
ESPOSITORI
PUBBLICITARI
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porta avvisi da banco a L

codice descrizione dim. mm

PAB000 porta avvisi f.to A3 verticale 300 x 420 x 100

PAB000/O porta avvisi f.to A3 orizzontale 420 x 300 x 100

PAB001 porta avvisi f.to A4  verticale 210 x 300 x 80

PAB001/O porta avvisi f.to A4 orizzontale 300 x 210 x 80

PAB001/S porta avvisi f.to A4 V spessore 3mm 210 x 300 x 80

PAB002 porta avvisi f.to A5 verticale 150 x 210 x 70

PAB002/O porta avvisi f.to A5 orizzontale 210 x 150 x 70

PAB003 porta avvisi f.to 1/3 A4 100 x 210 x 60

PAB006 porta avvisi f.to 100 x 150 mm 100 x 150 x 60

PAB007 porta avvisi f.to 150 x 100 mm 150 x 100 x 60

Porta avvisi da banco in metacrilato trasparente. Base a L monofacciale, con inserimento laterale 
del foglio.

PAB000 PAB000/O PAB001 PAB001/O

PAB007PAB006PAB003PAB002/OPAB002

Porta avvisi da banco bifacciale in metacrilato trasparente, spesso-
re 2 mm. Base a T, con inserimento laterale del foglio.

PAB107

PAB102

PAB106 PAB104PAB101

porta avvisi da banco a T

codice descrizione dim. mm
PAB101 porta avvisi f.to A4 verticale 210 x 300 x 90
PAB102 porta avvisi f.to A5 verticale 150 x 210 x 70
PAB103 porta avvisi f.to 1/3 A4 verticale 100 x 210 x 70

PAB103/A6 porta avvisi f.to A6 verticale 100 x 150 x 70
PAB104 porta avvisi f.to A4 orizzontale 300 x 210 x 70
PAB105 porta avvisi f.to A5 orizzontale 210 x 150 x 70
PAB106 porta avvisi f.to A3 verticale 297 × 420 x 70
PAB107 porta avvisi f.to A3 orizzontale 420 × 297 x 70

PAB105 PAB103 PAB103/A6

base a T
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codice descrizione dim. mm

PAB205 porta avvisi f.to A4 280 x 220 x 40

PAB206 porta avvisi f.to 180 x 130 mm 190 x 140 x 40

PAB207 porta avvisi f.to 150 x 100 mm 170 x 110 x 40

Porta avvisi da banco in plexiglass trasparente con sistema 
di apertura/chiusura magnetica e profilo curvo.

PAB205 PAB206 PAB207

PAB201 PAB202 PAB203

Porta avvisi da banco in plexiglass trasparente con sistema 
di apertura/chiusura magnetica e profilo curvo con base.

codice descrizione dim. mm

PAB201 porta avvisi f.to A4 220 x 330 x 100

PAB202 porta avvisi f.to A5 160 x 240 x 80

PAB203 porta avvisi f.to A6 120 x 180 x 50

porta avvisi da banco a profilo curvo

calamita

calamita

codice descrizione  dim. mm

PAB401 porta avvisi f.to A4 verticale con tasca 1/3 A4 210 x 300 x 130

PAB402 porta avvisi f.to A4 verticale con tasca A5 210 x 300 x 130

PAB403 porta avvisi f.to A4 verticale con tasca portabiglietti orizzontale 85 x 50 mm 210 x 300 x 130

PAB404 porta avvisi f.to A4 orizzontale con tasca 1/3 A4 300 x 210 x 130

PAB405 porta avvisi f.to 150 x 120 mm con tasca portabiglietti verticale 150 x 115 x 90

PAB406 porta avvisi f.to A4 orizzontale con tasca A5 300 x 210 x 130

PAB407 porta avvisi f.to A4 verticale con tasca portabiglietti verticale 210 x 300 x 130

Porta avvisi da banco monofacciale in metacrilato trasparente, spessore 3 mm. Base a L, con tasca 
portadepliant.

porta avvisi da banco con porta biglietti

PAB401 PAB402 PAB403 PAB404

PAB405 PAB406 PAB407
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codice descrizione dim. mm

PAV003 porta avvisi f.to A4 orizzontale con fori 300 x 210

PAV004 porta avvisi f.to A4 verticale con fori 210 x 300

PAV005 porta avvisi f.to 500 x 700 mm verticale con fori e clip 500 x 700

PAV006 porta avvisi f.to A3 verticale con fori e clip 300 x 420

PAV007 porta avvisi f.to A3 orizzontale con fori e clip 420 x 300

PAV008 porta avvisi f.to A5 verticale con fori 150 x 210

PAV009 porta avvisi f.to A5 orizzontale con fori 210 x 150 

Porta avvisi in plexiglass trasparente con apertura a V e con fori per affissione a parete. Completo 
di clip di chiusura per i formati 50 x 70 cm, A3 verticale e A3 orizzontale.

