COLONNINE
SEGNAPERCORSO

colonnine Tendilinea ®

63

codice

descrizione

1000

Finitura
colonnina:
ACCIAIO
SPAZZOLATO

1010

Colonnina con montante e base piatta
sp1 cm in acciaio spazzolato. Anello
antiruggine in ABS nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del
nastro. Lunghezza nastro 3 mt con clip
di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori.
Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg
10,5.

dim. mm

TEND001/B

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro blu

350 x 1010

TEND001/N

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro nero

350 x 1010

TEND001/R

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro rosso

350 x 1010

TEND001/V

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro verde

350 x 1010

TEND001/BI

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro bianco

350 x 1010

TEND001/BR

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro bianco/rosso

350 x 1010

TEND001/GN

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro giallo/nero

350 x 1010

TEND001/AR

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro arancione

350 x 1010

TEND001/GI

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato con nastro giallo

350 x 1010

10

350
Colonnina con montante e base piatta sp.1 cm in acciaio cromato lucido.
Anello antiruggine in ABS nero. Tappo
superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 3 mt
con clip di sicurezza, personalizzabile
da entrambi i lati con logo ad 1 o più
colori. Dotato di sistema tendinastro
autofrenante. Altezza 101 cm. Peso
totale kg 10,5.
codice

descrizione

Finitura
colonnina:
ACCIAIO
CROMATO
LUCIDO

dim. mm

TEND001L/B

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro blu

TEND001L/N

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro nero

350 x 1010

TEND001L/R

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro rosso

350 x 1010
350 x 1010

350 x 1010

TEND001L/V

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro verde

TEND001L/BI

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro bianco

350 x 1010

TEND001L/BR

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro bianco/rosso

350 x 1010

TEND001L/GN

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro giallo/nero

350 x 1010

TEND001L/AR

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro arancione

350 x 1010

TEND001L/GI

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido con nastro giallo

350 x 1010

7

colori nastro disponibili

8

1000

1010

63

Colonnina con montante e base piatta sp. 1 cm in metallo finitura nero, rosso, giallo e bianco. Anello
antiruggine in ABS nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro
3 mt. con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di
sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 10,5.
codice

descrizione

dim. mm

TEND002

colonnina tendilinea® in metallo finitura nero opaco

350 x 1010

TEND003

colonnina tendilinea® in metallo finitura rosso

350 x 1010

TEND004

colonnina tendilinea® in metallo finitura giallo

350 x 1010

TEND005

colonnina tendilinea® in metallo finitura bianco

350 x 1010

9

10

colori nastro disponibili

350

10

colonnine con nastro classic

NUOVO!

63 mm

950 mm

1010 mm

finitura spazzolata

20 mm

finitura lucida

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato o cromato lucido. Anello antiruggine in ABS
nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 3 mt con clip di
sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro
autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 10.
codice
STOP51

descrizione
colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro

dim. mm
360 x 1010

STOP55

colonnina in acciaio spazzolato ricevente (senza nastro)

360 x 1010

STOP51L

colonnina in acciaio lucido con nastro

360 x 1010

STOP55L

colonnina in acciaio lucido ricevente (senza nastro)

360 x 1010

11

360 mm

colori nastro disponibili

12

Colonnina con montante e base in metallo finitura nero opaco. Anello antiruggine in ABS nero.
Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 3 mt con clip di sicurezza,
personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 10.
codice

descrizione

dim. mm

STOP80/B

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro blu

360 x 1010

STOP80/N

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro nero

360 x 1010

STOP80/R

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro rosso

360 x 1010

STOP80/V

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro verde

360 x 1010

STOP80/BI

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro bianco

360 x 1010

STOP80/BR

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro bianco/rosso

360 x 1010

STOP80/GN

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro giallo/nero

360 x 1010

STOP80/AR

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro arancione

360 x 1010

STOP80/GI

colonnina tendinastro finitura nero opaco con nastro giallo

360 x 1010

colonnina tendinastro finitura nero opaco ricevente (senza nastro)

360 x 1010

STOP85
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colori nastro disponibili

14

colonnine con nastro economy

NUOVO!

