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Videoproiettore PICOPIX 4350W
Piccolo, brillante, multimediale, per condividere ovunque. Equipaggiato con HDMI, USB e lettore 
micro SD, è la soluzione ideale per proiettare i vostri contenuti video/immagini. Il mediaplayer 
integrato e la funzione Bluetooth audio facilitano la connessione di  PPX4350W con speaker 
Bluetooth esterni per un esperienza sonora di alto livello. Infi ne il dongle incluso trasforma 
PPX4350W in un device multimediale completo per la condivisione di immagini e video da 
smartphone o tablet. 

Cod Rif. Art. Dimensioni e peso Umv

PHI-PPX4350W 253624185 Dimensione 105x105x31,5mm - peso  129gr   pz

Videoproiettore PICOPIX 3417W
Piccolo e compatto, Philips PicoPix3417w permette il collegamento con molteplici dispositivi in 
modo rapido e funzionale. Tablet, smartphone, notebook, consoles, decoder, dvd player, blu-ray ....
PPX3417W vi consentirà di apprezzare i vostri contenuti ovunque siate. La tecnologia SmartEngine 
e la sorgente LED ad alta qualità, permettono di proiettare immagini luminose (170 Lumens) fi no 
a 120”, con colori brillanti e alti contrasti.  Il dongle Wi-Fi incluso, consente la connessione con 
dispositivi iOS (iPhone 4S e successive e iPad 2 e successive) tramite funzionalità ScreenPlay, con 
dispositivi Android , con notebook/Pc e Windows phones,  che supportano la funzione Miracast. 
Il mediaplayer integrato, la batteria interna (fi no a 2 ore di utilizzo) e gli speaker stereo da 1Watt, 
rendono PPX3417W completamente indipendente e ideale per proiettare i vostri contenuti ovunque 
siate.

Cod Rif. Art. Dimensioni e peso Umv

PHI-PPX3417W 253663000 Dimensione 105x105x31,5mm - peso  270gr   pz

Videoproiettore PICOPIX 5110
Philips PicoPix5110 è il proiettore wireless ultra leggero ideale per dispositivi iOS e Android. Grazie 
alla sua capacità di proiettare immagini fi no a 120” con luminosità pari a 100 Lumens, PPX5110 
rappresenta la soluzione ideale per condividere i vostri contenuti ovunque siate. Il Wi-Fi integrato 
permette il collegamento con differenti dispositivi, quali tablet e smartphone, per condividere 
immagini e video attraverso la funzionalità Screen Mirroring, mentre la connessione HDMI lo rende 
funzionale per molteplici dispositivi quali decoder, consoles, Notebook/Pc, dvd palyer, Blu-Ray 
player. Lo speaker e la batteria integrata (fi no a 70 min.) 

Cod Rif. Art. Dimensioni e peso Umv

PHI-PPX5110 253620512 Dimensione 98x98x27,5mm - peso  215gr   pz

Videoproiettore PICOPIX 4935
Questo brillante picoproiettore rappresenta la soluzione multimediale per eccellenza. Con un alta 
luminosità (350 Lumens) e risoluzione HD (720p) , PPX4935 si distingue per gli elevati standard 
qualitativi. Il WIFI integrato consente la connessione di molteplici dispositivi (tra cui tablet e 
smartphone) per condividere video e immagini grazie alla funzione wireless screen mirroring. La 
connessione HDMI/MHL, facilita invece il collegamento a notebook, tablet, smartphone e altri 
device mobili. PPX4935 consente di proiettare immagini fi no a 150” pollici per un’esperienza visiva 
eccezionale! 

Cod Rif. Art. Dimensioni e peso Umv

PHI-PPX4935 253620512 Dimensione  115x115x32 mm - peso 351 gr pz

Videoproiettore PICOPIX 4350W

Carrello Twin per proiettori
Carrello in metallo a 2 ripiani, adatto per svariate 
combinazioni multimediali. I ripiani (38x43cm 
ciascuno) sono regolabile in altezza, inclinazione 
e direzione (ruotano su 360°). 4  ruote orienta-
bili di cui 2 bloccabili. Altezza variabile da 81 a 
120cm, portata massima 10kg per ripiano.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

37821 1900791 86x60cm - H120cm pz

Puntatore laser ‘4 in 1’
Puntatore multifunzione: stilo per palmare, luce Led e penna per scrivere. Forma a penna. 
Funziona con 3 batterie LR41 (incluse).

Cod. Rif.Art. Umv

50490 1902262 pz

Telecomando con puntatore laser verde
Telecomando per presentazioni con puntatore laser verde wireless che offre una luminosità 
maggiore rispetto ai laser rossi; visibile anche su schermi LCD e al plasma. Telecomando intuitivo 
a quattro pulsanti con raggio d'azione di 50mt. Ricevitore USB wireless da 2,4gHz da riporre 
all'interno del telecomando.

Cod. Rif.Art. Umv

61304 K72426EU pz

rappresenta la soluzione ideale per condividere i vostri contenuti ovunque siate. Il Wi-Fi integrato 
permette il collegamento con differenti dispositivi, quali tablet e smartphone, per condividere 
immagini e video attraverso la funzionalità Screen Mirroring, mentre la connessione HDMI lo rende 
funzionale per molteplici dispositivi quali decoder, consoles, Notebook/Pc, dvd palyer, Blu-Ray 

253620512 

Telecomando con puntatore P2
Sullo stile di una comune penna. Oltre alla funzione puntatore, permette di controllare presentazioni 
in Power Point senza dover essere vicini al PC. Funzione pagina avanti e indietro. Ricevitore USB.

Cod. Rif.Art. Umv

50488 1902389 pz

Telecomando con puntatore laser rosso
Grazie a una memoria incorporata da 2GB, questo telecomando è in grado di memorizzare 
centinaia di presentazioni. Puntatore laser rosso, perfetto per evidenziare i messaggi principali. 
Ricevitore USB wireless da 2.4 GHz impedisce le interferenze e quando non serve può essere 
riposto all’interno del telecomando. Ricevitore USB con memoria integrata da 1GB. Portata wireless 
fi no a 10m, ideale per le sale riunioni. 

Cod. Rif.Art. Umv

65244 K72336EU pz

Telecomando con puntatore laser rosso
Grazie a una memoria incorporata da 2GB, questo telecomando è in grado di memorizzare 

K72426EU
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Schermi a parete/soffitto Formato 4:3
Area di proiezione riquadrata in nero per migliorare la visione ed affaticare meno la vista. Superfi cie 
del telo bianca. Retro in colore nero per evitare dispersioni luminose. Può essere fi ssato sia a 
parete sia a soffi tto.

Cod. Rif.Art. Dimensioni              Umv

50483 1902392 175x133cm pz

50485 1902393 200x151cm pz

50486 1902394 240x181cm pz

Schermi treppiedi Formato 4:3
Area di proiezione riquadrata in nero per migliorare la visione ed affaticare meno la vista. Superfi cie 
del telo bianca. Retro in colore nero per evitare dispersioni luminose. Braccio superiore per 
angolare lo schermo.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

50481 1902395 150x114cm pz

50482 1902396 175x133cm pz

50480 1902397 200x151cm pz

Schermi treppiedi Formato 16:10
Formato 16:10. Ampio angolo di visualizzazione (160°) per una visibilità ottimale. Ideali da 
utilizzare con proiettori digitali e sospesi.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

74516 1902396W 175x115cm pz

74517 1902397W 200x131cm pz

Schermi quadrati
Schermi per proiezione in formato quadrato con retrazione manuale a molla. Superfi cie di proiezione 
bianco opaco. Offre una rifl ettività superiore e una superfi cie piatta. Ideali per tutti i proiettori 
frontali.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Note Umv

83339 9D006030 150x150cm da parete/soffi tto pz

83340 9D006020 150x150cm con treppiede pz

Schermo elettrico quadrato
Schermo per proiezione a parete motorizzato con telecomando. Formato quadrato. Motore 
silenzioso integrato nell'alloggiamento dello schermo. Interruttore Up/Down Off con telecomando 
incluso. Superfi cie di proiezione bianco opaco. Offre una rifl ettività superiore e una superfi cie 
piatta. Ideali per tutti i proiettori frontali.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Note Umv

83341 9D006013 150x150cm da parete/soffi tto pz

Schermo elettrico Plug & Play
Facile da installare. Schermo ideale sia per l’uso in uffi cio sia per l’home cinema. Superfi cie bianca 
resistente alle fi amme secondo lo standard M1. Formato dello schermo 4:3 riquadrato da un bordo 
nero per una visione migliore. Possono essere fi ssati sia a parete sia a soffi tto. Fornito provvisto 
di telecomando a radiofrequenze e di interruttore da parete. Motore extrasilenzioso. Garanzia 3 
anni RTB.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

48284 1901971 120x160cm - diag. 200cm pz

Cod. Rif.Art. Spessore Note Umv

34688 G22 0,12mm Film chiaro - A4 cf 100

Lucidi per fotocopiatrici bianco/nero 
Profilm-graphic autoadesivi
Film in poliestere autoadesivo per fotocopiatori B/N e stampanti laser. 
Termostabilizzati, garantiscono un eccellente ancoraggio del toner ed una 
grande precisione nella riproduzione. 

Cod. Rif.Art. Spessore F.to Umv

34683 C50 0,1mm A4 cf 100

34684 C50 0,1mm A3 cf 100   

Lucidi per fotocopiatrici bianco/nero Profilm-copy
Per retroproiezione. Compatibili con tutte le fotocopiatrici. Perfetto 
ancoraggio del toner. Trattamento speciale della superfi cie per l’utilizzo in 
multicopia. Senza retrofoglio.

VERSIONE DA PARETE
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Blocco da tavolo Post-it® Super Sticky 
Lavagna da 20 fogli bianchi con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky. Struttura auto-portante 
che può essere esposta senza bisogno di cavalletto e combina il blocco da un lato con una lavagna 
cancellabile dall’altro. Richiudibile, si ripone in poco spazio. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Formato Umv

77092 563DE blocco autoportante 20fg 58,4x50,8cm pz

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky 
Blocco da 30 fogli bianchi mobili con adesivo Post-it® Super Sticky. 
Il foglio può essere attaccato e riposizionato più volte come un grande foglio Post-it®. Ideale anche 
per cavalletti.

Cod. Rif.Art. Descrizione Formato Umv

48515 559 blocco 30fg 63,5x77,5cm pz

Lavagna cancellabile in rotolo Post-it® Super Sticky 
Lavagne in rotolo cancellabili con retro adesivo Post-it® Super Sticky. Trasforma qualsiasi spazio 
orizzontale o verticale in una superfi cie per collaborare. Si cancella alla perfezione e si rimuove 
senza lasciare residui. Facile da applicare non richiede alcuno strumento aggiuntivo. Si adatta a 
tutte le forme e dimensioni. Può essere tagliata su misura.

Cod. Rif. Art. Formato Colore Umv

83344 DEF3x2-EU 60,9x91,4 cm bianco pz

83345 DEF4x3-EU 91,4x121,9 cm bianco pz

83346 DEF6x4-EU 121,9x182,9 cm bianco pz

SOLUZIONI 
PER LE RIUNIONI
Lavagne Post-it®. 
Dai spazio al lavoro di squadra!

*rispetto ai foglietti Post-it® tradizionali

2 volte più adesivi*

TRASFORMA OGNI 
SUPERFICIE IN UNA 
LAVAGNA
Lavagna cancellabile  Post-it® 
Super Sticky in pellicola
•  Facilmente applicabile. 

Cancellabile 
•  Può essere tagliata  e 

sagomata

VISUALIZZA LE TUE IDEE 
E  I TUOI PROGETTI 
E CONDIVIDILI CON IL TUO 
GRUPPO DI LAVORO
Blocchi da parete e da tavolo 
Post-it® Super Sticky 

• Carta resistente

•  Fogli adesivi rimovibili  e 
riposizionabili

2in1
Blocco da tavolo

e lavagna

CONTIENE
PANNO

per cancellare

Lavagna cancellabile in fogli Post-it® Super Sticky 
Fogli in pellicola con adesivo Post-it® Super Sticky. Grazie alla formula adesiva si applicano 
facilmente su superfi ci diverse (pareti, vetro, acciaio, legno e lavagne già esistenti). Confezione 
da 15 fogli.

Cod. Rif. Art. Formato Colore Umv

83342 DEFPackL-EU 27,9x39 cm bianco cf 15

Vassoio per lavagna cancellabile Post-it® Super Sticky 
Vassoio per lavagna cancellabile Post-it® Super Sticky. 1 Vassoio + 4 Striscie Biadesive Command™.

Cod. Rif. Art. Formato Colore Umv

83343 DEFTRAY-EU 16,5x21,4x6,5 cm nero pz

Blocchi di fogli Meeting Charts con adesivo Post-it® Super Sticky

per cancellare

   srotola   stacca   attacca

RIMOVIBILE E 
RIPOSIZIONABILE
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Blocco da tavolo Post-it® Super Sticky in carta riciclata
Blocco da tavolo di fogli in carta riciclata Post-it® con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky. 
Struttura auto-portante: può essere esposta senza bisogno di cavalletto. 20 fogli bianchi per blocco. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Formato Umv

48287 563R blocco autoportante 20fg 58,4x50,8cm pz

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky in carta riciclata
Blocco da lavagna di fogli in carta riciclata Post-it® con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky.
30 fogli bianchi per blocco.

Cod. Rif.Art. Descrizione Formato Umv

57597 559RP blocco 30fg 63,5x77,5cm pz

SOLUZIONI PER
LE RIUNIONI
Fogli Post-it® Grandi Formati. 
Dai spazio al lavoro di squadra!

*rispetto ai foglietti Post-it® tradizionali

2 volte più adesivi*

CREA E DISEGNA LE TUE IDEE 
SU UN GRANDE FOGLIO
Blocchi di Fogli Post-it®  Super Sticky BIG size

• Blocchi di grandi dimensioni facili da trasportare

• Colori neon per focalizzare  i messaggi

PRENDI APPUNTI DURANTE  I MEETING 
E I BRAINSTORMING
Fogli Post-it® Super Sticky  Meeting Notes XXXL

• Super adesivi, si attaccano a tutto 

• Colori diversi per organizzare le idee

Cod. Rif. Art. Formato Colore Umv

83348 BN11-EU Blocco 30 fg - 27,9x27,9 cm giallo neon pz

Cod. Rif. Art. Formato Colore Umv

83349 BN22-EU Blocco 30 fg - 55,8x55,8 cm verde lime pz

Blocchi di fogli Meeting Charts in carta riciclata con adesivo Post-it® Super Sticky

Blocchi di fogli Post-it® Super Sticky Big Notes
Blocchi di fogli di grande formato con adesivo Post-it® Super Sticky. Si attaccano a tutto. Le loro dimensioni permettono di catturare idee e progetti da condivide durante le riunioni. 

XXXL

SOLUZIONI PORTATILI PER ANNOTARE  PENSIERI DEL TUO TEAM SU SUPERFICI 
DI GRANDI DIMENSIONI. ADERISCONO PRETICAMENTE OVUNQUE!

