A3 verticale. Pratico, elegante, funzionale. Estremamente facile da
utilizzare. Ideale per porte e pareti vetrate. In PETG trasparente. Larghezza: cm 30, altezza cm 42.

164352
G
Tasche adesive in plastica trasp. 221x304 mm
1
Le tasche adesive per cartelli, in plastica, consentono di cambiare facilmente le informazioni riposte al loro
interno. Ideali per cartelli da aggiornare frequentemente (orari, segnalazioni, menu, ecc.) - Dimensioni:
221x304 mm - Confezione da 10 fogli.

PORTA AVVISI DA PAVIMENTO
16280
G
Bacheca magnetica 100x150
1
Bacheca magnetica da interni con 2 basi tonde. La bacheca è in formato 100x150, profondità 8cm.
Struttura in alluminio anodizzato color argento. Fondale bacheca verniciato bianco, per affiggere messaggi
tramite magneti. Anta di vetro temperato, con serratura a cilindro per evitare aperture da parte degli ospiti.
Adatta alla hall di un albergo. Disponibile anche in formato 70x100.
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16281
G
Bacheca magnetica 100x150 Luminosa
1
Bacheca magnetica da interni con 2 basi tonde, dotata di illuminazione. La bacheca è in formato 100x150,
profondità 8cm. Struttura in alluminio anodizzato color argento. Fondale bacheca verniciato bianco, per
affiggere messaggi tramite magneti. Anta di vetro temperato, con serratura a cilindro per evitare aperture da
parte degli ospiti. Adatta alla hall di un albergo, o a corridoi d'hotel. Disponibile anche in formato 70x100.

702321
G
Espositore a leggio da pavimento
1
Espositore a leggio dotato di 10 pannelli portadocumenti A4 di colore nero in polipropilene, orientabili sia
in orizzontale sia in verticale. Base in ghisa provvista di piedini in gomma. Stelo in alluminio anodizzato.
Indicato per una rapida consultazione di documenti. - Dimensioni LxPxH: 36x8x108,5 cm

16220
G
Espositore messaggi a pavimento A4
1
Espositore portamessaggi a pavimento. Larghezza cm. 28, altezza cm. 134, base diametro cm. 29. Peso Kg.
6

16325
G
Espositore Mobile 8 A4 V.
1
Espositore mobile per poster, foto, immagini o informazioni di ogni tipo. 8 pixquick in formato A4
verticale, in tensione su cavi di acciaio, vi offrono tanto spazio per idee creative e composizioni originali.
Struttura in alluminio anodizzato.

16369 *
G
Espositore retroilluminato autoportante 4 cornici
1
Struttura autoportante in alluminio anodizzato, dal design elegante ed essenziale. Le cornici sono realizzate
in materiale acrilico retroilluminato, per dare massima importanza e rilievo ai materiali esposti, in ambienti
dotati di differenti luminosità.
Pensata per la collocazione in uffici, vetrine di attività commerciali; per arredare ed allestire spazi interni;
come veicolo promozionale in alberghi, centri congressi, musei, ecc. 4 cornici formato A4 orizzontale.
Dimensioni: 60 x 46 x 195 cm

17026
G
Kit Box completo di 5 tasche in plexiglas A4
1
Kit Box completo di 5 tasche in plexiglas A4 verticali spessore 2mm - Cavetti ida 4mt in acciaio Ø 1,8mm
snodabili - 20 E-clips in metallo
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16229
G
Leggio con montante ellittico in alluminio
1
Leggio con base in MDF laccato, montante in alluminio a forma ellittica. Altezza cm. 108,5. Base cm 30 x
35. Cornice a scatto per una tenuta maggire del foglio inserito nel formato A4 (21x30) cornice di 25 mm,
ruotabile in orizzontale o verticale. Semplice funzionamento: ruotare il formato A4 da verticale a
orizzontale svitando le due piccole viti al centro del retro e riavvitarle una volta averlo girato nel senso
desiderato. (MDF legno)

774550
G
Leggio da pavimento
1
Leggio da pavimento verticale dotato di asta telescopica con supporto per 10 pannelli di colore nero inclusi
con inserimento fogli dall'alto. Dotato di base in metallo regolabile da 61 a 110 cm, angolazione da 5 a 90°
per una lettura facilitata. Antigraffio. Ideale per fiere, autosaloni, esposizioni varie, hotel, società di
catering. Colore grafite. - Formato: A4 - Colore: grafite

16312
G
Porta avvisi orizzontale 12 tasche A4
1
Porta avvisi autoportante per una moderna comunicazione realizzato con elegante struttura in alluminio
anodizzato. Impiego mono o bifacciale. 12 porta-avvisi A4 orizzontali. Versatile e facile nella sostituzione
dei messaggi. Dimensioni: cm. 75 x 46 x 180. Optional: possibilità di attrezzarlo con (kit pannello in plexi)
per personalizzazione (cod. 16316)

16314
G
Porta avvisi verticale 16 tasche A4
1
Porta avvisi autoportante per una moderna comunicazione realizzato con elegante struttura in alluminio
anodizzato. Impiego mono o bifacciale. 16 porta-avvisi A4 verticali. Versatile e facile nella sostituzione
dei messaggi. Dimensioni: cm. 110 x 46 x 180. Optional: possibilità di attrezzarlo con (kit pannello in
plexi) per personalizzazione (cod. 16315)

16278
G
Porta avvisi verticale 60x160
1
Porta avvisi monofacciale realizzato con elegante struttura in alluminio anodizzato color argento. Cornice a
scatto con profili di 32mm. Base rettangolare. Formato manifesto 60x160, perfetto per avvisi verticali di
grandi dimensioni, la sua ridotta profondità gli permette di entrare perfettamente negli angoli della hall
dell'albergo e di non intralciare il passaggio alla clientela.