colonnine XL ®

20 mm

860 mm

925 mm

63 mm

10 montanti e 2 basi

colori nastro disponibili
colore nastro disponibile

320 mm

Colonnina con montante e base in metallo finitura nero opaco. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 2,5 mt con clip di sicurezza,
personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 92,5 cm. Peso totale kg 8,3.
codice
STOP81/N

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo superiore in ABS nero. 3 clip riceventi e uscita del nastro in centro colonna. Lunghezza nastro 3 mt con
clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema
tendinastro autofrenante. Altezza 2,20 mt. Peso totale kg 12.
codice

descrizione

dim. mm

STOP51XL/B

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato altezza 2,20 metri nastro blu

360 x 2200

descrizione

dim. mm

STOP51XL/N

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato altezza 2,20 metri nastro nero

360 x 2200

colonnina nera economy con nastro 2,5 mt nero

320 x 925

STOP51XL/R

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato altezza 2,20 metri nastro rosso

360 x 2200
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16

colonnine con doppio nastro

NUOVO!

colonnine 5 metri
L U N G H E Z Z A

N A S T R O

5

M E T R I

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato o in metallo finitura nero opaco. Anello antiruggine in ABS nero. Doppio nastro e 3 clip riceventi. Lunghezza nastri 3 mt con clip di sicurezza,
personalizzabili da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotati di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 10.

colori nastro disponibili
colori nastro superiore disponibili

colori nastro inferiore disponibili

codice
STOP51D

descrizione
colonnina in acciaio spazzolato con doppio nastro

STOP51DN colonnina nera con doppio nastro
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950

1010

77

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato o in metallo finitura nero opaco. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo superiore con
3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 5 mt con clip di
sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori.
Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale
kg 10. Il diametro della colonna è stato aumentato rispetto alle STOP51
per ospitare il nastro da 5 metri (Ø 77 mm).

dim. mm

codice

descrizione

dim. mm

360 x 1010

STOP500

colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro 5 metri

360 x 1010

360 x 1010

STOP580

colonnina tendinastro nero opaco con nastro 5 metri

360 x 1010
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360

colonnine linea GHOST

colonnine linea TWIST

colori nastro disponibili

Colonnina con montante in PVC trasparente e base con copertura in metallo verniciato a polveri
nero. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 3 mt con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori.
Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 9.

Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato. Parte superiore
girevole a 360° per orientare il nastro a piacere. Anello antiruggine in ABS
nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza
nastro 3 mt con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con
logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Altezza
101 cm. Peso totale kg 10.
codice
STOP51G

descrizione
colonnina tendinastro girevole

dim. mm
360 x 1010

colonnine con nastro h 8 cm

colonna personalizzabile inserendo all’interno
elementi decorativi o grafica in PVC.

colori nastro disponibili
Colonnina con montante e base in acciaio spazzolato. Anello antiruggine in
ABS nero. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Altezza
nastro 8 cm e lunghezza 3 mt con clip di sicurezza, personalizzabile da
entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro
autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 10.

colori nastro disponibili
descrizione

dim. mm

codice

colonnina tendinastro trasparente

360 x 1010

STOP800

codice
STOP51T
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descrizione
colonnina tendinastro con nastro h 8 cm

20

dim. mm
360 x 1010

tendilinea ® 15 kg

Clip di sicurezza

PESO
15 kg

PESO
15 kg

Clip di sicurezza

PESO
15 kg

Nastro con sistema autofrenante
h 48 mm e lunghezza 3 metri
personalizzabile con logo

Nastro con
sistema autofrenante
h 48 mm e lunghezza 3 metri
personalizzabile con logo
Colonna in metallo verniciato a
polveri Ø 63 mm e h 1 metro
Colonna in acciaio
Ø 63 mm e h 1 metro

Contrappeso 4,5 kg
Base piatta antinciampo
Ø 350 mm h 10 mm

Contrappeso 4,5 kg
Base piatta antinciampo
Ø 350 mm e h 10 mm

PESO
15 kg

PESO
15 kg

PESO
15 kg

colori nastro disponibili
Colonnina con montante e base piatta sp.1 cm in metallo finitura nero, rosso, giallo e bianco. Resa più
pesante con l’inserimento di un contrappeso da 4,5
kg. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo superiore
con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza
nastro 3 mt con clip di sicurezza, personalizzabile da
entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di
sistema tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm.
Peso totale kg 15.

