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Bacheche con superficie magnetica scrivibile. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in 
metacrilato trasparente, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro 
incluso.

codice descrizione dim. mm
BOARD500 bacheca a libro, 2  fogli f.to A4 491 x 350 x  25
BOARD501 bacheca a libro, 4  fogli f.to A4 491 x 650 x 25
BOARD502 bacheca a libro, 6  fogli f.to A4 711  x 655 x 25
BOARD503 bacheca a libro, 8  fogli f.to A4 931 x 655 x 25
BOARD504 bacheca a libro, 9  fogli f.to A4 711 x 963 x 25
BOARD505 bacheca a libro, 12  fogli f.to A4 931 x 963 x 25

bacheche linea magnetic

Disegno profilo

chiusura con chiave

cancellinokit board clear
kit 10 magneti
monocolore pennarelli 

codice descrizione  dim. mm
BOARD500E bacheca a libro, 2  fogli f.to A4 360 x 490 x 30
BOARD501E bacheca a libro, 4  fogli f.to A4 490 x 670 x 30
BOARD502E bacheca a libro, 6  fogli f.to A4 670 x 700 x 30
BOARD503E bacheca a libro, 8  fogli f.to A4 880 x 670 x 30
BOARD504E bacheca a libro, 9  fogli f.to A4 700 x 970 x 30
BOARD505E bacheca a libro, 12  fogli f.to A4 900 x 970 x 30

chiusura con chiave

angoli arrotondati

cancellinokit board clear pennarelli 

Bacheche con superficie magnetica scrivibile. Struttura in alluminio anodizzato silver con angoli 
in ABS. Anta in metacrilato trasparente, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per 
fissaggio a muro incluso.

NUOVO!

anta con profili in alluminio

kit 10 magneti
monocolore
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bacheche porta poster

codice descrizione  dim. mm
BOARD600 bacheca a libro, f.to A4 300 x 387 x 33

BOARD601 bacheca a libro, f.to A3 387 x 510 x 33

BOARD602 bacheca a libro, f.to 50 x 70 590 x 790 x 33

BOARD603 bacheca a libro, f.to 70 x 100 790 x 1090 x 33

Bacheche porta poster con fondo in stirene. Struttura in alluminio anodizzato silver. Profilo interno a 
scatto per l’inserimento del poster. Anta trasparente in policarbonato, apertura a libro. Chiusura con 
serratura doppia o singola. Materiale per fissaggio a muro incluso. 

profilo con apertura a scatto magneticachiusura con chiave

apertura a libro
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codice descrizione  dim. mm
BOARD202 bacheca ad ante scorrevoli, 6  fogli f.to A4 - 660 x 615 mm 720 x 675 x 59

BOARD203 bacheca ad ante scorrevoli, 9  fogli f.to A4 - 660 x 922 mm 720 x 982 x 59

BOARD204 bacheca ad ante scorrevoli, 12  fogli f.to A4 - 880 x 922 mm 940 x 982 x 59

BOARD207 bacheca ad ante scorrevoli, 15  fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm 1160 x 982 x 59

BOARD208 bacheca ad ante scorrevoli, 21  fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm 1600 x 982 x 59

BOARD209 bacheca ad ante scorrevoli, 24  fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm 1810 x 982 x 59

BOARD210 bacheca ad ante scorrevoli, 8  fogli f.to A4 - 880 x 615 mm 720 x 982 x 59

bacheche scorrevoli linea SLIDE

Bacheche con fondo magnetico scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio anodizzato silver con 
angoli stampati ad iniezione in plastica arrotondati. Ante scorrevoli in vetro temperato di sicurezza 
spessore 4 mm, apertura con serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG e B1.

