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Modo a soffitto

Modo posatavolo

Segnaletica a soffitto bifacciale per interni, costituita da due targhe composte da elementi modulari 
in ABS e un foglio di protezione in plexi antiriflesso. Le targhe sono dotate di un sistema di inserimento 
dell´informazione che rende facile e veloce la sostituzione. La targa viene fornita assemblata e con cavo in 
acciaio e supporti per il fissaggio a soffitto. 

Posatavolo monofacciale, costituito da elementi modulari in ABS e un foglio di protezione in plexi antirifles-
so. Le targhe sono dotate di un sistema di inserimento dell´informazione che rende facile e veloce la sostitu-
zione. La targa é fissata a una base inclinata e viene fornita assemblata.

codice:
ssM + altezza x lunghezza

Altezza
100

150

200

250

300

Lunghezza 300 450 600 750 900

codice:
PtM + altezza x lunghezza

Altezza
150

200

300

Lunghezza 150 200 300

Modo a bandiera

Segnaletica murale per interni, composta da lementi modulari in ABS 
e un foglio di protezione in plexi antiriflesso. Le targhe sono dotate di 
un sistema di inserimento dell´informazione che rende facile e veloce la 
sostituzione. La targa viene fornita assemblata e con base per montag-
gio a muro.

Segnaletica a bandiera bifacciale per interni, costituita da due targhe 
composte da elementi modulari in ABS e un foglio di protezione in 
plexi antiriflesso. Le targhe sono dotate di un sistema di inserimento 
dell´informazione che rende facile e veloce la sostituzione. La targa vie-
ne fornita assemblata e con una staffa di montaggio a muro.

Modo a parete
codice: 
sPML + altezza x lunghezza (con listelli)

Altezza
100

150

200

250

300

350

Lunghezza 100 150 200 250 300 450 600 750 900

codice: 
sPM + altezza x lunghezza

Altezza
100

150

200

250

300

Lunghezza 100 150 200 250 300 450

codice: 
sBM + altezza x lunghezza

Altezza
150

300

Lunghezza 150 300

codice: 
sBML + altezza x lunghezza (con listelli)

Altezza
150

300

Lunghezza 150 300
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Kosmo a soffitto

Targa a soffitto bifacciale per interni composta da due targhe costituite da cornice in alluminio anodizzato 
e retro in alluminio, angoli in magnesio e foglio di protezione in plexi antiriflesso. Le targhe sono dotate di 
un sistema di inserimento dell´informazione che rende facile e veloce la sostituzione. La targa viene fornita 
assemblata e con cavo in acciaio e supporti per il fissaggio a soffitto.

Posatavolo monofacciale costituito da cornice in alluminio anodizzato e retro in alluminio, angoli in ma-
gnesio e foglio di protezione in plexi antiriflesso. Le targhe sono dotate di un sistema di inserimento 
dell´informazione che rende facile e veloce la loro sostituzione. La targa é fissata a una base inclinata e viene 
fornita assemblata.

Kosmo posatavolo

codice: 
ssK + altezza x lunghezza

Altezza
100

150

200

250

300

Lunghezza 300 450 600 750 900

codice: 
PtK + altezza x lunghezza

Altezza
148

210

297

Lunghezza 148 210 297

Kosmo a bandiera

Targa a bandiera bifacciale per interni composta da due targhe costituite da cornice in alluminio anodizzato 
e retro in alluminio, angoli in magnesio e foglio di protezione in plexi antiriflesso. Le targhe sono fissate ad 
una staffa per il montaggio a muro e sono dotate di un sistema di inserimento dell´informazione che rende 
facile e veloce la sostituzione.

Kosmo a parete

Targa murale per interni costituita da cornice in alluminio anodizza-
to e retro in alluminio, angoli in magnesio e foglio di protezione in 
plexi antiriflesso. Le targhe sono dotate di un sistema di inserimento 
dell´informazioneche rende facile e veloce la sostituzione.

codice: 
sPK + altezza x lunghezza

Altezza
100

150

200

250

300

Lunghezza 100 150 200 250 300 450 600 750 900

codice: 
sBK + altezza x lunghezza

Altezza
150

300

Lunghezza 150 300
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Rado a soffitto

Rado posatavolo

Targa a soffitto bifacciale per interni composta da due targhe costituite da cornice in alluminio anodizzato 
e retro in alluminio, angoli arrotondati in magnesio e foglio di protezione in plexi antiriflesso. I profili della 
cornice sono dosponibili nelle colorazioni anodizzato argento e anodizzato bronzo. Le targhe sono dotate di 
un sistema di inserimento dell´informazione che ne rende facile e veloce la sostituzione.

Posatavolo monofacciale costituito da cornice in alluminio anodizzato e retro in alluminio, angoli arro-
tondati in magnesio e foglio di protezione in plexi antiriflesso. I profili della cornice sono disponibili nelle 
colorazioni anodizzato argento e anodizzato bronzo. Le targhe sono dotate di un sistema di inserimento 
dell´informazione che ne rende facile e veloce la sostituzione. La targa é fissata a una base inclinata e viene 
fornita assemblata.

codice: 
ssr + altezza x lunghezza

Altezza
100

150

200

250

300

Lunghezza 300 450 600 750 900

codice: 
Ptr + altezza x lunghezza

Altezza
148

210

297

Lunghezza 148 210 297

Rado a bandiera

Targa murale per interni costituita da cornice in alluminio anodizzato e retro in alluminio, angoli arroton-
dati in magnesio e foglio di protezione in plexi antiriflesso. I profili della cornice sono disponibili nelle 
colorazione anodizzato argento e anodizzato bronzo. Le targhe sono dotate di un sistema di inserimento 
dell´informazione che ne rende facile e veloce la sostituzione.

Targa a bandiera bifacciale per interni composta da due targhe costituite da cornice in alluminio anodizzato 
e retro in alluminio, angoli arrotondati in magnesio e foglio di protezione in plexi antiriflesso. I profili della 
cornice sono disponibili nelle colorazioni anodizzato argento e anodizzato bronzo. Le targhe sono fissate 
ad una staffa per il montaggio a muro e sono dotate di un sistema di inserimento dell´informazione che ne 
rende facile e veloce la sostutuzione.

Rado a parete

codice: 
sPr + altezza x lunghezza

Altezza
150

300

Lunghezza 150 300

codice: 
sPr + altezza x lunghezza

Altezza
148

210

297

420

Lunghezza 148 210 297
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Viti piatte acciaio inox M4 

Profilo in alluminio anodizzato argento 

altezze 105, 148, 210, 300mm 

Protezione in acrilico antireflesso 

trasparente da 1mm

Chiusure laterali a scelta in alluminio anodizzato argento 

da 2mm o in plexi trasparente da 2mm

Rondelle in ABS disponibili in 8 colori

LARCO

Profilo 105 

Profilo 148 

Profilo 210 

Profilo 300
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bandiera

sospesa

Targa a bandiera bifacciale composta da doppio profilo, fogli di protezione, tappo laterale 
in alluminio e staffa per fissaggio a parete. Personalizzabile con rondelle colorate vedi a 
pag 116. 
La targa viene fornita assemblata. 

Targa sospesa orizzontale bifacciale, eventualmente sovrapponibile, composta da doppio 
profilo, fogli di protezione, tappi laterali in alluminio, cavi di 1,5 metri e supporti per il fis-
saggio a soffitto. Personalizzabile con rondelle colorate vedi a pag 116. 
La targa viene fornita assemblata e pronta per il montaggio.

codice: 
sBL + profilo x larghezza

Larghezza          

Profilo
105
148
210
300

105 148 210 300 420 600

codice: 
sFL + profilo x larghezza

Larghezza          

Profilo
105
148
210
300

148 210 300 420 600 750 900 1200

composta

Targa murale composta da profilo, foglio di protezione e chiusure laterali a scelta in allumi-
nio o plexi trasparente. Fissaggio con viti e tasselli o biadesivo non compresi nella fornitura. 
Personalizzabile con rondelle colorate vedi a pag 116. 
Info ordine:
Scegliere l‘altezza e la lunghezza del profilo e il tipo di chiusure. Se non diversamente speci-
ficato nell‘ordine, la targa viene fornita non assemblata. 
Su richiesta: assemblaggio, foratura, biadesivo.

