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Targa a parete linea MARCOS1 composta da un profilo in alluminio di fondo a superficie convessa 
verniciato silver, terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso per la gestione di grafiche 
intercambiabili. Profili disponibili in tre larghezze: 100, 150, 210 mm. Possibilità di fissaggio a parete 
con biadesivo oppure con viti e tasselli. Posizionabile con tappi laterali o superiore/inferiore.

profilo di fondo in alluminio M1

foglio PVC 
antiriflesso

grafica 
intercambibile

linea marcos1 a parete

profilo in alluminio modello MARCOS1

profilo unico M1
terminali in ABS

grafica
intercambiabile

codice dim. mm

M1/P105 100 x 50

M1/P1010 100 x 100

M1/P1015 100 x 150

M1/P1021 100 x 210

M1/P1042 100 x 420

M1/P1050 100 x 500

M1/P1060 100 x 600

M1/P1070 100 x 700

M1/P1090 100 x 900

M1/P10100 100 x 1000

M1/P10120 100 x 1200

codice dim. mm

M1/P155 150 x 50

M1/P1510 150 x 100

M1/P1515 150 x 150

M1/P1521 150 x 210

M1/P1542 150 x 420

M1/P1550 150 x 500

M1/P1560 150 x 600

M1/P1570 150 x 700

M1/P1590 150 x 900

M1/P15100 150 x 1000

M1/P15120 150 x 1200

codice dim. mm

M1/P215 210 x 50

M1/P2110 210 x 100

M1/P2115 210 x 150

M1/P2121 210 x 210

M1/P2142 210 x 420

M1/P2150 210 x 500

M1/P2160 210 x 600

M1/P2170 210 x 700

M1/P2190 210 x 900

M1/P21100 210 x 1000

M1/P21120 210 x 1200

profilo da 
100 mm

profilo da 
150 mm

profilo da 
210 mm
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terminali in ABS

foglio PVC 
antiriflesso

grafica 
intercambiabile

Targa a bandiera linea MARCOS1 bifacciale composta da doppio profilo in alluminio di fondo a 
superficie convessa verniciato silver, terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso da ambo 
i lati per la gestione di grafiche intercambiabili. Profili disponibili in tre larghezze: 100, 150, 210 mm. 
Completa di staffa in metallo per il fissaggio a parete con viti e tasselli.

codice dim. mm

M1/B1510 150 x 100 

M1/B2010 200 x 100 

M1/B2510 250 x 100 

codice dim. mm

M1/B1515 150 x 150 

M1/B2015 200 x 150 

M1/B2515 250 x 150 

M1/B3015 300 x 150 

10
0 

m
m

15
0 

m
m

codice dim. mm

M1/B1521 150 x 210 

M1/B3021 300 x 210 

21
0 

m
m

linea marcos1 a bandiera

fondo
lamiera

profilo per
fissaggio
a muro

codice dim. mm

M1/S5021 500 x 210 

M1/S7021 700 x 210

M1/S9021 900 x 210

M1/S10021 1000 x 210 

M1/S12021 1200 x 210 

codice dim. mm

M1/S5015 500 x 150 

M1/S7015 700 x 150

M1/S9015 900 x 150

M1/S10015 1000 x 150 

M1/S12015 1200 x 150 

codice dim. mm

M1/S5010 500 x 100

M1/S7010 700 x 100

M1/S9010 900 x 100

M1/S10010 1000 x 100

M1/S12010 1200 x 100 

10
0 

m
m

15
0 

m
m

21
0 

m
m

fondo in 
lamiera

foglio PVC 
antiriflesso

grafica 
intercambiabile

linea marcos1 a sospensione

Targa a soffitto linea MARCOS1 bifacciale composta 
da doppio profilo in alluminio di fondo a superficie 
convessa verniciato silver, terminali in ABS silver 
e protezione in PVC antiriflesso da ambo i lati 
per la gestione di grafiche intercambiabili. Profili 
disponibili in tre larghezze: 100, 150, 210 mm. 
Fornita con cavetti in acciaio e attacco a soffitto.
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m
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m
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m
m
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m
m
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0 

m
m
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0 

m
m

ATTACCO A SOFFITTO
sistema per la sospensione 

di targhe composto da 
attacco a soffitto e cavetti 

in acciaio. terminali
in ABS
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linea marcos2 a parete

Targa a parete linea MARCOS2 composta da profili laterali in alluminio e pannello di fondo convesso 
in lamiera. Terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso per la gestione di grafiche 
intercambiabili. Possibilità di fissaggio a parete con biadesivo oppure con viti e tasselli. Posizionabile 
con tappi laterali o superiore/inferiore.

