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Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e 
piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie in policarbonato alveolare semi-trasparente 
o policarbonato alveolare satinato bianco. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

pannelli divisori singoli NUOVO!

WHL800/SB

piedini

WHL800/C- kit di 4 ruote opzionale

38 cm
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WHL800/ST

codice descrizione dim. superf. 
mm dim. mm

WHL800/ST pannello singolo in policarbonato alv. semi trasparente con piedini 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/SB pannello singolo in policarbonato alv. satinato bianco con piedini 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/STB pannello singolo in policarbonato alv. semi trasparente con base 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/SBB pannello singolo in policarbonato alv. satinato bianco con base 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

POLICARBONATO 
ALVEOLARE BIANCO

POLICARBONATO 
ALVEOLARE TRASPARENTE

Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie in forex bianco o plexi trasparente. Disponibile su 
richiesta kit ruote con sistema frenante.

codice descrizione dim. superf.
 mm dim. mm

WHL800/B pannello singolo in forex bianco con piedini 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/T pannello singolo in plexiglass trasparente con piedini 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/BB pannello singolo in forex bianco con base 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/TB pannello singolo in plexiglass trasparente con base 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

38 cm
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cm

100 cm38 cm 100 cm
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0 

cm

WHL800/B WHL800/T

FOREX BIANCO PLEXIGLASS TRASPARENTE

base rotonda
piedini

WHL800/C- kit di 4 ruote opzionale

base rotonda
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codice descrizione dim. superf. mm  dim. mm

WHL801/ST pannello divisorio doppio in policarbonato trasparente con piedini 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/SB pannello divisorio doppio in policarbonato bianco 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

pannelli divisori doppi

Pannello divisorio autoportante doppio, concatenato con possibilità di rotazione sull’asse centrale.
Struttura in alluminio anodizzato silver e piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Possibilità di 
scegliere 4 diverse superfici: policarbonato alveolare semi-trasparente, policarbonato alveolare 
satinato bianco, forex bianco e plexi trasparente. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema 
frenante.

NUOVO!

WHL801/ST WHL801/SB

POLICARBONATO
ALVEOLARE TRASPARENTE

POLICARBONATO
ALVEOLARE SATINATO 

BIANCO

montante 30 mm

WHL801/C - kit di 6 ruote opzionale

codice descrizione dim. superficie mm dim. mm

WHL801/B pannello divisorio doppio in forex bianco con piedini 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/T pannello divisorio doppio in plexi trasparente con piedini 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/B pannello divisorio doppio in forex bianco con base 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/T pannello divisorio doppio in plexi trasparente con base 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/B WHL801/T

schema rotazione pannelli

FOREX BIANCO PLEXIGLASS TRASPARENTE

piedini base rotonda
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codice descrizione dim. superficie mm  dim. mm 

WHL910 pannello divisorio singolo magnetico 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL921 pannello divisorio doppio con superficie magnetica scrivibile 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

pannelli divisori magnetici

Pannello divisorio autoportante singolo o doppio composto da struttura in alluminio anodizzato silver 
e piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie magnetica scrivibile e cancellabile. Disponibile 
su richiesta kit ruote con sistema frenante. Possibilità di concatenare due o più pannelli con kit di 
concatenazione (rotazione sull’asse centrale). 

WHL910

WHL921

montante 30 mm

kit di concatenazione schema rotazione pannelli 
paretina doppia

WHL911

codice descrizione dim. superficie mm dim. mm 

WHL911 pannello divisorio singolo magnetico, montante ovale 70 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

piedini fissi di serie o kit ruote opzionale

Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Montanti laterali a sezione ovale. Superficie magnetica scrivibile 
e cancellabile. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

kit 10 magneti
monocoloremontante 70 mm ovale
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codice descrizione dim. superficie mm dim. mm 

WHL203 pannello divisorio singolo in lamiera microforata 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL213 pannello divisorio doppio in lamiera microforata 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

pannelli divisori microforati

Pannello divisorio autoportante singolo o doppio, composto da struttura in alluminio anodizzato 
silver e piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie magnetica in lamiera microforata. 
Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante. Possibilità di concatenare due o più pannelli 
con kit di concatenazione (rotazione sull’asse centrale). 