porta avvisi da parete

PAV005 PAV006 PAV007

PAB004 PAB003 PAB008 PAB009

fori per affisione

porta avvisi magnetici

codice descrizione dim. mm 

PAVMAG-A4 porta avvisi con fondo magnetico f.to A4 307 x 220

PAVMAG-A3 porta avvisi con fondo magnetico f.to A3 430 x 307

Tasca porta avvisi in PVC con fondo magnetico. Apertura del 
lato superiore e laterale per l’iserimento del foglio. Orientabile 
in verticale o in orizzontale.fondo magnetico

sistema di apertura e chiusura

orientabile
in verticale

o in orizzontale

NUOVO!
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codice descrizione dim. mm

WIRD01/V porta avvisi f.to A4 verticale con biadesivi 222 x 305 

WIRD01/O porta avvisi f.to A4 orizzontale con biadesivi 317 x 215

WIRD02/V porta avvisi f.to A5 verticale con biadesivi 162 x 215

WIRD02/O porta avvisi f.to A5 orizzontale con biadesivi 222 x 155 

Porta avvisi in policarbonato antigraffio e anti-urto trasparente con apertura fino a 90° e doppio 
clip di chiusura ai lati, con semicerchio superiore per facilitare l’apertura. Completo di biadesivi 
trasparenti.

porta avvisi da vetro WIRD

WIRD01/V WIRD01/O

WIRD02/V WIRD02/O

elasticità

codice descrizione dim. mm

PAV000 porta avvisi f.to A4 verticale con biadesivi 210 x 300

PAV000/O porta avvisi f.to A4 orizzontale con biadesivi 300 x 210

PAV001 porta avvisi f.to A3 verticale con biadesivi e clip 300 x 420

PAV001/O porta avvisi f.to A3 orizzontale con biadesivi e clip 420 x 300

PAV002 porta avvisi f.to 500 x 700 mm con biadesivi e clip 500 x 700

PAV011 porta avvisi f.to A5 verticale con biadesivi 150 x 210

PAV012 porta avvisi f.to A5 orizzontale con biadesivi 210 x 150

PAV013 porta avvisi f.to A6 verticale con biadesivi 100 x 150

PAV014 porta avvisi f.to A6 orizzontale con biadesivi 150 x 100

Porta avvisi in plexiglass trasparente con apertura a V. Completo di biadesivi e clip di chiusura per i 
formati A3 e 50 x 70 cm.

porta avvisi da vetro CLASSIC

PAV002 PAV001 PAV001/O

PAV000 PAV000/O PAV011 PAV012 PAV013 PAV014

biadesivi

clip di chiusura
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espositori a cavetto - attacchi

AR044 - AR201
doppio attacco per guida soffitto/pavimento

AR101AR102

codice descrizione
AR027 attacco a parete con zavorra
AR028 doppio attacco a parete con fune
AR030 doppio attacco a soffitto/pavimento con fune
AR044 doppio attacco per guida soffitto/pavimento con fune
AR201 guida alluminio cm100 con tappi di chiusura
AR101 attacco singolo porta tasche su fune
AR102 attacco doppio porta tasche su fune

Espositore a cavetto in alluminio cromato 
lucido con doppio attacco snodato a parete. 
Fornito con cavetto in acciaio L 3 metri. 

Espositore a cavetto in alluminio cromato 
lucido con doppio attacco a soffitto. Fornito 
con cavetto in acciaio L 3 metri. 

Espositore a cavetto in alluminio cromato 
lucido con attacco per guida in alluminio. 
Fornito con cavetto in acciaio L 3 metri. 

AR027 
attacco a parete con zavorra

AR030 
doppio attacco soffitto/pavimento

266 mm 352 mm 476 mm 476 mm 752 mm

AF001 AF002
AF003

AF004 AF005
AF009

AF006-AF007
AF008-AF010

AR028 
doppio attacco a parete con fune

Espositore a cavetto in alluminio cromato 
lucido con attacco snodato a parete e zavorra. 
Fornito con cavetto in acciaio L 3 metri. 
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codice descrizione dim. mm

AF001 tasca A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 250 x 313

AF002 tasca A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 336 x 226

AF003 tasca A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 336 x 436

AF004 tasca A3 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 460 x 313

AF005 tasca 500 x 700 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 536 x 713

AF006 tasca 700 x 500 mm orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 513 

AF007 tasca 700 x 1000 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 1013

AF008 tasca f.to 3 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 313

AF009 tasca f.to 2 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 536 x 302

AF010 tasca f.to 2 x A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 214

AF011 tasca f.to 2 x A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 736 x 436

cod. art. AD005
Cavo acciaio mt. 5 
cod. art. AD025
Cavo acciaio mt. 25 
SPESSORE FILO: dim Ø 
2 MAX

clip di chiusura

espositori a cavetto - tasche in plexiglass

tasca in plexiglass

A4
 V

A4 O A3
 V

A3 O 50
0 

x 
70

0 
m

m

700 x 500 mm 70
0 

x 
10

00
 m

m

f.to 3 x A4 V

f.to 2 x A4 V

f.to 2 x A4 O

f.to 2 x A3 V

   codice descrizione    dim. mm

SLV07 porta avvisi f.to A4 verticale con mezzaluna 350 x 1450

SLV07P porta avvisi f.to A4 verticale 350 x 1310

   codice descrizione  dim. mm

SLV08 porta avvisi linea SILVER f.to A4 inclinato 350 x 1250

Espositore a pavimento con tasca porta avvisi inclinato in plexiglass, montan-
te in alluminio anodizzato e base circolare verniciata a polveri silver.