colori nastro disponibili
Colonnina con montante e base piatta sp.1 cm in acciaio spazzolato o cromato lucido. Resa più pesante con l’inserimento di
un contrappeso da 4,5 kg. Anello antiruggine in ABS nero. Tappo
superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza
nastro 3 mt con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi
i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema tendinastro
autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 15.
codice

descrizione

codice

descrizione

dim. mm

TEND002KG

colonnina tendilinea® in metallo finitura nero opaco peso 15 kg

350 x 1010

dim. mm

TEND003KG

colonnina tendilinea® in metallo finitura rosso peso 15 kg

350 x 1010

TEND001KG

colonnina tendilinea® in acciaio spazzolato peso 15 kg

350 x 1010

TEND004KG

colonnina tendilinea® in metallo finitura giallo peso 15 kg

350 x 1010

TEND001LKG

colonnina tendilinea® in acciaio cromato lucido peso 15 kg

350 x 1010

TEND005KG

colonnina tendilinea® in metallo finitura bianco peso 15 kg

350 x 1010
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colonnine linea MAGNETIC

NUOVO!

colonnine OUTDOOR IN PVC

Colonnina per esterni con montante in PVC rosso o giallo e base in plastica riciclata nera con maniglia per il trasporto. Tappo superiore con 3 clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 3,5 mt
con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema
tendinastro autofrenante. Altezza 100 cm. Peso totale kg 8,5.

disco metallico con biadesivo 3M

63

base circolare
magnetica

950

1000

base con maniglia
per il trasporto

STOP91
colore nastro disponibile
colori nastro disponibili
Colonnina in acciaio spazzolato con montante e base circolare magnetica. Disco in metallo con biadesivo 3M per fissaggio al suolo. Tappo superiore con 3
clip riceventi e uscita del nastro. Lunghezza nastro 3 mt con clip di sicurezza,
personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Dotato di sistema
tendinastro autofrenante. Altezza 101 cm. Peso totale kg 15.
codice
STOP51M

descrizione

STOP92
colore nastro disponibile

dim. mm

colonnina in acciaio spazzolato con base magnetica e nastro di 3 metri

23

180 x 945

435

codice

descrizione

dim. mm

STOP91/BR

colonnina tendilinea® per esterno finitura rossa base in PVC

435 x 1000

STOP92/GN

colonnina tendilinea® per esterno finitura gialla base in PVC

435 x 1000

24

colonnine OUTDOOR TASSELLABILI

63

970

970

70

130

130

colori nastro disponibili

colore nastro disponibile
Colonnina per esterni con montante in metallo finitura nero opaco e base tassellabile. Disponibile in
due modelli: con solo nastro nero L 3 metri oppure con nastro nero L 3 metri e traversa in alluminio
L 1,5 metri. Altezza 97 cm. Peso totale kg 5.
codice
STOP93/N
STOP94
STOP94/TR

descrizione

dim. mm

colonnina per esterno tassellabile finitura nero opaco con nastro

130 x 970

colonnina per esterno tassellabile finitura nero opaco con nastro e traversa

130 x 970

traversa in alluminio finitura nero L 1,5 metri

1500 x 60

25

con nastro e traversa in alluminio

base tassellabile

26

porta comunicazioni

porta depliant

NUOVO!

Porta depliant, cubo porta oggetti o mezza sfera porta oggetti in acrilico trasparente con supporto
per colonnina in ABS nero antigraffio e staffa di aggancio in metallo verniciato a polveri nero.
codice

codice

descrizione

dim. mm

STOP52

porta avvisi f.to A4 verticale con supporto in metallo nero

217 x 430

STOP53

porta avvisi f.to A4 orizzontale con supporto in metallo nero

305 x 338

porta avvisi f.to A3 verticale con supporto in metallo nero

305 x 548

porta avvisi f.to A3 orizzontale con supporto in metallo nero

425 x 428

STOP53/A3
STOP53/A3H

27

183 mm

Porta avvisi in metallo verniciato a polveri con supporto in ABS nero antigraffio e tasca porta avvisi in
plexiglass trasparente. Formati disponibili: A4 verticale, A4 orizzontale, A3 verticale, A3 orizzontale.