Blocchi 
Meeting Notes

A PAG.516 
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Caratteristiche Melamina Acciaio laccato Acciaio smaltato

Scrittura Marcatori a secco per lavagne bianche

Superfi cie magnetica No Si Si

Uso Occasionale Frequente Intensivo

Contrasto di colori Normale Buono Eccelente

Resistenza ai graffi No No Si

Luminosità Brillante Brillante Semi-opaco

Cancellabilità Discreta Buona Ottima

Resistenza agli aloni Media Normale Ottima

Garanzia 5 anni 10 anni 25 anni

Guida alla scelta delle lavagne bianche cancellabili

Guida alla scelta della dimensione corretta

Le lavagne bianche sono disponibili 
in 3 differenti tipi di superfi cie:

MELAMINA

Superfi cie NON magnetica, ideale per 
l'uso normale con pennarelli cancellabili 
a secco.

ACCIAIO LACCATO

Superfi cie magnetica cancellabile a 
secco. Ideale per uso frequente.

ACCIAIO SMALTATO

Superfi cie magnetica dalle alte 
prestazioni, ottima cancellabilità a secco. 
Ideale per uso intensivo.

Portablocco Nobo Classic
Disponibile in versione su treppiede classico, oppure in versione 
“mobile” su base con 5 ruote. Superfi cie in acciaio laccato, 
magnetica scrivibile. Barra fermafogli a ribalta e vaschetta porta 
accessori in metallo. Ganci portablocco regolabili per adattarsi 
a blocchi di ogni formato. Altezza regolabile.

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

Nobo Classic cavalletto

61305 1901916 100x67,5cm pz

Nobo Classic mobile

60274 1902386 100x67,5cm pz

Portablocco Nobo Classic mobile
Superfi cie magnetica in acciaio laccato bianco brillante, scrivibile 
e cancellabile a secco. Barra fermafogli assistita a molla. Ganci 
portablocco regolabili lo rendono compatibile con qualsiasi 
blocco. Riga removibile ferma fogli. Prolunghe laterali estendibili 
per l’esposizione dei fogli. Porta accessori a ribalta richiudibile. 
Altezza regolabile, 5 ruote orientabili di cui 3 bloccabili, fornito 
con set 4 magneti.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

31100 1901920 100x70cm pz

Portablocco Nobo Classic cavalletto
Superfi cie magnetica in acciaio laccato bianco brillante, 
scrivibile e cancellabile a secco. Barra fermafogli assistita a 
molla.  Ganci portablocco regolabili lo rendono compatibile con 
qualsiasi blocco. Prolunghe laterali estendibili per l’esposizione 
dei fogli. Porta accessori con speciali fermi per pennarelli. 
Altezza regolabile da 110 a 187 cm, base cavalletto.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

31071 1901918 100x68,5cm pz

Blocchi per lavagna Nobo
Dotati di foratura universale. Dimensioni 67,1x96,5cm.

Cod. Rif.Art. Note Umv

45511 1901631 20fg bianchi pz

45512 1901632 20fg quadretti 1cm pz

Blocchi per lavagna
Blocchi per lavagna dotati di 20 fogli micro-perforati. Carta 80gr, 
anti-migrazione dell’inchiostro da un foglio all’altro. Foratura 
universale Dimensioni: 65x98cm.

Cod. Rif.Art. Note Umv

57598 7156000 20 fg bianchi cf 5

57599 7156500 20 fg quadretti 2cm cf 5

CONFEZIONE 
SALVA SPAZIO

IMBUSTATI 
SINGOLARMENTE

90cm 120cm 150cm 180cm 240cm

60cm

90cm

120cm
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Lavagna bianca magnetica Starline
Superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Cornice in alluminio anodizzato e 
vaschetta porta accessori ad incastro.

Cod. Dimensioni Umv

STL6402 45x60cm pz

STL6403 60x90cm pz

STL6404 90x120cm pz

STL6405 100x150cm pz

STL6406 100x200cm pz

Portablocco con bracci estendibili Starline
Portablocco con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Bracci laterali estensibili 
e sottile cornice in alluminio. Ganci portablocco regolabili; dotato di portapenne. Altezza regolabile.

Cod. Dimensioni Umv

STL6408 70x102cm pz

Portablocco Starline
Portablocco con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Sottile cornice in 
alluminio, ganci portablocco regolabili. Dotato di portapenne. Altezza regolabile.

Cod. Dimensioni Umv

STL6407 70x102cm pz

Portablocco Mobile Starline
Portablocco mobile con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetico e scrivibile. Base mobile 
stabile con 5 ruote bloccabili. Ganci portablocco regolabili che lo rendono compatibile con qualsiasi 
tipo di blocco. Dotato di portapenne a tutta lunghezza. Ideale per uso frequente.

Cod. Dimensioni Umv

STL6414 70x100cm pz

Marcatori a secco
A PAG.353

Blocchi per lavagne
Maxiblocco per lavagna da 20 fogli in carta bianca 70 gr. Confezione da 10.

Cod. Descrizione Umv

STL6409 65x98cm - 20 fg bianchi cf 10

STL6410 65x98cm - 20fg quadretti 2,5cm cf 10

Lavagne in sughero 
STARLINE

A PAG.161 
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Lavagne bianche

Nano Clean™ in
acciaio laccato 

resistente
In acciaio laccato

Superfi cie

Facili da cancellare?  

Resistenti a mac-
chie e aloni?

Resistenti a graffi  e
ammaccature?

GARANZIA

15 ANNI
GARANZIA

10 ANNI

È tutta una questione di superfi cie!
Non comprare una lavagna bianca senza sapere come è fatta la superfi cie. Le lavagne bianche dovrebbero essere facili da 
cancellare, non dovrebbero lasciare aloni e dovrebbero durare a lungo. Queste qualità sono determinate dal tipo di superfi cie. Per 
questo è importante conoscere di che materiale è fatta la vostra lavagna bianca, per fare la scelta giusta.

 
  CLEAN

™

 NANO
  

• Esclusiva superfi cie magnetica in acciaio Nano Clean™ brevettata 
da Nobo. Impedisce all’inchiostro di penetrare nella superfi cie 
della lavagna aumentando del 30% la cancellabilità rispetto alle 
tradizionali lavagne laccate 

• Bordo in alluminio anodizzato di alta qualità con portapennarelli 
rimovibile

• Pennarello e set di magneti Nobo in dotazione
• 15 anni di garanzia

• Superfi cie magnetica in acciaio laccato adatta per usi moderati 
• Buona capacità di cancellatura e resistenza a macchie di inchiostro, 

segni di pennarello, graffi  e ammaccature
• Bordo in alluminio anodizzato di alta qualità con portapennarelli 

rimovibile 
• Montaggio tramite angolari con attacchi inclusi  
• 10 anni di garanzia

La superfi cie Nano Clean™
crea uno strato più liscio

Nobo Nano Clean™ in acciaio laccato resistente

La superfi cie Nano Clean™ presenta uno strato liscio che 
impedisce all’inchiostro di penetrare nella superfi cie e ne 
facilita la pulizia diminuendo il rischio di macchie e aloni.

GARANZIA

15 ANNI

GARANZIA

10 ANNI

Lavagne bianche Nobo Classic in acciaio laccato. 
Qualità e affi dabilità dal 1971

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

61328 1902641 45X60 cm pz

61329 1902642 60x90cm pz

61330 1902643 90x120cm pz

61331 1902644 100x150cm pz

61332 1902645 90x180cm pz

61333 1902648 120x180cm pz

61334 1902649 120x210cm pz

NUOVO ed ESCLUSIVO Nobo Nano Clean™  

Le lavagne bianche in acciaio laccato più facili 
da pulire

Nobo®  Nano CleanTM acciaio 
laccato resistente

TM

Nano CleanTM

Nobo® Classic acciaio laccato

Acciaio laccato

 
  CLEAN

™

 NANO
  NUOVO

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

80218 1905166 45X60 cm pz

80219 1905167 60x90cm pz

80220 1905168 90x120cm pz

80221 1905169 100x150cm pz

80222 1905170 90x180cm pz

80223 1905171 120x180cm pz

80224 1905172 120x210cm pz
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Lavagna magnetica Maya Trio
Lavagna salvaspazio multisuperfi cie: lo spazio a disposizione per le vostre riunioni è triplicato! La superfi cie della lavagna è in acciaio 
smaltato antigraffi o e antidissolvenza, magnetica e scrivibile. L'apertura a compasso delle sezioni consente di nascondere materiale 
riservato o pre-preparato. Fornita con vaschetta porta accessori e kit per fi ssaggio a muro.

Cod. Rif.Art. Dimensioni chiusa Dimensioni aperta Umv

83317 TR02030207170 90x120cm 90x240cm pz

Lavagna Musica
Lavagna bianca di alta qualità stampata con pentagramma musicale. Superfi cie magnetica in 
acciaio smaltato antigraffi o e antidissolvenza adatta per un uso intenso. Le righe del pentagramma 
hanno spessore di 1,25mm con spazi da 20mm. Porta penne e kit di fi ssaggio a perete inclusi.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83310 CR1791170 120x120cm pz

Lavagna a quadretti
Lavagna bianca di alta qualità stampata con quadretti dal colore tenue che aiutano a scrivere ma 
non sono visibili da lontano. Superfi cie magnetica in acciaio smaltato antigraffi o adatta per un uso 
intenso. Cornice in acciaio anodizzato. Porta penne e kit di fi ssaggio a perete inclusi.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83311 CR0603170 60x90cm - quadretti 2,5cm pz

83312 CR0803170 90x120cm - quadretti 2,5cm pz

Lavagna magnetica Maya New Generation
Lavagna bianca magnetica cancellabile con superfi cie in acciaio smaltato, adatta ad un uso 
intenso. Telaio in alluminio con profi li a contrasto e vassoio portapenne scorrevole che si adatta alle 
esigenze dell'utente. Fornita con kit per fi ssaggio a muro.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83313 MA0307830 60x90cm pz

83314 MA0507830 90x120cm pz

83315 MA3807830 120x120cm pz

83316 MA1507830 100x150cm pz

SUPERFICIE
IN ACCIAIO SMALTATO

SUPERFICIE
IN ACCIAIO SMALTATO

SUPERFICIE
IN ACCIAIO SMALTATO

SUPERFICIE
IN ACCIAIO SMALTATO
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Lavagna girevole Professional
Lavagna ideale in sale conferenza, scuole ecc. Doppia superfi cie in acciao laccato, magnetica, 
scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Girevole sull’asse orizzontale; dotata di 4 ruote 
bloccabili. Altezza totale 180cm; profondità 55cm.

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

83279 QR0203 90x120cm pz

67802 QR0603 100x150cm pz

67803 QR0703 100x200cm pz

Lavagna girevole Earth
Lavagna girevole ecologica realizzata con materiali di riciclo. Struttura in alluminio robusta e 
leggera. Doppia superfi cie in acciaio smaltato antigraffi o, magnetica e scrivibile. Girevole sull'asse 
orizzontale. Dotata di 4 ruote bloccabili e di vassoio porta accessori extra largo. Altezza totale 
180cm. Profondità 55cm.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83318 RQR0224GR 90x120cm pz

83319 RQR0424GR 120x150cm pz

Lavagna Duo a doppia superficie
Lavagna DUO a doppia superfi cie: bianca scrivibile a secco da un lato, in sughero dall'altro.  Supporto 
regolabile in altezza montato su quattro ruote bloccabili. Dotata di ganci per utilizzo con blocchi per 
lavagna. Altezza 170cm - profondità 55cm.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83320 EA6048075 100x100cm pz

83321 EA1248075 120x150cm pz

GIREVOLE

REALIZZATA CON 
MATERIALI DI RICICLO

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Lavagna combinata
Lavagna metà in sughero e metà in acciaio laccato magnetico cancellabile. Dotato di porta 
accessori e kit di fi ssaggio.

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

67799 XA03031 60x90cm pz

67800 XA05031 90x120cm pz

LATO BIANCO 
SCRIVIBILE

LATO SUGHERO
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Lavagna in sughero Classic
Cornice in alluminio anodizzato con fi ssaggi nascosti da copri angoli. Superfi cie in agglomerato di 
sughero incollata saldamente su un supporto di fi bre speciali. Fornito di viti e tasselli per il fi ssaggio 
a parete (sia orizzontale sia verticale).

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

44773 1900918 45x60cm pz

44840 1900919 60x90cm pz

44861 1900920 90x120cm pz

44818 1900922 90x180cm pz

44871 1900923 120x150cm pz

Lavagna in sughero con cornice alluminio Starline
Superfi cie in sughero di alta qualità elastica e auto-rigenerante. Cornice in alluminio anodizzato.

Cod. Dimensioni Umv

STL6413 45X60cm pz

STL6411 60x90cm pz

STL6412 90x120cm pz

Lavagna in sughero Starline
Superfi cie in sughero da entrambi i lati con cornice in legno naturale.

Cod. Dimensioni Umv

STL6400 40x60cm pz

STL6401 60x90cm pz

Pannello in tessuto
Pannello in feltro per fi ssaggio con puntine o velcro. Cornice in alluminio anodizzato con fi ssaggi 
nascosti da copriangoli.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

67795 FA03431 60x90cm - Blu pz

67796 FA05431 90x120cm - Blu pz

Lavagna nera
Lavagna con superfi cie nera monofacciale per scrittura con gesso e cornice in legno.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

57609 875 30x40cm pz

63464 872 40x60cm pz

36263 878 60x90cm pz

57610 BR1102 cancellino per lavagne nere cf 12

Planner magnetici
Planner con superfi cie magnetica laccata scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Forniti 
con marcatore, magneti, vaschetta portapennarelli e kit di montaggio a parete.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

80603 GA03266170 SETTIMANALE 90x60cm pz

80604 GA03267170 MENSILE 90x60cm pz

80605 GA03268170 ANNUALE 90x60cm pz

Lavagnette ardesia
In ardesia naturale con cornice in legno.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

56724 692500 18x26cm - liscia/quadretti cf 25 

56725 692700 24x34cm - liscia/liscia cf 6

36259 870 18x26cm - liscia/quadretti pz

28115 538000 cancellino tondo in feltro cf 10

56723 692400 cancellino rettangolare pz
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Foglio lavagna adesivo Velleda Roll
Foglio adesivo di alta qualità da ritagliare e posizionare 
su qualsiasi supporto pulito, piatto e solido (pareti, 
porte, ...). Una volta posizionato, si utilizza come una 
qualsiasi lavagna bianca cancellabile.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

33068 870.493 67,5x100cm pz

Lavagna magnetica
Con cornice in plastica in colori assortiti. Superfi cie magnetica. 
Inclusi: marcatore, fermafogli e cancellino magnetico.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Note Umv

36251 327B 26x36cm bianca pz

36254 327Q 26x36cm quadretti 1cm pz

36255 330B 35x50cm bianca pz

36256 330Q 35x50cm quadretti 1cm pz

37822 328B 45x65cm bianca pz

Magnetic planning kit
Kit completo per organizzare il tuo planning personalizzato. 
Composto da accessori magnetici e adesivi riutilizzabili. Il kit 
consente di trasformare qualunque lavagna magnetica scrivibile 
nel planning ideale: ottimizza la produttività e organizza con 
effi cienza i lavori.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80423 KT1717
kit completo 
per lavagne magnetiche

pz

Lavagna Quartet magnetica
Lavagna bianca magnetica scrivibile e cancellabile a secco con elegante cornice ad arco nera e 
argento. Fornita con marcatore con cancellino e 2 magneti.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

70302 1903779 28x35cm pz

70303 1903783 43x58cm pz

Professional Planner annuale con schede a T
Planner annuale formato 80x66x1,5 cm. Per dodici progetti o per la pianifi cazione del mese o 
dell’anno completo. Dodici bande da 32 fessure indice 2 più una banda indice 1 utilizzate come 
indice. fornito con: 100 schede indice 1 bianche, 1000 schede indice 2 colorate.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

31490 32938864 professional planner pz

31483 2001002 100 schede indice 1 bianche pz

49319 2002002 100 schede indice 2 bianche pz

Schede a T

F.to (mm) A B C D

Indice 1 15 28 49 16,5

Indice 2 15 60 85 48,5

Pannello Memoboard Classic
Pannello con superfi cie autoadesiva e rimovibile. Consente di attaccare e staccare documenti 
senza danneggiarli e senza utilizzare spilli o puntine. Riposizionabile, rimovibile, sostituibile.