WHL203

kit di concatenazione

WHL213

piedini di serie

schema rotazione pannelli montante 30 mm kit 4 ruote opzionale

WHL204 + WHL800/C

codice descrizione dim. superficie mm  dim. mm

WHL204 pannello divisorio singolo in lamiera microforata 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

piedini di serie o kit di 4 ruote opzionale

Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e 
piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Montante a sezione ovale. Superficie magnetica in lamiera 
microforata. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

kit 10 magneti 
monocolore montante 70 mm ovale
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pannelli singoli magnetici e con panno

codice descrizione dim. superficie mm dim. mm 

WHL800/PBL pannello divisorio singolo magnetico/panno blu 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/PRO pannello divisorio singolo magnetico/panno rosso 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/PVE pannello divisorio singolo magnetico/panno verde 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/PBE pannello divisorio singolo magnetico/panno beige 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

WHL800/PGR pannello divisorio singolo magnetico/panno grigio 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

Pannello divisorio autoportante singolo composto da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Da un lato superficie bianca, magnetica, scrivibile e cancellabile  
e dall’altro panno in feltro per puntine. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

NUOVO!

colori panni disponibili

piedini di serie o kit ruote opzionale

kit di 4 ruote opzionale

Retro - magnetico

Fronte - panno in feltro

kit 10 magneti
monocolore

kit spilli
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pannelli doppi magnetici e con panno NUOVO!

codice descrizione dim. superficie mm  dim. mm 

WHL801/PBL pannello divisorio doppio magnetico/panno blu 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/PRO pannello divisorio doppio magnetico/panno rosso 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/PVE pannello divisorio doppio magnetico/panno verde 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/PBE pannello divisorio doppio magnetico/panno beige 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

WHL801/PGR pannello divisorio doppio magnetico/panno grigio 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

Pannello divisorio autoportante doppio composto da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie bianca, magnetica, scrivibile e cancellabile da un lato, 
panno in feltro per puntine dall’altro. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

colori panni disponibili

piedini di serie o kit ruote opzionale

Fronte

RetroRetro-magnetico

Fronte-panno in feltro

kit 10 magneti
monocolore kit spillikit di 4 ruote 

opzionale
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accessori pannelli

WHL801/C - kit di 6 ruote opzionaleWHL800/C - kit di 4 ruote opzionale

WHL/TA4V WHL/TA4AO WHL/PA4V

WHL/GAN

WHL/KIT - kit di concatenazione WHL/KITB - kit di concatenazione
 base circolare

codice descrizione

WHL800/C kit nr. 4 ruote con freno per paretina singola

WHL801/C kit nr. 6 ruote con freno per paretina singola

WHL/KIT kit di concatenazione tra paretine singole con piedini

WHL/KITB kit di concatenazione tra pannelli con basi tonde (WHL.301/302/303/304)

WHL/GAN kit 10 pezzi gancio ad S in metallo appendi oggetti (per paretine con griglia)

WHL800/P stampa grafica su pannello divisorio (1 lato)

WHL/TA4V tasca porta comunicazioni A4 verticale completa di attacchi per pannello

WHL/TA4O tasca porta comunicazioni A4 orizzontale completa di attacchi per pannello

WHL/PA4V ripiano portadepliant A4 verticale inclinabile completo di attacchi per pannello

PERSONALIZZAZIONI

Possibilità di personalizzare i 
pannelli divisori da un lato o da 
entrambi i lati con stampa in vinile 
adesivo. Elaborazione grafica 
inclusa.

APPLICAZIONI

Possibilità di applicare ai 
pannelli cornici a scatto o porta 
avvisi in plexiglass per grafiche 
intercambiabili. Fissati con 
biadesivo ad alta tenuta.

MISURE AD HOC

Possibilità di personalizzare le 
dimensioni del pannello sia in 
altezza che in larghezza (per 
pannelli in forex e policarbonato).