74 mm

descrizione

PDCA4

porta depliant 1 tasca A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC2XA4

porta depliant 2 tasche A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC3XA4

porta depliant 3 tasche A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC4XA4

porta depliant 4 tasche A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PDCA5

porta depliant 1 tasca A5 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC3XA5

porta depliant 3 tasche A5 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC4XA5

porta depliant 4 tasche A5 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC3X13A4

porta depliant 3 tasche 1/3 A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC12X13A4

porta depliant 12 tasche 1/3 A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PDC01

porta oggetti in plexiglass 35 x 35 x h 16,5 cm con supporto in ABS nero per colonnina

PDC02

mezzasfera diametro 35 cm con supporto in ABS nero per colonnina

PDC/T

porta dispenser per colonnina per supporto in plexi 5 mm
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attacchi a muro

NUOVO!

4

3

mt

colori nastro disponibili

colori nastro disponibili

colori nastro disponibili

colori nastro disponibili

Attacco a muro verniciato nero opaco o cromato lucido. Disponibile
con nastro L 3 metri. Sul fronte e sul retro, in ABS nero.
codice

descrizione

dim. mm

STOP54

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 3 metri

60 x 125

attacco a muro in acciaio lucido con nastro 3 metri

60 x 125

clip ricevente a muro in ABS

15 x 100

clip a muro

colori nastro disponibili

Attacco a muro verniciato nero opaco. Disponibile con nastro L 4, 5 e 10 metri. Clip a muro ricevente
in ABS nero.
codice

STOP60

mt

mt

3

mt

STOP54X

10

5

mt

descrizione

dim. mm

STOP64

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 4 metri

STOP74

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 5 metri

95 x 145

STOP84

attacco a muro verniciato nero opaco con nastro 10 metri

118 x 168

STOP60

clip ricevente a muro in ABS

15 x 100

75 x 134

attacchi a muro doppi
3

mt

Struttura con doppio attacco a muro verniciato nero opaco con nastri da 3 metri colore nero. Clip a
muro ricevente in ABS nero.
codice

descrizione

dim. mm

STOP54D/N

attacco a muro verniciato nero opaco con doppio nastro nero 3 metri

60 x 125

clip ricevente a muro in ABS

15 x 100

STOP60
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30

colore nastro
disponibile

attacchi a muro di sicurezza

attacchi magnetici
3

4,5

4,5

5

mt

mt

mt

mt

retro magnetico per il
fissaggio su superfici in
metallo, senza l’uso di viti

Attacco a muro magnetico fronte e retro in ABS nero opaco. Disponibile con nastro nero lunghezza
3 e 5 metri.

NUOVO!

colori nastro disponibili
Attacco a muro in ABS nero opaco, con inserti giallo o rosso e testina girevole. Disponibile con nastro
L 4,5 mt. Dotato di sistema tendinastro autofrenante. Clip a muro ricevente in ABS nero.
codice

descrizione

dim. mm

codice

descrizione

dim. mm

STOP75/GN

attacco a muro con nastro giallo/nero di 4,5 metri

115 x 185

STOP54M/N

attacco a muro nero opaco magnetico con nastro 3 metri nero

60 x 125

STOP76/BR

atacco a muro con nastro bianco/rosso di 4,5 metri

115 x 185

STOP74M/N

attacco a muro nero opaco magnetico con nastro 5 metri nero

95 x 145

colore nastro disponibile

attacchi a muro girevoli

NUOVO!