Espositore a pavimento disponibile con tasca porta avvisi o con tasca e mez-
zaluna in plexiglass, montante in alluminio anodizzato e base circolare verni-
ciata a polveri silver.

grafica 
sulla mezzaluna 
applicata  con 

metodi di stampa 
su adesivo.

SLV07

SLV08

porta avvisi da terra - serie SILVER

SLV07P

porta avvisi A4 
spessore 2 mm 
con inserimento 

laterale del foglio.

NUOVO!



61 62

   codice descrizione dim. mm

ALMA002/O struttura con 10 pagine orizzontali f.to A4 - montante 30 mm 700 x 1800 x 350 

ALMA002/V struttura con 8 pagine verticali f.to A4 - montante 30 mm 520 x 1800 x 350

ALMA102/O struttura con 10 pagine orizzontali f.to A4 - montante 70 mm 700 x 1800 x 450

ALMA102/V struttura con 8 pagine verticali f.to A4 - montante 70 mm 520 x 1800 x 450

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo verniciato a polveri silver, montante in 
alluminio anodizzato e tasche porta avvisi in plexiglass bifacciali formato A4 orizzontale o verticale.

520 mm

18
00

 m
m

18
00

 m
m

700 mm

A4 V A4 V

A4 V A4 V

A4 V A4 V

A4 V A4 V

A4 O A4 O

A4 O A4 O

A4 O A4 O

A4 O A4 O

A4 O A4 O

ALMA002 - montante 30 mm

ALMA102 - montante 70 mm

ALMA002/V

porta avvisi da terra - serie ALMA

codice descrizione dim. mm  

ALMA030 struttura con 18 pagine verticali f.to A4 1400 x 1850 x 450

ALMA030/R ricambio portavvisi f.to A4 verticale f.to A4 v

ALMA031 struttura con 16 pagine orizzontali f.to A4 1400 x 1850 x 450 

ALMA031/R ricambio portavvisi f.to A4 orizzontale f.to A4 oALMA030

ALMA031

18
50

 m
m

1400 mm

A4

A4

A4

A4 A4

A4

A4

A4A4 

A4 

A4

A4 A4

A4

A4

A4

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo 
verniciato a polveri silver, montante e traverse orizzontali in al-
luminio anodizzato e tasche porta avvisi in plexiglass bifacciali 
formato A4 orizzontale o verticale.
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porta avvisi - serie WHEEL

codice descrizione dim. mm

WHL001 porta avvisi 16 pannelli f.to A4 verticale su 4 livelli 1040 x 1900 x 430

WHL002 porta avvisi 15 pannelli f.to A4 orizzontale su 5 livelli 1040 x 1900 x 430

WHL003 porta avvisi 28 pannelli f.to A4 verticale su 5 livelli 1660 x 1900 x 430

WHL004 porta avvisi 25 pannelli f.to A4 orizzontale su 5 livelli 1660 x 1900 x 430

WHL005 porta avvisi 15 pannelli f.to A3 verticale su 3 livelli 2167 x 1910 x 430

WHL006 porta avvisi 16 pannelli f.to A3 orizzontale su 4 livelli 1919 x 1910 x 430

WHL004

Espositore a pavimento carrellato con montanti a sezione ovale e traverse orizzontali in alluminio 
anodizzato, tasche porta avvisi in plexiglass trasparente in formato A4 e A3 orizzontale o verticale.

WHL003WHL002WHL001 WHL004 WHL005 WHL006

clip di chiusura su entrambi i lati per fermare i 
fogli nelle tasche porta avvisi (formato A3).

codice descrizione dim. mm

WHL021 porta avvisi 8 tasche f.to A4 verticale su 4 livelli 610 x 1817

WHL022 porta avvisi 12 tasche f.to A4 verticale su 4 livelli 810 x 1817

WHL023 porta avvisi 16 tasche f.to A4 verticale su 4 livelli 1050 x 1817

WHL024 porta avvisi 12 tasche f.to A4 orizzontale su 6 livelli 810 x 1817

WHL025 porta avvisi 18 tasche f.to A4 orizzontale su 6 livelli 1050 x 1817

WHL026 porta avvisi 8 tasche f.to A3 verticale su 4 livelli 810 x 1817

WHL023WHL022WHL021 WHL024 WHL025 WHL026

WHL025

Espositore a pavimento con montanti diametro 30 mm e traverse orizzontali in alluminio anodizzato, 
tasche porta avvisi in plexiglass trasparente in formato A4 e A3 orizzontale o verticale.