Cod. Rif.Art. Dimensione Superfi cie Umv

32235 558CB 45x58mm sughero scuro pz

47158 558NB 58,5x46mm blu navy pz

Magic-Chart
Rotolo da 25 fogli elettrostatici che aderiscono perfettamente a superfi ci quali legno, vetro, 
cemento e plastica. Non è richiesto alcun adesivo e non lascia tracce. Scrivibile sia con marcatori 
per lavagna che con marcatori permanenti. Rotolo microperforato da cui staccare fogli formato 
60x80cm.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

60716 1590 25fg quadretti 2,5cm pz

67703 1591 25fg bianco lucido pz

67704 1592 25fg nero pz

Magic-Chart
FOGLI ELETTROSTATICI

CREA IL TUO PLANNING 
PERSONALIZZATO

SUPERFICIE ADESIVA RIMOVIBILE
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Bacheche ante scorrevoli
Bacheca da interni con superfi cie in acciaio laccato magnetico e scrivibile. Struttura in alluminio 
anodizzato con ante scorrevoli in vetro di sicurezza tagliafuoco (certifi cazione EN 13501-1 classe 
C). Serratura a cilindro. Profondità interna 30mm.

Cod. Rif.Art. Dimensioni F.to esterno Umv

83281 SCSL6xA4 6xA4 - orizzontale 72x67,5x5,9cm pz

83282 SCSL9xA4 9xA4 - verticale 72x98,2x5,9cm pz

83283 SCSL12xA4 12xA4 - verticale 94x98,2x5,9cm pz

83284 SCSL18xA4 18xA4 - orizzontale 138x98,2x5,9cm pz

Bacheche Economy
Bacheca da interni con superfi cie in acciaio laccato magnetico e scrivibile. Struttura in alluminio 
anodizzato con anta battente in acrilico e angoli arrotondati per maggiore sicurezza. Serratura a 
cilindro. Profondità interna 12mm.

Cod. Rif.Art. Dimensioni F.to esterno Umv

83285 SCXS6xA4 6xA4 - orizzontale 71,1x65,5x2,6cm pz

83286 SCXS9xA4 9xA4 - verticale 71,1x96,3x2,6cm pz

83287 SCXS12xA4 12xA4 - verticale 93,1x96,3x2,6cm pz

Guida alla scelta delle Bacheche

Le bacheche sono la soluzione perfetta per esporre e proteggere comunicazioni importanti, avvisi di interesse pubblico, piccoli 
oggetti. La scelta del modello più adatto può avvenire in base ad alcune caratteristiche: 
1) Ambiente in cui la bacheca deve essere collocata: esistono bacheche adatte a resistere agli agenti atmosferici proteggendo i  
   documenti dall'umidità. 
2) Dimensione necessaria (espressa con il numero di fogli A4 che deve contenere). 
3) Apertura: ad anta battente, scorrevole oppure a ribalta. 
4) Fondo per affi ssione che può essere in metallo magnetico e scrivibile, sughero o tessuto.

9xA4 12xA4 18xA4

Formati bacheche

4xA4 6xA4 8xA4

Bacheche per interni - Ante scorrevoli 
Ante scorrevoli per un facile accesso alla superfi cie espositiva. Cornice in alluminio e facciata in vetro 
di sicurezza di spessore 4mm. Fondo in metallo bianco scrivibile.

Cod. Rif.Art. Dimensioni F.to esterno Umv

61701 1902569 8xA4 orizzontale 69,2x97,2x5,4cm pz

61702 1902570 12xA4 verticale 100x97,2x5,4cm pz

PER INTERNI

PER INTERNI

PER INTERNI

Bacheche Economy

Enclore fondo magnetico
Bacheche con anta battente ultra leggere, ideali per esporre e proteggere avvisi, annunci e 
comunicazioni importanti. Dotate di serratura con chiave e di anta in robusto acrilico dall’eccellente 
trasparenza. Profondità interna 18mm. Fornite con kit di fi ssaggio.

Cod. Rif.Art. Dimensioni F.to esterno Umv

67804 VT610109 4xA4 - verticale 50x67,4x3,3cm pz

67805 VT620109 6xA4 - orizzontale 72x67,4x3,3cm pz

67806 VT630109 9xA4 - verticale 72x98,1x3,3cm pz

Enclore fondo in sughero
Cod. Rif.Art. Dimensioni F.to esterno Umv

67807 VT610101 4xA4 - verticale 50x67,4x3,3cm pz

67808 VT620101 6xA4 - orizzontale 72x67,4x3,3cm pz

67809 VT630101 9xA4 - verticale 72x98,1x3,3cm pz

PER INTERNI
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Bacheche da Interni Extra Piatte
Anta battente con facciata in materiale acrilico.  Fondo in metallo laccato bianco brillante scrivibile.
 L’anta si apre con un angolo di 135° per un facile accesso ai documenti senza danneggiare la parete 
circostante. 

Bacheche per interni - Anta battente Display with confidence
Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di spessore 4mm. Fissaggio facilitato. Fondo in 
metallo bianco scrivibile o utilizzabile con magnetini.

Cod. Rif.Art. Dimensioni F.to esterno Umv

37849 1900846 4xA4 verticale 51x68x2,2cm pz

37850 1900847 6xA4 orizzontale 73x68x2,2cm pz

Cod. Rif.Art. Dimensioni F.to esterno Umv

61697 1902557 4xA4 verticale 69,2x53,2x3,7cm pz

57611 1902558 6xA4 orizzontale 69,2x75,2x3,7cm pz

57612 1902559 8xA4 orizzontale 69,2x97,2x3,7cm pz

61698 1902560 9xA4 verticale 100x75,2x3,7cm pz

Bacheche per esterni - Anta battente
 La soluzione per esporre e proteggere le vostre comunicazioni all’esterno o in ambienti 
particolarmente umidi.  Resistenti all’umidità secondo lo standard IEC 60529. Fondo in metallo
bianco scrivibile.

Cod. Rif.Art. Dimensioni F.to esterno Umv

57615 1902577 4xA4 verticale 69,2x53,2x4,5cm pz

57616 1902578 6xA4 orizzontale 69,2x75,2x4,5cm pz

61696 1902580 9xA4 verticale 100x75,2x4,5cm pz

PER ESTERNI

PER INTERNI

PER INTERNI

Bacheche con stand
Bacheca da interni  con stand di supporto. Superfi cie in acciaio laccato 
magnetico e scrivibile. Struttura in alluminio anodizzato con anta battente in 
acrilico. Serratura a cilindro. Stand formato da un palo in alluminio e base in 
acciaio con piedini in gomma. Altezza 180cm.

Cod. Rif.Art. Dimensioni F.to esterno Umv

83288 SCSPOLE4xA4 4xA4 - verticale 58x181,7x38cm pz

CONSEGNA 
DEDICATA

Porta marcatori e cancellino Board Assistant
Porta marcatori con coperchio che funge anche da cancellino. 
Sia il contenitore che il cancellino sono magnetici. Fornito vuoto.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

83289 7-122500 board assistant pz

83337 7-120600 salviette ricambio per cancellino cf 100

Porta pennarelli magnetico
Robusto portapenne a 2 scomparti, dotato di una potente cala-
mita. Ideale per lavagne bianche o superfi ci metalliche. Portata 
fi no a 300g. Dimensioni: 78x74x95mm.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

83290 530M B nero pz

83291 530M W bianco pz

Accessori per lavagne

Kit per lavagne bianche
Contiene: 4 pennarelli LiquidInk assortiti, porta pennarelli 
magnetico, cancellino magnetico, 5 ricambi per cancellino, 
detergente spray no-gas da 125ml, 10 panni per pulizia, set di 
10 magnetini ø25mm.

Cod. Rif.Art. Umv

50497 1901430 pz
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Cancellino magnetico Standard
Corpo in plastica e superfi cie pulente in feltro. Per uso quotidiano.

Cod. Rif.Art. Umv

31270 8554100 pz

Cancellino magnetico 
In plastica, magnetico. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

36258 63 5,5x11,5cm pz

Cancellino magnetico portapennarelli
In plastica, magnetico con sagomatura per pennarello.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

48830 979 12x3,5x5cm pz

Salviette per lavagne bianche
Contenitore apri&chiudi con 100 salviette di 
pulizia per lavagna bianca. Realizzate con 
prodotti riciclabili, imbevute con detergenti 
biodegradabili e non tossici.

Cod. Rif.Art. Umv

83338 BC08 cf 100

Banda per magneti
Striscia metallica autoadesiva, ritagliabile. Aderisce in modo 
sicuro su tutte le superfi ci lisce. Ideale per attaccare calamite ed 
altri oggetti dotati di magnete. 

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

83292 4715-02 35mm x 5mt pz

Kit di pulizia per lavagne 
bianche
Set completo specifi co per la pulizia 
di lavagne bianche e planning. Ri-
muove effi cacemente ogni traccia di 
marcatore per una pulizia profonda e 
duratura. Il set contiene: 1 detergente 
senza alcol da 250ml e 1 panno in 
microfi bra 25x25cm.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

77100 5833-00 250ml pz

®

Detergente TZ7 per lavagne 
bianche
Detergente “rigenera lavagne” a base d’alcol 
ad asciugatura  rapida, ideale per una precisa 
e regolare pulizia  delle lavagne bianche o 
dei planner. Sistema di nebulizzazione senza 
emissione di alcun gas nocivo. 

Cod. Rif.Art. Note Umv

57617 7-121200 125ml pz

Noboclene Plus
Detergente antistatico per asportare 
accumuli di inchiostro e sporcizia dalle 
lavagne bianche. 

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

58917 34531163 400ml pz

Cancellino magnetico Professional
Dotato di magnete sotto il tampone detergente in feltro per 
aderire perfettamente alle lavagne in metallo. Il panno feltro è 
sostituibile quando troppo sporco.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

31258 34533421 Cancellino pz

31262 34534497
Conf.10 panni 
ricambio

cf

Kit per lavagne bianche E-B 0828C
Contiene: 2 marcatori cancellabili a secco (Edding 660), 1 
cancellino magnetico, 2 magneti fermafogli.

Cod. Rif.Art. Umv

46848 E-B 0828C pz

Marcatore neon per lavagne bianche e ardesia
Marcatore ad inchiostro fl uo ideale per scrivere su lavagne 
bianche e in ardesia. Cancellabile a secco da superfi ci quali 
smalto, vetro, melamina e ardesia. Inchiostro pigmentato 
inodore a base d’acqua. 

Cod. Rif.Art. Umv

56939 E-725/5S busta 5 colori

Pennarelli magnetici
Pennarelli cancellabili a secco colore nero punta fi ne. Dotati di 
cappuccio con cancellino magnetico incorporato in modo da 
poterli lasciare attaccati alla lavagna quando non utilizzati.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

77110 2104184 nero cf 6

PUNTA 
SCALPELLO 
TRATTO 2-5MM

Spilli cartografici a bandiera
Gambo in acciaio da 2,5 cm.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

26016 269B bianco cf 20

26017 269BL blu cf 20

26018 269G giallo cf 20

26019 269R rosso cf 20

26020 269V verde cf 20

77091 270 assortito cf 40

Spilli cartografici a sfera
Gambo in acciaio da 1 cm.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

26006 266B bianco cf 100

26007 266BL blu cf 100

26008 266G giallo cf 100

26010 266N nero cf 100

26011 266R rosso cf 100

26012 266V verde cf 100

77090 266 assortito cf 100

®

®

®

Spilli cartografici a clessidra
Gambo in acciaio da 1 cm. Colori assortiti.

Cod. Rif.Art. Umv

26041 1055 cf 40

Banda per magneti
Striscia metallica autoadesiva, ritagliabile. Aderisce in modo 

Segna mappe a torretta
Cod. Rif.Art. Conf. Umv

49938 APPU 25 spilli pz
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Leggio Vario®Wall 10
Leggio da parete robusto e performante.  Composto da un 
supporto da muro in metallo resistente e 10 pannelli espositivi 
in PPL  SHERPA® A4 colori assortiti e cavalierini personalizzabili 
e removibili. 