4,5
mt

Colori nastro disponibili
codice
STOP78/N

31

Attacco a muro in ABS nero opaco e testina girevole.
Disponibile con nastro L 4,5 mt. Dotato di sistema tendinastro
autofrenante. Clip a muro ricevente in ABS nero.
descrizione

dim. mm

attacco a muro girevole con nastro nero di 4,5 metri

120 x 145

STOP78/BR

attacco a muro girevole con nastro bianco/rosso di 4,5 metri

120 x 145

STOP78/GN

attacco a muro girevole con nastro giallo/nero di 4,5 metri

120 x 145
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attacchi con nastro per coni

personalizzazioni nastri

cono non incluso
Aggancio universale in ABS rosso per coni con nastro bianco/rosso da 10 metri. Cono non incluso.
codice

descrizione

dim. mm

STOP56

Attacco per cono in ABS con nastro L 10 metri

160 x 245

A richiesta, è possibile personalizzare il nastro e la
colonnina con il proprio LOGO. Per la stampa del logo è
necessario fornire un file in formati eps. o pdf. Vettoriale
(in tracciati).

kit antipanico magnetico

1.

2.

3.

4.

NASTRO

TOP

Kit magnetico antipanico applicabile a tutte le nostre linee di colonnine con nastro. Composto da 2 elementi muniti di magnete
da applicare al nastro e alla colonnina ricevente. Il meccanismo
garantisce il tensionamento del nastro e allo stesso tempo in caso
di urto si sgancia rapidamente. Da utilizzare in ambienti con grandi
folle da indirizzare.

codice
STOP50

descrizione
Kit attacchi magnetici per nastro

33

dim. mm
25 x 75

FINITURA COLONNA E BASE

34

colonnine con cordone GOLD

1000 mm

50 mm

320 mm

Colonnina con montante e base in
metallo finitura gold per cordoni
intrecciati. Disponibili nei colori rosso,
blu e nero. Anello antiruggine in ABS
nero. Altezza 100 cm.
codice
STOP41
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descrizione
colonnina con cordone finitura gold

dim. mm
H 1000 - base Ø 320

STOP43/R

cordone intrecciato colore rosso con morsetti gold

Ø 30

STOP43/B

cordone intrecciato colore blu con morsetti gold

Ø 30

STOP43/N

cordone intrecciato colore nero con morsetti gold

Ø 30

STOP40/G

attacco a muro per cordone colore gold

-

36

colonnine con cordone CROMO

1000 mm

50 mm

320 mm

Colonnina con montante e base in
metallo finitura cromo per cordoni
intrecciati. Disponibili nei colori rosso,
blu e nero. Anello antiruggine in ABS
nero. Altezza 100 cm.
codice
STOP42
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descrizione

dim. mm

colonnina con cordone finitura cromo

H 1000 - base Ø 320

STOP44/R

cordone intrecciato colore rosso con morsetti cromo

STOP44/B

cordone intrecciato colore blu con morsetti cromo

Ø 30

STOP44/N

cordone intrecciato colore nero con morsetti cromo

Ø 30

STOP40/S

attacco a muro per cordone colore cromo

38

Ø 30

-

colonnine con cordone NERE

attacco a muro

NUOVO!

moschettone nero

Colonnina con montante e base in metallo finitura nera per cordoni intrecciati. Disponibili nei colori
rosso, blu e nero. Anello antiruggine in ABS nero. Altezza 100 cm.
codice

descrizione

finitura gold

NUOVO!

formato A4

formato A3

finitura silver

finitura nera

codice

descrizione

STOP38/G

moschettone per cordone finitura gold

STOP38/N

moschettone per cordone finitura nero

dim. mm

STOP38/S

moschettone per cordone finitura silver

H 1000 - base Ø 320

STOP39/R

cordone per colonnine senza morsetti rosso

STOP39/B

cordone per colonnine senza morsetti blu

STOP39/N

cordone per colonnine senza morsetti nero

STOP39/L

cordone intrecciato artigianale senza morsetti

STOP41/N

colonnina con cordone finitura nera

STOP47/B

cordone intrecciato 2 mt. colore blu con morsetti neri

Ø 30

STOP47/N

cordone intrecciato 2 mt. colore nero con morsetti neri

Ø 30

STOP47/R

cordone intrecciato 2 mt. colore rosso con morsetti neri

Ø 30

STOP40/N

attacco a muro per cordone colore nero

-
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complementi

STOP45

porta comunicazioni A4 verticale per colonnina modello GOLD e CROMO

STOP45/A3

porta comunicazioni A3 verticale per colonnina modello GOLD e CROMO
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colonnine MUSEUM