NUOVO!
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codice descrizione dim. mm

ALBO10 espositore da banco e da parete a 10 pagine per 20 tasche f.to A4 verticale 250 x 300 x 350

ALBO10/R ricambio 5 pagine per ALBO10

espositori a libro da banco

Espositore a libro da banco oppure da parete con 10 pagine per 20 tasche formato A4 verticali. 
Possibilità di regolare l’inclinazione dell’espositore nella versione da banco.

inclinazione regolabile

l’espositore 
a libro è 

predisposto 
per essere 

posizionato su 
una superficie 
piana o fissato 

a parete a 
seconda delle 

esigenze

foglio in PVC di protezione 

codice descrizione dim. mm

ALBO21 espositore con 5 cornici f.to B1 - 700 x 1000 mm - (5 pagine) 1750 x 1090 - barra 350

ALBO22 espositore con 10 cornici f.to B1 - 700 x 1000 mm - (10 pagine) 2100 x 1090 - barra 700

ALBO23 espositore con 5 cornici f.to B2 - 500 x 700 mm - (5 pagine) 1350 x 790 - barra 350

ALBO24 espositore con 10 cornici f.to B2 - 500 x 700 mm - (10 pagine) 1700 x 790 - barra 700

ALBO031 espositore con 12 cornici f.to B1 - 700 x 1000 mm - (6 pagine) 1293 x 1068 - barra 552

ALBO033 espositore con 12 cornici f.to B2 - 500 x 700 mm - (6 pagine) 1093 x 768 - barra 552

ALB041 Espositore a parete a 14 cornici f.to 700 x 1000 frame 32 - (7 pagine) 980 x 1300 - triangolo 520

ALB043 Espositore a parete a 14 cornici f.to 500 x 700 frame 32 - (7 pagine) 860 x 1110 - triangolo 520

Espositore a libro da parete composto da 5 
o 10 cornici nella versione monofacciale e da 
12 cornici accoppiate nella versione bifacciale. 
Angolo tondo, apertura a scatto e foglio di 
protezione frontale in PVC antiriflesso. Grafica 
intercambiabile disponibile nei formati 50 x 70 
o 70 x 100. Fissaggio a muro con barra lineare, 
o con supporto triangolare salvaspazio per i 
modelli: ALB041 e ALB043.

espositori da parete NUOVO!

ATTACCO CON BARRA LINEARE ATTACCO CON TRIANGOLO
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porta depliant da banco

PDB402

PDB102

PDB302

PDB202 PDB204

Formato1/3 A4

PDR402

PDR501 PDR601

in
se

rto
 p

er
 ta

sc
he

codice descrizione formato q.tà tasche dim. mm

PDB102 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 1 114 x 181 x 65

PDB202 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 2 115 x 270 x 120

PDB204 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 2 affiancate 233 x 249 x 85

PDR402 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 4 affiancate 237 x 286 x 124

PDB302 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 3 109 x 218 x 112

PDB402 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 4 115 x 255 x 150

PDR501 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 6 315 x 200 x 123

PDR601 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 12 340 x 340 x 175

Porta depliant da banco in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato 1/3 A4.

codice descrizione formato q.tà tasche dim. mm

PDB100 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 1 233 x 249 x 85

PDB200 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 2 236 x 285 x 120

PDB300 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 3 236 x 339 x 155

PDB400 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 4 237 x 340 x 175

PDB103 porta depliant in styrene trasparente A4 orizzontale 1 orizzontale 340 x 186 x 78

PDB100

PDB400

PDB300PDB200

PDB103

Formato A4

PDB401PDB101 PDB301PDB201

Formato A5

codice descrizione formato q.tà tasche dim. mm

PDB101 porta depliant in styrene trasparente A5 1 165 x 214 x 75

PDB201 porta depliant in styrene trasparente A5 2 164 x 249 x 118

PDB301 porta depliant in styrene trasparente A5 3 166 x 218 x 110

PDB401 porta depliant in styrene trasparente A5 4 166 x 256 x 155

Porta depliant da banco in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato A4.

Porta depliant da banco in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato A5.
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porta depliant da banco girevoli

codice descrizione dim. mm

PDG300 porta depliant girevole 3 tasche f.to A4 232 x 283 x Ø 228

PDG301 porta depliant girevole 3 tasche f.to A5 198 x 159 x Ø 140

PDG302 porta depliant girevole 3 tasche f.to 1/3 A4 115 x 198 x Ø 107

PDG400 porta depliant girevole 4 tasche f.to A4 232 x 283 x Ø 228

PDG401 porta depliant girevole 4 tasche f.to A5 198 x 159 x Ø 228

PDG402 porta depliant girevole 4 tasche f.to 1/3 A4 115 x 198 x Ø 140

PDG412 porta depliant girevole 12 tasche f.to A4 500 x 710 

Porta depliant da banco in styrene trasparente con base girevole nei formati A4, A5 e 1/3 A4.

PDG412

sistema girevole

PDG300

formato A4

formato A5

formato 1/3 A4

PDG301

PDG302

PDG400

PDG401

PDG402

sistema di montaggio 
pratico e funzionale che 
permette una spedizione 
più sicura ed economica
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PDP302 PDP402 PDR202 PDR302

codice descrizione dim. mm

PDP102 porta depliant da parete 1 tasca f.to 1/3 A4 115 x 150 x 40

PDP202 porta depliant da parete 2 tasche f.to 1/3 A4 117 x 164 x 70

PDP302 porta depliant da parete 3 tasche f.to 1/3 A4 109 x 228 x 125

PDP402 porta depliant da parete 4 tasche f.to 1/3 A4 109 x 269 x 160

PDR202 porta depliant da parete 2 tasche f.to 1/3 A4 224 x 249 x 40

PDR302 porta depliant da parete 3 tasche f.to 1/3 A4 340 x 186 x 38

PDP102 PDP202

porta depliant da parete

Porta depliant da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato 1/3 A4.