16279
G
Porta avvisi verticale 60x160 bifacciale
1
Porta avvisi bifacciale realizzato con elegante struttura in alluminio anodizzato color argento. Cornice a
scatto con profili di 32mm. Base rettangolare. Formato manifesto 60x160, perfetto per avvisi verticali di
grandi dimensioni, la sua ridotta profondità gli permette di non intralciare il passaggio alla clientela nelle
hall e nei corridoi dell'albergo.
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16313
G
Porta avvisi verticale 8 tasche A4
1
Porta avvisi autoportante per una moderna comunicazione realizzato con elegante struttura in alluminio
anodizzato. Impiego mono o bifacciale. 8 porta-avvisi A4 verticali. Versatile e facile nella sostituzione dei
messaggi. Dimensioni: cm. 60 x 46 x 180.
Optional: possibilità di attrezzarlo con (kit pannello in plexi) per personalizzazione (cod. 16317)

17024
G
Porta comunicazioni commerciali 28 tasche A4 V
1
Porta comunicazioni commerciali, promo-pubblicitari, informativi, etc. I pannelli, in plexi trasparente si
agganciano alla traversa tramite gli appositi anelli di fissaggio predisposti per entrambi. Formato A4 con
orientamento verticale. Dimensioni: 44x184x190 Cm.

PORTA DEPLIANT DA PARETE
16345
G
Barra in alluminio per esposizioni a parete
1
Profilo in estruso di alluminio completo di: tappi muro, tappi finali di chiusura, fori per fissaggio parete.
Utilizzabile per libere composizioni o con appositi accessori forniti a richiesta. Misure: H 2,7 P 1,2 L 75
cm.

16335
G
Porta depliant a parete f.to 1/3 A4 4 tasche
1
Porta depliant a parete formato 1/3 A4 verticale in polistirene trasparente. Kit barra + 4 tasche. Dimensioni
L50 x A16 x P11.

16337
G
Porta depliant a parete f.to 1/3 A4 6 tasche
1
Porta depliant a parete in lamiera d'acciaio finitura silver formato 1/3 A4 verticale, 6 tasche trasparenti
neutre. Dimensioni L28 x A78. Peso 2,5Kg.

16333
G
Porta depliant a parete f.to A4 2 tasche
1
Porta depliant a parete formato A4 verticale in polistirene trasparente. Kit barra + 2 tasche. Dimensioni L50
x h25 x P14.
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16336
G
Porta depliant a parete f.to A4 3 tasche trasp.
1
Porta depliant a parete in lamiera d'acciaio finitura silver formato A4 verticale, 3 tasche trasparenti neutre.
Dimensioni L28 x A78. Peso 2,5Kg.

16334
G
Porta depliant a parete f.to A4 5 tasche
1
Porta depliant a parete formato A4 verticale in polistirene trasparente. Kit barra + 5 tasche. Dimensioni
L125 x A25 x P14..

16344
G
Porta depliant a parete formato A4 orizzontale
1
Porta depliant a parete formato A4 orizzontale in polistirene trasparente. Dimensioni L33 x A19 x P3,2

16331
G
Porta depliant a parete formato A4 verticale
1
Porta depliant a parete formato A4 verticale in polistirene trasparente. Dimensioni L23 x A24 x P3,2/3,8.

16332
G
Porta depliant a parete multiplo f.to A4 verticale.
1
Porta depliant a parete multiplo formato A4 verticale in polistirene trasparente. Dimensioni L23 x A52 x
P3,2/15,5.

PORTA DEPLIANT DA BANCO
690616
G
Leggio A4 da tavolo in metallo Rotor
1
Leggio A4 da tavolo in metallo Rotor, con supporto rotante a 360 gradi, con 50 buste in PVC con bordo
rinforzato da un filo metallico in colori assortiti, 25 cavalierini a clip e sistema di bloccaggio per mantenere
aperte le pagine e facilitarne la consultazione. Dimensioni 35x45x45 cm. - Formato: A4 - Colore: assortiti
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584064
G
Leggio da tavolo 10 buste A4
1
Leggio A4 con supporto in metallo da tavolo con una base con angoli, 10 buste in PVC con bordo
rinforzato da un filo metallico in colori assortiti con inserimento fogli dall’alto e 5 cavalierini a clip.
Dimensioni 25x30x35 cm .

584080
Leggio da tavolo 30 buste A4
1
Leggio A4 con 30 buste in PVC con bordo rinforzato da un filo metallico in colori assortiti con
inserimento fogli dall’alto e 15 cavalierini a clip. Dimensioni 35x30x35 cm

G

16206
Porta Avvisi A4 Monofacciale con base inclinata
1 76
Porta Avvisi trasparente monofacciale monoblocco, formato avviso (foglio) 21x29,7 cm. Massima
funzionalità per intercambiare l' informazione.

