
N Nero

B Blu

R Rosso

G Grigio

COLONNINA:

La nuova colonnina avvolginastro è stata costruita con materiali di

ultima generazione, la sua modularità che la rende componibile è

un ottima soluzione in qualsiasi tipo di arredamento.

Grazie alle possibilità di scelta tra base, colore nastro e tubo della

colonna, otterrete la combinazione più adatta all'arredamento del

luogo di destinazione, che sia questo un luogo pubblico,

un'esercizio commerciale privato o un Hotel.

Negli esempi a fondo pagina sono illustrati due metodologie di

arredamento contemporaneo con una particolare predominanza di

vetro acidato e alluminio, questo articolo è disponibile anche con

questa elegante combinazione di materiali.

Lunghezza nastro 3 metri.

Le varie parti che compongono la colonnina (illustrate nel disegno

tecnico a sinistra) sono completamente intercambiabili.

Il meccanismo avvolginastro (evidenziato dal cerchio blu) viene

inserito nel tubo e incastrato nei fori laterali.

Premendo i pulsanti laterali il meccanismo si stacca dall'incastro e

può essere facilmente sostituito.

Nella pagina a fianco troverete le specifiche tecniche per comporre

l'articolo e gli accessori, come il portacartello e la base personalizzata.

In fondo pagina invece è riportato un articolo differente che pur

utilizzando lo stesso meccanismo avvolginastro si fissa al muro.

Dimensioni:

Base Ø 330 mm.  H 970 mm.
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935 Argento 936 Alluminio 937 Cromo 938 Ottone 939 Nero

940 Base e inserto
Argento opaco

941 Base Vetro acidato 942 Base Argento opaco,
inserto cromo

943 Base Nero
Inserto ottone

944 Base e Inserto Nero

945 Portacartello
Si avvita direttamente sulla colonnina avvolginastro

Elegante accessorio che contiene un cartello informativo,
segnaletico (vietato fumare ad esempio) o pubblicitario.

946 Base colonnina personalizata

Grazie all'inserto in vetro è facilissimo personalizzare
con una comune stampa la base della colonnina anche
per brevi eventi. La personalizzazione è semplicissima
da rimuovere e sostituire.

947 Avvolginastro con attacco a parete
Sistema eliminacode

Colore Argento satinato.
Può essere montato in luoghi dove è necessario
regolare il flusso di persone, basta semplicemente
fissarlo al muro e inserire il meccanismo avvolginastro.
Come per le colonnine l'attacco a parete può essere
utilizzato anche lateralmente grazie agli appositi
alloggiamenti per nastro.

945 946

947
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SICURCLIP

Targa murale, disponibile nelle versioni:
monofacciale, con biadesivo per instal lazione compreso.
bifacciale, per fissaggio a muro necessita di 2 viti e 2 tasselli non forniti.
Scegliere il pittogramma da catalogo, vedi pag. 91, 93 e 96.

909  150 x 150 mm. Monofacciale
910  150 x 300 mm. Monofacciale
911  150 x 150 mm. Bifacciale
912  150 x 300 mm. Bifacciale

SICURLIST

Targa murale, disponibile nelle versioni:
monofacciale, con biadesivo per instal lazione compreso.
bifacciale, per fissaggio a muro necessita di 2 viti e 2 tasselli non forniti.
Scegliere il pittogramma da catalogo, vedi pag. 91, 93 e 96.

905  150 x 150 mm. Monofacciale
906  150 x 300 mm. Monofacciale
907  150 x 150 mm. Bifacciale
908  150 x 300 mm. Bifacciale

La linea SICURSIGN è dedicata alla segnaletica di sicurezza.
Ogni cartello è completamente autogestibile.
Le cornici sono disponibili in 7 colori standard, a sottolineare l'importanza dei
pittogrammi di sicurezza e rafforzarne l'impatto cromatico.
Facile nel montaggio e nella sostituzione, rappresentano la soluzione ideale
per esporre informazioni in modo chiaro ed elegante.

Colori:
B = nero ral 9005
W = bianco ral 9002 D = grigio ral 7011 Y = giallo ral 1023
R = rosso ral 3020 G = verde ral 6029 B = blu ral 5017

SICURSIGNN

Cornice in ABS disponibile in vari colori con chiusura ad incastro,
base in ABS comlpleta di fori per il montaggio e scanalature per inserire
distanziatori (passo di 13 mm) con protezione antiriflesso
in crilex trasparente spessore 1,5 mm.
Scegliere il pittogramma da catalogo, vedi pag. 91, 93 e 96.