Disegno profilo

serratura

angoli in plastica
arrotondati

cancellinokit board clear
kit 10 magneti
monocolore pennarelli 

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA AL FUOCO

B1
DIN4102

bacheche scorrevoli linea SLIDE SLIM

codice descrizione dim. mm
BOARD202/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 6  fogli f.to A4 - 660 x 615 mm 686 x 641 x 50

BOARD204/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 12  fogli f.to A4 - 880 x 922 mm 906 x 948 x 50

BOARD207/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 15  fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm 1126 x 948 x 50

BOARD208/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 21  fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm 1566 x 948 x 50

BOARD209/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 24  fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm 1781 x 948 x 50

BOARD210/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 8  fogli f.to A4 - 880 x 615 mm 906 x 641 x 50

Bacheche con fondo magnetico scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio anodizzato silver 
con profilo sottile profondità 5 cm. Ante scorrevoli in vetro temperato di sicurezza spessore 4 mm, 
apertura con serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG.

Disegno profilo ante scorrevoli serratura

profondità 5 cm

angolo vivo

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

ESG
ESG12150
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Bacheche con fondo in sughero da utilizzare con puntine fermafogli. Struttura in alluminio anodizzato 
silver con angoli in plastica arrotondati. Ante scorrevoli in vetro temperato di sicurezza spessore 4 
mm, apertura con serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG.

codice descrizione dim. mm
BOARD212 bacheca ad ante scorrevoli, 6  fogli f.to A4 - 660 x 615 mm 720 x 675 x 59

BOARD213 bacheca ad ante scorrevoli, 9  fogli f.to A4 - 660 x 922 mm 720 x 982 x 59

BOARD214 bacheca ad ante scorrevoli, 12  fogli f.to A4 - 880 x 922 mm 940 x 982 x 59

BOARD/PU kit 100 puntine fermafogli

BOARD/SP kit spilli colorati fermafogli

BOARD/SP

BOARD/PU

bacheche scorrevoli linea SLIDE SUGHERO

ante scorrevoliangoli arrotondati

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

ESG
ESG12150

Bacheche con fondo magnetico in acciaio laccato bianco. Struttura in alluminio anodizzato silver con 
angoli arrotondati. Anta in plexiglass trasparente, apertura con serratura. 

codice descrizione

SHOW101 bacheca a libro, 4 fogli f.to A4 verticale - 450 x 650 mm

SHOW102 bacheca a libro, 6 fogli f.to A4 verticale - 700 x 650 mm

SHOW103 bacheca a libro, 9 fogli f.to A4 - 700 x 1000 mm

SHOW104 bacheca a libro, 4 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 450 mm

SHOW105 bacheca a libro, 6 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 700 mm

SHOW106 bacheca a libro, 9 fogli f.to A4 orizzontale - 1000 x 700 mm

SHOW107 bacheca a libro, f.to 1000 x 1400 mm

BOARD/KIT kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti

BOARD/MA kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)

BOARD/PE kit 4 pennarelli a secco per lavagne

BOARD/C cancellino magnetico

bacheche linea show

chiusura 
con chiave

angoli in plastica
arrotondati

cancellinokit board clear
kit 10 magneti
monocolore pennarelli 
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codice descrizione dim. mm
BOARD301 bacheca portachiavi in acciaio 45 posti 350 x 500 x 45

BOARD302 bacheca portachiavi in acciaio 90 posti 750 x 500 x 45

bacheche portachiavi

Bacheche porta chiavi con pannello in acciaio laccato bianco, superficie magnetica con ganci 
numerati. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in metacrilato trasparente, apertura a libro. 
Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.

serratura

angoli arrotondati

bacheche per esterno linea economy

Bacheche per esterni con fondo magnetico in acciaio laccato bianco. Struttura in alluminio anodizzato 
silver. Anta in metacrilato trasparente con serratura. 

