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XYLOSIGN Dresden

Targa a muro

La compattezza é il principale tratto 

distintivo di questa targa. Il sistema mo-

dulare, realizzato con una lastra in plexi 

antirifl esso da 3mm che scorre all’interno 

di una lamiera in acciaio da 1 mm, per-

mette una facile e fl essibile gestione 

delle informazioni. L’estetica, semplice e 

lineare, consente l´adattamento ad ogni 

tipo di contesto architettonico.

Targa a muro composta da una lastra in 
acciaio da 1 mm forata per consentire il 
montaggio e un foglio di plexi antirifl esso 
da 3 mm. Il montaggio a muro avviene con 
viti e tasselli compresi nella fornitura.

Misure targa a muro

misura interna codice

146 x 146 mm XSD146X146

297 x 210 mm DIN A4 vert. XSD297X210

210 x 297 mm DIN A4 oriz. XSD210X297

420 x 297 mm DIN A3 vert. XSD420X297

297 x 420 mm DIN A3 oriz. XSD297X420

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

Targa a bandiera
Targa a bandiera bifacciale composta da 
due targhe in acciaio fi ssate ad una staffa 
per il montaggio a muro. La fornitura com-
prende viti e tasselli.

Misure targa a bandiera

misura interna codice

146 x 146 mm XSDB146X146

profondità = 20 mm
misura interna + 4 mm = misura esterna

Fogli prefustellatiMisure fogli prefustellati

misura  codice

146 x 146 mm prefustellato XSDF146X146

297 x 210 mm prefustellato XSDF297X210

420 x 297 mm DIN A3 vert. XSDF420X297

Confezione da 50 fogli prefustellati di carta da 
120 g, per stampanti inkjet e laser, per ideare 
e sostituire in piena autonomia la propria 
informazione visiva con il semplice uso del 
computer. sistemi per la comunicazione visiva
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XYLOSIGN Karlsruhe

Targa a muro

L‘impatto visivo e tattile è quello di una 

targa solida e leggera, dall‘essenziale for-

ma squadrata. Il suo design lineare si re-

alizza perfettamente attraverso l‘utilizzo 

delle componenti base in alluminio 

anodizzato, trasformandosi in un ideale 

supporto per presentare le informazioni 

in modo semplice e chiaro. Il sistema mo-

dulare consente la realizzazione di targhe 

composte di diversi formati, il quale, 

attraverso la modalità di inserimento 

garantisce una facile e fl essibile gestione 

delle informazioni. Karlsruhe è in grado di 

offrire una ricchissima gamma di soluzio-

ni per la segnaletica per interni.

Targa murale composta da cornice e retro, 
entrambi in alluminio anodizzato argento e 
un foglio di protezione in plexi da 1,5 mm 
di spessore. La fornitura comprende base per 
montaggio in plexi, biadesivo e viti e tasselli.

Misure targa a muro     

misura interna 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 + 4 mm = misura esterna

Targa a soffi tto

Targa a bandiera

Fogli prefustellati

Targa a soffi tto bifacciale composta da 
due targhe in alluminio anodizzato argen-
to fi ssate ad un supporto per il montaggio. 
La fornitura comprende due fi ssaggi a 
soffi tto e due cavetti in acciaio da 2m con 
spessore 1 mm.

Misure targa a soffi tto

misura interna codice

148 x 297 mm orizzontale XSKS148X297

105 x 297 mm orizzontale XSKS105X297

105 x 420 mm orizzontale XSKS105X420

148 x 420 mm orizzontale XSKS148X420

105 x 594 mm orizzontale XSKS105X594

148 x 594 mm orizzontale XSKS148X594

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

Misure targa a bandiera

misura interna 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 + 4 mm = misura esterna

Targa a bandiera bifacciale composta da 
due targhe in alluminio anodizzato argen-
to fi ssate ad una staffa per il montaggio 
a muro. La fornitura comprende viti e 
tasselli.

Confezione da 50 fogli prefustellati di car-
ta da 120 g, per stampanti inkjet e laser, 
per ideare e sostituire in piena autonomia 
la propria informazione con il semplice 
uso del computer.

