ESPOSITORI
A LEGGIO

espositori a leggio da terra
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cornice orientabile in verticale e in orizzontale
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apertura a scatto

Leggio con cornice a scatto su piantana in
1 1
2 2
alluminio a due montanti e base
rettangolare
in
MDF silver. Per formato A2, angoli vivi.

Leggio con cornice a scatto su piantana in alluminio e base circolare in metallo verniciato silver.
Formato A4 o A3, angoli tondi, orientabile sia in orizzontale che in verticale. A richiesta, l’altezza del
montante può essere realizzata su misura.
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Leggio con cornice a scatto su piantana
in alluminio a singolo montante e base
rettangolare in MDF silver. Per formato A4 o
A3, angoli tondi, posizionabile sia in verticale
che in orizzontale.

apertura a scatto
codice

descrizione

codice

formato

dim. mm

CRLG11

CRLG01

A4 - 210 x 297 mm

cornice a leggio f.to A4 su piantana e base circolare

Ø 350 x 950

CRLG12

cornice a leggio f.to A3 con base rettangolare in MDF

CRLG02

A3 - 297 x 420 mm

cornice a leggio f.to A3 su piantana e base circolare

Ø 350 x 950

CRLG13

cornice a leggio f.to A2 - 420 x 600 mm

descrizione
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dim. mm

cornice a leggio f.to A4 con base rettangolare in MDF

330 x 390 x 960
330 x 390 x 960
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625 x 1110

espositori a leggio da esterno

apertura a libro

apertura a ribalta
le bacheche porta menù per esterno sono disponibili
anche nella versione con illuminazione a LED con i codici
CITY311LED, CITY312LED e CITY313LED
CITY313/N

CITY312/N

CITY311LED
le bacheche porta menù per
esterno sono disponibili anche
nella versione con illuminazione a
LED con i codici
CITY312/NLED e CITY313/NLED
CITY313

CITY312

CITY311

CITY312LED

CITY313LED

Bacheca per esterni autoportante con fondo in metallo magnetico e scrivibile per formati 1xA4,
2xA4 e 4xA4. Struttura con base in acciaio finitura silver e piedini in gomma. Anta in policarbonato
trasparente. Apertura a ribalta per i modelli CITY311 e CITY312; apertura a libro per il modello
CITY313. Le strutture sono dotate di serratura e chiavi. Pannello di intestazione personalizzabile
con logo. Disponibile anche nella versione a LED.
formato

dim. mm

CITY311

codice

piantana per esterni autoportante f.to A4 e pannello per logo

descrizione

1 x A4

450 x 1150 x 450

CITY312

piantana per esterni autoportante f.to 2 x A4 e pannello per logo

2 x A4

505 x 1150 x 450

CITY313

piantana per esterni autoportante f.to 4 x A4 e pannello per logo

4 x A4

505 x 1630 x 400

CITY311LED piantana per esterni autoportante f.to A4 a LED e pannello per logo

1 x A4

450 x 1150 x 450

CITY312LED piantana per esterni autoportante f.to 2 x A4 a LED e pannello per logo

2 x A4

505 x 1150 x 450

CITY313LED piantana per esterni autoportante f.to 4 x A4 a LED e pannello per logo

4 x A4

505 x 1630 x 400
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CITY312/NLED

CITY313/NLED

Bacheca per esterni autoportante con fondo in metallo magnetico e scrivibile per formati 2xA4,
4xA4. Struttura con base in acciaio finitura nera. Anta in policarbonato trasparente. Apertura a
ribalta per il modello CITY 312/N; apertura a libro per il modello CITY313/N. Le strutture sono
dotate di serratura e chiavi. Disponibile anche nella versione a LED.
codice
CITY312/N
CITY313/N

formato

dim. mm

piantana porta menù per esterni colore nero f.to 2 x A4

descrizione

2 x A4

505 x 1125 x 450

piantana porta menù per esterni colore nero f.to 4 x A4

4 x A4

500 x 1280 x 400

CITY312/NLED

piantana porta menù per esterni colore nero f.to 2 x A4 a LED

2 x A4

505 x 1125 x 450

CITY313/NLED

piantana porta menù per esterni colore nero f.to 4 x A4 a LED

4 x A4

500 x 1280 x 400
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espositori a leggio porta depliant

LGG04

LGG04/S

LGG04/M

NUOVO!

LGG10

leggii da tavolo

su richiesta, è
possibile applicare
una tasca porta
depliant in
plexiglass al
montante in
alluminio per
LGG04 e LGG10.