codice descrizione  dim. mm
CITY201 bacheca a libro, 4 fogli f.to A4 - 440 x 610 mm 520 x 700 x 46 mm
CITY202 bacheca a libro, 6 fogli f.to A4 - 660 x 610 mm 740 x 700 x 46 mm
CITY203 bacheca a libro, 8 fogli f.to A4 - 880 x 610 mm 960 x 700 x 46 mm
CITY204 bacheca a libro, 9 fogli f.to A4 - 660 x 920 mm 740 x 1000 x 46 mm
CITY205 bacheca a libro, 12 fogli f.to A4 - 880 x 920 mm 960 x 1000 x 46 mm

BOARD/KIT kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti
BOARD/MA kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)
BOARD/PE kit 4 pennarelli a secco per lavagne
BOARD/C cancellino magnetico

chiusura con chiave

cancellinokit board clear
kit 10 magneti
monocolore pennarelli 
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codice descrizione dim. mm 
CITY101 bacheca per esterni, 4 fogli  f.to 459 x 633 mm 585 x 760 x 45
CITY102 bacheca per esterni, 4 fogli f.to 678 x 633 mm 805 x 760 x 45
CITY103 bacheca per esterni, 8 fogli f.to 898 x 633 mm 1025 x 760 x 45
CITY104 bacheca per esterni, 9 fogli f.to 678 x 940 mm 805 x 1067 x 45
CITY105 bacheca per esterni, 12 fogli f.to 898 x 940 mm 1025 x 1067 x 45
CITY106 bacheca per esterni, 15 fogli f.to 1118 x 940 mm 1245 x 1067 x 45
CITY107 bacheca per esterni, 18 fogli f.to 1338 x 940 mm 1465 x 1067 x 45

CITY108 bacheca per esterni, 21 fogli f.to 1558 x 940 mm 1685 x 1067 x 45
CITY109 bacheca per esterni, 24 fogli f.to 1779 x 940 mm 1905 x 1067 x 45
CITY110 bacheca per esterni, 27 fogli f.to 1998 x 940 mm 2125 x 1067 x 45

bacheche per esterno certificate IP56

Bacheche per esterni certificata con fondo in acciaio laccato bianco magnetico, scrivibile e 
cancellabile. Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Anta in vetro temperato di sicurezza 
ESG, apertura a ribalta con serratura singola o doppia. Fornite con 2 chiavi. Apertura tramite 
pistoncini a gas dal modello CITY105. Certificazione ESG, IP56 e B1.

Disegno profilo

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA AL FUOCO

B1
DIN4102

apertura a ribalta

chiusura  con chiave

codice descrizione dim. mm 
CITY70100 bacheca per esterni f.to 700 x 1000 mm 816 x 1116 x 48

CITY100140 bacheca per esterni f.to 1000 x 1400 mm 1116 x 1516 x 48

Bacheche per esterni certificata con fondo in acciao laccato bianco magnetico, scrivibile e cancellabile. 
Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Anta in vetro temperato di sicurezza ESG, con 
apertura a ribalta con serratura singola o doppia. Fornite con 2 chiavi. Profilo a scatto interno porta 
poster. Certificazione ESG e IP56.

Disegno profilo

profilo a scatto interno

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
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bacheche per esterno IP56 illuminate a LED

codice descrizione dim. mm
CITY101LED bacheca per esterni, 4 fogli f.to 459 x 633 mm 585 x 760 x 45
CITY102LED bacheca per esterni, 6 fogli f.to 678 x 633 mm 805 x 760  x 45
CITY103LED bacheca per esterni, 8 fogli f.to 898 x 633 mm 1025 x 760 x 45
CITY104LED bacheca per esterni, 9 fogli f.to 678 x 940 mm 805 x 1067 x 45
CITY105LED bacheca per esterni, 12 fogli f.to 898 x 940 mm 1025 x 1067 x 45
CITY106LED bacheca per esterni, 15 fogli f.to 1118 x 940 mm 1245 x 1067 x 45
CITY107LED bacheca per esterni, 18 fogli f.to 1338 x 940 mm 1465 x 1067 x 45
CITY108LED bacheca per esterni, 21 fogli f.to 1558 x 940 mm 1685 x 1067 x 45
CITY109LED bacheca per esterni, 24 fogli f.to 1779 x 940 mm 1905 x 1067 x 45
CITY110LED bacheca per esterni, 27 fogli f.to 1998 x 940 mm 2125 x 1067 x 45