Misure fogli prefustellati

misura  codice

99 x 99 mm prefustellato XSKF100X100

146 x 146 mm prefustellato XSKF146X146

210 x 210 mm prefustellato XSKF210X210

146 x 210 mm prefustellato XSKF146X210

210 x 297 mm DIN A4 XSKF210X297

420 x 297 mm DIN A3 XSKF420X297

Schema di montaggio    XSKSCH        schema di montaggio Schema di montaggio per l’esatto posizio-
namento delle targhe in carta.

XYLOSIGN – inserimento & sostituzione

Tutte le targhe Karlsruhe sono dotate di un sistema di inserimento dell´informazione, che rende facile 
e veloce la loro sostituzione. Il foglio di protezione in plexi scorre in una scanalatura all´interno della 
cornice in alluminio ed è estraibile, permettendo il posizionamento dell´informazione.

Karlsruhe

Dresden
Tutte le targhe Dresden sono dotate di un 
sistema di inserimento dell´informazione, 
che rende facile e veloce la loro sostituzi-
one. La lastra di protezione di plexi scorre 
all´interno della lamiera in acciao da 1 mm 
ed è estraibile, permettendo il posiziona-
mento dell´informazione.



XYLOSIGN Karlsruhe

Targa a muro

L‘impatto visivo e tattile è quello di una 

targa solida e leggera, dall‘essenziale for-

ma squadrata. Il suo design lineare si re-

alizza perfettamente attraverso l‘utilizzo 

delle componenti base in alluminio 

anodizzato, trasformandosi in un ideale 

supporto per presentare le informazioni 

in modo semplice e chiaro. Il sistema mo-

dulare consente la realizzazione di targhe 

composte di diversi formati, il quale, 

attraverso la modalità di inserimento 

garantisce una facile e fl essibile gestione 

delle informazioni. Karlsruhe è in grado di 

offrire una ricchissima gamma di soluzio-

ni per la segnaletica per interni.

Targa murale composta da cornice e retro, 
entrambi in alluminio anodizzato argento e 
un foglio di protezione in plexi da 1,5 mm 
di spessore. La fornitura comprende base per 
montaggio in plexi, biadesivo e viti e tasselli.

Misure targa a muro     

misura interna 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 + 4 mm = misura esterna

Targa a soffi tto

Targa a bandiera

Fogli prefustellati

Targa a soffi tto bifacciale composta da 
due targhe in alluminio anodizzato argen-
to fi ssate ad un supporto per il montaggio. 
La fornitura comprende due fi ssaggi a 
soffi tto e due cavetti in acciaio da 2m con 
spessore 1 mm.

Misure targa a soffi tto

misura interna codice

148 x 297 mm orizzontale XSKS148X297

105 x 297 mm orizzontale XSKS105X297

105 x 420 mm orizzontale XSKS105X420

148 x 420 mm orizzontale XSKS148X420

105 x 594 mm orizzontale XSKS105X594

148 x 594 mm orizzontale XSKS148X594

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

Misure targa a bandiera

misura interna 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 + 4 mm = misura esterna

Targa a bandiera bifacciale composta da 
due targhe in alluminio anodizzato argen-
to fi ssate ad una staffa per il montaggio 
a muro. La fornitura comprende viti e 
tasselli.

Confezione da 50 fogli prefustellati di car-
ta da 120 g, per stampanti inkjet e laser, 
per ideare e sostituire in piena autonomia 
la propria informazione con il semplice 
uso del computer.

Misure fogli prefustellati

misura  codice

99 x 99 mm prefustellato XSKF100X100

146 x 146 mm prefustellato XSKF146X146

210 x 210 mm prefustellato XSKF210X210

146 x 210 mm prefustellato XSKF146X210

210 x 297 mm DIN A4 XSKF210X297

420 x 297 mm DIN A3 XSKF420X297

Schema di montaggio    XSKSCH        schema di montaggio Schema di montaggio per l’esatto posizio-
namento delle targhe in carta.