Design e praticità sono le caratteristiche di questa targa realizzata su richiesta. Parti di profili 
convessi vengono uniti tra di loro e divisi con elementi in plexi, creando cosi più settori in 
varie altezze personalizzabili. Questa linea offre il vantaggio di intercambiare l’informazione 
di una sezione indipendentemente dalle altre. 

murale

codice: 
LIL + profilo x larghezza + COP - chiusure laterali in plexi 
LIL + profilo x larghezza + COPA - chiusure laterali in alluminio       

Larghezza          

Profilo
105
148
210
300*

*Il profilo 300 viene fornito solo con chiusure laterali in alluminio.

52,5 105 148 210 300 420 600 750 900 1200

Attenzione: 
La prima misura indica l‘altezza del profilo (lato chiusura/viti).
Il cartello puó essere montato sia orizzontale che verticale.

Composizione su richiesta!
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inclinata su piantana

Struttura informativa bifacciale per esterni composta da targhe e pali. 
Targhe realizzate con doppio profilo, fogli di protezione e chiusure laterali. È possibile sovrapporre piu ele-
menti di diverse misure. 
Pali in alluminio anodizzato argento diametro 60mm con scanalatura per inserimento delle targhe, tappi 
di chiusura e fermi di bloccaggio. Interramento consigliato 300mm. Per fissaggio a pavimento ordinare le 
piastre. 
Le targhe e i pali o le piastre vanno ordinati separatamente. 

Struttura informativa da terra, composta da targa inclinata con chiusure laterali in alluminio e piantana co-
stituita da un profilo a sezione ellittica altezza 800 mm, base in ferro 350x280mm, spessore 10mm, con 
copribase in alluminio anodizzato.

su pali
targhe per pali
codice: sPL+profilo x larghezza

Larghezza          

Profilo
105
148
210
300

450 600 750 900 1200

Pali
codice: PALI60 x altezza

Altezza          

Pali*
   60

1200 1500 1800

*fornitura a coppia, misure reali

Misure Codice
DIN A4 verticale  SKL2921 
DIN A4 orizzontale  SKL2129 
DIN A3 verticale  SKL4229 
DIN A3 orizzontale  SKL2942 

2100

Piastre per fissaggio 
a pavimento (a coppia) 
codice: ZPALI25025 

da tavolo

A scelta sono disponibili per le targhe Murale, Bandiera e Sospesa rondelle colorate in ABS per l’ indentifica-
zione piani a colori o per semplice uso estetico. Le rondelle sono comprese nel prezzo della targhe. Combina-
re il codice della targa con la sigla del colore.

Targa da tavolo, a scelta monofacciale o bifacciale. 
A Il tipo monofacciale è composto da profilo, foglio di protezione, base in alluminio, chiusura superiore in alluminio. 
B Il tipo bifacciale è composto da doppio profilo, fogli di protezione, base in alluminio e tappo in alluminio 
superiore. 
La targhe vengono fornite assemblate.

rondelle

sigla   Colore 

BI      bianco 
GR     grigio 
VE     verde 
NE     nero 
GI      giallo 
RO     rosso 
BL     blu 
TR      trasparente 

codice monofaccciale: PtL+profilo x altezza 
codice bifaccciale: PtLB+profilo x altezza

Altezza          

Profilo
105
148
210

52,5 105 148 210 300

A B
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murale con lamiera

Laterali in alluminio anodizzato argento

Base scanalata in alluminio

Listelli in ABS colore grigio chiaro RAL 9002

altezze 7, 15, 23, 30, 45, 60, 75mmLamiera in alluminio colore grigio chiaro RAL 9002

spessore 1,2mm

Viti piatte nichelate M4 

a testa piatta

murale con listelli

LISTELLO

piantana

A Piccolo totem bifacciale autoportante, composto da doppio profilo, fogli di protezione, 
copertura superiore in alluminio e una base in ferro 350x280mm, spessore 10mm, con copri-
base in alluminio anodizzato argento. 
B Totem autoportante composto da due doppi profili posizionati a „V“

supporto alternativo al fissaggio a muro 
Piantana PIA: Tubolare in alluminio 25/40 mm argento con 4 piedini d‘appoggio regolabili. 
Disponibile in 3 misure della larghezza. 
Piantana PBr: Tubolare in alluminio anodizzato argento 25/40 mm con base in ferro verni-
ciata con copertura grigio chiaro RAL 9002, diametro 400 mm. 
Piantana PPO: Piantana composta da profilo a sezione elittica in alluminio 25x150 e base 
in ferro 350x280x10 mm oppure 540x320x10 mm.

minitotem

A codice: tWL+profilo x altezza

Altezza          

Profilo
150
210
300

1400 1800

Misure alt. x largh. Codice
1950x600mm PIA19560 
1950x750mm  PIA19575
1950x900mm  PIA19590

alt. 1800mm  PBR1800

alt. 1800mm  PPO180035028
alt. 1800mm    PPO180054032 

AB

PPO PIA PBr

B codice: tWLB+profilo x altezza

Profilo
150
Altezza          1400 1800
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Targa murale composta da laterali, base scanalata e lamiera in alluminio, fornita non montata, 
per facilitare la personalizzazione e il fissaggio a muro.
Fissaggio con viti e tasselli o biadesivo non compresi nella fornitura.

murale con lamiera

codice: 
LIstF + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
60
120
180
300
420
540
600
900

100 150 200 300 450 600 700 900

bandiera

codice: 
LIstB + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
60
120
180
300

100 150 200 300 450

Targa a bandiera bifacciale composta da due targhe tipo murale con lamiera accoppiate e predi-
sposta per il fissaggio a muro con distanziali.
Lamiere fornite non montate per facilitare la personalizzazione.
Su richiesta le targhe sono disponibili anche con listelli intercambiabili.

listelli per murale

Targa murale composta da laterali, base scanalata e listelli compresi nella fornitura (da scegliere 
sotto la voce Listelli per murale).
Fissaggio con viti e tasselli o biadesivo non compresi nella fornitura.

Listelli in ABS, adatti per serigrafia e stampa digitale, inalterabili nel tempo e resistenti ai raggi 
UV.
Abbinare i listelli alla misura della targa sommando le singole altezze.

murale con listelli

codice: 
LIstC + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
60
120
180
300
420
540
600
900

100 150 200 300 450 600 700 900

codice: 
LIsteLLI + altezza x lunghezza

Lunghezza          

Altezza
07mm
15mm
23mm
30mm
45mm
60mm
75mm

76 126 176 276 426 576 676 876
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Lamiera in alluminio colore 

grigio chiaro RAL 9002 

spessore 1,2mm

Profilo in alluminio con verniciatura a fuoco 

disponibile in 8 colori

Angoli angoli arroton-

dati in PVC 

disponibili in 7 colori 

Base in alluminio

Listelli in ABS 

altezze 7, 15, 23, 30, 45, 60, 75mm

murale con listelli

murale con lamiera

sigla colori cornice

AR= anodizzato argento
Bi = bianco RAL 9002
GR = grigio RAL 7011
GI = giallo RAL 1023
RO = rosso RAL 3020
VE = verde RAL 6029
BL = blu RAL 0517
MA=marrone RAL 8022

SIGN

Targa sospesa bifacciale composta da targhe tipo murale con lamiera accoppiate, cavi di 1,5 metri e fissaggi 
per il soffitto. 
Lamiere fornite non montate per facilitare la personalizzazione. 
Su richiesta le targhe sono disponibili anche con listelli intercambiabili.

sospesa

codice: 
LIsts + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
60
120
180
300
420

300 450 600 750 900 1200

da tavolo

Targa da tavolo composta da laterali, base scanalata e lamiera in alluminio, fornita non montata, per facili-
tare la personalizzazione. La targa e’ fissata su una base di appoggio in alluminio.
Su richiesta le targhe sono disponibili anche con listelli intercambiabili.

piantana
supporto alternativo al fissaggio a 
muro 

Piantana PIA
Tubolare in alluminio 25/40 mm argento 
con 4 piedini d‘appoggio regolabili. Di-
sponibile in 3 misure della larghezza.  