G

16219
G
Porta Avvisi A6 Monofacciale con base inclinata
1 78
Porta Avvisi trasparente monofacciale monoblocco, formato avviso (foglio) 10,5x14,8 cm. Massima
funzionalità per intercambiare l' informazione.

16208
G
Porta Avvisi A3 Monofacciale con base inclinata
1 76
Porta Avvisi trasparente monofacciale monoblocco, formato A3 cm. 29,7 x 42, Massima funzionalità per
intercambiare l' informazione.

16207
Porta Avvisi A5 Monofacciale con base inclinata
5 76
Porta Avvisi trasparente monofacciale monoblocco, formato avviso (foglio) 14,8x21 cm. Massima
funzionalità per intercambiare l' informazione.
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16215
Porta Depliant A4 multiplo 4 tasche
1
PortaDepliant multiplo 4 tasche in polistirene trasparente. Formato A4 23x3,2/21.5x34 cm.

G

16216
Porta Depliant A5
PortaDepliant in polistirene trasparente formato A5 16x3,2/7.5x21 cm.

3

G

16217
Porta Depliant A5 Orizzontale
PortaDepliant in polistirene trasparente formato A5 Orizzontale 23x13x6 cm.

3

G

16211
Porta Depliant 1/3 A4
PortaDepliant in polistirene trasparente formato A4 11x3,2/6x18 cm.

5

G

16214
Porta Depliant da tavolo A4
Porta Depliant da tavolo in polistirene trasparente formato A4 23x3,2/8.5x25,5 cm.

1

G

16090
G
Porta depliant e brochure girevole 3 tasche 1/3-A4
1
Porta depliant o brochure girevole da banco con base rotonda di colore nero a tre tasche, completo di
crowner e tasche per l'inserimento di depliant o brochure di formato 1/3 di A4 (cm 10 x 21). Dimensioni:
cm 23 x 23 x 37
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16091
G
Porta depliant e brochure girevole 3 tasche A4
1 77
Porta depliant o brochure girevole da banco con base rotonda di colore nero a tre tasche, completo di
crowner e tasche per l'inserimento di depliant o brochure di formato A4. Dimensioni: cm 29 x 29 x 50

16210
Porta Depliant Multiplo 1/3 A4 2 tasche
1
Porta Depliant in acrilico trasparente 1/3 A4 multiplo 2 tasche dimensioni 11x4.5/16.5x25 cm.

G

16212
Porta Depliant Multiplo 1/3 A4 4 tasche
In acrilico trasparente 1/3 A4 multiplo 4 tasche dimensioni 11x3.2/19.5x22.5

G

1

16218
G
Porta Depliant Multiplo 1/3 A4 8 divisori
1 76
Porta Depliant da banco In acrilico trasparente completo di otto divisori che consentono molteplici
configurazioni: 12 scomparti 1/3 A4, 8 scomparti A5, 4 scomparti A4 Verticali più 4 scomparti 1/3 A4.
Dimensioni 34x34x17 cm.

PORTA DEPLIANT RIPIEGHEVOLI DA PAVIMENTO
702320
G
Espositore da terra a scomp. inclinati
1
Espositore da terra a mensole inclinate di formato A4 color argento.Tipologia: 6 scomparti con custodia Dimensioni LxPxH: 27,5x37x150

16282
Espositore ripiegabile 3 tasche A4
1
Espositore richiudibile in metallo verniciato a polvere epossidiche con 3 tasche in formato A4 in
metacrilato. Leggermente inclinato, è assolutamente ideale per mostrare i depliant alla reception
dell'albergo. Dimensioni: aperto cm 121x24x37, chiuso cm 121x24x7.
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16261
G
Espositore ripiegabile 4 tasche A4
1
Espositore ripiegabile in mdf e alluminio anodizzato con 4 tasche in formato A4. Grazie ai profili
bannerblock potrete esporre qualsiasi materiale stampato che abbia uno spessore compreso fra 0,2 e 0,7
mm. Carta per la stampa del banner inclusa. Dimensioni 250 x 300 x 1560 mm.

16258
G
Espositore ripiegabile 4 tasche A4 con borsa
1
Espositore ripiegabile in alluminio anodizzato con 4 tasche in formato A4. Si monta rapidamente grazie
alla pratica asta telescopica. Dimensioni 280 x 345 x 1600 mm. Completo di borsa per il trasporto.

16262
G
Espositore ripiegabile 8 tasche A4
1
Espositore portacataloghi ripiegabile in mdf e alluminio anodizzato con 8 tasche in formato A4 profonde
cm. 3,5. Perfetto per presentare molto materiale informativo muovendovi comunque con facilità.
Dimensioni aperto: 445 x 330 x 1550 mm. Chiuso: 445 x 330 x 50 mm. A richiesta viene fornita a borsa
apposita per il trasporto cod. 16273.

