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Bacheca murale per esterni, resistente alle intemperie, composta da 
profili in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati grigi in nylon-
fibra di vetro, policarbonato protettivo, fondo in acciaio magnetico e  
scrivibile, serratura di sicurezza, banda superiore per la decorazione e 
apertura dal basso. Profondità interna 25 mm. Kit di fissaggio compreso 
nella fornitura.

Bacheca murale per esterni, resistente alle intemperie, composta da profili 
in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati in nylon-fibra di vetro, 
vetro acrilico protettivo, fondo in acciaio magnetico e scrivibile, serratura 
di sicurezza, banda superiore per la decorazione e apertura laterale a libro. 
Profondità interna 25 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura.  

Mart murale (orizzontale per esterno)

Prado murale (verticale per esterno)

Misure alt. x largh. Codice
785x815 mm  6 A4 D6A410014050 stantuffi a gas
1005x1095 mm  12 A4 D12A410014050 stantuffi a gas
1095x1225 mm  15 A4 D15A410014050 stantuffi a gas
1095x1445 mm 18 A4 D18A410014050 stantuffi a gas 

Fogli

Sigla illuminazione 
*ILL 
*Aggiungere la sigla al codice della vetrina scelta 

Misure alt. x largh. Codice
815x565 mm  4 A4 V4A410014050
1075x735 mm A1 VA110014050
1095x785 mm  9 A4 V9A410014050
1455x1005 mm 16 A4 V16A410014050

Fogli

Sigla illuminazione 
*ILL 
*Aggiungere la sigla al codice della vetrina scelta 
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Vitra su pali

Pali in alluminio anodizzato argento diametro 80 mm per vetrine Mart e 
Prado. Disponibile per interramento (interramento consigliato 400 mm) 
o con base in ferro con copribase in ABS grigia.

Bacheca su pali composta da profili in alluminio anodizzato argento, 
angoli  arrotondati in  policarbonato, plexi protettivo, fondo in acciaio 
magnetico e scrivibile, serratura di sicurezza, banda superiore per la de-
corazione, apertura dal basso con stantuffo o laterale. Profondità inter-
na 35 mm. Pali diametro 60mm, altezza 2350 mm. Interramento  consi-
gliato 400 mm. 

Pali per vetrine Mart e Prado

Misure alt. x largh. Codice
750x550 mm  4 A4 VPV075055B
1100x750 mm   10 A4 VPV110075B  

Fogli

apertura laterale a libro

Misure alt. x largh. Codice
750x750 mm  6 A4 VPQ075075B
1100x950 mm  12 A4 VPQ110095B
1100x1200 mm  15 A4 VPQ110120B
1100x1400 mm  18 A4 VPQ110140B

Fogli

apertura inferiore con stantuffi a gas

A
coppia di pali interramento lunghezza 2400 mm

per vetrine Mart per vetrine Prado
riferimento bancheca Codice riferimento bancheca Codice

 6 A4
 12 A4
 15 A4
 18 A4

D6A410080
D12A410080
D15A410080
D18A410080

 4 A4
 9 A4
 16 A4
 A1

V4A410080
V9A410080
V16A410080
VA110080

B
coppia di pali con base lunghezza 2000 mm

per vetrine Mart per vetrine Prado
riferimento bancheca Codice riferimento bancheca Codice

 6 A4
 12 A4
 15 A4
 18 A4

D6A410081
D12A410081
D15A410081
D18A410081

 4 A4
 9 A4
 16 A4
 A1

V4A410081
V9A410081
V16A410081
VA110081

A

B
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Vitra murale per interno

illuminazione per Vitra

Bacheca murale per interni composta da profili  in alluminio anodizzato 
argento, angoli arrotondati in policarbonato, plexi protettivo, fondo in 
acciaio magnetico scrivibile, serratura  di sicurezza, banda superiore per 
la  decorazione, apertura dal basso con stantuffo o laterale a libro. Pro-
fondità interna 35 mm. Fissaggio a muro con viti e tasselli non compresi 
nella fornitura.

Illuminazione con lampada fluorescente Lumilux ad alta efficienza. Tipo 
da 8W montata su vetrina da 450mm e da 13W sulle altre dimensioni. 

Misure alt. x largh. Codice
450x300 mm  1 A4 V045030B
750x550 mm  4 A4  V075055B
1100x750 mm  10 A4 V110075B
1400x950 mm     16 A4 V140095B   

Fogli

apertura laterale a libro

Misure alt. x largh. Codice
450x550 mm  2 A4 Q045055B
750x750 mm 6 A4  Q075075B
750x1100mm  10 A4 Q075011B
1100x950 mm  12 A4 Q110095B
1100x1200 mm  15 A4  Q110120B
1100x1400 mm       18 A4 Q110140B     

Fogli

apertura inferiore con stantuffi a gas

Larghezza vetrina Codice
1x8W / 500 IL 08050
1x13W / 750 IL 18075
1x13W / 1000 IL 30100
1X13W / 1250 IL 36125
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Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato 
argento, angoli arrotondati grigi in nylon-fibra di vetro, vetro acrilico 
protettivo, fondo in acciaio magnetico e scrivibile o in sughero, serratu-
ra di sicurezza, apertura dal basso. 
Profondità interna 25 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura. 

Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato 
argento, angoli arrotondati grigi in nylon-fibra di vetro, vetro acrilico 
protettivo, fondo in acciaio magnetico scrivibile o in  sughero, serratura 
di sicurezza, apertura laterale a libro. Profondità interna 25 mm. Kit di 
fissaggio compreso nella fornitura.