codice dim. mm

M2/P216 210 x 60

M2/P218 210 x 80

M2/P2110 210 x 100

M2/P2112 210 x 120

M2/P2115 210 x 150 

M2/P2120 210 x 200 

M2/P2130 210 x 300 

M2/P2142 210 x 400

profilo 
da 210 mm

codice dim. mm

M2/P306 300 x 60 

M2/P308 300 x 80 

M2/P3010 300 x 100 

M2/P3012 300 x 120 

M2/P3015 300 x 150 

M2/P3020 300 x 200 

M2/P3030 300 x 300 

M2/P3042 300 x 420 

M2/P3060 300  x 600 

M2/P30100 30 x 100 h 

profilo 
da 300 mm

codice dim. mm

M2/P426 420 x 60 

M2/P428 420 x 80 

M2/P4210 420 x 100 

M2/P4212 420 x 120 

M2/P4215 420 x 150 

M2/P4220 420 x 200 

M2/P4230 420 x 300 

M2/P4242 420 x 420 

M2/P4260 420 x 600 

M2/P42100 420  x 1000 

profilo 
da 420 mm

codice dim. mm 

M2/P6010 600 x 100 

M2/P6012 600 x 120 

M2/P6015 600 x 150 

M2/P6020 600 x 200 

M2/P6030 600 x 300 

M2/P6042 600 x 420 

M2/P6060 600 x 600 

M2/P60100 600 x 1000 

profilo 
da 600 mm

profilo in alluminio modello MARCOS2

profili M2

terminali in ABS lam
ieragrafica

intercambiabile

codice descrizione

GP/100 guide posteriori 

Guide posteriori per fissaggio a parete di più targhe MARCOS 2 in un unico pannello. Realizzate con 
alette prensili per aggangio a scatto dei profili. Possibilità di intercambiare singole sezioni di grafica.
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linea genius a parete per interni

Targa a parete di grande formato linea GENIUS composta da profili laterali in alluminio e pannello di 
fondo convesso in forex bianco. Terminali in metallo verniciato a polveri silver e protezione in PVC 
antiriflesso per la gestione di grafiche intercambiabili. Fissaggio a parete con viti e tasselli. Possibilità 
di intercambiare singole sezioni di grafica inserendo il divisorio TDIV.

divisorio in alluminio da appli-
care a pannelli linea GENIUS da 
interni per la gestione di grafiche 
cartacee multiple e indipendenti 

su un’unica targa.

TDIV

LARGHEZZA FISSA - ALTEZZA VARIABILE 
Codici esempio:

L 300 L 420 L 500 L 600 L 700 L 900 L 1200

h 300 TG/P3030 TG/P4230 TG/P5030 TG/P6030 TG/P7030 TG/P9030 TG/P12030

h 420 TG/P3042 TG/P4242 TG/P5042 TG/P6042 TG/P7042 TG/P9042 TG/P12042

h 500 TG/P3050 TG/P4250 TG/P5050 TG/P6050 TG/P7050 TG/P9050 TG/P12050

h 700 TG/P3070 TG/P4270 TG/P5070 TG/P6070 TG/P7070 TG/P9070 TG/P12070

h 900 TG/P3090 TG/P4290 TG/P5090 TG/P6090 TG/P7090 TG/P9090 TG/P12090

h 1200 TG/P30120 TG/P42120 TG/P50120 TG/P60120 TG/P70120 TG/P90120 TG/P120120

h 1500 TG/P30150 TG/P42150 TG/P50150 TG/P60150 TG/P70150 TG/P90150 TG/P120150

h 2000 TG/P30200 TG/P42200 TG/P50200 TG/P60200 TG/P70200 TG/P90200 TG/P120200

Fondo in forex

Distanziatore in
metallo verniciato

PVC antiriflesso

Copertura superiore in 
metallo verniciato

Copertura inferiore in
lamiera verniciata

Grafica intercambiabile

linea genius a parete per esterni

Targa a parete di grande formato linea GENIUS composta da profili laterali in alluminio e pannello 
di fondo convesso in lamiera preverniciata bianca. Terminali in metallo verniciato a polveri silver. 
Fissaggio a parete con viti e tasselli. 

profilo in alluminio modello GENIUS

LARGHEZZA FISSA - ALTEZZA VARIABILE
Codici esempio:

L 300 L 420 L 500 L 600 L 700 L 900 L 1200

h 300 TG/P3030L TG/P4230L TG/P5030L TG/P6030L TG/P7030L TG/P9030L TG/P12030L

h 420 TG/P3042L TG/P4242L TG/P5042L TG/P6042L TG/P7042L TG/P9042L TG/P12042L

h 500 TG/P3050L TG/P4250L TG/P5050L TG/P6050L TG/P7050L TG/P9050L TG/P12050L

h 700 TG/P3070L TG/P4270L TG/P5070L TG/P6070L TG/P7070L TG/P9070L TG/P12070L

h 900 TG/P3090L TG/P4290L TG/P5090L TG/P6090L TG/P7090L TG/P9090L TG/P12090L

h 1200 TG/P30120L TG/P42120L TG/P50120L TG/P60120L TG/P70120L TG/P90120L TG/P120120L

h 1500 TG/P30150L TG/P42150L TG/P50150L TG/P60150L TG/P70150L TG/P90150L TG/P120150L

h 2000 TG/P30200L TG/P42200L TG/P50200L TG/P60200L TG/P70200L TG/P90200L TG/P120200L

Fondo in lamiera 
con grafica in vinile 
adesivo

Lamiera
d’alluminioDistanziatore

in metallo verniciato

Profilo di collegamento
in acciaio



215 216

codice descrizione dim. mm

TG/B2130 targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni 210 x 300 h

TG/B3030 targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni 300 x 300 h

TG/B4230 targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni 420 x 300 h

linea genius a bandiera

Targa a bandiera linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello 
di fondo convesso in lamiera preverniciata bianca. Terminale in metallo verniciato a polveri silver. 
Completa di staffa in metallo per il fissaggio a parete con viti e tasselli.

codice descrizione dim. mm

TG/B2130L targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni 210 x 300 h

TG/B3030L targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni 300 x 300 h

TG/B4230L targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni 420 x 300 h

Targa a bandiera linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello 
di fondo convesso in forex bianco. Terminale in metallo verniciato a polveri silver e protezione in PVC 
antiriflesso da ambo i lati per la gestione di grafiche intercambiabili. Completa di staffa in metallo 
per il fissaggio a parete con viti e tasselli.

per interni

per esterni

terminale in metallo 
progettato per il

fissaggio di 
targhe a bandiera

linea GENIUS

h 
30

0

codice descrizione dim. mm

TG/S6030 targa sospesa bifacciale linea Genius per interni 600 x 300 h

TG/S9030 targa sospesa bifacciale linea Genius per interni 900 x 300 h

TG/S12030 targa sospesa bifacciale linea Genius per interni 1200 x 300 h

Targa a soffitto linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello 
di fondo convesso in lamiera preverniciata bianca. Terminali con alette per il fissaggio in metallo 
verniciato a polveri silver. 

linea genius sospesa

codice descrizione dim. mm

TG/S6030L targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni 600 x 300 h

TG/S9030L targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni 900 x 300 h

TG/S12030L targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni 1200 x 300 h

Targa a soffitto linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello di 
fondo convesso in forex bianco. Terminali con alette per il fissaggio in metallo verniciato a polveri 
silver e protezione in PVC antiriflesso da ambo i lati per la gestione di grafiche intercambiabili.

per interni

per esterni

h 
30

0

terminale in metallo 
progettato per il

fissaggio di 
targhe sospese
linea GENIUS
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linea piatta a parete

La targa piatta ha un design minimale grazie al suo profilo spesso solo 5 mm. La pratica apertura 
laterale permette di intercambiare la grafica ogni volta che si desidera. 

1. 2. 3. 4. 5.

SISTEMA DI SOSTITUZIONE GRAFICA RAPIDO

codice descrizione dim. mm

IWP-P1215 targa a parete linea Piatta per interni 120 x 150

IWP-P1515 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 150

IWP-P1521 targa a parete linea Piatta per interni (f.to A5) 150 x 210

IWP-P1530 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 300

IWP-P1550 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 500

IWP-P1570 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 700

IWP-P15100 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 1000

IWP-P2130 targa a parete linea Piatta per interni (f.to A4) 210 x 300

IWP-P2150 targa a parete linea Piatta per interni 210 x 500

IWP-P2170 targa a parete linea Piatta per interni 210 x 700

IWP-P21100 targa a parete linea Piatta per interni 210 x 1000

IWP-P3042 targa a parete linea Piatta per interni (f.to A3) 300 x 420

Targa a parete linea PIATTA composta da profili laterali e pannello di fondo in alluminio anodizzato 
silver. Protezione frontale in polistirolo trasparente antiriflesso 1,2 mm per la gestione di grafiche 
intercambiabili. Fissaggio con biadesivo. 
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linea piatta a bandiera

codice descrizione dim.  mm

IWP-B1515 targa a bandiera linea Piatta per interni 150 x 150

IWP-B1521 targa a bandiera linea Piatta per interni 150 x 210

IWP-B2130 targa a bandiera linea Piatta per interni (f.to A4 orizzontale) 300 x 210