Piantana PBr
Tubolare in alluminio anodizzato argento 
25/40 mm con base in ferro verniciata 
con copertura grigio chiaro RAL 9002, 
diametro 400 mm.  

Piantana PPO
Piantana composta da profilo a sezione 
elittica in alluminio 25x150 e base in fer-
ro 350x280x10 mm oppure 540x320x10 
mm.

codice: 
LIstPtLA + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
60
120
180
300

100 150 200 300

Misure alt. x largh. Codice
1950x600mm PIA19560 
1950x750mm  PIA19575
1950x900mm  PIA19590

alt. 1800mm  PBR1800

alt. 1800mm  PPO180035028
alt. 1800mm    PPO180054032 

PPO PIA PBr
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lamiere

Targa murale composta da profili, angoli arrotondati e lamiera in alluminio. 
Nell‘ordine indicare sigla, colore, cornice.
Fissaggio con viti e tasselli non compresi nella fornitura.

Lamiera in alluminio colore grigio chiaro RAL 9002 spessore 1.2mm. 
Per uso interno e esterno.

murale con lamiera

Larghezza          

Altezza
100
150
300
450
600
750
900
1200

150 300 450 600 750 900 1200

codice: 
sFM + altezza x larghezza

codice: 
LAM + altezza x lunghezza

Lunghezza          

Altezza
150
300
450
600
750
900
1200

100 150 200 300 450 600 700 900 1.200

listelli per murale

Targa murale composta da profili, angoli arrotondati, base e listelli compresi nella fornitura (da 
scegliere sotto la voce Listelli). 
Nell‘ordine indicare sigla, colore, cornice.
Fissaggio con viti a “L” e tasselli non compresi nella fornitura.

 

Listelli in ABS colore grigio chiaro RAL 9002,adatti per serigrafia e stampa digitale, inalterabili 
nel tempo e resistenti ai raggi UV. 
Comporre i listelli in modo che la somma delle singole altezze corrisponda all‘altezza della targa 
scelta meno 8 mm.
*misure reali

murale intercambiabile

murale con listelli

codice: 
sIM + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
100
150
300
450
600
750
900
1200

150 300 450 600 750 900 1200

codice: 
LIsteLLI + altezza x lunghezza

Lunghezza*          

Altezza
07mm
15mm
23mm
30mm
45mm
60mm
75mm

92 142 192 292 442 592 692 892 1.192



Segnaletica
126

Segnaletica
127

Posatavolo bifacciale colore grigio chiaro RAL 9002, costituito da tre superfici di cui due personalizzabili 
costituite da listelli in ABS (15 o 30mm) e una che funge da base. Tappi laterali in PVC disponibili nei colori 
bianco, verde, grigio, nero, giallo, rosso, blu, marrone e grigio chiaro (specificare nell‘ordine).

tavolo toblerone 

Posatavolo verticale bifacciale composto da profili, angoli arrotondati e base di appoggio in plexiglas grigio. 
Sono disponibili le versioni con listelli in ABS( da scegliere sotto la voce Listelli) o con lamiera. 
Nell‘ordine indicare sigla, colore, cornice.

tavolo verticale 

Posatavolo verticale monofacciale composto da profili, angoli arrotondati e base di appoggio inclinata. Sono 
disponibili le versioni con listelli in ABS (da scegliere sotto la voce Listelli) o con lamiera.
Nell‘ordine indicare sigla, colore, cornice.

da tavolo inclinato 

Misure alt. x largh. Codice
40x200mm PTOB4020

Misure alt. x largh. Codice
  con listelli
150x150mm  PTIP1515
150x300mm PTIP1530
   con lamiera
150x150mm PTFP1515   
150x300mm PTFP1530

Misure alt. x largh. Codice
  con listelli
150x300mm PTII1530
   con lamiera
150x300mm PTFI1530

sospesa

Targa a bandiera bifacciale composta da profili, angoli arrotondati, lamiere e predisposta per il fissaggio a 
muro con distanziali. 
Nell‘ordine indicare sigla, colore, cornice.
Su richiesta le targhe sono disponibili anche con listelli intercambiabili.

Targa sospesa bifacciale, eventualmente sovrapponibile, composta da profili, angoli arrotondati, lamiere, cavi 
di 1,5 metri e fissaggi per il soffitto. 
Nell‘ordine indicare sigla, colore, cornice.
Per ordinare targhe sovvraposte (come nella foto) indicarlo esplicitamente. 

bandiera

Larghezza          

Altezza
150
300

150 300

bandiera con lamiera

codice: 
sFB + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
150
300
600

150 300 450 600 750 900 1200

codice: 
sFsF + altezza x larghezza
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profilo

Lamiera in alluminio colore grigio 

chiaro RAL 9002, spessore 1,2mm

Profili laterali in alluminio 

anodizzato argento

Copertura superiore 

in alluminio da 3mm

 Traverse in alluminio zincato

Forex

Lamiera in alluminio anodizzato 

argento da 0,8mm

Base in MDF

totem con base TOTEM

piantane

Struttura informativa bifacciale per esterni composta da targhe e pali. 
Targhe per pali bifacciali composte da profili, angoli arrotondati e lamiere. 
È possibile sovraporre piu elementi di diverse misure. 
Pali in alluminio anodizzato argento diametro 60mm con scanalatura per inseri-
mento delle targhe, tappi di chiusura e fermi di bloccaggio. Interramento consi-
gliato 300mm. Per fissaggio a pavimento ordinare le piastre. 
Le targhe e i pali o piastre vanno ordinati separatamente. 
Nell‘ordine indicare sigla, colore, cornice.

su pali
targhe per pali

codice: 
seP + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
150
300
450
600
750
900

450 600 750 900 1200

Pali (a coppia)
codice: PALI60 x altezza

Altezza          

Pali
   60

1200 1500 1800 2100

Piastre per fissaggio 
a pavimento (a coppia) 
codice: ZPALI25025 

Misure alt. x largh. Codice
1950x600mm PIA19560 
1950x750mm  PIA19575
1950x900mm  PIA19590

alt. 1800mm  PBR1800

alt. 1800mm  PPO180035028
alt. 1800mm    PPO180054032 

supporto alternativo al fissaggio a muro 
Piantana PIA: Tubolare in alluminio 25/40 mm argento con 4 piedini d‘appoggio regolabili. 
Disponibile in 3 misure della larghezza.  
Piantana PBr: Tubolare in alluminio anodizzato argento 25/40 mm con base in ferro verni-
ciata con copertura grigio chiaro RAL 9002, diametro 400 mm.  
Piantana PPO: Piantana composta da profilo a sezione elittica in alluminio 25x150 e base 
in ferro 350x280x10 mm oppure 540x320x10 mm.

PPO PIA PBr
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con tubi

Totem con base su ruote in MDF spessore 30 mm e copibase in allumi-
nio anodizzato argento da 1mm. Da interni.

Totem per esterni, fornito con tubi zincati da 2 metri per l‘interramento. 
Info ordine: indicare il codice dei pali

con ruote

info a vista          

Altezza
2000

450 600 750

codice: 
tLr + altezza x info a vista

info a vista          

Altezza
2000
2500
3000

450 600 750 900 10501200

totem
codice: tLI + altezza x info a vista

Misure alt. x diam. Codice
2000x50mm TLIT20050

tubi

con base

Segnaletica bifacciale per interni e esterni costituita da profili laterali in allumi-
nio anodizzato argento, traverse in alluminio zincato, tappo superiore e lamiere 
in alluminio rinforzate da lastre di forex. Totem disponibili anche senza lamiere.
Installazioni disponibili: con base, con tubi, con piastre e a muro. 
L‘articolo viene fornito non assemblato. Materiali per l‘assemblaggio e istruzioni 
compresi nella fornitura. 