Mart murale per interno

Prado murale

Misure alt. x largh. Codice
422x555 mm  2 A4 D2A410014851
555x729 mm  4 A4 D4A410014851
729x775 mm   6 A4  D6A410014851
775x1036 mm  9 A4 D9A410014851 
995x1036 mm  12 A4 D12A410014851 
1036x1215 mm  15 A4  D15A410014851 stantuffi a gas
1036x1435 mm       18 A4  D18A410014851      stantuffi a gas 

Fogli

orizzontale/retro magnetico e scrivibile

Misure alt. x largh. Codice
422x555 mm  2 A4 D2A410014852
555x729 mm  4 A4 D4A410014852
729x775 mm   6 A4  D6A410014852
775x1036 mm  9 A4 D9A410014852 
995x1036 mm  12 A4 D12A410014852 
1036x1215 mm  15 A4  D15A410014852 stantuffi a gas
1036x1435 mm       18 A4  D18A410014852      stantuffi a gas 

Fogli

orizzontale/retro in sughero

Misure alt. x largh. Codice
729x555 mm  4 A4  V4A410014851 
1036x775 mm  9 A4 V9A410014851          

Fogli

verticale/retro magnetico e scrivibile

Misure alt. x largh. Codice
729x555 mm  4 A4 V4A410014852
1036x775 mm   9 A4 V9A410014852

Fogli

verticale/retro in sughero
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Moma

Museion

Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato 
argento, angoli arrotondati grigi in nylon-fibra di vetro, ante scorrevoli 
in vetro acrilico, fondo in acciaio magnetico e scrivibile o in sughero, 
serratura di sicurezza. Profondità interna 30 mm. 
Kit di fissaggio compreso nella fornitura. 

Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato 
argento, vetro acrilico, fondo in acciaio magnetico scrivibile, serratura 
di sicurezza, apertura laterale a libro. Profondità interna 25 mm. Kit di 
fissaggio compreso nella fornitura. 

Misure alt. x largh. Codice
770x1030 mm  9 A4 G9A410014851O

Fogli

orizzontale/retro magnetico e scrivibile

Misure alt. x largh. Codice
1030x770 mm  9 A4  G9A410014851V
990x1030 mm 12 A4 G12A410014851O  
1030x1210 mm   15 A4 G15A410014851O    

Fogli

verticale/retro magnetico

Misure alt. x largh. Codice
770x1030 mm  9 A4 G9A410014852O   

Fogli

orizzontale/retro in sughero

Misure alt. x largh. Codice
1030x770 mm  9 A4 G9A410014852V
990x1030 mm  12 A4 G12A410014852O
1030x1210 mm    15 A4 G15A410014852O     

Fogli

verticale/retro in sughero

Misure alt. x largh. Codice
299x420 mm  1 A4 M1A410014874O
488x729 mm  4 A4  M4A410014874O
708x1036 mm 9 A4 M9A410014874O      

Fogli

orizzontale apertura a libro

Misure alt. x largh. Codice
355x555 mm  2 A4  M2A410014874V 
662x555 mm  4 A4 M4A410014874O
662x775 mm  6 A4 M6A410014874V
969x775 mm  9 A4 M9A410014874V
1036x928 mm  12 A4 M12A410014874O
1148x1036 mm 15A4 M15A410014874O

Fogli

verticale apertura a libro
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Sil

Vitra su carrello

Bacheca murale composta da profilo in alluminio anodizzato argento, 
spigoli arrotondati, fondo in acciaio magnetico, serratura di sicurezza, 
profonditá 40mm. Apertura laterale a libro. Profondità interna 23 mm. 

Bacheca composta da profili in alluminio anodizzato argento, angoli ar-
rotondati in policarbonato, plexi protettivo, fondo in acciaio magnetico e 
scrivibile, serratura di sicurezza, banda superiore per la decorazione, aper-
tura dal basso con stantuffo. Profondità interna 35 mm. Carello in tubolare 
acciaio ovale, rotelle con fermi, altezza 1,95mt, ingombro piedi 55cm. 

Misure 
alt. x largh. x prof. Codice
550x370x40 mm  2 A4 40-112.54
750x690x40 mm  6 A4 40-114.54
800x1000x40 mm 8 A4 40-115.54    

Fogli

Misure alt. x largh. Codice
750x750 mm  6 A4 VC075075B
1100x950 mm  12 A4 VC110095B
1100x1200 mm  15 A4 VC110120B
1100x1400 mm     18 A4 VC110140B        

Fogli
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Leopardi

Mica

Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio  anodizzato 
argento, vetro acrilico, fondo in acciaio verniciato bianco con ganci nu-
merati, serratura di sicurezza, apertura laterale a libro. Profondità inter-
na 25 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura. 

Bacheca murale composta da profili in alluminio anodizzato argento, 
spigoli arrotondati, etro acrilico, ganci numerati, serratura di sicurezza, 
profonditá interna 23mm. Disponibile da 24, 48 e 96 posti, apertura la-
terale a libro. 

Misure alt. x largh. Codice
550x496 mm 45 L4510014872  
550x866 mm 90  L9010014872      

Chiavi

Misure 
alt. x largh. x prof. Codice
370x290x40 mm  24  40-211.54
370x550x40 mm  48 40-212.54
690x550x40 mm    96 40-213.54          

ganci chiave