16259
G
Espositore ripiegabile 8 tasche A4 con borsa
1
Espositore ripiegabile in alluminio anodizzato con 8 tasche in formato A4. Si monta rapidamente grazie
alla pratica asta telescopica. Dimensioni 530 x 345 x 1600 mm. Completo di borsa per il trasporto.

16226
G
Espositore ripiegabile con piani A4 e valigetta
1
Espositore ripiegabile in alluminio anodizzato naturale con 5 ripiani in plexiglass satinato formato A4 dotato di fermo di sicurezza per mantenere la posizione aperta alla struttura - completo di elegante
valigetta. L.28XP.31XH.135 - KG.10

16264
G
Espositore ripiegabile con schermo LCD 3 tasche
1
Espositore portacataloghi ripiegabile in alluminio anodizzato, mdf e policarbonato antiurto con 3 tasche in
formato A4. Nella tasca superiore è inserito uno schermo lcd da 8'' (ris. 800 x 600) capace di riprodurre
immagini, audio e video, memoria interna di 1 Gb espandibile fino a 4 con USB, CF, SD/MMC, MS pro
cards. Dimensioni 220 x 290 x 1050 mm.
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16263
G
Espositore/tavolo ripiegabile 2 tasche A4
1
Espositore portacataloghi ripiegabile in mdf e ferro con 2 tasche in formato A4. Dotato di tavolino per le
presentazioni. Perfetto per qualsiasi presentazione di informazioni o prodotti. Dimensioni 220 x 290 x
1050 mm. Tabletop: 450 x 350 mm.

TOTEM PUBBLICITARI
16236
G
Mini Totem Bifacciale, fondo in forex grigio
1
Mini Totem Bifacciale, fondo in forex grigio e struttura metallica. Protezioni in PVC antiriflesso, tappi
terminali in nylon nero e base nera, verniciatura a polveri epossidiche. Targa formato 29,7 x 100 cm,
Grafica su carta esclusa. Larghezza: 30 cm, Altezza: 140 cm, Ø 30.

16233
G
Mini totem informativo targa 42 x 100
1 75
Mini Totem Rondo 42. Colonnina centrale in alluminio estruso. Base in ghisa con inserti in alluminio.
Targa bifacciale con profili in alluminio; base e cappello metallici verniciati a polveri epossidiche.
Tamponamento in Forex grigio. Grafica su carta (esclusa) protetta dal PVC antiriflesso. Targa formato:
L42xH100 kg.19

16230
G
Struttura portapannelli. L80 x H200 cm.
1
Struttura portapannelli silver. Accoglie pannelli spessore massimo 10 mm. Dimensioni: Larghezza cm. 80,
altezza cm 200.

16287
G
Totem pannelli in forex 70x150
1
Totem espositore bifacciale con struttura autoportante in profili di alluminio anodizzato, con traversine
interne. Base ellittica di acciaio. Pannelli stampati in forex, formato 70x150.

16288
G
Totem pannelli in forex 80x200
1
Totem espositore bifacciale con struttura autoportante in profili di alluminio anodizzato, con traversine
interne. Base ellittica di acciaio. Pannelli stampati in forex formato 80x200.
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16289
G
Totem pannelli in opalino luminoso 70x150
1
Totem espositore bifacciale con struttura autoportante in profili di alluminio anodizzato, con traversine
interne. Base ellittica di acciaio. Pannelli stampati in opalino, illuminato, formato 70x150.

16290
G
Totem pannelli in opalino luminoso 80x200
1
Totem espositore bifacciale con struttura autoportante in profili di alluminio anodizzato, con traversine
interne. Base ellittica di acciaio. Pannelli stampati in opalino, illuminato, formato 80x200.

BACHECHE PORTAMESSAGGI
178655
G
Bacheca per esterni da 4 fogli A4
1
Soluzione ideale per esporre documenti anche in esterno o in ambienti umidi (piscine, ecc). Nuovo design
con robusta cornice in alluminio per assicurare protezione e sicurezza alle comunicazioni e ai documenti
importanti. Vetro di sicurezza di 4 mm di spessore per una resistenza 5 volte superiore rispetto al vetro
standard. Fondo in acciaio bianco magnetico per uso con piccoli magneti o scrivibile e cancellabile con
pennarelli per lavagna. Spazio di 1 cm attorno ai fogli per farli risaltare meglio. 16 mm di spazio utile per
spilli e puntine. Apertura a finestra. Sistema di fissaggio semplificato effettuabile da parte di una sola
persona. Serratura sicura con due chiavi. Disponibile in 3 formati. - Tipologia: 4xA4 - Dimensioni Esterne
LxPxH: 53x4,5x69 cm - Caratteristica: verticale
164652
G
Bacheca per esterni da 6 fogli A4
1
Soluzione ideale per esporre documenti anche in esterno o in ambienti umidi (piscine, ecc). Nuovo design
con robusta cornice in alluminio per assicurare protezione e sicurezza alle comunicazioni e ai documenti
importanti. Vetro di sicurezza di 4 mm di spessore per una resistenza 5 volte superiore rispetto al vetro
standard. Fondo in acciaio bianco magnetico per uso con piccoli magneti o scrivibile e cancellabile con
pennarelli per lavagna. Spazio di 1 cm attorno ai fogli per farli risaltare meglio. 16 mm di spazio utile per
spilli e puntine. Apertura a finestra. Sistema di fissaggio semplificato effettuabile da parte di una sola
persona. Serratura sicura con due chiavi. Disponibile in 3 formati. - Tipologia: 6xA4 - Dimensioni Esterne
LxPxH: 75x4,5x69 cm - Caratteristica: orizzontale.
926546
G
Bacheca per interni con anta a battente - 4 x A4
1
Bacheche portacomunicazioni con apertura ad anta a battente, supporto in acciaio da 4 decimi per
l’inserimento di 4, 6 o 9 fogli in formato A4, anta in materiale acrilico con particolare resistenza allo
sfondamento. Dotata di accessori per il montaggio e per fissare i messaggi. Speciale imballo resistente agli
urti in tripla onda di cartone. Superficie magnetica scrivibile. - Tipologia: 4xA4 - Dimensioni Esterne
LxPxH: 52x4,7x70 cm - Caratteristica: verticale