WHL/TA4V

WHL/TA4V

WHL/TA4V

WHL800/P
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pannelli espositivi per mostre

codice descrizione dim. superficie mm dim. mm 

WHL301 pannello divisorio con piedini e griglia metallica 50 x 50 2000 x 1000 2000 x 2000 x 380

WHL302 pannello divisorio con piedini e griglia metallica 50 x 50 1500 x 1000 1500 x 2000 x 380

WHL303 pannello divisorio con piedini e griglia metallica 50 x 50 1000 x 1000 1000 x 2000 x 380

WHL304 pannello divisorio con piedini e griglia metallica 50 x 50 1000 x 1500 1000 x 2000 x 380

Pannello espositivo componibile autoportante composto da struttura in alluminio anodizzato e griglia 
metallica 50x50 verniciata a polveri silver orientabile. Altezza montanti 2 mt. Possibilità di sostituire i 
piedini fissi con il kit ruote con sistema frenante. 

WHL301 WHL302

10
00

 m
m

10
00

 m
m

2000 mm 1500 mm

WHL303 WHL304

10
00

 m
m

15
00

 m
m

1000 mm 1000 mm

WHL800/C

WHL/GAN
gancio a S per

appendere
quadri o cornici

codice descrizione dim. superficie mm   dim. mm

WHL301B pannello divisorio con base circolare e griglia metallica 50 x 50 2000 x 1000 2000 x 2000 x 350

WHL302B pannello divisorio con base circolare e griglia metallica 50 x 50 1500 x 1000 1500 x 2000 x 350

WHL303B pannello divisorio con base circolare e griglia metallica 50 x 50 1000 x 1000 1000 x 2000 x 350

WHL304B pannello divisorio con base circolare e griglia metallica 50 x 50 1000 x 1500 1000 x 2000 x 350

WHL301B WHL302B

10
00

 m
m

10
00

 m
m

2000 mm 1500 mm

WHL303B WHL304B

10
00

 m
m

15
00

 m
m

1000 mm 1000 mm

Pannello espositivo componibile autoportante composto da struttura in alluminio anodizzato e griglia 
metallica 50x50 verniciata a polveri silver orientabile. Altezza montanti 2 mt. Struttura con basi 
circolari diametro 350 mm.
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pannelli divisori attrezzabili

codice descrizione dim. mm

WHL501 pannello divisorio in plexiglass nero lucido 1000 x 1900 x 380

WHL/RP1 kit ripiano sagomato a mezzaluna in plexiglass spessore 4 mm 360 x 308

WHL/RP2 kit ripiano rettangolare small in plexiglass spessore 4 mm 350 x 300

WHL/RP3 kit  ripiano rettangolare large in plexiglass spessore 4 mm 840 x 300

Pannello attrezzabile autoportante composto da 
struttura in alluminio anodizzato silver e piedini 
fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie in 
plexiglass nero lucido spessore 5 mm, asolato 
per il fissaggio di accessori. Su richiesta: kit 
ruote con sistema frenante. Accessori ripiani in 
plexiglass trasparente: sagomato a semicerchio 
o rettangolare disponibile in due misure, small e 
large. 

WHL/RP1

WHL/RP2

WHL/RP3WHL501

piedini di serie o kit ruote opzionale

codice descrizione  dim. mm

WHL601/ST pannello divisorio in policarbonato alveolare semi-trasparente 845 x 700

WHL601/SB pannello divisorio da tavolo in policarbonato alveolare satinato bianco 845 x 700

WHL601/B pannello divisorio da tavolo in forex bianco 845 x 700

WHL601/T Pannello divisorio da tavolo in plexi trasparente 845 x 700

Pannello divisorio da tavolo composto da struttura in alluminio 
anodizzato silver e piedini in metallo verniciato a polveri. Superfici 
in policarbonato alveolare semi trasparente, satinato bianco, forex 
bianco e in plexi trasparente.

pannelli divisori da tavolo

WHL601-SB WHL601-B WHL601-T

NUOVO!

WHL601-ST

100 mm50 mm

ALVEOLARE 
SEMI-TRASPARENTE

ALVEOLARE 
SATINATO BIANCO FOREX BIANCO PLEXIGLASS

TRASPARENTE
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