Totem autoportante con base in MDF spessore 30 mm e copribase base in alluminio anodizzato argento da 
1mm. Da interni.

Totem

info a vista          

Altezza
2000
2500
3000

450 600 750 900 10501200

codice: 
tLB + altezza x info a vista

750mm
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ASTE E BANDIERE

a muro

Totem per esterni, fornito con piastre in acciaio per il fissaggio a pavimento. 
Info ordine: indicare il codice delle zanche

Segnaletica monofacciale per fissaggio a muro, costituita da due profili laterali in alluminio anodizzato ar-
gento, due traverse in alluminio zincato, una lamiera in alluminio anodizzato rinforzata da lastra di forex e 
tappi di chiusura in alluminio anodizzato. 

con piastre

info a vista          

Altezza
2000
2500
3000

450 600 750 900 10501200

codice: 
tLI + altezza x info a vista

Misure alt. x diam. Codice
1200x50mm TLIZ12050

info a vista          

Altezza
1000
1500
2000

450 600 750 900

codice: 
tLM + altezza x info a vista
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Sistemi di 
segnaletica 

modulare 
per interni

SIGNCLIP

OCEAN SEGNALETICA

TOTEM PER INTERNI

ALTRE SEGNALETIChE

136

138

141

143

Asta Rotop

Asta in alluminio anodizzato misure 6 e 7,5 metri e 80mm di diametro. L‘asta é dotata di serratura di sicurez-
za blocca-cavo. La bandiera si abbassa tramite un cordino in nylon che corre internamente all‘asta. 
Sede cilindrica per l‘interramento compresa nella fornitura. 

Asta in alluminio anodizzato misure 6 e 7,5 metri e 80mm di diametro. L‘asta é dotata di un braccio girevole 
posto alla sommitá della stessa grazie al quale la bandiera resta tesa e di serratura di sicurezza blocca-cavo. 
La bandiera si abbassa tramite un cordino in nylon che corre internamente all‘asta. 
Sede cilindrica per l‘interramento compresa nella fornitura.

Asta Alusta

Misure alt. Codice
6000mm  ZA 60-VL
7500mm  ZA 75-VL

Misure alt. Codice
6000mm  ROTOP 60-H/E
7000mm  ROTOP 75-H/E
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bandiera

Targa murale costituita da un foglio in poliuretano fissato a profili late-
rali a scatto in alluminio anodizzato argento e un foglio di protezione in 
plexi antiriflesso da 1mm. 
Viene fornita con biadesivo per il fissaggio a muro. 

Targa a bandiera bifacciale composta da due targhe tipo murale accop-
piate e predisposto per il fissaggio a muro con una staffa in alluminio.

murale

Targa sospesa bifacciale composta da due targhe tipo murale accoppia-
te, cavi di 1,5 metri e fissaggi per il soffitto. 

sospesa

codice: 
sIGnCM + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
150
210
300

150 210 300 420 450 600 750

Larghezza          

Altezza
150
210

150 210 300

codice: 
sIGnCB + altezza x larghezza

Larghezza          

Altezza
150
210

210 300 450 600

codice: 
sIGnCs + altezza x larghezza

SIGNCLIP
Componenti 
retro in poliuretano 
profili laterali a scatto 
acrilico antiriflesso trasparente da 1mm
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portanome 

Targa murale per interni costituita da un fondo in plastica rigida e un 
plexiglas antreriore protettivo. Si fissa a muro con viti e tasselli o biade-
sivo, compresi nella fornitura. 

Targhetta portanome. Si fissa agli abiti con clip e/o spilla. 

murale

Misure alt. x largh. x prof. Codice
 58 x 152 x 16 mm   SMOC0515
 110 x 152 x 16 mm  SMOC1112
156 x 215 x 24 mm  SMOC1521 
304 x 215 x 23 mm SMOC3021 
428 x 303 x 30 mm    SMOC4230

Misure alt. x largh. x prof. Codice
35 x 73 x 7 mm PNOC3573S

Misure alt. x largh. x prof. Codice
90 x 720 x 11 mm  IMOC972

murale modulare 

Sistema modulare con profili in alluminio anodizzato argento con angoli 
arrotondati ed é fornito con viti e tasselli per il fissaggio. La decorazione 
puó essere realizzata in adesivo.

OCEAN
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Foglio protettivo in acrilico traspa-

rente antiriflesso da 0,7mm

Profilo laterale in alluminio 

anodizzato argento

Tappo superiore in alluminio 

anodizzato argento da 3mm

Copribase in alluminio 

anodizzato argento

Base in ferro 540x320 mm

TOTEM PER 
INTERNI

sospesa

Targa bifacciale per interni costituita da due targhe murali congiunte da una staffa per il fissaggio a muro.

Targa sospesa bifacciale costituita da un doppio profilo in alluminio anodizzato argento e cavi di 1,5 metri e 
fissaggi per il soffitto. 

bandiera 

Misure alt. x largh. x prof. Codice
111 x 171 x 30 mm  SBOC1117

Misure alt. x largh. x prof. Codice
90 x 720 x 22 mm  ISOC972
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ALTRE 
SEGNALETIChE

Segnaletica autoportante per interni tipo totem costituita da 
un doppio profilo in alluminio anodizzato argento, foglio di 
protezione in acrilico antiriflesso, base in ferro e tappo su-
periore. 

totem indoor

Misure alt. x info a vista Codice
1500x500 mm  TDI15050
2000x500 mm  TDI20050

A Piccolo totem bifacciale autoportante, composto da doppio 
profilo, fogli di protezione, copertura superiore in alluminio e 
una base in ferro 350x280mm, spessore 10mm, con copribase 
in alluminio anodizzato argento. B Totem autoportante com-
posto da due doppi profili posizionati a „V“

minitotem
AB

A codice: tWL+profilo x altezza

Altezza          

Profilo
150
210
300

1400 1800

B codice: tWLB+profilo x altezza

Profilo
150
Altezza          1400 1800

Totem Glas

Doppelseitiges Standschild für Innenräume, 
bestehend aus Glasscheiben und einer durch-
bohrten Eisenbasis für enentuelle Bodenmon-
tage.

A
300x1200 mm TIDVETRO 120 30
B
420x1300 mm TIDVETRO 180 42
C
600x1300 mm TIDVETRO 180 60

A B C

A4
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pannelli in acrilico trasparente. acrilico colato di alta qualità, disponibile in molti formati e spessori. una mo-
derna tecnica laser garantisce una lavorazione esatta e angoli politi e perfettamente rifiniti.
materiale: acrilico trasparente. il codice comprende una sola lastra.
Sistemi per il fissaggio vedi da pag. 700.

Infoplate square

pannelli in acrilico color vetro. pannelli in acrilico che sembrano vetro ma che sono molto piú leggeri. dispo-
nibili in molti formati e spessori con angoli politi e perfettamente rifiniti. 
in combinazione con le lastrine e i distanziali in acciaio inox della linea STEEL. materiale: acrilico trasparente 
color vetro. il codice comprende una sola lastra.
Sistemi per il fissaggio vedi da pag. 700.