Cod. Rif. Art. Descrizione Umv

71681 5567-00 Leggio Vario Wall 10 pz

Leggio Vario®Wall 5
Leggio da parete ideale in ambienti in cui è richiesto un prodotto 
resistente (es. uffi cio posta, magazzino, aree produttive e attività 
commerciali come porta licenze). Composto da un supporto 
da muro in metallo resistente e 5 pannelli espositivi in PPL 
SHERPA® A4 monocolore.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

71683 5551-03 Leggio Vario Wall 5 rosso pz

71684 5551-07 Leggio Vario Wall 5 blu pz

71685 5551-09 Leggio Vario Wall 5 arancione pz

Pannelli Sherpa® A4
Pannelli di ricambio in PPL per leggii Vario®. In confezioni 
monocolore. Antirifl esso, i documenti si possono fotocopiare e 
scansionare senza doverli estrarre dal pannello.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

71693 5606-01 nero cf 5

71694 5606-03 rosso cf 5

71695 5606-07 blu cf 5

71696 5606-10 grigio cf 5

Portanome da tavolo DeLuxe
In acrilico trasparente e base in alluminio. Questi portanome da tavolo si adattano a qualunque 
ambiente grazie alla loro eleganza e design. Dotati di cartoncino inserto bianco certifi cato PEFC. 
Con il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e stampare inserti personalizzati.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

65457 8200 5,2x10cm cf 2

65458 8201 6,1x15cm cf 2

65459 8202 6,1x21cm cf 2

Portanome da tavolo con Porta tablet
Realizzato in acrilico trasparente crytstal clear, di alta qualità. Ideale per convegni, conferenze, e 
corsi di formazione

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

77101 8029-19 21x83x13,8cm pz

RICAMBIO 
LEGGIO VARIO

Bottoni Magnetici in blister
Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

26282 MR20-N Ø20mm - nero cf 12

44935 MR20-BL Ø20mm - blu cf 12

45526 MR20-R Ø20mm - rosso cf 12

45527 MR20-V Ø20mm - verde cf 12

27945 MR30-N Ø30mm - nero cf 12

45528 MR30-BL Ø30mm - blu cf 12

45529 MR30-R Ø30mm - rosso cf 12

45530 MR30-V Ø30mm - verde cf 12

27946 MR40-N Ø40mm - nero cf 12

45531 MR40-BL Ø40mm - blu cf 12

45532 MR40-R Ø40mm - rosso cf 12

45533 MR40-V Ø40mm - verde cf 12

Bottoni Magnetici in barattolo
Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

Colori assortiti

61338 2140 Ø20mm - assort. cf 40

61339 2141 Ø30mm - assort. cf 20

61340 2142 Ø40mm - assort. cf 10

Colori e misure assortite

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

61337 2777
Ø20mm - 30pz
Ø30mm - 20pz
Ø40mm - 10pz

cf 60

Bottoni Magnetici in blister

®

®

Leggii
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Portabadge
Cod. Rif.Art. Formato Note Umv

37210 31-140-B 9,3x6cm plastica morb. cf 50

37209 31-090-B 9x5,5cm plastica morb. cf 50

26166 31-080-B 6x3cm acrilico cf 24

1

1

2

2

3

3

®
Portabadge Dual Security
Portabadge in acrilico rigido per 2 badge o tessere. Dotato di 
asole su entrambi i lati per rimuovere facilmente i badge, e di 
fermi interni per mantenere in posizione i badge una volta inseriti. 
Fornito con chiocciola Yo-Yo con fi lo retrattile da 80 cm che può 
essere posizionata sia verticalmente che orizzontalmente. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

57357 8224-19 5,4x9cm cf 10

Portanome con tasca aperta
Tasca aperta per un veloce riposizionamento dell'inserto anche 
con clip agganciata. La clip orientabile è in metallo per la 
versione trasparente, in plastica per la versione colorata. Fornito 
con cartoncino. Con il software online gratuito DURAPRINT® è 
possibile creare e stampare inserti personalizzati.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

71686 8106-03 6x9cm - rosso cf 25

71687 8106-06 6x9cm - blu cf 25

68002 8106-19 6x9cm - trasparente cf 25

Portanome da tavolo
Completo di cartoncino.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

26177 50977 25x6cm cf 10

26179 50976 12x5cm cf 10

®

Portanome Prisma
Portanome da tavolo in PVC rigido di alto spessore completo di foglio con etichette stampabili.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

26098 318050 10x5cm cf 10

26099 318060 15x5cm cf 10

45544 318070 30x5cm cf 5

Portanome Prisma

STAR
TER K

IT

Stampante

+Nastro colore

+100 tessere

compresi 

nella 

confezione!

DURACARD ID 300
STAMPANTE PER TESSERE E BADGE

Cod. Descrizione Dimensioni (HxLxP) Umv

74519 STARTER KIT: Stampante DURACARD ID 300 +  nastro a colori + 100 tessere da 0.76 mm (stampante) 147x 200 x 276 mm pz

74520 Nastro a colori YMCKO (quadricromia + vernice trasparente protettiva) -- pz

74521 Nastro monocromatico -- pz

74522 KIT di stampa (nastro a colori + 100 tessere con spessore da 0.76 mm) -- pz

74523 100 tessere in PVC bianche con spessore da 0.50 mm formato ISO CR80 - ISO 7810 54 x 85 mm pz

74524 100 tessere in PVC bianche con spessore da 0.76 mm formato ISO CR80 - ISO 7810 54 x 85 mm pz

Per informazioni:

www.durable.it

www.duraprint.it

info@durable.it

DURACARD 
ID300
stampante per 
tessere e badge

· Nessuna quantità minima: stampa anche una  singola tessera!
· Stampa di tessere bianche con chip o banda magnetica
  (solo per stampa, NON per codifi ca)
· Design personalizzati tramite software gratuito on-line  
  DURAPRINT® (www.duraprint.it)
· Stampa di codici a barre
· Formato tessera standard ISO CR 80
· Materiale tessere PVC e PET certifi cato ISO 7810
· Spessori tessere utilizzabili: da 0,5 a 0,76 mm

STAMPA colori a sublimazione / monocr. trasferimento termico
CAPACITÀ DEI NASTRI colore: 100 stampe / nero: 500 stampe
RISOLUZIONE 300 dpi
COMPATIBILE  con Windows™ XP SP3, VISTA, 7 E 8 (32&64 
BIT) 512 MB di RAM / con MAC OS X 10 .6 o superiore (solo 
processore Intel) 512 MB di RAM

Stampante per tessere e badge

http://www.duraprint.it/
http://www.duraprint.it/
http://www.durable.it/
mailto:info@durable.it
http://www.duraprint.it/
http://www.duraprint.it/
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Porta nomi PASS 3P 
Porta nomi in PP a buccia d’arancia, completo di pinzette in 
metallo a pinza, senza cartoncino.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

51906 318009 9,5x6cm cf 100

61343 318409 9,5x6cm cf 5

Porta nome Pass 3M
In PVC trasparente ad alto spessore con pinzetta di aggancio a 
"pinza". Senza cartoncino.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

58890 318007 9,5x6cm cf 100

Porta nome PASS 3E
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, completo di 
pinzetta in metallo e cartoncino.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

26109 318005 9,5x6cm cf 100

61341 318405 9,5x6cm cf 5

Porta nome PASS 4E
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, completo di 
pinzetta in metallo e cartoncino.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

26110 318214 11x7cm cf 100

61342 318414 11x7cm cf 5

Portabadge con clip
In PVC semirigido e clip in metallo.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

26173 31-070-B 9x5,6cm cf 50

Portanome tasca chiusa
In PVC con clip orientabile in metallo dotata di protezione 
salvatessuto e cartoncino inserto bianco certifi cato PEFC. Con 
il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e 
stampare inserti personalizzati.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

59785 8603-19 6x9mm cf 5

®

Porta nome  PASS 3EC
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, completo di 
cordoncini in plastica (a norme antisoffocamento) e cartoncino. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

26111 318006 9,5x6cm cf 100

61344 318406 9,5x6cm cf 5

Portabadge con clip
Portabadge in acrilico rigido per 1 badge o tessera. Dotato di 
fermo interno per mantenere il badge in posizione una volta 
inserito e di asola frontale per rimuoverlo facilmente. Può essere 
usato sia in orizzontale che in verticale 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

67840 8005-19 5,4x8,5cm cf 25

Porta nome PASS 1E
Porta nome verticale in PVC trasparente, alto spessore, completo 
di pinzetta in metallo e cartoncino.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

45545 318211 5,5x8,5cm cf 100

Portabadge PushBox
Elegante portabadge con comparti separati per contenere 
e proteggere fi no a 3 tessere. Utilizzabile sia in posizione 
orizzontale sia verticale. Perfetto per proteggere tessere con chip 
RFID e con banda magnetica. Levette scorrevoli per una facile 
espulsione delle tessere. In plastica trasparente crystal-clear di 
alta qualità. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

80227 8920-19 per 3 tessere 5,4x8,7cm cf 10

80228 8921-19 per 2 tessere 5,4x8,7cm cf 10

80229 8920-19 per 1 tessera 5,4x8,7cm cf 10

Portanome A6 Pass 6S
Porta nomi in PVC trasparente pesante con cordoncino colorato, 
pinzetta e chiusura antisoffocamento. Formato contenuto 10x15 
cm.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

80276 31841600 10x15cm - nero cf 10

80277 31841612 10x15cm - rosso cf 10

80278 31841607 10x15cm - blu cf 10

Portanome A5 Pass 7ST
Porta nomi in PVC trasparente pesante dotati di porta biglietti 
da visita, cordoncino colorato doppio moschettone. Formato 
contenuto 15x21cm. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

80279 31842900 15x21cm - nero cf 10

80280 31842912 15x21cm - rosso cf 10

80281 31842907 15x21cm - blu cf 10

CON TASCA 
PORTABIGLIETTI
DA VISITA
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Porta nome PASS 3R
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, senza pinzetta.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

58891 318008 9,5x6cm cf 100

Portabadge aperto
In rigido polistirene di alta qualità per badge, tessere magnetiche 
e pass. Lato porta badge aperto per agevolare la lettura dei chip 
(Es. rilevamento presenze a radiofrequenza o timbratura tramite 
terminali a prossimità). Utilizzabile sia in posizione orizzontale 
che verticale, può essere agganciato a clip, cordoncini, catenelle 
e chiocciole yo-yo.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

71688 8918-19 5,4x8,5cm cf 10

Portanome A6 per eventi
Portanome con cordoncino adatto ad inserti di grandi dimensioni (A6 -10x15cm). L'apertura 
superiore agevola un ricambio veloce dell'inserto senza dover sganciare il cordoncino in tessuto 
nero da 20 mm, munito di sicurezza antisoffocamento e di due morsetti in metallo.  Inserto in 
cartoncino personalizzabile PEFC incluso. Lunghezza totale del cordoncino 88 cm. Con il software 
online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e stampare inserti personalizzati.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

74513 8525-01 10x15cm cf 10

Cordoncini in tessuto 20mm
Cordoncino in tessuto larghezza 20 mm, dotato di chiusura di 
sicurezza antisoffocamento e di morsetto in metallo. Adatto a 
tutti i portanome e portabadge dotati di asola di aggancio. 
Lunghezza: 44 cm. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

71690 8137-01 nero cf 10

71691 8137-03 rosso cf 10

71692 8137-07 blu cf 10

Chiocciola YO-YO
In metallo cromato e plastica. Dotata di fi lo retrattile e fascetta 
trasparente con bottone a pressione. Il gancio integrato nella 
chiocciola permette un fi issaggio sicuro ad asole e passanti. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

71689 8324-01 Filo da 80cm cf 10

Cordoncino portabadge Yo-Yo
Cordoncino in tessuto nero da 10mm con chiusura di sicurezza 
antisoffocamento e chiocciola tipo Yo-Yo integrata con fi lo 
retrattile da 80cm. La chiocciola include un moschettone di 
ancoraggio, in metallo.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

65234 8223 nero cf 10

Cordoncini per portabadge
Formato 46x1cm. Adatti a tutti i badge con asola.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

48302 31-093-N-B nero cf 100

48303 31-093-R-B rosso cf 100

48304 31-093-BL-B blu cf 100

®

Cordoncino in tessuto
Cordoncino in tessuto larghezza 10mm con chiusura di sicurezza 
antisoffocamento e clip fi nale a pinza. Lunghezza 44 cm. Adatto 
a tutti i portabadge e portanome dotati di asola di aggancio.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

57359 8119-01 nero cf 10

57360 8119-03 rosso cf 10

57362 8119-07 blu cf 10

10MM

20MM

10MM

Pinzette Pass
Pinzette in metallo con cinturino per porta nomi. Pass 3E: con 
chiusura a scatto e protezione salva tessuti in plastica morbida. 
Pass 3M: chiusura con molla di tenuta (a pinza).

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

58892 620089 Pass 3E cf 100

83293 620087 Pass 3M cf 100

Porta nomi TRAVEL 1
Buste portanomi in PVC trasparente a 1 spazio adatte alla 
personalizzazione di agenzie di viaggio o compagnie aeree. 
Foglio di etichette scrivibili o stampabili su entrambi i lati. Utili 
per identifi care borse, valige, oggetti.

Cod. Rif.Art. Formato Umv 

26118 486666 5,8x8,3cm cf 10

10MM

Portanome Classic
Portanome da taschino dalla forma leggermente convessa con cornice color argento e pannellino 
frontale trasparente. L'inserto è facilmente sostituibile grazie alla lunetta presente sul retro. 
Disponibile nella versione con clip e spilla o nella versione con magnete (non adatta ai portatori 
di pacemaker).

Cod. Rif.Art. Formato Umv

71627 8543-23 3,4x7,4cm - con clip e spilla cf 10

71628 8542-23 3,4x7,4cm - con magnete cf 10

IDEALE PER IL PERSONALE 
DI RECEPTION E CHIUNQUE 
SIA A CONTATTO COL PUBBLICO

1

1

2

2
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Portadepliant Combiboxx Pro
Espositore dotato di una vaschetta formato A4 e quattro vaschette formato 1/3 A4. Può essere 
usato sia da tavolo che da parete senza dover acquistare adattatori addizionali. MODULARE: è 
un sistema ad incastro che permette di combinare tra loro moduli Combiboxx anche di diverso 
formato.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

77102 8613-19 24,2x22,9x29cm pz

Portadepliant da banco LH
Portabrochure da banco in acrilico altamente trasparente. È possibile appendere a parete questi 
espositori grazie ai fori posti sulla schiena. I display con tasche A4 hanno in dotazione un separatore 
per convertirne la capacità da A4 in 2 tasche 1/3 A4.

Cod. Rif.Art. Formato Note Umv

60944 LH001 24x28x10cm F.to A4 - tasca singola pz

60946 LH003 18X21X9cm F.to A5 - tasca singola pz

60947 LH004 12X20X9cm F.to 1/3 A4 - tasca singola pz

Portadepliant componibili appendibili
Espositori da parete, componibili, in plastica trasparente. Ideali per cataloghi e depliant.

Cod. Rif.Art. Formato Note Umv

57752 5027 23x27x7cm F.to A4 - tasca doppia + base cf 2

57753 5031 16,5x22x7cm F.to A5 - tasca doppia + base cf 3

57754 5029 23x22x3,5cm F.to A4 - tasca singola cf 3

57755 5035 16,5x18,5x3,5cm F.to A5 - tasca singola cf 3

®

Portadepliant da banco
Portadepliant e cataloghi da banco a una o più tasche. In robusta plastica trasparente antistatica 
e antiurto.

Cod. Rif.Art. Formato Note Umv

37866 5021 23x25,5x3cm F.to A4 - tasca singola pz

37867 5022 11x25x14cm F.to 1/3 A4 - tasca quadrupla pz

37868 5023 16,5x24x14cm F.to A5 - tasca quadrupla pz

37869 5024 23x33x14cm F.to A4 - tasca tripla pz

®

A

A

C

C

B

B

D

D

Cornici portafoto magnetiche
Dotati di angoli magnetici per permettere di 
riporre le fotografi e evitando di rovinarle.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

50519 7003 A4 - 21x29,7cm pz

50520 7004 A5 - 15x21cm pz

50521 7005 A6 - 10,5x15cm pz

Portadepliant in PVC
In PVC semirigido da appoggiare o da 
appendere.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

50518 5254 A4 - 21x29,7cm pz

50517 5253 A3 - 32x44cm pz

®

®

SIA DA TAVOLO 
CHE DA PARETE
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Portadepliant in acrilico
Espositori da banco in materiale acrilico altamente trasparente. Ideali per ogni comunicazione!