Formato1/3 A4

codice descrizione

AB1 supporto rimovibile per tasche PDP100, PDP101, PDP102

Porta depliant da banco in styrene trasparente da banco grazie ai sup-
porti rimovibili.

PDP200

Porta depliant da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel 
formato A4.

PDP100 PDP300PDP103

codice descrizione dim. mm

PDP100 porta depliant da parete 1 tasca f.to A4 v 236 x 250 x 38

PDP103 porta depliant da parete 1 tasca f.to A4 o  342 x 190 x 38

PDP200 porta depliant da parete 2 tasche f.to A4 v 237 x 250 x 70

PDP300 porta depliant da parete 3 tasche f.to A4 v 227 x 337 x 114

PDP310 porta depliant da parete 3 tasche f.to A4 v inclinate 237 x 535 x 102

Formato A4

PDP310

PDP301 PDP401 PDR201PDP101 PDB201

Porta depliant da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel formato A5.

codice descrizione dim. mm

PDP101 porta depliant da parete 1 tasca f.to A5 165 x 191 x 35

PDB201 porta depliant da parete 2 tasche f.to A5 164 x 249 x 118

PDP301 porta depliant da parete 3 tasche f.to A5 158 x 220 x 120

PDP401 porta depliant da parete 4 tasche f.to A5 158 x 260 x 160

PDR201 porta depliant da parete a 2 tasche f.to A5 affiancate 340 x 186 x 38

Formato A5

supporto rimovibile
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porta depliant da parete - serie METAL

Espositore porta depliant con tasche in plexiglass da parete. Struttura in metallo verniciato silver 
predisposta per fissaggio a muro. Disponibile con 4, 9 o 12 tasche formato A4. Possibilità di aggiun-
gere un divisorio per formato 1/3 A4. Nelle versioni a 9 e 12 tasche spazio superiore per inserire 
grafica. 

codice descrizione  dim. mm

META021 porta depliant da parete in metallo con 4 tasche f.to A4 276 x 950 x 16

META022 porta depliant da parete in metallo con 9 tasche f.to A4 778 x 880 x 16

META023 porta depliant da parete in metallo con 12 tasche f.to A4 1028 x 880 x 17

META021

META021 META022 META023

276 mm

778 mm 1028 mm

tasca porta depliant 
in plexiglass

pannello personalizzabile 
secondo le esigenze

codice descrizione  dim. mm

PBE001 porta depliant in polistirene per esterni f.to  1/3 A4 127 x 227 x 37

PBE002 porta depliant in polistirene per esterni f.to A5 178 x 227 x 45

PBE003 porta depliant in polistirene per esterni f.to  93 x 50 mm 102 x 68 x 30

PBE004 porta depliant in polistirene per esterni f.to  A4 240 x 320 x 55 

Porta depliant per esterni in polistirene con apertura di protezione a ribalta.

PBE001

PBE003

PBE002

PBE004

porta depliant da parete per esterni
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porta depliant da banco e da parete SCRITTO®

Formato1/3 A4

Porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel 
formato 1/3 A4.

codice descrizione  dim. mm

D13A4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 1 tasca f.to 1/3 A4 108 x 209 x 65

2D13A4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 2 tasche f.to 1/3 A4 108 x 209 x 65

3D13A4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 3 tasche f.to 1/3 A4 108 x 220 x 104

4D13A4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 4 tasche f.to 1/3 A4 108 x 255 x 158

D13A4P 2D13A4P 3D13A4P 4D13A4P

Formato A4

Formato A5

Porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel 
formato A5.

Porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete in styrene trasparente ad una o più tasche nel 
formato A4.

codice descrizione dim. mm

DA5P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 1 tasca A5 157 x 208 x 74

2DA5P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 2 tasche A5 157 x 209 x 74

3DA5P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 3 tasche A5 157 x 220 x 104

4DA5P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 4 tasche A5 157 x 255 x 158

codice descrizione dim. mm

DA4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 1 tasca f.to A4 224 x 266 x 94

2DA4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 2 tasche f.to A4 224 x 266 x 94

3DA4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 3 tasche f.to A4 224 x 259 x 121

4DA4P porta depliant linea SCRITTO® da banco e da parete 4 tasche f.to A4 224 x 299 x 190

DA5P 2DA5P 3DA5P 4DA5P

DA4P 2DA4P 3DA4P 4DA4P
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   cod. descrizione dim. mm

SLV01 porta depliant linea SILVER 3 tasche f.to A4 350 x 950

SLV02 porta depliant linea SILVER 4 tasche f.to A5 350 x 950

SLV03 porta depliant linea SILVER 12 tasche f.to 1/3 A4 350 x 950

SLV05 porta depliant linea SILVER 1 tasca A4 350 x 950

SLV06 porta depliant linea SILVER 2 tasche f.to A4 350 x 950

SLV09 porta depliant linea SILVER a 1 tasca f.to A5 350 x 950

SLV10 porta depliant linea SILVER a 4 tasche f.to A4 350 x 950

SLV11 porta depliant linea SILVER a 3 tasche f.to A5 350 x 950

espositori da terra - serie SILVER

Espositore a pavimento porta depliant mono o multitasca in plexiglass, 
montante in alluminio anodizzato e base circolare verniciata a polveri 
silver, disponibile in diversi formati. Realizzabili anche su misura.