Infoplate glassgreen

misure 
esterne mm spessore

numero 
dei fori articolo

80x150
4mm
8mm

135x150
4mm
8mm    2 IEA6L2M8

   2 IEA6L2M4
2mm    2 IEA6L2M2

150x150 2mm    2
4mm
8mm

200x200
4mm    2 IE200200L2M4
2mm    2 IE200200L2M2

   2 IE150150L2M8
   2 IE150150L2M4 

IE150150L2M2

   2 IEA7L2M8
   2 IEA7L2M4

2mm    2 IEA7L2M2

8mm
150x150

4mm
8mm

200x200
4mm
8mm

400x400
4mm
8mm    4 IE400400L4M8

   4 IE400400L4M4
2mm    4 IE400400L4M2

   4 IE200200L4M8
   4

337x215
4mm
8mm

460x300
4mm    4 IEA3L4M4
2mm    4

8mm
700x500

8mm    4
150x150 4mm    0 IE150150M4

IE700500L4M8 
4mm    4 IE700500L4M4

   4 IEA3L4M8

IEA3L4M2
   4 IEA4L4M8
   4 IEA4L4M4 

2mm    4 IEA4L4M2

IE200200L4M4
2mm    4 IE200200L4M2

   4 IE150150L4M8 
   4 IE150150L4M4 

2mm    4 IE150150L4M2
   2 IE200200L2M8

misure 
esterne mm spessore

numero 
dei fori articolo

80x150
4mm
4mm

460x300
4mm
10mm   4 IGL700500L4M10

   4 IGL700500L4M4 
4mm   4 IGLA3L4M4

   4 IGLA4L4M4 
   2 IGLA6L2M4

4mm   2 IGLA7L2M4
135x150
337x215

700x500
700x500
 
lastra d‘acciaio spazzolato

30x150

30x500    2 IGLA700500STEEL
   2 IGLA3STEEL 
   2 IGLA4STEEL
   2 IGLA6A7STEEL

30x215
30x300

Set infoquick

elegante sistema a sandwich in vetro e acciaio inox. il raffinato set per segnaletica di informazione e dire-
zione. due lastre di infoglass nei 5 formati piú comuni, complete rispettivamente di 2 o 4 distanziali steel 15 
con anellini di protezione e materiale per il montaggio.
fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox 
AISI304, testina sfaccettata, vetro di sicurezza temperato, 4 mm, angoli sfaccettati a 45°. distanza dalla 
parete: 15mm.

set completo a tasca per un cambio di informazioni facile e veloce. il set si compone di una tasca in plex nei 
4 formati piú comuni e di 2 o 4 distanziali midi in argento satinato o cromo lucido e di materiale per il mon-
taggio. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza. materiale: distanziale in ottone con 
cromatura della superficie in color argento o cromo; pannello in acrilico trasparente piegato a tasca. distanza 
dalla parete: 21mm.

A7: SETIGA7

A6: SETIGA6 

150x150: SETIG150

A4: SETIGA4

A3: SETIGA3

Set infoglass

A7: SETIQA7AR
argento

A7: SETIQA7CM
cromo

A6: SETIQA6AR 
argento

A6: SETIQA6CM
cromo

A5: SETIQA5AR
argento

A5: SETIQA5CM
cromo

A4: SETIQA4AR
argento

A4: SETIQA4CM
cromo
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pannelli in vetro. elegante vetro temperato con bordi lucidati e sfaccettati con un’angolatura di 45°. da uti-
lizzare singolarmente o in coppia per sistemi a sandwich. i pannelli sono giá forati e completi con anellini di 
protezione. materiale: vetro temperato.

Infoglass

misure 
esterne mm articolo

80x150

460x300

   2 IG100200L2M4
   2 IG100100L2M4
   4 IGA3L4M4
   4 IGA4L4M4 
   2 IGA6L2M4
   2 IGA7L2M4

135x150
337x215

100x100
100x200

numero 
dei fori

100x100

   4 IG150150L4M4
   4 IG100200L4M4
   4 IG100100L4M4
   2 IG150150L2M4 150x150

100x200
150x150

acrilico trasparente per un veloce cambio di informazioni. montare a parete infoquick ed inserire l’infor-
mazione. il plex piegato a tasca si apre facilmente. disponibile nei formati piú comuni e in diversi spessori. 
materiale: acrilico trasparente. 
Sistemi per il fissaggio vedi da pag. 700.

pannelli arrotondati in acrilico trasparente. elegante alternativa ai classici infoplate con una grande varietà 
di utilizzo: segnaletica, indicatori di direzione o anche come decorazione. angoli politi e perfettamente rifi-
niti, lavorazione esatta data da una moderna tecnica al laser. disponibile nei formati piú comuni e in diversi 
spessori. materiale: acrilico trasparente. 
Sistemi per il fissaggio vedi da pag. 700.

misure 
esterne mm spessore articolo

52,5x190
3mm

297x288
5mm   4 IQA3L4M5

3mm
4mm   4 IQA4L4M4

   2 IQA5L2M3
   2 IQA6L2M3

2mm   2 IQA7L2M2

numero 
dei fori

105x190
149x250

420x409

Infoquick

misure 
esterne mm spessore

numero 
dei fori articolo

52,5x190
4mm
8mm

105x190 
4mm
8mm    2 IA6L2M8

   2 IA6L2M4
2mm    2 IA6L2M2

297x288 2mm    4
4mm
8mm

420x409
4mm    4 IA3L4M4
2mm    4 IA3L4M2

   4 IA4L4M8
   4 IA4L4M4 

IA4L4M2

   2 IA7L2M8
   2 IA7L2M4

2mm    2 IA7L2M2

8mm
900x550 4mm

8mm    4 I700500L4M8
   4 I700500L4M4
   4 IA3L4M8

Infoplate round
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Componenti 
base in ABS 
cornice in ABS disponibile in 7 colori 
foglio protettivo da 1,5mm

SIGNALSegnaletica di 
sicurezza

SIGNAL

SICURLIST

SICURCLIP

PITTOGRAMMI

PORTAESTINTORI

SUPPORTI PER PIANI DI FUGA

149

151

153

155

157

159



Segnaletica
150

Segnaletica
151

Componenti 
pittogramma in lamiera di alluminio serigrafato 
profili laterali in alluminio anodizzato argento 
rondelle colorate in ABS

SICURLIST

Targa murale per interni costituita da cornice, base con chiusura ad in-
castro e foglio di protezione. Base predisposta con fori per il fissaggio a 
muro con viti e tasselli o biadesivo a scelta, non inclusi nella fornitura. 
Per abbinare pittogrammi di sicurezza vedere alla pag. 156.
Possibilità di inserire pittogrammi su lamiera.

signal

Misure alt. x largh.
150x150 mm  

codici cornice

SIGNBI = bianco RAL 9002
SIGNGR = grigio RAL 7011
SIGNGI = giallo RAL 1023
SIGNRO = rosso RAL 3020
SIGNVE = verde RAL 6029
SIGNBL = blu RAL 0517
SIGNNE= nero RAL 9005

pittogrammi per signal

Pittogramma in pvc a scelta nella sezione pittogrammi pag. 156.

Misure alt. x largh. Codice + sigla pittogramma
150x150 mm  SICPITT
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Componenti 
lamiera in alluminio con pittogramma serigrafato 
profili laterali in alluminio anodizzato argento

SICURCLIP

murale

bandiera

Segnaletica di sicurezza murale per interni e esterni, realizzata in lamiera di alluminio, con pittogramma seri-
grafato fissata ad un profilo in alluminio anodizzato argento con rondelle di chiusura nei colori rosso, verde 
e grigio (in combinazione con il pittogramma). Fissaggio a parete con due strisce di biadesivo compreso 
nella fornitura. 
Info ordine: 
Scegliere il pittogramma a pag. 156 e abbinare il codice del pittogramma scelto al codice della targa. Pitto-
grammi incluso nel prezzo.

Segnaletica di sicurezza per interni e esterni, realizzata in lamiera di alluminio, con pittogramma serigrafato 
fissata ad unprofilo in alluminio anodizzato argento con rondelle di chiusura nei colori rosso, verde e grigio 
(in combinazione con il pittogramma). Si fissa a muro con apposite staffe, viti e tasselli non compresi nella 
fornitura. Info ordine: Scegliere il pittogramma a pag. 156 e abbinare il codice del pittogramma scelto al 
codice della targa. Pittogrammi incluso nel prezzo. 