Cod. Rif.Art. Formato Umv

27993 7079 23x31cm - verticale pz

66390 7085 21x30cm - orizzontale pz

Display portamenù in acrilico
Display in acrilico altamente trasparente. Ideali per ogni tipo di comunicazione ma anche come 
portamenù da tavolo.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

77375 PFT-ACV-A4 Display a T - A4 pz

77376 PFT-ACV-A5 Display a T - A5 pz

77377 PFT-ACV-A6 Display a T - A6 pz

77378 PFT-ACL-A4 Display a L - A4 pz

77379 PFT-ACL-A5 Display a L - A5 pz

77380 PFT-ACL-A6 Display a L - A6 pz

77157 PFT-ACY-A5 Display a Y - A5 pz

77156 PFT-ACY-A6 Display a Y - A6 pz

®

1

1

1

1

3

3

2

2

2

Display in alluminio
Portadepliant da tavolo con supporto in alluminio, personalizzabile con gli inserti in dotazione (6 
colorazioni) da inserire nelle apposite guide.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

61348 SIGNA4T A4 - 21x30cm pz

Portadepliant / Portafoto
Portadepliant / Portafoto da appoggio, in plastica cristallo oppure nella variante colore bianco.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

74525 80VA4CR 21x30cm cristallo pz

74526 80V1318CR 13x18cm cristallo pz

74527 80V1015CR 10x15cm cristallo pz

Portadepliant a tasca singola da banco e da parete
Cod. Rif.Art. Formato Note Umv

72199 70A71 10,4x6,2x5,2cm P.Biglietti Visita 5x9cm pz

72200 70A41 23,7x28,3x12cm F.to A4 pz

72201 70A51 17,3x19,7x10,1cm F.to A5 pz

72202 70A61 11,7x19,5x10,1cm F.to 1/3 A4 pz

Portadepliant a tasca multipla da banco e da parete
Cod. Rif.Art. Formato Note Umv

72203 70A43 23,7x35,7x18,2cm F.to A4 - 3 tasche pz

72204 70A64 11,5x26,5x18,4cm F.to 1/3 A4 - 4 tasche pz

E

E

F

F

A

A

D

D

C

C

B

B

Portadepliant a una o più tasche

Portadepliant modulari

Portadepliant da parete e da banco a tasche singole o multiple. Design pulito ed essenziale, 
possono entrare uno nell’altro così da guadagnare spazio sul banco. In materiale plastico 
perfettamente trasparente con dorso leggermente inclinato per garantire la massima stabilità del 
materiale esposto.

ACCOPPIABILI AD INCASTRO 
E APPENDIBILI A PARETE

2

Display Power Bank 
A PAG.191 
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Portadepliant da parete
Realizzati in polistirene trasparente nei formati 1/3 A4, A5, A4 in versioni singole o multiple.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

50843 W230 1 tasca A4 pz

50846 3W230 3 tasche A4 cf 2

50844 W160 1 tasca A5 cf 10

50845 W110 1 tasca 1/3 A4 cf 10

Kit Vision A4
Le tasche Vision sono un’ottimo complemento d’arredo per organizzare in modo pratico ed elegante 
l’ambiente di lavoro. Il kit è composto da una barra in alluminio anodizzato naturale con tappini 
terminali grigi. Completo di tasche Vision A4.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

48310 VS/2 50x25x14cm - 2 tasche A4 kit

48311 VS/3 75x25x14cm - 3 tasche A4 kit

Kit Vision Kanban
Pratico sistema portadocumenti   a parete   che utilizza il linguaggio del SEMAFORO per avere 
sempre una scrivania organizzata e risparimiare tempo nella ricerca dei documenti. Kit composto 
da 3 Vaschette rosso, giallo, verde agganciate su barra in alluminio 75cm completa di fori e fi sher 
per il fi ssaggio. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

77507 1002127 75x25x11cm - 3 tasche A4 colorate kit

Display da parete Flexiplus 2 A4
Espositore da parete dal design moderno adatto a materiale espositivo formato A4. Composto da 
2 tasche A4, disponibile nella versione nera o trasparente. Dimensione (HxLxP): 36x24,7x10cm.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

65236 1709008060 2 tasche A4 - Nero pz

65237 1709008400 2 tasche A4 - Trasparente pz

Vaschette da parete ICE
Realizzate in PS trasparente e concepite per applicazioni modulari a pannello, a muro o su 
espositori. Accessori per fi ssaggio in dotazione.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

50507 IC001 26x9x33cm - 1 tasca A4 cf 2

50508 IC002 26x7x24cm - 2 tasche 1/3 A4 cf 2

Vaschetta con barre ReCeption
Vaschetta da parete completa con barre di sospensione (17,5cm di lunghezza) adatte alle pareti 
divisorie (da 3,2 a 7cm di spessore). La vaschetta è dotata di apertura a V sul fronte per consentire 
un facile accesso ai documenti da seduti. Contiene documenti max 24x32cm.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

83294 170S 36,1x8,6cm - H 27cm pz

Espositore Stacker Wall
Set di 6 vaschette Stacker A4 in materiale plastico antiurto satinato agganciate tra loro con sistema 
a scatto e fi ssate alla parete mediante supporto del medesimo materiale.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

50510 STK6 24x15x95cm - 6 tasche A4 pz

65542 STK3 24x15x53cm - 3 tasche A4 pz

PER UN LAVORO ORGANIZZATO!
ROSSO: PRATICHE URGENTI
GIALLO: PRATICHE IN LAVORAZIONE
VERDE: PRATICHE CHIUSE



173

VISUAL E COMUNICAZIONE

S
u

p
p

o
rt

o
 p

e
r 

ta
b

le
t

Cod. Rif.Art. Formato Dimensioni Umv

80233 8930-23 Tablet Holder da tavolo 155x183x242mm pz

80234 8931-23
Tablet Holder da tavolo con morsetto e 
braccio di estensione

440x390x75mm
(con braccio esteso)

pz

80235 8932-23 Tablet Holder da pavimento 270x270x1214mm pz

80236 8933-23 Tablet Holder da parete 80x45x173mm pz

80237 8934-23
Tablet Holder da parete con braccio di 
estensione

380x170x70mm
(con braccio esteso)

pz

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

Avvolgi cavo regolabile in altezza
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Leggii Eko Menu Board
Leggio da terra con stelo in alluminio e base MDF laccata. 
Completo di cornice a scatto orientabile sia in orizzontale che 
in verticale. Ideale per presentare menù schede informative, 
presentazioni ecc. Altezza 120cm per A3, 110cm per A4

Cod. Rif.Art. Formato Umv

57750 MBA4R25 A4 pz

57751 MBA3R25 A3 pz

Info Pole Design Autoportante 
Porta poster da terra con base in metallo, montante quadrato. 
Cornice in alluminio a scatto con angoli tondi formato 70x100cm. 
Altezza totale 180cm. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74583 1107274 70x100 - monofacciale pz

74584 1107276 70x100 - bifacciale pz

Display Catching Pole Standard
Display bifacciale su stand in alluminio. Il display è formato da 2 
cornici a scatto con angoli arrotondati. Ideale in tutti gli ambienti 
in cui sia necessario esporre comunicazioni pubbliche in modo 
effi cace. Altezza totale 140cm.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

83295 CAPOA4 A4 - bifacciale pz

83296 CAPOA3 A3 - bifacciale pz

Struttura autoportante Info A4
Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche. Base 
sagomata e montanti silver. Cornice a scatto con angoli tondi 
profi lo 20mm, protezione in PVC antirifl esso.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

53829 INFO04 4 cornici A4 orizzontali pz

Supporto da terra MB
Supporto in alluminio per segnaletica da pavimento, con base in 
metallo verniciato nero e porta avvisi in metacrilato.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

67851 MB08 A4 - verticale H126cm pz

67852 MB09 A3 - verticale H138cm pz

Leggio in acrilico
Elegante struttura in acrilico con base circolare e leggio 
32x48cm. Ideale per centri congressi, conferenze, ristoranti, 
teatri ecc.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

67850 MB030 Ø36 x 122cm pz

BIFACCIALE
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Leggio a Led LEDMAG Menu board 
Leggio da interni con cornice magnetica retroilluminata a LED 
posizionabile sia in orizzontale che in verticale. Piantana in 
acciaio metallizzato, alimentatore interno da 40w.  H 110cm; 
Ø40cm. Ideale per ristoranti, sale riunioni, agenzie, spazi 
espositivi in genere.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80428 LDM-203 menù board con cornice A3 pz

80429 LDM-204 menù board con cornice A4 pz

Espositore informativo in acrilico
Leggio da terra autoportante realizzato in acrilico trasparente 
spessore 10mm. Piantana semplice ed elegante, dotata di tasca 
porta foglio per un rapido ricambio. Questo supporto è pensato 
per un utilizzo all’interno di concessionari per contenere le 
descrizioni dei veicoli, nei negozi, bar, ristoranti, hotel, ecc.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80430 MB060
leggio A4 verticale
Dimensioni: 22x38xH108cm

pz

Espositore con semisfere
Espositore da terra con semisfere in acrilico, base in ferro 
verniciato Ø 38cm e tubo in ferro cromato Ø 5cm. Ideale per 
ogni esigenza di esposizione e promozione presso aziende, punti 
vendita, showroom.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80431 SPH401
expo con 1 semisfera 
Ø 50cm - H 96cm

pz

80432 SPH402
expo con 2 semisfere 
Ø 40 e Ø 50cm - H 116cm

pz

80433 KCRW13 Supporto porta avvisi pz

80434 KCRW16 Porta avvisi A4 in acrilico pz

DURAVIEW® Stand e Table
Espositori da tavolo e da pavimento per documenti formato A4 o A3 sia orizzontali che verticali. 
Realizzati in acciaio verniciato a polvere. La versione da pavimento è dotata di asta telescopica e 
base pesante per assicurarne piena stabilità e l'altezza massima con pannello A4/A3 verticale è 
di 130cm. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

71633 4981-23 Stand A4 pz

71634 4982-23 Stand A3 pz

71631 4979-23 Table A4 pz

71632 4980-23 Table A3 pz

Espositore Freestanding LEDMAG
Espositore con cornici magnetiche retroilluminate a led e struttura autoportante in acciaio cromato, 
che alimenta le cornici attraverso il trasformatore a bassa tensione posto alla base. Le cornici A4 
possono essere posizionate sia in verticale che orizzontale; il solo contatto con la struttura ne 
consente l'accensione. Si possono applicare le cornici su entrambi i lati, aumentando così il numero 
di messaggi da esporre. Le immagini da inserire all'interno delle cornici sono facilmente sostutuibili.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80425 FKIT5XA4H struttura 200cm con 5 cornici A4 pz

80426 FKIT4XA3H struttura 200cm con 4 cornici A3 pz

80427 FKIT4XA41XA3H
struttura 200cm con 4 cornici A4 
+ 1 cornice A3 orizzontale

pz

DURAVIEW®

Innovativa gamma di espositori per documenti e avvisi in acciaio verniciato a polvere, indicati per 
uso interno o in aree esterne riparate. Ideali in quei luoghi dove gli avvisi vengono sostituiti fre-
quentemente (uffi ci, reception, ristoranti, agenzie ecc.); basta infatti rimuovere e riposizionare la 
cornice frontale magnetica antirifl esso per rinnovare l'inserto informativo in pochi attimi! I pannelli 
si possono posizionare sia in verticale che in orizzontale ed anche inclinare secondo l'esigenze. La 
forma leggermente concava inoltre permette di avere sempre un angolo visivo ottimale. 

1
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Espositori da muro
Cod. Rif.Art Formato Umv

61366 DDFIL7M 25x13x112cm - 7 tasche A4 pz

61367 DDFIL21M 78x13x112cm - 21 tasche A4 pz
Espositori da terra
Cod. Rif.Art. Formato Umv

61368 DDFIL7S
Ø 35cm x h 150cm -
7 tasche A4

pz

Espositori in filo metallico 
Espositore in fi lo metallico grigio, ottima alternativa ai prodotti in plastica. Struttura molto robusta e leggera.

Portariviste da terra EXPO 6
Composto da 6 tasche 24x32cm.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

61369 DDEXPO6 34x50x93cm - 6 tasche pz

Portariviste da terra EXPO 8
Composto da 8 tasche 48x32cm.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

61370 DDEXPO8 58x50x93cm - 8 tasche pz

Espositore da terra con ruote
Composto da 5 ripiani fi ssi con bordo da 35mm.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

61372 DD5GM 82x51x166cm - 5 ripiani pz

Portariviste EXPO
Espositori da terra in metallo e ABS dal design elegante ed essenziale per una rapida e completa visione del materiale esposto.

Display metallo/acrilico
Espositore trasparente per presentare al meglio il materiale 
esposto! Personalizzabile, permette di posizionare un logo o 
evidenziare un messaggio specifi co nella parte superiore. Ottima 
visibilità grazie ai ripiani trasparenti. 4 ampi ripiani regolabili per 
documenti f.to A4 o 1/3 A4. Struttura in metallo robusta e stabile 
dotata di 4 ruote.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

83298 DDPURSLIDE
32,5x31xH169cm 
4 ripiani A4

pz

CONSEGNA 
DEDICATA
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Portadepliant Easy Stacker
Espositore da terra con struttura in alluminio anodizzato e base 
in acciaio verniciato antracite. Vaschette formato A4 in materiale 
plastico fl essibile. Frontalino amovibile per consentire una facile 
pulizia delle vaschette.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

67861 STK13
Ø32 x 130cm - 
6  tasche A4

pz

67862 STK14
Ø32 x 130cm - 
12 tasche A4

pz

Portadepliant girevole Carousel Stacker 24
Con vaschette Stacker in materiale plastico antiurto satinato, 
agganciabili tra loro con sistema a scatto. Struttura cromata 
montata su ruote e 24 vaschette disposte su tre lati. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

50509 STK24/9
Ø 50x165cm
24 tasche A4

pz

Portadepliant Torre G
Struttura grigio metallizzato e base in lamiera laminata a freddo 
a forma arrotondata, con apposite fessure create per facile 
inserimento delle tasche portadepliant/cataloghi in polistirene 
trasparente. La base metallica fi ssa nera. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

53837 TORRE/G 6 35x35x175cm - 6 tasche A4 pz

53838 TORRE/G 12 35x35x175cm - 12 tasche A4 pz

Totem porta brochure
Espositore dal look elegante con profi li in alluminio anodizzato 
argento e un pannello centrale verniciato. Facile da montare, 
dotato di 4 ripiani in metallo per esporre brochure formato A4. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

83297 BRT4S 37x41,7xH167cm - 4 ripiani A4 pz

Portadepliant Stylo
Portadepliant con tasche A4 in polistirene trasparente. Altezza: 
170cm.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

53836 STYLO 4 30,5x30x170cm - 4 tasche A4 pz

Portadepliant a torre

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Portadepliant da terra
Serie economica. Espositore con stelo in alluminio,
base in MDF laccata. Disponibile per formati A4, A5 a più tasche.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

57628 MB4C160 18x110cm - 4 tasche A5 pz

57629 MB4C230 24x110cm -  4 tasche A4 pz
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Espositore Quick Fit System
Elegante espositore da muro in polistirene. Disponibile per formati A4, A5  e 1/3 A4. I diversi moduli 
possono essere affi ancati per creare pannelli espositivi. Colore alluminio.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