SLV03

Multiformato

base diametro 350 mm

SLV09

SLV06SLV10

SLV11

SLV05

SLV02

SLV01

Formato A4

Formato A5

disegno tecnico
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Espositore a pavimento con porta depliant formato A4 o A5, mon-
tante in alluminio anodizzato e base circolare verniciata a polveri 
silver. Disponibile mono o bifacciale.

porta depliant da terra - serie EASY STAND

codice descrizione dim. mm

EASY001 espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A4 1600 

EASY002 espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A5 1600

EASY011 espositore autoportante bifacciale a 8 tasche f.to A4 1600

EASY012 espositore autoportante bifacciale a 8 tasche f.to A5 1600doppia tasca

singola tasca

EASY12

codice descrizione dim. mm

COL001 espositore monofacciale color 6 tasche f.to A4 con divisorio 320 x 1820 ø 350 

COL002 espositore bifacciale color 12 tasche f.to A4 con divisorio 320 x 1820 ø 350 

COL005 espositore monofacciale color 6 tasche f.to 1/3 A4 200 x 1820 ø 300

COL006 espositore bifacciale color 12 tasche f.to 1/3 A4 200 x 1820 ø 300 

COL101 espositore girevole color 12 tasche f.to A4 con divisorio 320 x 1820 ø 350

COL201 ricambio tasca f.to A4 con divisorio f.to A4

COL202 ricambio tasca f.to 1/3 A4 f.to 1/3 A4

espositori da terra - serie COLOR

Espositore con profili in alluminio e struttura in plexiglass coprente o trasparente, disponibile in 
diversi colori. Tasche in plexiglass trasparente A4 con divisorio centrale rimovibile oppure 1/3 A4. 
Versione monofacciale, bifacciale o girevole.

COL101
con base girevole

tasche in plexi f.to 
A4 o A5

Colori disponibili versione coprente Colori disponibili versione trasparente

COL005COL001

divisorio in plexi per 
tasche f.to A4
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porta depliant da terra - serie ALMA

   codice descrizione dim. mm

ALMA021 struttura con 9 ripiani inclinabili in plexiglass 465 x 1750 x 450

ALMA021/L struttura con 9 ripiani inclinabili in lamiera microforata 465 x 1750 x 450

ALMA021/R1 ripiano inclinabile in plexiglass dx/sx f.to A4

ALMA021/R2 ripiano inclinabile in lamiera microforata dx/sx f.to A4

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo verniciato a polveri silver, montante 
in alluminio anodizzato a sezione ovale e tasche in plexiglass o in lamiera microforata per fogli o 
brochure formato A4.

ALMA021

tasca in plexi 
o in lamiera 
microforata

   codice descrizione dim. mm 

ALMA020 struttura con quattro ripiani 2 x A4 in lamiera microforata 475 x 1750 x 450 

ALMA020/R1 ripiano doppio in lamiera microforata 475 x 308

ALMA005 struttura con 4 portavvisi e 4 ripiani inclinabili 520 x 1800 x 450

ALMA005/R1 ripiano porta depliant verticale/orizzontale f.to A4

ALMA005/R2 tasca porta avvisi dx/sx f.to A4

ALMA020

ripiano doppio in lamiera microforata
ALMA005
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  codice descrizione dim. mm

ALMA011 struttura con 4 ripiani f.to A4 inclinabili in plexiglass e vela 540 x 1750 x 450

ALMA011/L struttura con 4 ripiani f.to A4 inclinabili in lamiera e vela 540 x 1750 x 450

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo verniciato a polveri silver, montante in 
alluminio anodizzato a sezione ovale e ripiani in plexiglass o lamiera microforata. Vela in plexiglass 
personalzzabile.

ALMA011
  codice descrizione  dim.mm

ALMA003 struttura con 4 ripiani sagomati e vela 630 x 1750 x 450 
ALMA003/R1 vela sagomata 280 x 1500

ALMA003/R1-P personalizzazione monofacciale vela -
ALMA003/R2 ripiano sagomato f.to A3

ALMA006 struttura con 4 vaschette f.to A4 con divisorio e vela 610 x 1750 x 450
ALMA006/R1 vela per vaschette 280 x 1500
ALMA006/R2 vaschetta A4 con inserto per f.to 1/3 A4 f.to A4 - f.to 1/3 A4

Espositore a pavimento composto da 
base circolare in metallo verniciato a 
polveri silver, montante in alluminio 
anodizzato a sezione ovale e ripiani in 
plexiglass sagomati porta oggetti. Vela 
in plexiglass personalzzabile.

Espositore a pavimento composto da base 
circolare in metallo verniciato a polveri sil-
ver, montante in alluminio anodizzato a 
sezione ovale e supporto con tasche in 
plexiglass A4 con divisorio rimovibile. Vela 
in plexiglass personalzzabile.

ALMA003 ALMA006

tasca in plexiglass o in lamiera microforata
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codice descrizione dim. mm

WHL201 espositore a 4 ripiani in lamiera microforata f.to 3 x A4  740 x 1750 x 430

WHL202 espositore a 4 ripiani in lamiera microforata f.to 6 x A4 1380 x 1750 x 430

Espositore a pavimento carrellato con montanti in alluminio anodizzato a sezione ovale e ripiani 
inclinabili in lamiera microforata.