926554
G
Bacheca per interni con anta a battente - 6 x A4
1
Bacheche portacomunicazioni con apertura ad anta a battente, supporto in acciaio da 4 decimi per
l’inserimento di 6 fogli in formato A4, anta in materiale acrilico con particolare resistenza allo
sfondamento. Dotata di accessori per il montaggio e per fissare i messaggi. Speciale imballo resistente agli
urti in tripla onda di cartone. Superficie magnetica scrivibile. - Tipologia: 6xA4 - Dimensioni Esterne
LxPxH: 74x4,7x70 cm - Caratteristica: orizzontale
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926558
G
Bacheca per interni con anta a battente 9xA4
1
Bacheche portacomunicazioni con apertura ad anta a battente, supporto in acciaio da 4 decimi per
l’inserimento di 9 fogli in formato A4, anta in materiale acrilico con particolare resistenza allo
sfondamento. Dotata di accessori per il montaggio e per fissare i messaggi. Speciale imballo resistente agli
urti in tripla onda di cartone. Superficie magnetica scrivibile. - Tipologia: 9 x A4 - Dimensioni Esterne
LxPxH: 74x4,7x101 cm - Caratteristica: verticale

164644
G
Bacheca porta messaggi per esterno 9xA4
1
Portaofferte e comunicazioni. Soluzione ideale per esporre documenti anche in esterno o in ambienti umidi
(piscine, ecc). Nuovo design con robusta cornice in alluminio per assicurare protezione e sicurezza alle
comunicazioni e ai documenti importanti. Vetro di sicurezza di 4 mm di spessore per una resistenza 5 volte
superiore rispetto al vetro standard. Fondo in acciaio bianco magnetico per uso con piccoli magneti o
scrivibile e cancellabile con pennarelli per lavagna. Spazio di 1 cm attorno ai fogli per farli risaltare meglio.
16 mm di spazio utile per spilli e puntine. Apertura a finestra. Sistema di fissaggio semplificato effettuabile
da parte di una sola persona. Serratura sicura con due chiavi. Disponibile in 3 formati. - Tipologia: 9xA4 Dimensioni Esterne LxPxH: 75x4,5x100 cm - Caratteristica: verticale

PORTADEPLIANT E BROCHURE DA PAVIMENTO
16228
G
Espositore A4 multiplo 4 posti
1
Portadepliant con base in MDF laccato, montante in alluminio a forma ellittica. Formato A4 multiplo 4
posti. Altezza cm 120, base 30 x 30 cm.

16310
G
Parete autoportante attrezzata a portadepliant
1
Parete attrezzata con 36 tasche porta brochure formato A4. Base carrellata dotata di 4 ruote pivottanti (di
cui due bloccabili). Dimensioni cm. 92 x 44 x 195.

16286
G
Porta avvisi 6 tasche
1
Porta avvisi con 6 tasche formato A4. Struttura in alluminio anodizzato color argento, con pannelli in
metacrilato trasparente. Dato il suo scarso ingombro e il suo stile moderno e sobrio, è adatto a tutti i punti
di passaggio o di sosta di qualsiasi albergo, hotel, agriturismo o altra struttura ricettiva. Altezza 177cm

16285
G
Porta avvisi 8 tasche
1
Porta avvisi con 8 tasche formato A5. Struttura in alluminio anodizzato color argento, con pannelli in
metacrilato trasparente. Dato il suo scarso ingombro e il suo stile moderno e sobrio, è adatto a tutti i punti
di passaggio o di sosta di qualsiasi albergo, hotel, agriturismo o altra struttura ricettiva. Altezza 172 cm.
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16284
G
Porta Depliant 3 tasche
1
Porta Depliant con 3 tasche di formato A4. Struttura centrale in alluminio anodizzato argento, con gli
alloggiamenti per le tasche in acrilico trasparente chiuso sui lati. Base rettangolare di cm 24x50.
Dimensioni: 46x150h. Ideale per un posizionamento laterale rispetto alla hall di un'hotel, o a lato della
reception.

16283
G
Porta Depliant 6 tasche
1
Porta Depliant bifacciale con 6 tasche di formato A4. Struttura centrale in alluminio anodizzato argento,
con gli alloggiamenti per le tasche in acrilico trasparente chiuso sui lati. Base rettangolare di cm 24x50.
Dimensioni: 46x150h. Ideale per un posizionamento centrale rispetto alla hall di un'hotel, o a lato della
reception.