Misure alt. x largh. Codice
150 x 150 mm  SLISTM1515
210 x 210 mm  SLISTM2121
300 x 300 mm  SLISTM3030
150 x 300 mm   SLISTM1530

Misure alt. x largh. Codice
150 x 150 mm  SLISTB1515
210 x 210 mm  SLISTB2121
150 x 300 mm   SLISTB1530
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PITTOGRAMMI

murale

bandiera

Segnaletica di sicurezza murale per interni e esterni, realizzata in lamiera di alluminio, con pittogramma seri-
grafato fissata ad un profilo in alluminio anodizzato argento. Fissaggio a parete con due strisce di biadesivo 
compreso nella fornitura. 
Info ordine: Scegliere il pittogramma a pag. 156 e abbinare il codice del pittogramma scelto al codice della 
targa. Pittogrammi incluso nel prezzo. 

Segnaletica di sicurezza bifacciale per interni e esterni, realizzata in lamiera di alluminio, con pittogramma 
serigrafato fissata ad un profilo in alluminio anodizzato argento. Si fissa a muro con apposite staffe, viti e 
tasselli non compresi nella fornitura. 
Info ordine: Scegliere il pittogramma a pag. 156 e abbinare il codice del pittogramma scelto al codice della 
targa. Pittogrammi incluso nel prezzo.

Misure alt. x largh. Codice
150 x 150 mm  SCM1515
210 x 210 mm  SCM2121
300 x 300 mm  SCM3030
150 x 300 mm   SCM1530

Misure alt. x largh. Codice
150 x 150 mm  SCB1515
210 x 210 mm  SCB2121
150 x 300 mm   SCB1530
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PORTAESTINTORI
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economy

Colonna portaestintore composta da un profilo a sezione elittica fissa-
to ad una base sagomata in ferro della misura di 310x280x10mm con 
copribase in alluminio anodizzato argento e una targa a bandiera bifac-
ciale con pittogrammi. 

Colonna portaestintore composta da doppio tubolare ovale in alluminio 
anodizzato argento fissato ad una base sagomata in ferro della misu-
ra di 350x280x10 mm con copribase in alluminio anodizzato argento e 
una targa in plexiglas con pittogramma.

deluxe

Misure alt. x largh. Codice
150 x 150 x 1800 mm  CFL1515
210 x 210 x 2000 mm  CFL2121

Misure alt. x largh. Codice
210 x 210 x1950 mm  IPF2121

SUPPORTI PER
PIANI DI FUGA
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clip murale

Targa murale composta da profilo, foglio di protezione e chiusure laterali 
in alluminio. Fissaggio con viti e tasselli o biadesivo non compresi nella 
fornitura. 
Fornitura con fori per il fissaggio con viti + €0.54 per targa. Fornitura 
con biadesivo + €0.27 per targa. 

Cornice a scatto costituita da profili in alluminio anodizzato argento, an-
goli arrotondati in ABS, fondo in poliuretano e foglio protettivo in plexi-
glas antiriflesso. Pofilo 35 mm. Fissaggio a muro con viti e tasselli non 
compresi nella fornitura. 

larco murale

Cornice a scatto costituita da profili in alluminio anodizzato argento, an-
goli arrotondati in ABS, fondo in poliuretano e foglio protettivo in plexi-
glas antiriflesso. Pofilo 25 mm. Fissaggio a muro con viti e tasselli non 
compresi nella fornitura.

miniclip murale

Misure alt. x largh. Codice
210x297 mm DIN A4  PFL210x300
297x300 mm DIN A3  PFL300x420

Misure alt. x largh. Codice
297x210 mm DIN A4  C2921
420x297 mm DIN A3  C4229

Misure alt. x largh. Codice
297x210 mm DIN A4  MNC2921 
420x297 mm DIN A3  MNC4229

Misure alt. x largh. Codice

297x210 mm
210x148 mm
210x297 mm
148x210 mm

VI4100
VI5100
VI4150
VI5150

con bordo personalizzabile

Misure alt. x largh. Codice

297x210 mm
210x148 mm
210x297 mm
148x210 mm

VI4110
VI5110
VI4160
VI5160

Portainformazioni da parete (ideale per vetri o superfici lisce) in policarbonato tipo tasca munita di un mec-
canismo apri-chiudi nei formati A4 e A5 sia orizzontale che verticale, a scelta con o senza bordo per la perso-
nalizzazione, fissaggio a parete con biadesivo compreso nella fornitura.

visto
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Nuovi prodotti
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Muro

Targa a soffitto bifacciale composta da due targhe in alluminio anodizzato argento fissate ad un supporto 
per il montaggio. La fornitura comprende due fissaggi a soffitto e due cavetti in acciaio da 2 m con spes-
sore 1 mm.

Soffitto

Bandiera

Targa a bandiera bifacciale composta da due targhe in alluminio ano-
dizzato argento fissate ad una staffa per il montaggio a muro. 

althezza x larghezza Codice
148 x 297 mm orizz. XSKS148X297
105 x 297 mm orizz. XSKS105X297
105 x 420 mm orizz. XSKS105X420
148 x 420 mm orizz. XSKS148X420
105 x 594 mm orizz. XSKS105X594
148 x 594 mm orizz. XSKS148X594

profondità = 3 x 5 mm
misura interna + 4mm = misura esterna

althezza x larghezza Codice
146 x 146 mm XSKB146X146
210 x 210 mm XSKB210X210
148 x 297 mm orizzontale XSKB148X297
105 x 297 mm orizzontale XSKB105X297

profondità = 3 x 5 mm
misura interna + 4mm = misura esterna

althezza x larghezza codice
99 x 99 mm XSK100X100
146 x 146 mm XSK146X146
210 x 210 mm XSK210X210
297 x 297 mm XSK297X297
420 x 420 mm XSK420X420
146 x 105 mm DIN A6 vert. XSK146X105
105 x 146 mm DIN A6 oriz. XSK105X146
210 x 146 mm DIN A5 vert. XSK210X146
146 x 210 mm DIN A5 oriz. XSK146X210
297 x 210 mm DIN A4 vert. XSK297X210
210 x 297 mm DIN A4 oriz. XSK210X297
420 x 297 mm DIN A3 vert. XSK420X297
297 x 420 mm DIN A3 oriz. XSK297X420
594 x 420 mm DIN A2 ver. XSK594X420
420 x 594 mm DIN A2 oriz. XSK420X594
297 x 105 mm verticale XSK297X105
105 x 297 mm orizzontale XSK105X297
420 x 105 mm verticale XSK420X105
105 x 420 mm orizzontale XSK105X420
594 x 105 mm verticale XSK594X105
105 x 594 mm orizzontale XSK105X594
297 x 148 mm verticale XSK297X148
148 x 297 mm orizzontale XSK148X297
420 x 148 mm verticale XSK420X148
148 x 420 mm orizzontale XSK148X420
594 x 148 mm verticale XSK594X148
148 x 594 mm orizzontale XSK148X594

profondità = 5 mm
misura interna + 4mm = misura esterna

Targa murale composta da cornice e retro, entrambi in alluminio ano-
dizzato argento e un foglio di protezione in plexi da 1,5mm di spesso-
re. La fornitura comprende base per montaggio in plexi e biadesivo.
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kRISTALDROP

Kristaldrop bianco: Segnaletica adesiva in PVC bianco con pitogrammi 
a stampa serigrafia UV ad alta definizione, ricoperta da una resina poliu-
retanica trasparente brillante ad effetto lente e angoli arrotondati.
Info ordine: Scegliere il pittogramma, abbinare il codice del pittogramma 
scelto al codice dell’adesivo. 