Bacheche per esterni certificata con fondo in acciaio laccato bianco magnetico, scrivibile e 
cancellabile. Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Anta in vetro temperato di sicurezza 
ESG, con apertura a ribalta con serratura singola o doppia. Fornite con 2 chiavi. Illuminazione 
interna con strip a LED sul lato superiore e con trasformatore integrato. Certificazione IP56 e ESG.

Disegno profilo

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

I P 5 6

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

illuminazione interna con strip LED serratura singola o doppia

Set di due montanti in alluminio anodizzato per uso esterno. Disponibile in due versioni: h 200 cm 
con basi quadrate predisposte per fissaggio a pavimento e h 250 cm per interramento. Adatti per 
le bacheche serie CITY100. 

codice descrizione dim. mm
CITY120 montanti in alluminio per bacheche da esterno 150 x 2000 x 150
CITY121 montanti in alluminio per bacheche da esterno 150 x 2500 x 150  

possibilità di interramento

montanti per bacheche per esterno certificate

CITY121 CITY120

20
00
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m
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00

 m
m

50
0 

m
m 150 m

m
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bacheche per esterno retroilluminate a LED

Bacheche per esterno retroilluminata a LED. Struttura in alluminio con finitura frontale in vetro 
colore nero lucido. Profilo interno a scatto per l’inserimento del poster. Anta in vetro temperato di 
sicurezza. Apertura a ribalta con pistoni a gas, dotate di serratura. Illuminazione per una grande 
visibilità 24/7. Certificazione IP56 e ESG.

codice descrizione dim. mm
CITY050 bacheca retroilluminata a LED f.to 700 x 1000 843 x 1143 x 70
CITY051 bacheca retroilluminata a LED f.to 1000 x 1400 1143 x 1543 x 70  

I P 5 6

CERTIFICAZIONE RESISTENZA ALLE 
INTEMPERIE

profilo interno a scatto 
per l’inserimento di 
poster f.to 70x100 o 

100x140.

apertura a ribalta
con pistoni a gas.
Protezione in vetro 

temperato.

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE SICUREZZA VETRO
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codice descrizione dim. mm
CITY70x100LED bacheca per esterni f.to 70 x 100, visibile 690 x 980 mm 816 x 1116 x 61

CITY100x140LED bacheca per esterni f.to 100 x 140, visibile 990 x 1380 mm 1116 x 1516 x 61

Bacheche per esterni certificata IP56 retroilluminata a LED. Cavo di alimentazione lungo 3 metri. 
Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Profilo interno a scatto per l’inserimento del 
poster. Anta in vetro temperato, con apertura a ribalta con pistoni a gas, dotata di serratura. Fornite 
con 2 chiavi. Certificazione ESG e IP56.

bacheche per esterno retroilluminate LED

I P 5 6

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

profilo a scatto interno

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE SICUREZZA VETRO

bacheche autoportanti per esterno a LED

Struttura autoportante con doppia bacheca retroilluminata a LED per esterni. Profili in alluminio con 
finitura frontale colore nero lucido. Profilo interno per l’inserimento di poster standard o grafiche 
stampate su telo in vetro. Anta in vetro temperato di sicurezza, con serratura. Illuminazione per una 
grande visibilità 24/7. Certificazione IP56.

codice descrizione dim. mm
CITY001 bacheca autoportante bifacciale retroilluminata a LED f.to 1200 x 1800 1384 x 2400 x 223
CITY002 bacheca autoportante bifacciale retroilluminata a LED f.to AO 841 x 1189 1025 x 1850 x 223

sistema tensionamento
per stampa su telo 

profilo a scatto per 
poster standard

I P 5 6

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

NUOVO!