16199
G
Porta depliant a pavimento 3 tasche A4
1
Espositore portamessaggi a pavimento. Larghezza cm. 30, altezza cm. 170, profondità cm. 30,5, base cm.
30 x 30,5. Peso Kg. 10. Disponibile anche a 4 tasche e bifacciale (6 e 8 tasche).

16222
G
Porta depliant a pavimento 4 tasche A5
1
Espositore portadepliant a pavimento. Largh. cm.16,5 altezza cm 135 base diametro cm 29. Peso Kg. 7

16221
G
Porta depliant a pavimento A4
1
Espositore portadepliant a pavimento. Largh. cm. 24 altezza cm 134 base diametro cm 29. Peso Kg. 6

16300
G
Porta Depliant Spillo PG
1 77
Porta Depliant Spillo PG. Struttura in tubolare metallico, base in lamiera d' acciaio a tre gradini con tre
tasche porta depliant A4 in poliestere trasparente con divisori compresi per formati 1/3 A4- A5. Colore
della struttura silver dimensioni larghezza 34 cm altezza 121 cm. Base diametro 29 cm. Peso 10 kg.
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16301
G
Porta Depliant Stylo 40 Bifacciale
1
Struttura in tubolare metallico, base in lamiera d'acciaio con quattro tasche porta depliant A4 in poliestere
trasparente per facciata, Colore della struttura silver dimensioni larghezza 30 cm altezza 170 cm.
Profondità 30.5 cm. Peso 11 kg.

16302 *
G
Porta Depliant Torre 6 tasche A4
1 77
Porta Depliant Torre 6 tasche A4. Struttura e base in lamiera laminata a freddo a forma arrotondata con
apposite fessure create per il facile inserimento delle 6 tasche porta depliant/cataloghi in poliestere
trasparente formato A4 verticale dimensioni 24x175 base 35x35 peso 23 kg.

16225
G
Portacataloghi h 140 cm 4 tasche A4
1
Porta depliant a torre, in lamiera tagliata e sagomata al laser. Ideale per uffici moderni, negozi, sale
conferenze e congressi, ecc. Base in lamiera scatolata. Finitura silver. Completo di tasche Vision A4 in
polistirene trasparente. Questa linea ha un prezzo particolarmente conveniente. Misure cm. L 28 x H 140.
Base 35 x 35. Peso Kg 13.

16257
G
Portashopper da pavimento
1
La soluzione per tutto quanto possa e debba essere appeso: da borse promozionali, lanyards. Ideale per
fiere e manifestazioni. Ai tubi in alluminio anodizzato color argento vengono fissati 2 profili rotondi da
Ø25mm. Il pixquick bifacciale all´apice della struttura permette di personalizzare bag con una stampa, in
modo semplice e veloce. Dimensioni: altezza 1240 mm, larghezza 600 mm, base diametro 335 mm.

16351
G
Torre Porta Depliant 12 tasche A4
1
Torre porta depliant a pavimento, con base girevole. 12 tasche A4. Colore grigio metallizzato. Dimensioni:
24x182 cm, base ∅ 40 cm. Peso: 27 kg.

PANNELLI ESPOSITIVI LUMINOSI
17016
G
Cornice flat con profilo in alluminio. 50 x 70 cm.
1
Cornice retro illuminata a LED. Ultra piatta, con profili in alluminio apribili a scatto. Posizionabile sia in
verticale che in orizzontale. Alimentazione a bassa tensione con trasformatore a 12 Volt. Formato
immagine 50 x 70. Dimensioni cornice 56 x 76 x 0,5 cm.
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17018
G
Cornice flat con profilo in alluminio. 60 x 180 cm
1
Cornice retro illuminata a LED. Ultra piatta, con profili in alluminio apribili a scatto. Posizionabile sia in
verticale che in orizzontale. Alimentazione a bassa tensione con trasformatore a 12 Volt. Formato
immagine 60 x 180. Dimensioni cornice 66 x 186 x 0,5 cm.

17017
G
Cornice flat con profilo in alluminio. 70 x 100 cm.
1
Cornice retro illuminata a LED. Ultra piatta, con profili in alluminio apribili a scatto. Posizionabile sia in
verticale che in orizzontale. Alimentazione a bassa tensione con trasformatore a 12 Volt. Formato
immagine 70 x 100. Dimensioni cornice 76 x 106 x 0,5 cm.

17015
G
Cornice luminosa in acrilico. Formato A3
1
Cornice in acrilico trasparente. Alimentazione a bassa tensione con trasformatore a 12V. Possibilità di
fissaggio sia orizzontale che verticale. Formato immagine A3.

17023
G
Cornice luminosa led a scatto 40 x 100 cm.
1
Cornice retro illuminata a LED con profili in alluminio, apribili a scatto per un rapido cambio di immagine.
Può essere utilizzata sia in orizzontale sia in verticale. Alimentazione a bassa tensione con trasformatore a
12 Volt.
Formato immagine cm 40x100. Le cornici sono realizzate in materiale acrilico retroilluminato per dare
massima importanza e rilievo ai materiali esposti in ambienti dotati di differenti luminosità. Adatta a
molteplici soluzioni, ideale per la collocazione in attività commerciali, per arredare ed allestire spazi interni.