SIGN1515   150X150 mm.

SIGNCLIP

Targa murale personalizzabile. Grazie alle 2 alette laterali con clip è
possibile inserire una normale stampa. Disponibile nelle versioni:
monofacciale, con biadesivo per instal lazione compreso.
bifacciale, per fissaggio a muro necessita di 2 viti e 2 tasselli non forniti.
Se si desidera utilizzare l'articolo per la seganletica scegliere il pittogramma
da catalogo, vedi pag. 91, 93 e 96.

913  150 x 150 mm. Monofacciale
914  150 x 300 mm. Monofacciale
915  150 x 150 mm. Bifacciale
916  150 x 300 mm. Bifacciale
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TARGA A BANDIERA ALLUMINIO

Il pannello è bifacciale, realizzato in alluminio anodizzato e fissato al muro con apposite
staffe. La targa è protetta su entrambi i lati da crilex trasparente antiriflesso.
Particolarmente indicata per la segnaletica di sicurezza, in quanto è ben visibile sia da vicino
che da lontano. Materiale per il montaggio incluso.

SBL1   148x148 mm SBL4   210x210 mm
SBL2   148x210 mm SBL5   210x297 mm
SBL3   148x297 mm SBL6   210x450 mm

TARGA A MURO ALLUMINIO

Profilo in alluminio anodizzato, stampa protetta da crilex trasparente antiriflesso spessore 1 mm.
Coperture laterali per impedire la manomissione della targa, fissate da 4 rondelle colorate
e avvitate con viti in acciaio inox.Il colore delle rondelle è da decidere durante l'ordine
aggiungendo al codice la lettera corrispondente. (esempio: SML148x148B = nero)
Il montaggio si effettua mediante viti e tasselli o biadesivo. Materiale per il montaggio incluso.

SML1   52,5x105 mm SML5   148x148 mm SML9    300x210 mm
SML2   105x105 mm SML6   210x148 mm SML10  450x210 mm
SML3   52,5x148 mm SML7   148x210 mm
SML4   105x148 mm SML8   210x210 mm

W Bianco

B Nero

Y Giallo

R Rosso

G Verde

C Blu

GLASS

Targhe in vetro temperato convesso, con spigoli molati,  8 mm. di spessore totale.
Questo sistema si basa sull'utilizzo di 2 lastre di vetro temperato da 4 mm. cadauna, contenenti
un foglio informativo sul quale viene realizzata la stampa. Le lastre vengono fissate saldamente
tra loro attraverso i distanziatori in modo che all'interno non si depositi la polvere.

917  150x150 mm.
918  150x210 mm.
919  210x210 mm.
920  210x300 mm.

921  Distanziatore per Glass
La confezione comprende: 4 distanziatori Ø mm. 13, viti, anelli di plastica e bulloni.

TARGA A MURO PLEXIGLASS

Targa a muro realizzata in plexiglas 5 mm di spessore. Facile da montare con borchie
in acciaio speciale con la testina filettata e avvitata al distanziatore.
Per uso interno ed esterno.

PX1515 150x150 mm 
PX1520 150x200 mm 
PX2030 200x300 mm 
PX3040 300x400 mm

Fisso Mix (muro)
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SIM Segnaletica intercambiabile a muro

Cartello in alluminio con angoli arrotondati in PVC, superficie costituita da listelli in ABS intercambiabili
e inalterabili nel tempo, sostituibili con l'estrazione del vecchio e l'inserimento, con una semplice
pressione, del nuovo. I listelli sono disponibili nelle altezze 07-15-23-30-45-60-75 mm.

SIM1    100x150 SIM6    300x600 SIM11    600x600 SIM16    750x900
SIM2    150x150 SIM7    450x450 SIM12    600x750 SIM17    750x1200
SIM3    150x300 SIM8    450x600 SIM13    600x900 SIM18    900x900
SIM4    300x300 SIM9    450x750 SIM14    600x1200 SIM19    900x1200
SIM5    300x450 SIM10  450x900 SIM15    750x750 SIM20   1200x1200



SF Segnaletica fissa a soffitto

Cornice in alluminio, colore a scelta, con angoli arrotondati in PVC completa di foglio in
alluminio grigio/bianco bifac. Appesa tramite un filo in acciaio (lunghezza standard 1,5 m)
e fissato al soffitto tramite una rosetta in metallo cromato. Spessore cornice 15 mm.