Kristaldrop bianco
althezza x larghezza Codice
100 x 100 mm KB1010
100 x 200 mm KB1020

Kristaldrop argento satinato
althezza x larghezza Codice
100 x 100 mm KAS1010
100 x 200 mm KAS1020

Kristaldrop argento lucido
althezza x larghezza Codice
100 x 100 mm KAL1010
100 x 200 mm KAL1020

Kristaldrop oro
althezza x larghezza  Codice
100 x 100 mm KO1010
100 x 200 mm KO1020

Kristaldrop
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PI01 PI02 PI03 PI04 PI05 PI06

PI07 PI08 PI09 PI10 PI11 PI12

PI13 PI14 PI15 PI16 PI17 PI18

PI19 PI20 PI21 PI22 PI23 PI24

PI25 PI26 PI27 PI28 PI29 PI30

PI31 PI32 PI33 PI34 PI35 PI36

PI37 PI38 PI39

PI40 PI41 PI42

PI43 PI44

Realizziamo per voi adesivi kristaldrop personalizzati con il vostro design, grafica o anche foto in stampa 
serigrafica UV ad alta definizione o in stampa digitale per piccole quantità. L’effetto lente permette di realiz-
zare lavori eleganti, leggibili, di grande efficacia rappresentativa.
Altissima definizione e massima leggibilità del prodotto, senza limite di impegno: dal PVC al poliestere, dal 
policarbonato all’alluminio. La lavorazione arricchirà di stile ed esclusività il prodotto della vostra azienda. 
Inviateci per email la vostra grafica e le dimensioni desiderate e senza nessun impegno riceverete entro po-
chi giorni un’offerta.
Quantità minima: 300 pezzi

I pitogrammi con il fondo verde, rosso, arancione e giallo hanno una cornice di 4 mm della rifinitura scelta a 
pagina 145.

althezza x larghezza Codice
100 x100 mm, abgerundete Ecken
100x200 mm, abgerundete Ecken

PersonalizzazionePittogrammi
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SARA

1

2 4

3

alt. x largh. Cod. STD

100 x 100 SARAM100100
100 x 150 SARAM100150
150 x 150 SARAM150150
150 x 210 SARAM150210
210 x 210 SARAM210210
210 x 297 SARAM210297
297 x 210 SARAM297210
420 x 297 SARAM420297
297 x 420 SARAM297420

alt. x largh. Cod. 1/2 T.

150 x 150 SARAM150150B
150 x 210 SARAM150210B
210 x 210 SARAM210210B

alt. x largh. Cod. 1 Tasca

100 x 100 SARAM100100A
100 x 150 SARAM100150A
150 x 150 SARAM150150A
150 x 210 SARAM150210A
210 x 210 SARAM210210A
210 x 297 SARAM210297A
297 x 210 SARAM297210A
420 x 297 SARAM420297A
297 x 420 SARAM297420A

Targa murale per interno ed esterno (senza tasche) costituita da una lastra in metacrilato da 10mm, due 
staffe a scomparsa in metacrilato per il fissaggio a muro e una lamiera in alluminio anodizzato argento da 
0,5mm. Anche per esterno.

Versione “mezza-tasca”: aggiunta di una piccola tasca alta 75mm in metacrilato da 2mm per l’inserimento 
di informazioni cartacee. (Foto 2-3-4)

Versione “tasca-intera”: aggiunta di una tasca della grandezza dell’intera targa.

Viti e tasselli non compresi nella fornitura.
Le decorazioni non sono comprese.

Muro
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Targa sospesa costituita da una lastra in metacrilato da 10mm, una staffa a scomparsa in metacrilato per 
il fissaggio a soffitto tramite 2 cavi in acciaio da 1,5m e due lamiere in alluminio anodizzato argento da 
0,5mm.
Viti, tasselli, cavi e distanziali compresi nella fornitura.
Le decorazioni non sono comprese.

Targa a bandiera costituita da una lastra in metacrilato da 10mm, una staffa a scomparsa in metacrilato 
per il fissaggio a muro e due lamiere in alluminio anodizzato argento da 0,5mm.
Viti e tasselli non compresi nella fornitura.
Le decorazioni non sono comprese.

Soffitto

Bandiera

alt. x largh. Cod. STD

100 x 100 SARAB100100
100 x 150 SARAB100150
150 x 150 SARAB150150
150 x 300 SARAB150300
210 x 210 SARAB210210

alt. x largh. Cod. STD

100 x 450 SARAS100450
100 x 600 SARAS100600
100 x 750 SARAS100750
100 x 900 SARAS100900
150 x 450 SARAS150450
150 x 600 SARAS150600
150 x 750 SARAS150750
150 x 900 SARAS150900
210 x 450 SARAS210450
210 x 600 SARAS210600
210 x 750 SARAS210750
210 x 900 SARAS210900

Struttura autoportante costituita da una lastra in metacrilato da 10mm e una base a “V” rovesciata in 
alluminio anodizzato argento.
Sono disponibili le versioni con e senza lamiera per i formati oltre 1500mm di altezza lo spessore della 
lastra è di 15mm.

Targa costituita da una lastra in metacrilato da 10mm, due staffe a scomparsa in metacrilato per il fissag-
gio ai pali e due lamiere in alluminio anodizzato argento da 0,5mm.
Pali in alluminio anodizzato argento di diametro 50mm per il fissaggio delle targhe. Interramento consi-
gliato 300mm. Per il fissaggio a pavimento sono disponibili le piastre.
Targhe, pali e eventuali piastre vanno ordinate separatamente. 

Pali

alt. x largh. Cod. STD

100 x 450 SARAP100450
100 x 600 SARAP100600
100 x 750 SARAP100750
100 x 900 SARAP100900
150 x 450 SARAP150450
150 x 600 SARAP150600
150 x 750 SARAP150750
150 x 900 SARAP150900
210 x 450 SARAP210450
210 x 600 SARAP210600
210 x 750 SARAP210750
210 x 900 SARAP210900

alt. x largh. Cod. STD

1500 x 150 SARAT1500150
1500 x 210 SARAT1500210
1500 x 300 SARAT1500300
1500 x 450 SARAT1500450
1500 x 600 SARAT1500600
1800 x 150 SARAT1800150
1800 x 210 SARAT1800210
1800 x 300 SARAT1800300
1800 x 450 SARAT1800450
1800 x 600 SARAT1800600

Totem
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PIkOS

Design, praticità e flessibilità sono le caratteristiche di questa targa 
realizzata su richiesta. Due o più elementi vengono uniti tra loro con 
chiusure, creando così più settori in varie altezze personalizzabili.

Targa murale composta da chiusure laterali nelle due finiture grigio 
antracite RAL 7011 dello spessore di 3 mm oppure finitura inox dello 
spessore di 1,5 mm, profilo superiore/inferiore anodizzato argento 
che caratterizza la base della segnaletica, retro schiena in PVU colore 
bianco/nero dello spessore di 1,6 mm, foglio anteriore di protezione 
in policarbonato trasparente, il tutto assemblato tramite 4 viti fissate 
al profilo. Montaggio a muro tramite piastrina di spessore 8 mm in 
materiale plastico. 

Muro

Composta

Chiusura mm

105 • • • • • • • • •
148 • • • • • • • • •
210 • • • • • • • • •
300 • • • • • • • • •

Base mm 105 148 210 300 420 600 750 900 1200

Chiusure rifinitura grigio antracite
Cod. PKMG + Chiusura x Base

Chiusure rifinitura inox
Cod. PKMI + Chiusura x Base

Composizione su richiesta
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Targa da tavolo, a scelta monofacciale o bifacciale.
La versione monofacciale è costituita da una targa inclinata fissata su una base in alluminio. La versione 
bifacciale consiste in due targhe unite è fissate verticalmente sulla base.

A scelta sono disponibili per targhe Murale, Bandiera e Sospesa rondelle colorate in ABS per l’identificazio-
ne piani a colori o per semplice uso estetico. Le rondelle sono comprese nel prezzo delle targhe. Combinare 
il codice della targa con la sigla del colore.