17027
G
Cornice luminosa Mini f.to 15 x 20
1
Cornici da banco retroilluminate a LED, realizzate in acrilico trasparente. Utilizzabili sia in orizzontale sia
in verticale.
Alimentazione con trasformatore 12 Volt, batterie (non fornite) o cavo USB in dotazione. Possono essere
alimentate anche con batterie o con il cavo USB fornito in dotazione. Ideali per la collocazione a banco
presso punti vendita, hotel, musei, centri congressi, come supporti dimostrativi presso esposizioni, fiere.
Dimensioni cm. 20x3x5

17028
G
Cornice luminosa Mini f.to A4
1
Cornici da banco retroilluminate a LED, realizzate in acrilico trasparente. Utilizzabili sia in orizzontale sia
in verticale.
Con pannello di acrilico frontale magnetico. Ideali per la collocazione a banco presso punti vendita, hotel,
musei, centri congressi, come supporti dimostrativi presso esposizioni, fiere. Dimensioni cm. 35x3x26
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17020
G
Cornice retroilluminata A3 con base
1
Struttura menu board in alluminio e base in acciaio. Alimentazione con trasformatore 12 volt. Formato A3,
dimensioni: in cm. Ø 32 x 122. Solo per interno

17021
G
Cornice retroilluminata A4 con base
1
Struttura menu board in alluminio e base in acciaio. Alimentazione con trasformatore 12 volt. Formato A4
dimensioni: in cm. Ø 32 x 115.

17019
G
Cornice retroilluminata da pavimento
1
Cornice luminosa in alluminio per immagini in formato cm 40x100 retroilluminata con tecnologia a LED
posizionata su di una struttura di sostegno in alluminio con base in acrilico. Ideale per promozioni su punto
vendita, manifestazioni fieristiche, show room etc.. Facile sostituzione dell'immagine grazie all'apertura a
scatto dei profili di alluminio. Alimentazione in bassa tensione (12 volt). Disponibile anche nella versione
con 3 accensioni sequenziali. Dimensioni: 45x45x150.

16309
G
Totem espositore retroilluminato 50x70
1
Solida struttura autoportante in alluminio anodizzato con cornice luminosa. Apertura a scatto per un rapido
e semplice cambio dell'immagine. Alimentazione con trasformatore 12V. L'illuminazione a led garantisce
una luminosità omogenea a bassi consumi. Pannello cm. 50(L) x 70(H). Dimensioni diametro base cm. 45
altezza 181.
Disponibile con pannello cm. 70(L) x 100(H) (cod. 16308)

16308
G
Totem espositore retroilluminato 70x100
1
Solida struttura autoportante in alluminio anodizzato con cornice luminosa. Apertura a scatto per un rapido
e semplice cambio dell'immagine. Alimentazione con trasformatore 12V. L'illuminazione a led garantisce
una luminosità omogenea a bassi consumi. Pannello cm. 70(L) x 100(H). Dimensioni diametro base cm. 45
altezza 181.
Disponibile con pannello cm. 50 x 70 (cod. 16309)

CORNICI PORTA MESSAGGI
16072
G
Cornice a scatto A4 portamessaggi
1
Cornice a scatto ad angolo vivo profilo 20 mm. Protezione in PVC antiriflesso fondo in materiale plastico
PS, formato A4 21x29.7 cm.. Ideali anche come cornici per le piantine dei piani di evacuazione.
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16076
G
Cornice a scatto A3 portamessaggi
1
Cornice a scatto ad angolo vivo profilo 15 mm. protezione in PVC antiriflesso fondo in materiale plastico
PS, formato A3 29,7x42 cm. Ideali anche come cornici per le piantine dei piani di evacuazione.

16083
G
Cornice a scatto di 25 mm. A3
1
Cornice a scatto in alluminio anodizzato - Profilo mm. 25 ad angolo vivo - Protezione in PVC antiriflesso Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 42x29,7 peso Kg. 1,1

16082
G
Cornice a scatto di 25 mm. A4
1
Cornice a scatto in alluminio anodizzato - Profilo mm. 25 ad angolo vivo - Protezione in PVC antiriflesso Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 21x29,7 peso Kg. 0,8

16084
G
Cornice a scatto di 25 mm. Dim. 50 x 70
1
Cornice a scatto in alluminio anodizzato - Profilo mm. 25 ad angolo vivo - Protezione in PVC antiriflesso Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 50 x 70 cm. peso Kg.2,2

16085
G
Cornice a scatto di 25 mm. Dim.70x100
1
Cornice a scatto in alluminio anodizzato - Profilo mm. 25 ad angolo vivo - Protezione in PVC antiriflesso Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 70x100 cm. peso Kg. 3,6

16070
G
Cornice a scatto di 37 mm. A4 Silver
1
Cornice doppio profilo a scatto di 37 mm. ad angolo vivo con controcornice minimale esterna, in
alluminio anodizzato profilo 37 mm., colore argento, con protezione in PVC antiriflesso. Misure esterne
26.4* 35.1 cm., Formato utile 29.7x21 cm.
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16078
G
Cornice a scatto di 37 mm. 50x70 Silver
1
Cornice doppio profilo a scatto di mm. 37 ad angolo vivo con controcornice minimale esterna, in alluminio
anodizzato profilo 37 mm., colore argento, con protezione in PVC antiriflesso. Misure esterne 55.4* 75.4
cm., formato utile 50*70 cm.