25

912

900

12
350

350
diametro montante

8

18

5
8
18

MUSE005- attacco a muro

Colonnina con montante diametro 25 mm altezza 45 o 90 cm e base piatta finitura nero opaco.
Cordino elastico colore rosso o nero diametro 5 mm, lunghezza 5 o 25 metri.
codice

descrizione

dim. mm

MUSE001

colonnina MUSEUM finitura nero opaco h 45 cm con base piatta

350 x 450

MUSE002

colonnina MUSEUM finitura nero opaco h 90 cm con base piatta

350 x 900

MUSE003

cordino L 5 metri colore rosso

5 mm x 5 mt

MUSE003/N

cordino L 5 metri colore nero

5 mm x 5 mt

MUSE004

cordino L 25 metri colore rosso

5 mm x 25 mt

MUSE004/N

cordino L 25 metri colore nero

5 mm x 25 mt

MUSE005

attacco a muro per cordino linea MUSEUM finitura nero opaco

18 x 18

MUSE006/A4V

porta comunicazioni f.to A4V per colonnine MUSEUM

32 x 153

MUSE006/A4H

porta comunicazioni f.to A4H per colonnine MUSEUM

32 x 153

MUSE006/A5V

porta comunicazioni f.to A5V per colonnine MUSEUM

32 x 153

MUSE006/A5H

porta comunicazioni f.to A5H per colonnine MUSEUM

32 x 153
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cordino disponibile
nei colori rosso e nero,
lunghezza 5 o 25 metri.

42

462

450

12

kit barra MUSEUM

NUOVO!

25

912

900

attacco a muro ricevente

350

12

462

450

12

30

350

40

Meccanismo di distanziamento adattabile alle colonnine linea museum. Tappo superiore di concatenazione in PVC nero con quattro fori che consente il posizionamento della barra in diverse direzioni.
Barra diametro 13 mm in metallo verniciato nero, lunghezza 2 metri con sistema di aggancio tramite
brugola. Attacco a muro ricevente per barra in PVC nero. Modulabile a seconda delle esigenze.
codice

descrizione

MUSE010

tappo di concatenazione in PVC

MUSE011

barra in metallo verniciato nero

MUSE012

attacco a muro ricevente

dim. mm
35 x 65
2 mt.
30 x 40

43

sistema di concatenazione

44

kit banner promozionale per colonnine

kit espositivo per colonnine

NUOVO!

cesto contenitivo

ripiano
1245

Kit espositivo composto da pannello dogato nero completo di 4 agganci. Accessori: ripiano disponibile
in 2 lunghezze, cesto contenitivo in acciaio e ganci. Applicabile a tutte le colonnine con nastro.
codice

descrizione

STOP15

1275 x 915 x 20

STOP15/RP1

ripiano in metallo

1257 x 270 x 43

STOP15/RP2

ripiano in metallo

600 x 270 x 43

cesto in acciaio per parete dogata

600 x 300 x 100

STOP15/CE
STOP15/GAN

ganci in acciaio lunghezza 20 cm per parete dogata

-

carrello per colonnine

1210

sistema d’aggancio

kit banner per colonnine con nastro

attacchi per il tensionamento

Kit banner composto da doppio aggancio in ABS nero con barra superiore e inferiore in alluminio
anodizzato silver e 2 attacchi laterali regolabili per il tensionamento del telo. Telo banner in PVC
personalizzabile non incluso. Applicabile a tutte le colonnine con nastro.
codice
STOP11

Ø x H mm

parete in metallo nero opaco completo di 4 agganci

descrizione
kit banner per colonnine con nastro

STOP11/P1

telo banner stampato monofacciale 850 x 1100 mm

STOP11/P2

telo banner stampato bifacciale 850 x 1100 mm
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maniglione per direzionare
facilmente il carrello

ospita fino a
13 colonnine

sistema di blocco delle
ruote

Carrello porta colonnine in acciaio verniciato a polveri silver. Dotato di ruote. Ospita fino a 13
colonnine.
codice
STOPCAR

descrizione

dim. mm

carrello porta colonnine in acciaio verniciato a polveri silver

46

1330 x 920 x 885