83300 K540605 40x9,5x65cm - 4 tasche A4 orizzontali pz

57621 K540615 29x9,5x65cm - 4 tasche A4 verticali pz

57622 K540625 18,1x9,5x65cm - 5 tasche 1/3 A4 pz

57623 K540635 22,8x9,5x65cm - 5 tasche A5 pz

Maxi System
Espositori da muro in polistirene per realizzare ampie presentazioni ottimizzandolo spazio. I diversi 
moduli possono essere affi ancati per creare pannelli espositivi. Colore alluminio.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

67859 K540645 25x8,5x73,5cm - 4 tasche A4 pz

67860 K540655 25x8,5x67cm - 4 tasche A5 pz

Portadepliant ripiegabile Zac
Espositore ideale per essere trasportato, poiché ripiegabile. 
Realizzato in alluminio anodizzato con 5 ripiani in plexiglass 
satinato formato A4. Dotato di fermo di sicurezza al piede per 
garantire stabilità all’espositore quando aperto. La struttura 
ripiegata è contenuta in un’elegante valigetta.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

57630 1003213
31x28x135cm
5 ripiani A4

pz

Espositore Porta Avvisi
Porta avvisi autoportanti con struttura in alluminio anodizzato, 
per una comunicazione moderna e chiara. Sono composti 
da pannelli formato A4 orizzontale montati su barre cromate, 
versatili e facili nella sostituzione del messaggio. Pannello testata 
non fornito.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

65233 MPA-186H
110x46x180cm
18 pannelli A4

pz

Portadepliant Vision Ice
Espositore con vaschette in materiale plastico trasparente 
applicate con bottoni a fi ssaggio rapido su pannello in acrilico 
trasparente personalizzabile nella parte inferiore. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

53840 VS01 33x33x136cm - 3 tasche A4 pz

53841 VS02 33x33x136cm - 6 tasche 1/3 A4 pz

IMPIEGO MONO 
E BIFACCIALE
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Cornici a scatto Standard
Cornici a scatto con angolo arrotondato e protezione antirifl esso in PVC. Fondo in materiale plastico 
PS. Tutte le cornici sono utilizzabili sia in orizzontale che verticale.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

83305 KR A5 15x21cm - profi lo 20mm pz

83301 KR A4 21x29,7cm - profi lo 25mm pz

83302 KR A3 29,7x42cm - profi lo 25mm pz

83303 KR 50x70 50x70cm - profi lo 25mm pz

83304 KR 70x100 70x100cm - profi lo 25mm pz

Accessori per cornici a scatto
Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

83306 HHKR Coppia di ganci per appendere cf 2

83307 SUPPKRA4
Supporto per posizionamento
in piedi delle cornici a scatto f.to A4

pz

Cornici a giorno
In crilex antiurto di altissima trasparenza.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

67826 K900103 13x18cm pz

67827 K900105 18x24cm pz

67828 K900106 20x30cm pz

67829 K900107 21x29,7cm pz

67830 K900108 24x30cm pz

67831 K900109 25x35cm pz

67832 K900111 30x40cm pz

67833 K900112 29,7x42cm pz

67834 K900114 35x50cm pz

67835 K900115 40x50cm pz

67836 K900117 50x70cm pz

67837 K900118 60x80cm pz

67838 K900120 70x100cm pz

Cornici in alluminio
Cornici semplici ed eleganti, adatte a qualunque tipo di ambiente. In alluminio con protezione in 
crilex.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

77103 K900207 21x29,7cm pz

77104 K900212 29,7x42cm pz

77105 K900218 50x70cm pz

Sistema appendi quadri Arte System
Sistema rapido per appendere quadri o foto a parete. Composto da barra in alluminio verniciata 
bianca 2,5x200cm, completa di 2 tappi di chiusura, connettori per fi ssaggio a parete, 2 cavetti 
in nylon trasparenti con aggancio “cobra” lunghezza 1,5mt con due uncini per quadri fi no a 4 kg.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

77109 1512005 barra da 200cm pz

77795 1512007 gancio fi no a 15kg cf 10

77796 1512008 cavo nylon 150cm pz

SI POSSONO REALIZZARE 
COMPOSIZIONI MULTIPLE 
AFFIANCANDO UNA BARRA 
ALL'ALTRA

NUOVO 
PROFILO 
DA 25MM

Poster Snapper
Set di 2 profi li a scatto in alluminio anodizzato da 25mm, 
completo di tappi terminali in plastica nera e ganci scorrevoli. 
Due cuscinetti in gommapiuma collocati all'interno del profi lo, 
impediscono al poster di scivolare.

Cod. Rif.Art. Formato utile Umv

71589 PP50 500mm set

71590 PP70 700mm set

Poster Stretch®

Ottima soluzione per esporre poster e comunicazioni varie in 
pochissimi istanti! Cornice in alluminio dal profi lo ovale; negli 
angoli 4 pinzette con molla che fermano e mantengono in 
tensione il poster.

Cod. Rif.Art. Formato utile Umv

71594 PSO50x70 500x700mm pz

71595 PSO70x100 700x1000mm pz

Barra appendi Oplà
Profi lo arrotondato porta avvisi, per aggancio a muro, in alluminio 
estruso. All’interno cilindretti zigrinati in PVC che permettono un 
facile inserimento del foglio. Completo di biadesivo.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

50526 OP/70 70cm pz

50527 OP/100 100cm pz

Ottima soluzione per esporre poster e comunicazioni varie in 
Poster Snapper

Cornici a scatto con angolo arrotondato e protezione antirifl esso in PVC. Fondo in materiale plastico 
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Duraframe® Poster
Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

74532 4995 A2 - 42x59,4cm nero pz

74533 4995 A2 - 42x59,4cm argento pz

74535 4996 50x70cm argento pz

74537 4997 A1 - 59,4x84,1cm argento pz

77106 4992 70x100cm argento pz

DURAFRAME® - La cornice espositiva
DURAFRAME® è la cornice adesiva con pannello frontale magnetico per avvisi e informazioni disponibile nei formati A6, A5, A4 e A3. Gli inserti possono essere 
sostituiti facilmente e velocemente sollevando il pannello frontale. La cornice si presenta identica da entrambi i lati per un'esposizione fronte/retro quando esposta su 
vetro. Utilizzabile sia in orizzontale che in verticale. La cornice DURAFRAME® aderisce in modo stabile su tutte le superfi ci lisce e solide e può essere rimossa senza 
lasciare residui dalle superfi ci lisce come il vetro.

Duraframe® Poster - Un grande formato per un grande effetto
La cornice espositiva DURAFRAME® POSTER è il supporto ideale per attirare l’attenzione 
nell’ambito del shop fi tting e visual merchandising, su vetrine, in centri commerciali etc. Da risalto 
alla tua comunicazione grazie alle sue innumerevoli qualità e alla sua versatilità. Aderisce in modo 
stabile su tutte le superfi ci lisce e solide come pareti o vetrine. Il materiale non rifl ettente del 
pannello frontale trasparente incorpora uno stabilizzatore UV che mantiene intatte le proprietà del 
poster. La cornice è identica da entrambi i lati ed i contenuti possono essere esposti sia sul lato 
frontale che su quello posteriore. 

Duraframe®

Cornice adesiva con pannello frontale magnetico in PVC trasparente anti rifl esso da 240 micron e retro adesivo 
riposizionabile.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

57340 4871 A5 - 14,8x21cm argento cf 2

57341 4872 A4 - 21x29,7cm argento cf 2

71564 4872 A4 - 21x29,7cm rosso cf 2

65242 4872 A4 - 21x29,7cm nero cf 2

65243 4872 A4 - 21x29,7cm blu cf 2

67824 4872 A4 - 21x29,7cm verde cf 2

67825 4872 A4 - 21x29,7cm oro cf 2

74531 4872 A4 - 21x29,7cm bianco cf 2

57342 4873 A3 - 29,7x42cm argento cf 2

71565 4873 A3 - 29,7x42cm nero cf 2

71566 4873 A3 - 29,7x42cm verde cf 2

Rimuovere la pellicola protettiva

Sollevare il pannello frontale magnetico
e inserire l'inserto

Posizionare la cornice

Fatto!

Duraframe® Sun
Cornice espositiva auto-fi ssante, ideale per le vetrine dei negozi esposte alla luce diretta del sole. 
Sistema di chiusura tramite cornice magnetica assicura la tenuta in posizione dei contenuti e la loro 
sostituzione in modo facile ed effi ciente. Utilizzabile sia in verticale che orizzontale. Resistente al 
calore fi no a 70°C ed ai raggi UV fi no a 2 anni. Removibile, senza lasciare residui di alcun genere. 
Può essere riposizionata.

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore Umv

80259 4841-23 A4 - 21x29,7cm argento pz

80260 4842-23 A3 - 29,7x42cm argento pz

80261 5005-23 50x70cm argento pz

 Sun

Altre DURAFRAME
A PAG.569
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Wall Sign Arkos
Segnaletica a parete da interni. La linea Arkos è realizzata in alluminio estruso e corredata da 
appositi terminali di chiusura. Protezione in PVC. Puo’ essere utilizzata sia in verticale che 
orizzontale. Infi nite sono le composizioni, miscelando le varie targhe. Grafi ca e messaggio possono 
essere realizzati dall’utente in carta o cartoncino mediante PC.

Cod. Rif.Art. Descrizione Formato Umv

50470 LA10/10 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x10cm pz

50471 LA10/15 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x15cm pz

50473 LA15/21 Arkos 15 - profi lo 15cm 15x21cm pz

50474 LA21/30 Arkos 21 - profi lo 21cm 21x30cm pz

Targhe Click Sign
Targhe fuori porta in ABS di color grafi te con angoli arrotondati. Apertura e chiusura a scatto, 
il pannello frontale trasparente può essere aperto completamente per facilitare l’introduzione e 
rimozione del cartoncino inserto. Fissaggio a parete con viti o placchette adesive incluse nella 
confezione. Gli inserti in cartoncino possono essere personalizzati e stampati on-line tramite il 
software gratuito DURAPRINT®.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

67863 4860-37 14,9x5,3cm pz

67864 4861-37 14,9x10,6cm pz

67865 4866-37 21x14,9cm (A5) pz

67866 4867-37 21x29,7cm (A4) pz

Crystal Sign
Targhe professionali per porte e pareti ideali per uffi ci e sale riunioni. In acrilico rigido trasparente 
antirifl esso si adattano ad ogni tipo di ambiente. L’inserto traslucido (ideale per stampa laser a 
colori o bianco/nero), posizionato tra i due pannelli, assicura un impatto estetico unico esaltando 
la funzionalità ed organizzazione dell’ambiente lavorativo personalizzando con stile ogni stanza. Gli 
inserti sono personalizzabili e stampabili tramite il software gratuito DURAPRINT® che permette 
di importare dal proprio database loghi, immagini e corporate design e quant’altro. Inclusi nella 
confezione 2 inserti e kit di fi ssaggio. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

57344 4820 10,5x10,5cm pz

57345 4821 14,8x10,5cm pz

57346 4822 14,8x14,8cm pz

57347 4823 21x14,8cm pz

57348 4824 21x21cm pz

Cod. Rif.Art. Formato Umv

61387 4800-23 14,9x5,3cm pz

61388 4801-23 14,9x10,6cm pz

61389 4803-23 14,9x21,1cm pz

Targhe Info Sign
Targhe per porte e pareti professionali, dal design classico, funzionale e raffi nato, ideali per 
ogni applicazione. Pannello frontale in acrilico trasparente antirifl esso e retro in alluminio di alta 
qualità. Doppio sistema di fi ssaggio a vite o con bi-adesivo, ideale in ambienti dove non si desidera 
praticare fori. Con il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e stampare inserti 
personalizzati. Inclusi nella confezione inserto in cartoncino e kit di fi ssaggio.

Porta targa Wall Sign
Realizzata in alluminio anodizzato e lastrina trasparente. Apertura a scatto per un facile inserimento 
della targa. In dotazione biadesivo o tasselli da muro per fi ssaggio.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

53825 PTA01 21x30cm - A4 pz

53826 PTA02 15x21cm - A5 pz

53827 PTA03 11x15cm - A6 pz

Porta avvisi Geko
Espositore a vetro double face in stirene trasparente. Perfetto per comunicazioni e avvisi in formato 
DIN A4, può essere utilizzato sia in orizzontale che verticale. Completo di adesivi per vetro e/o 
altre superfi ci.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

50842 1004015 21,6x30,4cm - A4 pz
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Esempi di applicazione segnale + freccia

Esempi di applicazione segnale + freccia

Etichette con scritta 165x50mm
Cod. Descrizione Umv

77167 Vietato Fumare (con normativa) cf 10

77168 Vietato introdurre cani cf 10

77169 Vietato l'ingresso cf 10

77170 Suonare cf 10

77171 Privato cf 10

77172 Chiudere la porta cf 10

77173 Spingere / Push cf 10

77174 Tirare / Pull cf 10

77175 Chiudere cf 10

77176 Informazioni cf 10

77177 Uffi ci cf 10

77178 Direzione cf 10

77179 Amministrazione cf 10

77180 Archivio cf 10

77181 Segreteria cf 10

77182 Magazzino cf 10

77183 Guardaroba cf 10

77184 Mensa cf 10

77185 Pronto Soccorso cf 10

77186 Toilette cf 10

77187 Entrata cf 10

77188 Uscita cf 10

77189 Aria condizionata… cf 10

77190 Scala cf 10

77191 Ascensore cf 10

77192 Freccia cf 10

Etichette con pittogramma 82x82mm
Cod. Descrizione Umv

77205 Sala d'attesa cf 10

77206 Toilette uomo/donna cf 10

77207 Toilette uomo cf 10

77208 Toilette donna cf 10

77209 Toilette disabili cf 10

77210 Freccia cf 10

Cartello APERTO/CHIUSO
Targa in alluminio anodizzato argento dallo 
spessore di 1mm. Appendibile con catenella 
cromata.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

61374 31212-E 17,5x6,5cm pz

Cartello orario 
Cartello orario in acrilico con catenella in metallo.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

63695 4506 12,5x20cm pz

Area sottoposta a videosorveglianza
Cartelli adesivi in alluminio per applicazioni istantenee delle 
segnalazioni.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

56442 EFVD4 20x30cm pz

Set Door Signs
Set di 6 targhette adesive tonde Ø10cm in 
acciaio inox raffi guranti i 6 pittogrammi più 
utilizzati nei luoghi pubblici.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80254 SI-SS-SET 6 pittogrammi set

®

Pittogrammi tondi in acciaio
Pittogrammi di alta qualità, dal design chiaro ed essenziale. 
Realizzati in acciaio inossidabile spazzolato, antiurto e 
antiabrasione con serigrafi a impressa a laser. Applicabili su 
qualunque superfi cie grazie al potente adesivo sul retro che 
assicura un’applicazione duratura nel tempo. 
Ø 8,3cm - colore argento metal.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

61375 4920-23 toilette uomo/donna pz

61376 4904-23 toilette donna pz

61377 4905-23 toilette uomo pz

61378 4906-23 toilette disabili pz

61379 4907-23 WC pz

61381 4911-23 zona non fumatori pz

83308 4785-23 Wi-Fi pz

Etichette di indicazione per interni
Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. 
Formato unico 165x50mm (eccetto la freccia cod.77192 che 
misura 150x50mm ed è ritagliabile). Adatti per segnaletica in 
aree private.
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Elegant
Realizzate in legno duro con superfi cie scrivibile facilmente estraibile.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

71650 ELE-BL-LA A4 - 27,5x32x7cm nero pz

71651 ELE-BL-ME A5 - 20x23x6cm nero pz

71652 ELE-BL-SM A6 - 15,5x17x5cm nero pz

71653 ELE-M-LA A4 - 27,5x32x7cm mogano pz

71654 ELE-M-ME A5 - 20x23x6cm mogano pz

71655 ELE-M-SM A6 - 15,5x17x5cm mogano pz

Mini Lavagna segnaposto Silhouette
Mini lavagnetta segnaposto, puo' essere usata come segnaposto, per numerare i tavoli o 
semplicemente per lasciare messaggi fl ash. Scrivibile su entrambi i lati con base in legno duro. 
Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74561 FBT-CUP-3 Tazza - 13,5x9,3cm cf 3

74562 FBT-PLATE-3 Piatto - 13,5x9,3cm cf 3

Lavagne da tavolo
Linea di lavagne da tavolo ideali per comunicazioni rapide e mirate (sconti speciali, piatti del giorno, info ecc.). Realizzate in materiale di grande qualità permettendone così l'uso anche all'esterno. 
Entrambe le superfi ci sono scrivibili con i marcatori a gesso liquido e si cancellano perfettamente con un panno umido.