16079
G
Cornice a scatto di 37 mm. 70x100 cm. Silver
1
Cornice doppio profilo a scatto di 37 mm. Ad angolo vivo con controcornice minimale esterna, in
alluminio anodizzato profilo 37 mm., colore argento, con protezione in PVC antiriflesso. Misure esterne
75.4* 105.4 cm., formato utile 70*100 cm.

16074
G
Cornice a scatto di 37 mm. A3 Silver
1
Cornice doppio profilo a scattodi 37 mm. Ad angolo vivo con controcornice minimale esterna, in
alluminio anodizzato profilo 37 mm., colore argento, con protezione in PVC antiriflesso. Misure esterne
35.1* 47.4 cm., Formato utile 42*29.7 cm.

16080
G
Cornice a scatto di 37 mm.100x140 cm. Silver
1
Cornice doppio profilo a scatto di 37 mm. ad angolo vivo con controcornice minimale esterna, in
alluminio anodizzato profilo 37 mm., colore argento, con protezione in PVC antiriflesso. Misure esterne
105.4* 145.4 cm., formato utile 100*140 cm.
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Targhe-Cartelli
ESPOSITORI A LIBRO
16375
G
Espositore a libro da 4 pagine 70x100
1
Espositore a libro da 4 pagine/ 8 facciate. Cornici a scatto 70x100. Ideale come porta poster e avvisi per
uffici postali, banche e aziende. Fissaggio a parete, pratico e veloce. Cornici bifacciali dotate di foglio di
protezione in pvc. bacheche girevoli alluminio consigliato arredo banca. Misure cm.: L70xP70xH100

16376
G
Espositore a libro da 5 pagine 70x100
1
Espositore a libro da 5 pagine/ 10 facciate. Cornici a scatto 70x100. Ideale come porta poster e avvisi per
uffici postali, banche e aziende. Fissaggio a parete, pratico e veloce. Cornici bifacciali dotate di foglio di
protezione in pvc. Bacheche girevoli alluminio. Misure cm.: L70xP70xH100

16377
G
Espositore a libro da 6 pagine 70x100
1
Espositore a libro da 6 pagine/ 12 facciate. Cornici a scatto 70x100. Ideale come porta poster e avvisi per
uffici postali, banche e aziende. Fissaggio a parete, pratico e veloce. Cornici bifacciali dotate di foglio di
protezione in pvc. Bacheche girevoli alluminio. Misure cm.: L70xP70xH100

16379
G
Espositore a libro da pavimento 4 pagine
1
Espositore a libro da pavimento. Espositore da terra con base triangolare in acciaio, montante di cm 6x6
completo di cornici a scatto angoli tondi in alluminio Frame 25 con protezione PVC per 4 pagine
bifacciali.. Formato 70x100 dimensioni L 70 x P 70 x H100. Base 74x74x74 cm.

16380
G
Espositore a libro da pavimento 5 pagine
1
Espositore a libro da pavimento. Espositore da terra con base triangolare in acciaio, montante di cm 6x6
completo di cornici a scatto angoli tondi in alluminio Frame 25 con protezione PVC per 5 pagine
bifacciali.. Formato 70x100 dimensioni L 70 x P 70 x H100. Base 74x74x74 cm.
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16381
G
Espositore a libro da pavimento 6 pagine
1
Espositore a libro da pavimento. Espositore da terra con base triangolare in acciaio, montante di cm 6x6
completo di cornici a scatto angoli tondi in alluminio Frame 25 con protezione PVC per 6 pagine
bifacciali.. Formato 70x100 dimensioni L 70 x P 70 x H100. Base 74x74x74 cm.

www.espositori-pubblicitari.biz
FAS Italia S.r.l. - Via G. Fabroni, 54/R - 50134 Firenze - Tel.: 055.470536 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

Sistemi Espositivi

Pag. 28
Qmv Pag. P.ag.

Sistemi Espositivi Agenzie
PANNELLI INFORMATIVI DA PAVIMENTO
17022
G
Porta comunicazioni commerciali 16 tasche A4 V
1
Porta comunicazioni commerciali, promo-pubblicitari, informativi, etc. I pannelli, in plexi trasparente si
agganciano alla traversa tramite gli appositi anelli di fissaggio predisposti per entrambi i lati e sono
disponibili nel formato A4 con orientamento verticale. Dimensioni: 44x97x190 Cm.

17025
G
Porta comunicazioni commerciali 25 tasche A4 O
1
Porta comunicazioni commerciali, promo-pubblicitari, informativi, etc. I pannelli, in plexi trasparente si
agganciano alla traversa tramite gli appositi anelli di fissaggio predisposti per entrambi. Formato A4 con
orientamento orizzontale. Dimensioni: 44x184x190 Cm.
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