XYLOSIGN – inserimento & sostituzione

Tutte le targhe Karlsruhe sono dotate di un sistema di inserimento dell´informazione, che rende facile 
e veloce la loro sostituzione. Il foglio di protezione in plexi scorre in una scanalatura all´interno della 
cornice in alluminio ed è estraibile, permettendo il posizionamento dell´informazione.

Karlsruhe

Dresden
Tutte le targhe Dresden sono dotate di un 
sistema di inserimento dell´informazione, 
che rende facile e veloce la loro sostituzi-
one. La lastra di protezione di plexi scorre 
all´interno della lamiera in acciao da 1 mm 
ed è estraibile, permettendo il posiziona-
mento dell´informazione.
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XYLOSIGN Dresden

Targa a muro

La compattezza é il principale tratto 

distintivo di questa targa. Il sistema mo-

dulare, realizzato con una lastra in plexi 

antirifl esso da 3mm che scorre all’interno 

di una lamiera in acciaio da 1 mm, per-

mette una facile e fl essibile gestione 

delle informazioni. L’estetica, semplice e 

lineare, consente l´adattamento ad ogni 

tipo di contesto architettonico.

Targa a muro composta da una lastra in 
acciaio da 1 mm forata per consentire il 
montaggio e un foglio di plexi antirifl esso 
da 3 mm. Il montaggio a muro avviene con 
viti e tasselli compresi nella fornitura.

Misure targa a muro

misura interna codice

146 x 146 mm XSD146X146

297 x 210 mm DIN A4 vert. XSD297X210

210 x 297 mm DIN A4 oriz. XSD210X297

420 x 297 mm DIN A3 vert. XSD420X297

297 x 420 mm DIN A3 oriz. XSD297X420

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

Targa a bandiera
Targa a bandiera bifacciale composta da 
due targhe in acciaio fi ssate ad una staffa 
per il montaggio a muro. La fornitura com-
prende viti e tasselli.

Misure targa a bandiera

misura interna codice

146 x 146 mm XSDB146X146

profondità = 20 mm
misura interna + 4 mm = misura esterna

Fogli prefustellatiMisure fogli prefustellati

misura  codice

146 x 146 mm prefustellato XSDF146X146

297 x 210 mm prefustellato XSDF297X210

420 x 297 mm DIN A3 vert. XSDF420X297

Confezione da 50 fogli prefustellati di carta da 
120 g, per stampanti inkjet e laser, per ideare 
e sostituire in piena autonomia la propria 
informazione visiva con il semplice uso del 
computer. sistemi per la comunicazione visiva

ARKOM sas
via Kuperion 2/4 · zona industriale Maia · I-39012 Merano
tel. +39 0473 220488 · fax +39 0473 221588
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XYLOSIGN Karlsruhe

Targa a muro

L‘impatto visivo e tattile è quello di una 

targa solida e leggera, dall‘essenziale for-

ma squadrata. Il suo design lineare si re-

alizza perfettamente attraverso l‘utilizzo 

delle componenti base in alluminio 

anodizzato, trasformandosi in un ideale 

supporto per presentare le informazioni 

in modo semplice e chiaro. Il sistema mo-

dulare consente la realizzazione di targhe 

composte di diversi formati, il quale, 

attraverso la modalità di inserimento 

garantisce una facile e fl essibile gestione 

delle informazioni. Karlsruhe è in grado di 

offrire una ricchissima gamma di soluzio-

ni per la segnaletica per interni.

Targa murale composta da cornice e retro, 
entrambi in alluminio anodizzato argento e 
un foglio di protezione in plexi da 1,5 mm 
di spessore. La fornitura comprende base per 
montaggio in plexi, biadesivo e viti e tasselli.

Misure targa a muro     

misura interna 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 + 4 mm = misura esterna

Targa a soffi tto

Targa a bandiera

Fogli prefustellati

Targa a soffi tto bifacciale composta da 
due targhe in alluminio anodizzato argen-
to fi ssate ad un supporto per il montaggio. 
La fornitura comprende due fi ssaggi a 
soffi tto e due cavetti in acciaio da 2m con 
spessore 1 mm.