WHL202WHL201

porta depliant da terra - serie WHEEL

WHL202

piedini carrellati

WHL201

ripiani obliquiripiani orizzontali

I ripiani dei modelli WHL201 
e WHL202, possono essere 

inclinati a 45° oppure 
utilizzati come ripiani 

orizzontali, come raffigurato 
nell’immagine accanto.
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   codice descrizione dim. mm

META001 espositore porta depliant monofacciale a 4 tasche f.to A4 370 x 1655 x 370

   META002 espositore porta depliant bifacciale a 8 tasche f.to A4 370 x 1655 x 370

META003 espositore porta depliant a parete a 4 tasche f.to A4 370 x 1655 x 370

META001

Espositore con struttura in alluminio anodizzato e vaschette porta depliant in plexiglass anti-urto in 
formato A4. Disponibile nelle versioni a parete monofacciale e a pavimento monofacciale o bifacciale. 
Su richiesta possibilità di sostituire la vaschetta A4 con due 1/3 A4.

META002 META003

porta depliant da terra - serie METAL

   codice descrizione                 dim. mm

META011 espositore porta depliant con 6 ripiani obliqui 450 x 1503 x 300

META011

Espositore a pavimento con struttura in alluminio anodizzato a 6 ripiani porta depliant obliqui in 
formato A4.

ripiano porta depliant

base piatta
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   codice descrizione dim. mm

SLV13 porta depliant girevole 3 tasche f.to A4 350 x 950

SLV14 porta depliant girevole 4 tasche f.to A5 350 x 950

SLV15 porta depliant girevole 4 tasche f.to 1/3 A4 350 x 950

SLV16 porta depliant girevole 3 tasche f.to 1/3 A4 350 x 950

SLV17 porta depliant girevole 4 tasche f.to A4 350 x 950

SLV18 porta depliant girevole 3 tasche f.to A5 350 x 950

SLV19 porta depliant girevole 12 tasche f.to A4 450 x 1110

Espositore a pavimento porta depliant girevole in styrene, montante in alluminio anodizzato e base 
circolare verniciata a polveri silver, disponibile in diversi formati. Realizzabili anche su misura.

sistema girevole

porta depliant da terra - serie GIREVOLE

SLV15SLV16
SLV14SLV18

SLV17SLV13

formato A5 formato 1/3 A4

formato A4

SLV19

sistema di montaggio pratico e 
funzionale che permette una

spedizione più sicura ed 
economica
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codice descrizione

PDS701/E 1 x A4 con binario da 250 mm

PDS702/E 2 x A4 con binario da 500 mm

PDS703/E 3 x A4 con binario da 750 mm

PDS704/E 2 x 1/3 A4 con binario da 250 mm

PDS705/E 4 x 1/3 A4 con binario da 500 mm

PDS706/E 6 x 1/3 A4 con binario da 750 mm

PDS707/E 3 x A5 con binario da 530 mm

PDS708/E 6 x A5 con binario da 1060 mm

PDS709/E 4 x A4 con binario da 1000 mm

PDS710/E 5 x A4 con binario da 1250 mm

Composizione porta depliant da parete composta da una guida in alluminio e tasche in plexiglass 
trasparente nei formati A4, A5 e 1/3 di A4.

PDS701/E PDS702/E PDS703/E PDS704/E

PDS705/E

PDS706/E

PDS709/E

PDS708/E

PDS707/E

barre con tasche porta depliant

PDS710/E

f.to A4 f.to 1/3 A4 f.to A5

Barra appendi fogli a gravità. Profilo arrotondato in alluminio estruso 
con tappi di chiusura in ABS e cilindretti in PVC che permettono un 
facile inserimento di fogli multipli anche in formati differenti. Completa 
di biadesivo.  

barre appendi fogli

codice descrizione dim. mm
BANNER30 barra appendi fogli a gravità 700
BANNER31 barra appendi fogli a gravità 1000
BANNER32 barra appendi fogli a gravità 1500

21,0

A4V

29,7

29,7

A4O21,0

PDSA7V

codice descrizione

BAR025/E guida in alluminio porta tasca L=25cm

BAR050/E guida in alluminio porta tasca L=50cm

BAR075/E guida in alluminio porta tasca L=75cm

BAR100/E guida in alluminio porta tasca L=100cm

BAR125/E guida in alluminio porta tasca L=125cm

BARD150/E guida in alluminio porta tasca L = 150 cm

BAR200/E guida in alluminio porta tasca L=200cm

PDSA4/E tasca porta depliant f.to A4

PDSA5/E tasca porta depliant f.to A5

PDSA6/E tasca porta  depliant f.to 1/3 A4

PDSA7O tasca porta comunicazioni f.to A4 orizzontale

PDSA7V tasca porta comunicazioni f.to A4 verticale

25-50-75-100-125-200

Guida in alluminio porta tasche disponibile in varie lunghezze: 
25, 50, 75, 100, 125, 200 cm. Tasca porta depliant formato 
A4, A5, 1/3 A4 e tasca porta avvisi formato A4 orizzontale o 
verticale, entrambe predisposte per essere appese alla guida 
in alluminio. Possibilità su misura.
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urne cubiche in plexi

codice descrizione dim. mm

CUBE001 urna cubica in plexiglass trasparente 300 x 300 x 300

CUBE002 urna cubica in plexiglass satinato 300 x 300 x 300

Cubo in plexiglass trasparente o satinato spessore 4 mm, con serratura. Apertura sulla parte su-
periore (CUBE001) o laterale (CUBE002). In entrambi i modelli è presente una fessura sul lato e 
serratura con chiave. Dimensioni 30x30x30 cm. 