Lavagnette Mini
Mini lavagne con cavalletto scrivibili e cancellabili. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai 
raggi UV, a graffi  e urti. Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

77147 MINI-B-KR-1 26x15cm faggio pz

77148 MINI-BL-KR-1 26x15cm nero pz

Silhouette Tags
Mini lavagnette scrivibili e cancellabili con gesso liquido, ideali come segna prezzo o per enfatizzare 
messaggi o mini info. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai raggi Uv, a graffi  e urti. 
Dimensioni: L 15cm H 25cm. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74548 TAG-BUBBLE-5 Fumetto cf 5

74549 TAG-BUTTERFLY-5 Farfalla cf 5

74550 TAG-FLOWER-5 Fiore cf 5

74551 TAG-RECTTANGLE-5 Rettangolo cf 5

Silhouette
Formate da una base in legno duro laccato che sorregge una lastra removibile e scrivibile da 
entrambi i lati. Fornite con un marcatore a gesso liquido bianco.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

71657 FBT-PLATE PIATTO - 24x25cm pz

71659 FBT-MEMO MEMO - 34,5x21cm pz

71660 FBT-CUP TAZZA - 33,5x21,5cm pz

IDEALI ANCHE 
COME PORTA FOTO!

Lavagnette Mini Sandwich
Mini lavagnette a sandwich bifacciali, scrivibili e cancellabili. Realizzate in PU facile da pulire e 
resistente ai raggi UV. Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

77149 SBS-B-MINI 24x15cm faggio pz
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Silhouette Board Sticks
Lavagnette ad uso esterno, da fi ssare al supporto di legno. Ideali per indicare direzioni o segnalare 
info, da usare e riusare con messaggi sempre diversi! Realizzate in PU facile da pulire e resistente 
ai raggi UV, a graffi  e urti. Dimensioni: L 30cm H 77,5cm. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido 
bianco.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74559 FBS-ARROW Freccia pz

74560 FBS-RECTANGLE Rettangolo pz

Tag e supporti
Targhette nere scrivibili su ambo i lati, fl essibili e utilizzabili ovunque grazie agli appositi supporti. 
Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

71669 TAG-A8-WT 5,2x7,4cm - A8 cf 20

77151 TAG-A7-WT 7,4x10,5cm - A7 cf 20

77152 TAG-A5-WT 15x21cm - A5 cf 10

Supporti per Tag

83353 TAG-HLD-TE supporto wood + 6 tag + pennarello pz

83354 TAG-HLD-CP supporto clip pz

77153 TAG-HLD-TR supporto a L trasparente cf 10

77154 TAG-HLD-BL supporto a spina cf 20

Silhouette orologio
Orologio lavagna simpatico e divertente per scrivere e 
riscrivere messaggi. Batteria sul retro. Fornito con un 
pennarello a gesso liquido. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

80240 FB-CLOCK  Ø 29cm pz

Tag per bottiglie
Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80243 TAG-BO-WT 6,5x16cm pz

SUPPORTO A L

SUPPORTO 
WOOD

SUPPORTO
CLIP

SUPPORTO 
A SPINA

Silhouette da parete
Lavagne simpatiche e frizzanti per lasciare messaggi in uffi cio, comunicare il piatto del giorno in un 
ristorante o l'inizio di un aperitivo in un bar. Perfette anche nelle scuole o nei centri ricreativi. Ogni 
Silhouette viene fornita con 1 pennarello a gesso liquido e 5 adesivi a strappo che ne permettono 
una facile rimozione.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

71662 FB-FLOWER FIORE - 42,7x30cm pz

71665 FB-CLOUD NUVOLA - 48,5x30cm pz

71666 FB-CUP TAZZA - 44,5x28,5cm pz

71667 FB-BOTTLE BOTTIGLIA - 49,5x19,5cm pz

71668 FB-GLASS BICCHIERE - 50x23cm pz

74539 FB-BUBBLE FUMETTO - 53x31cm pz

74540 FB-HEART CUORE - 29,5x35,8cm pz

74541 FB-CAT GATTO - 45,5X29cm pz

80238 FB-MOKA MOKA - 30X50cm pz

80239 FB-SM4 Set 4 icone social - 15x15cm pz

Silhouette da parete

WeekPlanner
Lavagna da parete con calendario settimanale per 
pianifi care e annotare ogni evento della settimana. 
Fornita con un pennarello a gesso liquido.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

80264 FB-PLAN 30x45cm pz

Lavagna da parete con calendario settimanale per 
pianifi care e annotare ogni evento della settimana. 

Umv

Targhette nere scrivibili su ambo i lati, fl essibili e utilizzabili ovunque grazie agli appositi supporti. 

SUPPORTOSUPPORTO
CLIP
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LetterBoard
Mensola porta messaggi in legno che serve da appoggio per lettere e numeri. 
Set 169 tessere bianche e nere (lettere e numeri fronte e retro). 

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80265 LES-TE-100 Set mensola 100cm + 169 tessere - teak pz

80266 LES-BW-SET Set mensola 100cm + 169 tessere - nero pz

Wall Hexagon
Set esagoni decorativi  da parete per giocare e comunicare in modo divertente. Il set è formato da: 
3 esagoni sughero + 5 esagoni lavagna nera + 1 pennarello a gesso liquido + 6 spilli cartografi ci. 
Ciascun esagono misura 18x15,5cm.

Cod. Rif.Art. Umv

80262 FB-CB-HEX pz

Festone lavagna
Festone formato da 12 bandierine lavagna (formato 22x15cm ciascuna), ideali per personalizzare 
la festa con messaggi sempre nuovi e divertenti. Fornito con pennarello a gesso liquido e  fi lo da 
4 metri.

Cod. Rif.Art. Umv

80263 FB-FLAG pz

Lavagna XXL
Kit composto da 6 lavagne 40x40cm per creare una lavagna XXL.  Facili da pulire, resistente ai 
graffi , ai raggi UV, e agli urti. Utilizzabili con marcatori a gesso liquido. Adesivi per fi ssaggio a 
perete inclusi.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83355 FB-XXL 6 lavagne 40x40cm cf6

Lavagna adesiva in rotolo
Lavagna adesiva nera in rotolo scrivibile e cancellabile. Facile da pulire, resistente ai raggi UV e alla 
pioggia. Applicabile su qualunque superfi cie.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

77155 CS-WALL-100 100x45cm pz

PER COMUNICARE E DECORARE 
 IN MODO ORIGINALE!

Wall Hexagon
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TRASFORMA IN LAVAGNA 
OGNI COSA!

Pittura Lavagna
La pittura lavagna é una vernice nera da applicare su pareti o 
su oggetti per trasformarne la superfi cie in una lavagna. Puó 
essere utilizzata su tutte le superfi ci che diventeranno in que-
sto modo scrivibili con: gessetto classico; gesso liquido (ideale 
per una cucina o un ristorante per scrivere un grande menu su 
una parete, basterá cancelllarlo con un panno bagnato); gesso 
liquido resistente all’acqua. La pittura puó essere utilizzata anche 
all’esterno e se utilizzata con il gesso liquido resistente all’acqua, 
si avranno pareti in un giardino o all’entrata del ristornate dove 
poter comunicare anche sotto la pioggia. Serve lo spray Securit 
per la rimozione.

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

77382 PNT-BL-SM Nero 250ml (5mq) pz

80241 PNT-GY-SM Grigio 250ml (5mq) pz

Set stencil
Stencil ideali per decorare le vetrine o creare messaggi d'effetto su lavagne e pareti.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

71626 SECSTN-5 Set 6 stencil lettere, numeri, forme pz

80242 WD-3A2-FD
Set 3 stencil a tema cibi&bevande 
per vetri su foglio A2

pz

Spugna in schiuma
Spugna in schiuma di melamina per eliminare dalle superfi ci qualsiasi 
residuo di gesso liquido.

Cod. Rif.Art. Umv

80245 SPONGE-2 cf 2

Marcatori a gesso liquido waterproof
Pennarelli a gesso liquido resistenti all’acqua, per creare scritte impermeabili e resistenti su 
qualsiasi superfi cie non porosa come vetri e lavagne. Rimovibile solo con l'apposito spray Securit.

Cod. Rif.Art. Punta Colore Umv

77383 SMA610-V2-WT 2-6mm bianco cf 2

77384 SMA610-V4 2-6mm giallo, verde, rosso, blu cf 4

77385 SMA820-V2-WT 7-15mm bianco cf 2

77386 SECCLEAN-KL Spray detergente per gesso liquido waterproof pz

Marcatori a gesso liquido
Marcatori dai colori brillanti resistenti allo sbiadimento e alle sbavature. Si eliminano dalle 
superfi ci semplicemente con un panno umido. Ideali su superfi ci come vetro, plastica e metallo. In 
confezione blister monocolore oppure negli assortimenti base (bianco,verde, rosso, blu) e tropical 
(arancio, rosa, viola, giallo).

Cod. Rif.Art. Punta Colore Umv

71670 SMA-100-V4-WT Fine 1-2mm bianco cf 4

71671 SMA-100-V4-COL Fine 1-2mm ass. base cf 4

71672 SMA-100-V4-TRO Fine 1-2mm ass. tropical cf 4

71673 BL-SMA510-WT Media 2-6mm bianco cf 2

80244 SMA510-V8 Media 2-6mm mix 8 colori cf 8

71674 BL-SMA720-WT Maxi 7-15mm bianco pz

Spugna in schiuma di melamina per eliminare dalle superfi ci qualsiasi 

2
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Vassoio lavagna
Vassoio con superfi cie d'appoggio scrivibile su entrambi i lati e suddivisa in 3 spazi. Fornito con 1 
pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

77150 RST-DB-60 60x40x4cm marrone scuro pz
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Cornice a scatto a cavalletto A-Frame A1
Stabile e resistente, ideale per esporre poster, offerte sia all’interno che all’esterno. Il materiale 
esposto puo’ essere cambiato semplicemente sollevando le 4 parti laterali che formano la cornice. 
Il foglio di protezione in PVC anti-rifl esso protegge il materiale esposto da polvere e sporco. La 
cornice in alluminio è larga 32mm. Struttura in acciaio robusta e stabile.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

57605 1902206 A-Frame 841x594mm (A1) pz

57607 1902377 Pannello testata pz

57608 1902436 Inserto nero scrivibile f.to A1 cf 2

Sandwich
Lavagna nera da terra a cavalletto con doppia faccia. Cornice in legno duro con tripla laccatura che la rende idonea all'utilizzo anche 
in esterno. Superfi cie scrivibile con pennarelli a gesso liquido, antigraffi o, resistente ai raggi UV e alle deformazioni dovute al calore.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

71637 SBS-BL-120 68x120cm nero pz

71638 SBSW-TE-120 68x120cm teak pz

71639 SBS-M-135 75x135cm mogano pz

Woody
Migliora la comunicazione visiva in ogni ambiente! Lavagna di qualità con cornice laccata adatta per 
interni ed esterni. Fornita con kit di montaggio e 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

71640 WBW-BL-20-24 20x24cm nero pz

71641 WBW-BL-20-40 20x40cm nero pz

71642 WBW-BL-30-40 30x40cm nero pz

71643 WBW-BL-40-60 40x60cm nero pz

71644 WBW-BL-60-80 60x80cm nero pz

71645 WBW-TE-20-24 20x24cm teak pz

71646 WBW-TE-20-40 20x40cm teak pz

71647 WBW-TE-30-40 30x40cm teak pz

71648 WBW-TE-40-60 40x60cm teak pz

71649 WBW-TE-60-80 60x80cm teak pz

Lampada Led per lavagne
Lampada a LED con attacco a clip per illuminare lavagne, leggii ed espositori di sera. Utilizzabile 
all'esterno con 5 metri di cavo o con batteria ricaricabile (non inclusa).

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83374 LP-BL-1 28,5x22,5x8cm pz

Cavalletto bifacciale con cornici a 
scatto
Cavalletto in alluminio estruso con applicate 2 
cornici a scatto ad angolo tondo profi lo 32mm. 
Fondo in lamiera grigia.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

48320 CAV705 50x70cm pz

45571 CAV1007 70x100cm pz

Cavalletti in legno
Realizzati in legno duro ed adatti anche per uso esterno. Ideali 
come appoggio per le lavagne nere o a LED, da collocare in 
ingressi di locali o in ambienti aperti. Pratici, robusti ed eleganti!

Cod. Rif.Art. Formato Umv

71635 EZL-BL-165 H165cm - nero pz

71636 EZL-TE-165 H165cm - teak pz
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Espositore a Led per esterni/interni
Espositore in acciaio inox verniciato colore nero. Dotato di base con 2 ruote per agevolarne gli 
spostamenti e bacheca display con vetro di sicurezza, posizionabile sia in orizzontale che verticale. 
La bacheca è illuminata internamente da 48 Led a luce bianca; dispone di serratura con 2 chiavi. 
Cavo elettrico da 5mt. Altezza 144cm. Formato contenuto: 4xA4.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74543 MCS-4A4-BL-SET Espositore a Led pz

Lavagne Multiboard
Lavagna multiuso salvaspazio che aumenterà la privacy dei clienti proteggendoli inoltre da vento 
e rumori. Ideale anche come separè/lavagna per comunicare e limitare gli spazi. Le lavagne sono 
collegabili fra loro creando il layout desiderato.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

77158 SBM-SS-115 60x115cm argento pz

77159 SBM-BL-115 60x115cm nero pz

77160 SBM-FEET
Set 2 piedini in metallo 
per Multiboard

nero pz

POSIZIONABILE SIA 
IN VERTICALE CHE IN ORIZZONTALE

Display informativi a ventosa
Display informativo in Polietilene ad alta densità per esporre  avvisi o documenti su entrambi i lati. 
Si fi ssa con le ventose su molte superfi ci, specialmente sul vetro ed è semplicissimo cambiare 
in messaggio esposto. Resistente ai raggi UV. Ideale per comunicare orari di apertura o eventi 
speciali!