Misure targa a soffi tto

misura interna codice

148 x 297 mm orizzontale XSKS148X297

105 x 297 mm orizzontale XSKS105X297

105 x 420 mm orizzontale XSKS105X420

148 x 420 mm orizzontale XSKS148X420

105 x 594 mm orizzontale XSKS105X594

148 x 594 mm orizzontale XSKS148X594

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

Misure targa a bandiera

misura interna 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 + 4 mm = misura esterna

Targa a bandiera bifacciale composta da 
due targhe in alluminio anodizzato argen-
to fi ssate ad una staffa per il montaggio 
a muro. La fornitura comprende viti e 
tasselli.

Confezione da 50 fogli prefustellati di car-
ta da 120 g, per stampanti inkjet e laser, 
per ideare e sostituire in piena autonomia 
la propria informazione con il semplice 
uso del computer.

Misure fogli prefustellati

misura  codice

99 x 99 mm prefustellato XSKF100X100

146 x 146 mm prefustellato XSKF146X146

210 x 210 mm prefustellato XSKF210X210

146 x 210 mm prefustellato XSKF146X210

210 x 297 mm DIN A4 XSKF210X297

420 x 297 mm DIN A3 XSKF420X297

Schema di montaggio    XSKSCH        schema di montaggio Schema di montaggio per l’esatto posizio-
namento delle targhe in carta.

XYLOSIGN – inserimento & sostituzione

Tutte le targhe Karlsruhe sono dotate di un sistema di inserimento dell´informazione, che rende facile 
e veloce la loro sostituzione. Il foglio di protezione in plexi scorre in una scanalatura all´interno della 
cornice in alluminio ed è estraibile, permettendo il posizionamento dell´informazione.

Karlsruhe

Dresden
Tutte le targhe Dresden sono dotate di un 
sistema di inserimento dell´informazione, 
che rende facile e veloce la loro sostituzi-
one. La lastra di protezione di plexi scorre 
all´interno della lamiera in acciao da 1 mm 
ed è estraibile, permettendo il posiziona-
mento dell´informazione.
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XYLOSIGN Dresden

Targa a muro

La compattezza é il principale tratto 

distintivo di questa targa. Il sistema mo-

dulare, realizzato con una lastra in plexi 

antirifl esso da 3mm che scorre all’interno 

di una lamiera in acciaio da 1 mm, per-

mette una facile e fl essibile gestione 

delle informazioni. L’estetica, semplice e 

lineare, consente l´adattamento ad ogni 

tipo di contesto architettonico.

Targa a muro composta da una lastra in 
acciaio da 1 mm forata per consentire il 
montaggio e un foglio di plexi antirifl esso 
da 3 mm. Il montaggio a muro avviene con 
viti e tasselli compresi nella fornitura.

Misure targa a muro

misura interna codice

146 x 146 mm XSD146X146

297 x 210 mm DIN A4 vert. XSD297X210

210 x 297 mm DIN A4 oriz. XSD210X297

420 x 297 mm DIN A3 vert. XSD420X297

297 x 420 mm DIN A3 oriz. XSD297X420

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

Targa a bandiera
Targa a bandiera bifacciale composta da 
due targhe in acciaio fi ssate ad una staffa 
per il montaggio a muro. La fornitura com-
prende viti e tasselli.

Misure targa a bandiera

misura interna codice

146 x 146 mm XSDB146X146

profondità = 20 mm
misura interna + 4 mm = misura esterna

Fogli prefustellatiMisure fogli prefustellati

misura  codice

146 x 146 mm prefustellato XSDF146X146

297 x 210 mm prefustellato XSDF297X210

420 x 297 mm DIN A3 vert. XSDF420X297

Confezione da 50 fogli prefustellati di carta da 
120 g, per stampanti inkjet e laser, per ideare 
e sostituire in piena autonomia la propria 
informazione visiva con il semplice uso del 
computer. sistemi per la comunicazione visiva
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