Leggio in plexiglass trasparente con montante in alluminio anodizzato e base circolare verniciata a
polveri silver, disponibile in diversi formati. Realizzabili anche su misura.
codice
LGG04

descrizione

dim. mm

leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexiglass

350 x 1130

LGG04/M

leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale - base dia. 350

350 x 1130

LGG04/S

leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexiglass

450 x 1130

LGG10

leggio con ripiano portalibro f.to A3 in plexiglass con anelli

350 x 1130

LGG06

LGG09

Leggio porta depliant in plexiglass trasparente con montante in alluminio anodizzato e base circolare
verniciata a polveri silver, disponibile in diversi formati. Realizzabili anche su misura.
codice

descrizione

dim. mm

Leggio da tavolo in plexiglass trasparente spessore 4 mm con mensola reggi-libro da 4 cm. Disponibile nella versione standard o con anelli porta fogli.
codice

LGG06

leggio con ripiano f.to A4 orizzontale e crowner portavvisi

350 x 1430

LGG05

LGG09

leggio con ripiano f.to A4 orizzontale

350 x 1200

LGG05/A
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descrizione

dim. mm

leggio da tavolo 500 x 300 mm

500 x 205 x 330

leggio da tavolo 500 x 300 mm con anelli

500 x 205 x 330
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espositori a leggio in plexiglass

Porta comunicazioni in plexiglass su piantana con chiusura magnetica disponibile nei
formati A3 e A4. La rotazione del pannello
porta avvisi consente il posizionamento del
messaggio sia in orizzontale che in verticale.
Disponibile anche con porta libro (LGG03),
sempre interamente in plexiglass.
LGG03/P podio porta libro interamente in
plexiglass con ripiani e fianchi.
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codice

LGG01

LGG02

LGG03

LGG03/P
descrizione

dim. mm

LGG01

leggio in plexiglass per f.to A4 verticale/orizzontale

Ø 360 x 1190

LGG02

leggio in plexiglass per f.to A3 verticale/orizzontale

Ø 360 x 1250

LGG03

leggio in plexiglass con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale

LGG03/P

podio in plexiglass per f.to A3 con ripiani
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Ø 360 x 1170
460 x 400 x 1220

LGG17

LGG18/P

scegli tra il porta avvisi completamente trasparente o la cornice a scatto in alluminio. In
entrambi i casi potrai intercambiare la grafica ogni volta che vuoi.

Leggio da terra autoportante, completamente in plexiglass trasparente 8 mm, ad una tasca porta
avvisi A4 verticale (LGG07); a due tasche porta avvisi A4 verticale (LGG08); ad una tasca porta avvisi
A4 e una tasca porta depliant (LGG08/P). Versioni con cornice a scatto: LGG17 base a L in plexiglass
con cornice a scatto e LGG18/P base a L in plexiglass con cornice a scatto e con tasca porta depliant.
codice
LGG07

leggio con base a L in plexiglass ad una tasca porta avvisi f.to A4 v.

245 x 980 x 295

leggio con base a L in plexiglass a due tasche porta avvisi f.to A4 v.

245 x 980 x 295

LGG17

LGG08
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LGG08/P

dim. mm

LGG08
LGG08/P

LGG07

descrizione

LGG18/P

leggio con base a L in plexiglass ad una tasca porta avvisi f.to A4 v. e una tasca porta depliant

245 x 980 x 295

leggio con base a L in plexiglass con cornice a scatto f.to A4 v.

245 x 980 x 295

leggio con base a L in plexiglass con cornice a scatto f.to A4 v. e una tasca porta depliant

245 x 980 x 295
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espositori serie METAL

personalizza il leggio con il
tuo logo!
Inviaci il file vettoriale, ti
prepareremo uno layout
grafico.

Leggio da terra autoportante in metallo spessore 4 mm
verniciato a polveri bianco con base a L. Disponibile
con una tasca porta comunicazioni in formato A4
completamente in plexiglass o con cornice a scatto con
angoli vivi formato A4.

codice

LGG07/MB

LGG17/MB

descrizione

dim. mm

LGG07/MB

leggio con tasca f.to A4

245 x 1030 x 295

LGG17/MB

leggio con cornice a scatto f.toA4

245 x 1030 x 295

personalizza il leggio con il
tuo logo!
Inviaci il file vettoriale, ti
prepareremo uno layout
grafico.

Leggio da terra autoportante in metallo spessore 4
mm verniciato a polveri nero con base a L. Disponibile
con una tasca porta comunicazioni in formato A4
completamente in plexiglass o con cornice a scatto
con angoli vivi formato A4.

scegli tra la tasca in plexiglass
trasparente o la cornice a
scatto. Con entrambe hai la
possibilità di intercambiare la
grafica ogni volta che vuoi.
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LGG07/MN
codice

LGG17/MN
descrizione

dim. mm

LGG07/MN

leggio con tasca f.to A4

245 x 1030 x 295

LGG17/MN

leggio con cornice a scatto f.to A4

245 x 1030 x 295
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