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

71596 PFW-A4-BL A4 - 26,8x35,4cm nero pz

71597 PFW-A4-GY A4 - 26,8x35,4cm grigio pz

71598 PFW-A3-BL A3 - 39,5x52cm nero pz

71599 PFW-A3-GY A3 - 39,5x52cm grigio pz

IDEALE PER COMUNICARE 
E DELIMITARE SPAZI!
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Lavagna porta condimenti
Perfetto mix fra una saliera portacondimenti, un 
portamenù e una elegante lavagnetta da tavolo 
sulla quale scrivere il piatto del giorno. Fornita 
con un pennarello a gesso liquido.

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

80267 CAD-TE 22,8x22cm - H24cm pz

Menu-Box Trendy
Scatola contenitore in similpelle con 20 porta menu' A4 linea Trendy. Soluzione ideale per tenere i 
menù sempre in ordine e pronti all'uso!

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

71606 MC-BOX-TRA4-BL 37x29x21cm nero pz

71607 MC-BOX-TRA4-WR 37x29x21cm bordeaux pz

Trendy
Porta menù in similpelle dai colori vivaci ed originali.  L'ottima qualità del prodotto e la facilità 
nella pulizia lo rendono forte e di lunga durata. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in 
plastica cristallo, trattenuto da un elastico sul dorso. La linea comprende anche la Carta dei vini 
e il portaconto.

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71600 MC-TRA4-BL 24x34cm nero pz

71601 MC-TRA4-WR 24x34cm bordeaux pz

Porta menù A5 

71602 MC-TRA5-GR 18x25cm verde

Carta dei Vini A4

71604 MC-TRWC-BL 24x34cm nero pz

Portaconto

71605 MC-TRBP-BL 13x23cm nero pz

Design
Porta menù in sughero dal design sofi sticato. Flessibile, pregiato, resistente e facile da pulire. 
Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico 
sul dorso. La linea comprende anche la Carta dei vini.

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71608 MC-DRA4-Cork 24x34cm sughero pz

Carta dei Vini A4

71609 MC-DRWC-Cork 24x34cm sughero pz

Bill Presenter
Porta conto in legno teak e similpelle. Elegante e 
funzionale, ideale per resti con monete e carte di credito. 

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

80272 MC-DBBP-BL 17,9x10x1,8cm pz

PORTA MENÙ
Il menu è il primo punto di contatto con i clienti, bisogna quindi puntare sulla prima impressione presentando le pietanze con stile ed eleganza. Tutti i portamenu sono comprensivi di 1 inserto in 
polipropilene (per  contenere 4 pagine), ma nel caso non fosse abbastanza, è possibile arricchirli con nuovi inserti.

Menu-Box Trendy

Design

Bill Presenter
Porta conto in legno teak e similpelle. Elegante e 
funzionale, ideale per resti con monete e carte di credito. 

Cod. Rif.Art.

80272 MC-DBBP-BL

Scatole porta menù con lavagna
Cassetta in legno di paulonia leggero, resistente e laccato. Sui 2 lati frontali sono applicate 2 lava-
gnette nere scrivibili con gesso liquido. Venduto piatto (include viti per assemblaggio).

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83377 CR-CB 21x33x24,2cm pz

Scatole porta menù Cassetta
Cassetta classica in legno di paulonia leggero, resistente e laccato. Venduto piatto (include viti 
per assemblaggio).

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83375 CAD-VIN 11,6x24x14,2cm pz

83376 CR-VIN 21x33x24,2cm pz

Scatole porta menù Cassetta

H
O

.R
E

.C
A



190

VISUAL E COMUNICAZIONE

Rio
Porta menù colorato, ecologico dal design semplice e fresco! Realizzato in polipropilene antimac-
chia e antigraffi o con etichetta in acciaio inox. Resistente ai raggi UV. Comprende 1 inserto doppio 
interno (per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso. 

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71610 MC-RCA4-BU 24x34cm blu pz

71611 MC-RCA4-GR 24x34cm verde pz

71612 MC-RCA4-BL 24x34cm nero pz

71613 MC-RCA4-RD 24x34cm rosso pz

Royal
Porta menù in pelle ecologica, fl essibile e facile da pulire. La placca in metallo stampato lo rende 
particolarmente elegante. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica cristallo, 
trattenuto da un elastico sul dorso. Ogni porta menù è fornito con una targhetta metallica extra da 
personalizzare con il proprio logo.

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

80315 MC-LR-A4-RORD 33x24cm bordeaux pz

80316 MC-LR-A4-ROBL 33x24cm nero pz

Inserti per Porta menù Trendy, Design, Rio e Royal
Inserto doppio in plastica cristallo con 2 tasche per contenere 4 fogli. Necessario per aggiungere 
pagine al menu!

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

71614 MC-TIA4 Set di 10 inserti f.to A4 pz

71615 MC-TIA5 Set di 10 inserti f.to A5 pz

71616 MC-TI45 Set di 10 inserti f.to A5 long pz

Basic
Porta menù in PVC semplice e classico con angoli in metallo dorato. Formato da 4 buste trasparenti 
saldate sul dorso e 2 buste saldate sulle facce interne della copertina (per contenere in totale di 
10 fogli).

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71617 MC-BRA4-BL 32x22cm nero pz

71618 MC-BRA4-WR 32x22cm bordeaux pz

Porta menù A5 

71619 MC-BRA5-BL 23x16cm nero pz

71620 MC-BRA5-WR 23x16cm bordeaux pz

Carta dei Vini A4

71621 MC-BRWC-BL 32x22cm nero pz

Portaconto

71622 MC-BRBP-BL 13x23cm nero pz

IN PELLE RIGENERATA

targhetta metallica extra 

da personalizzare con il 

proprio logo.

Tablet
Porta menù in legno di noce con 2 bande elastiche che 
trattengono il menù.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83378 MC-WALA4-RB 32x22x0,5cm pz

Chopping Board
Porta menù in legno a tagliere con 2 anelli in metallo laccato 
nero. Completo con lavagnetta sottile scrivibile e utilizzabile 
come copertina. Pennarello incluso.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83379 MC-WALA4-CH 32x24x0,5cm pz

Chopping Board
Porta menù in legno a tagliere con 2 anelli in metallo laccato 
nero. Completo con lavagnetta sottile scrivibile e utilizzabile 
come copertina. Pennarello incluso.

Cod.

83379
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Porta Menù Crystal
Portamenù trasparenti con bordi rinforzati. 
Disponibili in varie cobinazioni:
BR1 Singolo - contiene 2 fogli A4.
BR2 Doppio - contiene 4 fogli A4.
BR3 Triplo - contiene 6 fogli A4.

Cod. Descrizione Umv

74564 BR1 - Singolo pz

74565 BR2 - Doppio pz

74566 BR1 - Triplo pz

Numeri per tavoli

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74552 TN-1-10 Set da 1 a 10 pz

74553 TN-11-20 Set da 11 a 20 pz

74554 TN-21-30 Set da 21 a 30 pz

74555 TN-31-40 Set da 31 a 40 pz

74556 TN-41-50 Set da 41 a 50 pz

74557 TN-51-60 Set da 51 a 60 pz

74558 TN-RES-IT Riservato cf 5

Porta Menù
Porta menu in PVC con elegante copertina in plastica espansa adatta ad essere personalizzata in 
serigrafi a. Due tasche interne. Ideale per ristoranti, pubs ecc.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

25913 MENU M 2+2 Buste 18x24 pz

25914 MENU L 2+2 Buste 11x30 pz

25916 MENU G 2+2 Buste 22X30 pz

Porta Menu Ti personalizzabili
Porta menu in PVC con copertina personalizzabile. Ideale per ristoranti, pubs ecc.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

47070 MENU 3TI 1 Busta 11x30 + 1 Busta 21x30 pz

46852 MENU M TI-2 2 Buste 18x24 pz

46853 MENU M TI-4 4 Buste 18x24 pz

64458 MENU L TI-2 2 Buste 11x30 pz

46723 MENU L TI-4 4 Buste 11x30 pz

Cod. Rif.Art. Fantasia gr/mq fg/risma Umv

57194 T036720 pergamena 1 90 20 pz

57198 T036634 pergamena 2 80 25 pz

76226 T036125 caffè 90 20 pz

76227 T036126 rosa bianca 90 20 pz

76228 T036684 cantina 90 20 pz

Carta a tema Star collection 
Carte A4 da 90 gr a tema di altissima qualità, con superfi cie vellutata stampata con effetto 
fotografi co sul fronte e in colore pastello sul retro. . Per stampanti inkjet, laser e fotocopiatrici.

2

1

Display porta menù PowerBank
Portamenù da tavolo con caricabatteria. Struttura in ABS resistente ai graffi e alle macchie, facile 
da pulire. Batteria ricaricabile al litio 13.000mAh, può durare fi no a 10 ore con telefoni cellulari 
in ricarica. Comprende un cavo USB con 3 spine differenti. Adatto a tutti gli smartphone e tablet.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

83380 PFT-PWB A5 - 27,7x16x7cm pz

DISPLAY CON 
CARICA BATTERIA
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Colonnine Alfa Color
Colonnine segnapercorso in acciaio laccato colorato con base appesantita per la massima stabilità. 
Altezza 95cm, diametro 6,3cm con base tonda da 36cm. Dotate di nastro avvolgibile da 2mt.

Cod. Rif.Art. Colonnina Nastro Umv

77137 103340 H95 - nero 200cm - blu cf 2

77138 103341 H95 - nero 200cm - rosso cf 2

Colonnine Securit
Colonnina in acciaio inox satinato H100cm con nastro retrattile in nylon da 210cm. Ogni colonnina 
ha 4 diversi punti per l'aggancio del nastro. Adatta sia per uso interno che esterno. Comprende un 
attacco extra per fi ssare il nastro alla parete. 

Cod. Rif.Art. Colonnina Nastro Umv

74567 RS-RT-RVS-BL-SET H100cm - inox 210cm - nero pz

74568 RS-RT-RVS-GY-SET H100cm - inox 210cm - grigio pz

74569 RS-RT-RVS-RD-SET H100cm - inox 210cm - rosso pz

Accessori per colonnine Securit

74570 RS-SIGN-A4-PS Display A4 -- pz

Colonna segnapercorso
Colonnina metallica verniciata in grigio, altezza 89,5cm diametro 6,5cm. Base tonda diametro 
36cm. Dotata di nastro estensibile da 160cm.

Cod. Rif.Art. Colonnina Nastro Umv

57632 647G-01 H89,5cm - grigio 160cm - rosso pz

57633 647G-02 H89,5cm - grigio 160cm - blu pz

Accessori per colonnine 647G

59577 602 Clip per fi ssaggio a muro -- pz

57634 649EV Display A4 -- pz

Colonnine Budget Retractable
Colonnina in acciaio satinato con nastro retrattile da 210cm. Ogni colonnina ha 4 diversi punti di 
aggancio per il nastro.

Cod. Rif.Art. Colonnina Nastro Umv

80273 RS-RT-LW-CH H88cm - acciaio satinato 210cm - nero cf 2

COMPRENDE UN 
ATTACCO EXTRA PER 
FISSARE IL NASTRO 
ALLA PARETE. 
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Colonnine Budget
Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità. 
La base è antigraffi o per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, con 
moschettoni in acciaio lucido. Altezza colonnina 95cm, base Ø 32cm.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

77144 RS-LW-CH Colonnina H95cm acciaio inox cf 2

77145 RS-CLRP-CHBR Cordone 150cm Ø 4cm bronzo pz

77146 RS-CLRP-CHBL Cordone 150cm Ø 4cm nero pz

77387 RS-CLWH-CH Attacco a muro cromato pz

Tappeti da passerella
Tappeti da passerella, anti-scivolo e resistenti agli agenti atmosferici. Realizzati in poliestere 
fl essibile elastico, ideali per delimitare l'entrata di hotel, ristoranti negozi.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Colore Umv

80274 RS-200-BL 90x200cm nero pz

80275 RS-200-RD 90x200cm rosso pz

Sistema elimina code Elettronico
Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio 
e unità di vendita. Funziona con la comune tensione di rete. 
Il kit completo è composto da: 
• Display a 2 cifre LED rosso con visibilità superiore a 120 gradi.  
• Radiocomando per avanzamento numerico 
• Dispenser tickets in plastica 
• 1 Rotolo 2.000 tickets 

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74637 TR/C KITR LED Kit completo elimina code pz

74638 TR/RADIO LED Radiocomando pz

74639 TR/DISTR/RSS Dispenser ticket pz

Sistema elimina code Manuale
Sistema elimina code manuale, permette l’avanzamento dei numeri sul display tramite collegamento 
con cavo da 2mt e pulsante.    
Il kit completo è composto da:    
• Mini Display a 2 cifre con cavo da 2mt e pulsante 
• Dispenser tickets in plastica    
• 1 Rotolo 2.000 tickets    

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74642 TR/DIS/2 P K Kit completo elimina code pz

74639  TR/DISTR/RSS Dispenser ticket pz

Tickets per elimina code 
Rotoli da 2000 tickets per sistema eliminacode. Fondo bianco 
con bande laterali colorate e una progressione costituita da 
lettera più 2 cifre in stampa nera. Confezione da 5 rotoli.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74644 TR/ROLL/RSS rosso cf 5

74645 TR/ROLL/VER verde cf 5

74646 TR/ROLL/GIA rosso cf 5

74647 TR/ROLL/BLU blu cf 5

Piantana per elimina code 
Piantana in metallo 120cm con base pesante (7kg). Completa di 
dispenser tickets in plastica, cartello identifi cativo e 1 rotolo da 
2000 tickets.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74648 TR/PIA N K Piantana con Dispenser pz

Sistema elimina code Multifunzione (2 Numeri + 9 sportelli)
MDP-M21- Display “MULTIFUNZIONI” è composto da una casella a 2 cifre con l’indicazione del 
numero progressivo della persona di turno, più una casella con il numero dello sportello dove la 
persona deve recarsi.   
Il kit completo è composto da:    
• Display multifunzione   
• Radiocomando MD P3 per display multisportelli   
• Dispenser tickets in plastica  
• 1 Rotolo 2.000 tickets

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

74640 TR/DIS MDP-M21 Kit completo elimina code pz

74641 TR/RAD MDP-M21 Radiocomando MD P3 pz

74639 TR/DISTR/RSS Dispenser ticket pz

Ogni sportello può lavorare 
in modo INDIPENDENTE 
controllando la propria coda.
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Nettuno Ti

PERSONALIZZABILI

SCARICA LE  NOSTRE PERSONALIZZAZ IONI  CREATIVE  DAL  S ITO WWW.SEIROTA. IT

R A C C O G L I T O R I
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