SF1    150x150 SF5    150x750 SF9     300x450 SF13    300x1200
SF2    150x300  SF6    150x900 SF10   300x600 SF14    600x600
SF3    150x450 SF7    150x1200 SF11   300x750 SF15    600x900
SF4    150x600 SF8    300x300 SF12   300x900 SF16    600x1200

CLIP SU CAVALLETTO

Il clip su cavalletto bifacciale è costituito da cornice a scatto in alluminio, con angoli arrotondati
in ABS e retropannello in poliuretano espanso. È completo di foglio di protezione da 0,8
mm. Prof. cornice 20 mm. larghezza 35 mm. Il clip su cavalletto è una soluzione pratica per
l’ambiente esterno, per attirare sempre l’attenzione dei passanti; è facilmente ripiegabile e
quindi pratico e mobile. Il cavalletto è realizzato in profilo ovale in alluminio 25 x 40 mm.
completo di fermo, cerniere e tappi di chiusura.

CC7050          700 x 500 mm
CC10070      1000 x 700 mm

PIANTANE

922 Profilo ovale in alluminio 25x150 mm. e base in ferro 350x280x10 mm,
copertura in alluminio.   H 1800 mm.

Tubolare ovale in alluminio 25x40 mm. bianco con 4 piedini di appoggio regolabili.
A923 1950x600 mm.    B923 1950x750 mm.    C923 1950x900 mm.

924 Tubolare ovale in alluminio 25x40 mm. base in ferro verniciato

con copertura bianca o nera Ø 400 mm.  H. 1800 mm.

SFM Segnaletica fissa muro

Cornice in alluminio, colore a scelta, con angoli arrotondati in PVC completa di un foglio in
alluminio bianco/grigio 12/10 adatto per serigrafie e scritte adesive.
Ideale sia per interni che per esterni. Prof. cornice 15 mm.

CLIP MURALE O DA INSERIMENTO SU PIANTANE

Il clip murale con cornice a scatto in alluminio, angoli arrotondati in ABS, retropannello in
poliuretano espanso che lo rende particolarmente leggero, è ideale per un facile montaggio
a muro mediante viti e tasselli. È completo di foglio di protezione da 0,5 mm.
Profondità cornice 20 mm. Larghezza 35 mm.

C7050             700 x 500 mm.
C10070         1000 x 700 mm.
C140100       1400 x 1000 mm.

922 923 924
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SFM1 100x150  SFM7 150x900 SFM13 450x900 SFM19 750x900
SFM2 150x150 SFM8 300x300 SFM14 600x600 SFM20 750x1200
SFM3 150x300 SFM9 300x600 SFM15 600x750 SFM21 900x900
SFM4 150x450 SFM10 450x450 SFM16 600x900 SFM22 1200x1200
SFM5 150x600 SFM11 450x600 SFM17 600x1200 
SFM6 150x750 SFM12 450x750 SFM18 750x750



VITRA ORIZZONTALE

La vitra orizzontale è una bacheca con cornice in alluminio 20/10 anodizzato con angoli
arrotondati in policarbonato, profondità 50 mm, larghezza profilo 40 mm, con montaggio
invisibile. Retro standard in lamiera di acciaio magnetica preverniciata bianca scrivibile,
dotata di banda decorativa e vetro antisfondamento in plexiglas da 4 mm. La vitra orizzontale
è caratterizzata da apertura a bilico con sistema a stantuffo a gas con cerniere rinforzate.

Q045055              450 x 550 mm
Q075075              750 x 750 mm
Q110095            1100 x 950 mm
Q110120          1100 x 1200 mm
Q110140          1100 x 1400 mm

VITRA VERTICALE

La vitra verticale è una bacheca con cornice in alluminio 20/10 anodizzato con angoli
arrotondati in policarbonato, profondità 50 mm, larghezza profilo 40 mm, con montaggio
invisibile. Retro standard in lamiera di acciaio magnetica preverniciata bianca scrivibile,
dotata di banda decorativa e vetro antisfondamento in plexiglas da 4 mm. La vitra verticale
è caratterizzata  da apertura a libro con cerniere coperte a destra e serratura a sinistra.

V045030            450 x 300 mm
V075055            750 x 550 mm
V110075          1100 x 750 mm
V140095          1400 x 950 mm

PORTAESTINTORE

Consente di attivare un punto di sicurezza antincendio in qualsiasi luogo.
La colonna è costituita da un profilo ovale in alluminio anodizzato, colore argento

largo 150 mm, fissato ad una base sagomata della misura di 280x320 mm. con spessore

10 mm,  sulla quale trova alloggiamento l'estintore.
Nella parte superiore è collocato un cartello segnaletico bifacciale da richiedere a scelta con
una delle 3 metodologie rappresentate.
928  Colonna: 1800 mm H.    Targa Bifacciale 150x150 mm.
929  Colonna: 2000 mm H.    Targa Bifacciale 210x210 mm.