Cubo autoportante con piedistallo in plexiglass trasparente o satinato spessore 4 mm. Apertura sulla 
parte superiore (DSK021-DKS023) o laterale (DSK022). In tutti i modelli è presente una fessura, 
serratura e chiavi in dotazione. Dimensioni dell’urna 30x30x30 cm. Disponibile nella versione con 
montante ovale (DSK021-DKS022) o con montante e tavolino in plexiglass (DSK023). 

codice descrizione dim. mm

DSK021 urna autoportante in plexiglass trasparente 1250 x 450

DSK022 urna autoportante in plexiglass satinato 1250 x 450

DSK023 urna autoportante in plexiglass trasparente con tavolino 1250 x 480

DSK021 DSK022 DSK023
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bancarelle espositive

codice descrizione dim. mm

DSK011 bancarella con 3 bracci e mezza sfera in plexiglass Ø 50 cm 990 x 450

DSK015 porta comunicazioni per modello DSK011 f.to A4 240 x 310

DSK013 bancarella smontabile con mezza sfera in plexiglass Ø 50 cm 350 x 995 x 380

DSK015/C porta comunicazioni per modello DSK013 215 x 100

Bancarella espositiva con mezza sfera in plexiglass trasparente diametro 50 cm. Disponibile nella 
versione con base circolare in metallo, montante a sezione ovale in alluminio anodizzato silver e 3 
braccetti o nella versione con struttura smontabile in tubolare metallico cromato.

DSK011 DSK013

DSK015 DSK015/C

codice descrizione dim. mm

DSK16 bancarella espositiva da banco Ø 30 cm 290 x 195

DSK12 bancarella espositiva da terra Ø 50 cm 900 x 520 x 520

Bancarella espositiva intera-
mente in plexiglass traspa-
rente disponibile da terra con 
mezza sfera diametro 50 cm 
o da banco con mezza sfera 
diametro 30 cm.

DSK016

DSK012

codice dim. mm

PNB001S 200 x 80 x 80 (LxHxP)     

PNB002S 200 x 70 x 60 (LxHxP)    

PNB003S 160 x 60 x 60 (LxHxP)   

PNB004S 130 x 60 x 60 (LxHxP)   

PNB005S 100 x 60 x 60 (LxHxP)    

codice dim. mm

PNB101S 250 x 80 x 30 (LxHxP)   

PNB102S 210 x 90 x 30 (LxHxP)    

PNB103S 180 x 70 x 30 (LxHxP)   

PNB104S 150 x 60 x 30 (LxHxP)    

PNB105S 90 x 70 x 30 (LxHxP)      

PNB106S 70 x 50 x 20 (LxHxP)      

PAB501 85 x 55 x 20 (LxHxP)      

Porta nome in plexiglass trasparente bifacciale da banco. Base a V con inserimento del foglio 
laterale.

Segna posto o porta prezzo monofacciale da banco in plexiglass trasparente. Base a L con inseri-
mento laterale del foglio.

PNB001S PNB002S

PNB003S PNB004S PNB005S

segnaposti - porta nome

PNB103S PNB102S PNB101S

PNB104SPNB105SPAB501SPNB106S
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codice descrizione dim. mm

PAB521 porta biglietti da visita a 3 tasche 120 x 70 x 90

PAB522 porta biglietti da visita a 8 tasche 197 x 90 x 112

PAB523 porta biglietti da visita a 4 tasche 100 x 90 x 100

PAB502 PAB502/W

PAB503 PAB503/W PAB520

PAB521 PAB522 PAB523

porta biglietti

VCR92

codice descrizione dim. mm

VCR92 porta biglietti da visita monotasca linea SCRITTO® 96 x 43 x 28

PAB502 porta biglietti da visita monotasca f.to100 x 60 102 x 60 x 38

PAB502/W porta biglietti da visita da parete orizzontale 1002 x 37 x 23

PAB503 porta biglietti da visita verticale f.to 60 x 85 63 x 71 x 38

PAB503/W porta biglietti da visita da parete verticale 63 x 85 x 23

PAB520 porta biglietti in acrilico 1 scomparto con porta menù 100 x 60 x 50

 con scomparto per depliant o menù

Porta biglietti da visita in stirene trasparente ad una tasca, da banco e da parete.

Porta biglietti da visita in acrilico trasparente multitasca da banco.

porta badge

Porta badge in plexiglass trasparente con 
aggancio a molla, versione piatta.

Porta badge in plexiglass trasparente con 
aggancio a molla, versione a profilo curvo.

BADGE04

codice descrizione dim. mm

BADGE04 porta badge a molla f.to 65 x 31 mm 65 x 35

BADGE05 porta badge a molla f.to 76 x 31 mm 80 x 32

BADGE06 porta badge magnetico f.to 64 x 12,5 mm 70 x 34

Porta badge in metallo verniciato silver ad aggancio magnetico.

BADGE05

BADGE06
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