 Bacheca RETROILLUMINATA A LED
Fondo non magnetico

apertura a ribalta con pistoni a gas
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bacheche per esterno linea GOTIC

Bacheche per esterni con fondo in lamiera magnetica. Struttura in alluminio estruso con angoli 
arrotondati in ABS. Disponibili con finitura grigio gotico o silver. Anta in metacrilico trasparente con 
apertura a ribalta o a libro, dotate di serratura con due chiavi. 

Protezione in metacrilico

Fondo in
 lamiera

Profilo 
fermavetro

Profilo 
telaio

Profilo 
anta

Angolare 
in zama

codice descrizione dim. mm
CITY01 bacheca per esterni con apertura a libro f.to 482 x 732 mm 627 x 877 x 65

CITY02 bacheca per esterni con apertura a libro f.to 700 x 990 mm 845 x 1135 x 65

CITY03 bacheca per esterni con apertura a libro f.to 990 x 990 mm 1135 x 1135 x 65

CITY04 bacheca per esterni con apertura a libro f.to 700 x 475 mm 845 x 620 x 65

CITY05 bacheca per esterni con apertura a libro f.to 990 x 700 mm 1135 x 845 x 65

apertura a ribalta

chiusura con chiave

codice descrizione  dim. mm
CITY11 bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 990 x  700 mm 1135 x 845 x 65

CITY12 bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 990 x  990 mm 1135 x 1125 x 65

CITY13 bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 1490 x 990 mm 1635 x 1135 x 65

CITY14 bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 2020 x 980 mm 2165 x 1125 x 65

CITY15 bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 700 x  990 mm 845 x 1135 x 65

CITY16 bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 1140 x 990 mm 1285 x 1135 x 65

CITY20 montanti in alluminio per bacheche da esterno 2000 mm 47 x 2000 x 65

Set di due montanti in alluminio a sezione ovale 65x47 mm, finitura grigio gotico o silver. Disponibile 
con basi rettangolari 10x15 cm predisposte per fissaggio a pavimento o con staffe di 30 cm per 
interramento. Altezza disponibile 200 cm. Adatti per le bacheche linea GOTIC. 

base rettangolare

montante a sezione ovale
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bacheche per esterno porta menù

Bacheche per esterni con fondo in acciaio laccato magnetico e scrivibile per formati 1xA4, 2xA4 e 
4xA4. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in policarbonato trasparente, con apertura a libro, 
dotata di serratura. Pannello di intestazione removibile personalizzabile con logo. Disponibili anche 
nella versione a LED.

codice descrizione formato dim.mm
CITY301 bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 1 x A4 290 x 477 x 23
CITY302 bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 2 x A4 505 x 477 x 23
CITY303 bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 4 x A4 505 x 779 x 23

CITY301LED bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 1 x A4 290 x 477 x 23
CITY302LED bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 2 x A4 505 x 477 x 23
CITY303LED bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 4 x A4 505 x 779 x 23

illuminazione a LED

personalizzazione su richiesta

personalizzazione su richiestapannello removibile

Bacheche per esterni con fondo in acciaio laccato magnetico e scrivibile per formati 2xA4 e 4xA4. 
Struttura in finitura nera. Anta in policarbonato trasparente, con apertura a libro, dotate di serratura. 
Disponibili anche nella versione a LED.

codice descrizione formato dim.mm
CITY302/N bacheca porta menu per esterni con apertura a libro colore nero 2 x A4 505 x 377 x 22

CITY303/N bacheca porta menu per esterni con apertura a libro colore nero 4 x A4 505 x 679 x 22

CITY302/NLED bacheca porta menu per esterni con LED e apertura a libro colore nero 2 x A4 505 x 377 x 22

CITY303/NLED bacheca porta menu per esterni con LED e apertura a libro  colore nero 4 x A4 505 x 679 x 22

ILLUMINAZIONE A LED

le bacheche porta menù 
per esterno sono disponibili 
anche nella versione con 

illuminazione a LED
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