Aggiungere al codice la lettera finale corrispondente alla figura scelta

A B C

ESPOSITORE BANNER CON BRACCIO TELESCOPICO

Questi articoli sono ottimi per la pubblicizzazione (permanente o temporanea) di eventi o
per incrementare la visibilità di punti vendita. Gli espositori sono realizzati in alluminio
anodizzato, sono mobili, stabili e robusti. La base, in materiale plastico,  può essere riempita
con  sabbia o acqua per stabilizzare la struttura.
L'affiancamento di più espositori in fila crea un'ottimo effetto visivo.

A927        Base mm. 650x650x200      Altezza mm.  min. 1500 max 4000
B927        Base mm. 800x800x200      Altezza mm.  min. 1600 max 5400
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PALI per segnaletica esterna SEP

Tubolari da 60 mm di diametro in alluminio grigio chiaro con scanalatura per inserimento
dei cartelli SEP + 300 mm di altezza per l’interramento. Pali compresi di tappi di chiusura
e fermi. (Prezzo per coppia).

P6120 1200 mm                         P6150 1500 mm                        P6180 1800 mm

SEP Segnaletica esterna per pali

Cornice con colore a scelta, angoli arrotondati in PVC ed ali laterali da inserire
nei tubolari di sostegno (pali), comprensiva di distanziatori.
Superficie bifacciale in alluminio 12/10. Pali esclusi.

TOTEM CON BASE

La versione della struttura Totem è il sinonimo della grande versatilità di questa linea
Il posizionamento del supporto è destinato a spazi di grande transito, come centri commerciali o ,
stazioni, ma anche ingressi di medie e grandi aziende.
Le basi sono di forma rettangolare con angoli arrotondati, in MDF, con una copertura
costituita da un foglio di alluminio anodizzato.

Totem PER INTERNO

930    1500 mm x 500 mm
931    2000 mm x 500 mm

Totem PER INTERNO ED ESERNO

A932  2000 mm x 665 mm            B932  2000 mm x 955 mm            C932  2000 mm x 1235 mm
A933  2500 mm x 665 mm            B933  2500 mm x 955 mm            C933  2500 mm x 1235 mm
A934  3000 mm x 665 mm            B934  3000 mm x 955 mm            C934  3000 mm x 1235 mm

PELLICOLE DI SICUREZZA PROFESSIONALI PER VETRO (D. Lgs. 626/94)

Adeguamenti al D.Lgs 626/94 per migliorare nei luoghi di lavoro le condizioni di sicurezza, richiedono
l’uso di prodotti vetrati.
La sostituzione delle attuali vetrazioni monolitiche con prodotti stratificati non sempre è possibile
e conveniente a causa del peso e dello spessore che possono determinare la necessità di costosi
interventi sugli infissi.
Le pellicole di sicurezza trasformano senza alcuna modifica qualunque vetro esistente in
vetro antinfortunio - antisfondamento.
Perfettamente neutre e trasparenti, colorate o riflettenti, conformi alle norme UNI7172 - 7697 ed alle
richieste del D. Lgs 626/94, vi tutelano da ogni responsabilità con apposita Dichiarazione di Conformità.

Dimensioni in metri  H. x L....

Neutra di sicurezza per interno A448/30 1,22x30,5 A448/10 1,22x10,16
Neutra di sicurezza per interno B448/30 1,52x30,5 B448/10 1,52x10,16
Neutra di sicurezza per interno C448/30 1,82x30,5 C448/10 1,82x10,16
Riflettente argento di sicurezza per interno D448/30 1,22x30,5 D448/10 1,22x10,16
Riflettente argento di sicurezza per interno E448/30 1,52x30,5 E448/10 1,52x10,16
Bianco opaco di sicurezza per interno F448/30 1,52x30,5 F448/10 1,52x10,16
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SEP1   150x450     SEP8     300x750         SEP15   600x600         SEP22    750x1200
SEP2   150x600    SEP9     300x900         SEP16   600x750         SEP23    900x600
SEP3   150x750    SEP10   300x1200       SEP17   600x900         SEP24    900x750
SEP4   150x900    SEP11   450x600         SEP18   600x1200       SEP25    900x900
SEP5   150x1200    SEP12   450x750         SEP19   750x600         SEP26    900x1200
SEP6   300x450    SEP13   450x900         SEP20   750x750
SEP7   300x600    SEP14   450x1200       SEP21   750x900