Tavolo

Rondelle

Chiusura mm

105 • • • • •
148 • • • • •
210 • • • • •
Base 
mm 52,5 105 148 210 300

Versione monofacciale (inclinato)

Chiusure rifinitura grigio antracite
Cod. PKtG + Chiusura x Altezza

Chiusure rifinitura inox
Cod. PKtI + Chiusura x Altezza

Versione bifacciale

Da tavolo dritto:
PKtDG = chiusure grigie
PKtDI= chiusure inox

BI =bianco
GR = grigio
VE = verde
NE = nero
GI = giallo
RO = rosso
BL = blu
TR = trasparente

Targa a soffitto bifacciale composta da chiusure (laterali) nelle due finiture grigio antracite RAL 7011 dello 
spessore di 3 mm oppure finitura inox dello spessore di 1,5 mm, doppio profilo superiore/inferiore anodiz-
zato argento che caratterizza la base della segnaletica, retro schiena intermedio in PVU colore bianco/nero 
dello spessore di 1,6 mm, nr. 2 fogli anteriori di protezione in policarbonato trasparente, il tutto assembla-
to tramite 8 viti fissate al profilo. Montaggio a soffitto tramite Kit di accessori con viti e tasselli (compreso 
nella fornitura). 

Targa a bandiera bifacciale composta da chiusure (interna di fissaggio ed esterna di chiusura) nelle due 
finiture grigio antracite RAL 7011 dello spessore di 3 mm oppure finitura inox dello spessore di 1,5 mm, 
doppio profilo superiore/inferiore anodizzato argento che caratterizza la base della segnaletica, retro 
schiena intermedio in PVU colore bianco/nero dello spessore di 1,6 mm, nr. 2 fogli anteriori di protezione 
in policarbonato trasparente, il tutto assemblato tramite 8 viti fissate al profilo. 
Montaggio a muro tramite viti e tasselli (viti e tasselli non comprese nella fornitura). 

Bandiera

Chiusura mm

105 • • • • • •
148 • • • • • •
210 • • • • • •
300 • • • • • •
Base 
mm 105 148 210 300 420 600

Chiusura rifinitura grigio antracite
Cod. PKBG + Chiusura x Base

Chiusura rifinitura inox
Cod. PKBI + Chiusura x Base

Chiusura mm

105 • • • • • • •
148 • • • • • • •
210 • • • • • •
300 • • • • •
Base 
mm 148 210 300 420 600 750 900

Chiusure rifinitura grigio antracite
Cod. PKsG + Chiusura x Base

Chiusure rifinitura inox
Cod. PKsI + Chiusura x Base

Soffitto
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Chiusura mm

105 • • • • •
148 • • • • •
210 • • • • •
300 • • • • •
Base 
mm 450 600 750 900 1200

Chiusure rifinitura grigio antracite
Cod. PKPG + Chiusura x Base

Chiusure rifinitura inox
Cod. PKPI + Chiusura x Base

Altezza pali

diam. 
60 mm • • • •
Altezza mm 1200 1500 1800 2100

Pali finitura anodizzato argento diam. 60 mm
Cod. PALI60 x altezza

Piastre per il fissaggio a pavimento (a coppia)
Cod. ZPALI25025

Struttura bifacciale autoportante costituita da 2 targhe unite tra loro e 
di una base a “V” rovesciata in alluminio argento anodizzato.

Totem

Struttura informativa da terra, composta da una targa inclinata con 
chiusure laterali e piantana costituita da un profilo a sezione ellittica 
di altezza 800mm, base in ferro da 350x280, spessore 10mm, con co-
pribase in alluminio anodizzato.

Inclinata su piantana

Targa su pali, anodizzati argento del diametro di 60 mm, bifacciale, composta da chiusure (laterali) nelle 
due finiture grigio antracite RAL 7011 dello spessore di 3 mm oppure finitura inox dello spessore di 1,5 
mm che vanno ad inserirsi nella scanalatura del palo, doppio profilo superiore/inferiore anodizzato ar-
gento che caratterizza la base della segnaletica, retro schiena intermedio in PVU colore bianco/nero dello 
spessore di 1,6 mm, nr. 2 fogli anteriori di protezione in policarbonato trasparente per l’inserimento di 
stampe da interno oppure lamierino anodizzato argento  dello spessore di 0,5 mm per la decorazione da 
esterno , il tutto assemblato tramite 8 viti fissate al profilo.
Montaggio tramite interramento dei pali oppure tramite zanche fissate a terra. 
Targhe e pali sono da ordinare separatamente.

Pali

Codice Chiusura mm

sPKG2129 chiusure grigie A4 orizzontale

sPKG2921 chiusure grigie A4 verticale

sPKG2942 chiusure grigie A3 orizzontale

sPKG4229 chiusure grigie A3 verticale

sPKI2129 chiusure inox A4 orizzontale

sPKI2921 chiusure inox A4 verticale

sPKI2942 chiusure inox A3 orizzontale

sPKI4229 chiusure inox A3 verticale

Codice Chiusura mm

tIPKG chiusure grigie 1800–300

tIPKG chiusure grigie 1500–300

tIPKI chiusure inox 1800–300

tIPKI chiusure inox 1500–300
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Pixquick é ideale come espositore da banco o da parete, é a prova di polvere e non ha cornici laterali
che impediscano la corretta visione dell’informazione. ideale soprattutto proprio per quelle informazioni
che debbano essere cambiate frequentemente. pixquick si puó aprire da entrambi i lati, semplicemente
spostando il pannello frontale o togliendolo completamente: basta una leggera pressione sugli angoli.
policarbonato di alta qualitá ed un processo produttivo moderno e tecnologico garantiscono al prodotto
design, durata di vita notevole, uniformitá delle dimensioni ed un aspetto decisamente gradevole.

Pixquick

PQA4
Polycarbonato trasparente formato A4 
compreso supporto e accessori per il 
montaggio

PQA5
Polycarbonato trasparente formato A5 
compreso supporto e accessori per il 
montaggio

PQA6
Polycarbonato trasparente formato A6 
inclusi accessori per il montaggio

PQA6L
Polycarbonato trasparente formato A6  
large (210x105mm) inclusi accessori per 
il montaggio

PQSA6PL
Supporto in PETG per formati A6 e A6L

girate pixquick per cambiare facilmente
formato da orizzontale a verticale e
viceversa

possibilitá di diversi gradi di
inclinazione cambiando la posizione
del supporto da tavolo

per aprire pixquick sganciare o
rimuovere il pannello frontale
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PQPYA4

PQPYA6L
espositore da banco bifacciale con due
pixquick A6 o A6L, base in alluminio
anodizzato color argento

PQPIR3A4
espositore da banco girevole con 
3 pixquick 
A4, base nero

Pirouette

Pylon Kite

Grazie a Kite avete ora l’opportunità di creare con Pixquick un sistema in sospensione su cavi di acciaio a 
soffitto o a parete. A scelta potete acquistare il set completo con 4xA4 Pixquick oppure ordinare e comporre 
liberamente le singole parti. Anche in sospensione su cavi di acciaio, Pixquck garantisce una presentazione 
di informazioni o immagini a prova di polvere e senza cornici laterali. Il cambio informazioni è sempre facile 
e veloce.

pixquick diventa anche un accessorio per tutti gli articoli della linea magic. disponibile in formato A4 MD-
ZIP1680
verticale o A5 orizzontale, con supporti in alluminio anodizzato da agganciare sulle fresature laterali. il
design intelligente colpisce soprattutto per la presentazione di informazioni singole o immagini a prova
di polvere e senza cornici laterali, per la facilitá di utilizzo e per l’alta qualitá dei materiali utilizzati. in
questa pagina vi mostriamo l’applicazione su magic double, ma potete utilizzare pixquick anche a parete
con magic wall, per espositori portatili e pieghevoli come stair e fat zip oppure per creare un espositore
da terra girevole e a tre lati grazie a magic tower.

PQK4A4CM
set completo per il fi ssaggio a parete 
o a soffi tto composto da 4 pixquick 
A4, cavo di acciaio, tiranti plusmini 
color cromo e contrappeso kite lot color 
cromo.

PQMA4
pixquick magic A4 verticale: policarbo-
nato trasparente con supporti laterali in 
alluminio anodizzato color argento

PQMA5
pixquick magic A5 orizzontale: policar-
bonato trasparente con supporti laterali 
in alluminio anodizzato color argento

MDZIP1680
double zip: base e pannello in alluminio
anodizzato, base con vite a testa 
zigrinata,pannello con fresature laterali

Pixquick magic