Struttura a bandiera linea PIATTA bifacciale composta da due targhe accoppiate con inserto in 
dibond e distanziali per il fissaggio a parete. Realizzata con profili laterali e doppio pannello di fondo 
in alluminio anodizzato silver. Protezione frontale da ambo i lati in polistirolo trasparente antiriflesso 
1,2 mm per la gestione di grafiche intercambiabili.

linea piatta sospesa

codice descrizione dim. mm

IWP-S1550 targa a sospensione linea Piatta per interni 150 x 150

IWP-S1570 targa a sospensione linea Piatta per interni 150 x 700

IWP-S15100 targa a sospensione linea Piatta per interni 150 x 1000

IWP-S2170 targa a sospensione linea Piatta per interni 210 x 700

IWP-S21100 targa a sospensione linea Piatta per interni 210 x 1000

Struttura a sospensione linea PIATTA bifacciale composta da due targhe accoppiate con inserto 
in dibond e distanziali con cavetti in acciaio per il fissaggio a soffitto. Realizzata con profili laterali 
e doppio pannello di fondo in alluminio anodizzato silver. Protezione frontale da ambo i lati in 
polistirolo trasparente antiriflesso 1,2 mm per la gestione di grafiche intercambiabili.
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linea LP con grafica intercambiabile

Targa a parete linea LP realizzata in plexiglass trasparente piegato ad U per la gestione di grafiche 
cartacee intercambiabili. Alette laterali per il fissaggio a parete con distanziali perimetrali finitura 
silver satinato. Clip di chiusura trasparente.

codice descrizione dim. mm

DIST22 distanziale perimetrale finitura silver satinato Ø 24 x 37 h

LPPA5V tasca in plexiglass f.to A5 verticale - 150 x 210 mm 190 x 225

LPPA5H tasca in plexiglass f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm 250 x 165

LPPA4V tasca in plexiglass f.to A4 verticale - 210 x 300 mm 250 x 315

LPPA4H tasca in plexiglass f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm 340 x 225

LPPA3V tasca in plexiglass f.to A3 verticale - 300 x 420 mm 340 x 435

LPPA3H tasca in plexiglass f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm 460 x 315

linea PLEXY  a parete

37
 m

m

8,5 m
m

24 mm
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linea PLEXY a bandiera

Targa a bandiera linea LP realizzata in plexiglass trasparente piegato ad U per la gestione di grafiche 
cartacee intercambiabili. Aletta laterale per il fissaggio a parete con distanziali a bandiera finitura 
silver satinato. Clip di chiusura trasparente.

codice descrizione dim. mm

DIST50 attacco a bandiera finitura silver satinato Ø 21 x 24 h

LPBA5V tasca in plexiglass f.to A5 verticale - 150 x 210 mm 170 x 225

LPBA5H tasca in plexiglass f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm 230 x 165

LPBA4V tasca in plexiglass f.to A4 verticale - 210 x 300 mm 230 x 315

LPBA4H tasca in plexiglass f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm 320 x 225

LPBA3V tasca in plexiglass f.to A3 verticale - 300 x 420 mm 320 x 435

LPBA3H tasca in plexiglass f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm 440 x 315

24
 m

m

21 mm

9 mm

linea PLEXY sospesa

500x100

500x150

700x100

700x150

500x210 700x210

codice descrizione dim. mm

   DIST31/SS attacco a soffitto per cavetti in acciaio finitura argento satinato Ø 15 x Ø 5 x 37

   DIST32/SS attacco verticale per targhe a sospensione finitura argento satinato Ø 18 x Ø 7 x 54

LPS5010 tasca in plexiglass f.to 500 x 100 mm 540 x 115

LPS5015 tasca in plexiglass f.to 500 x 150 mm 540 x 165

LPS7010 tasca in plexiglass f.to 700 x 100 mm 250 x 115

LPS7015 tasca in plexiglass f.to 700 x 150 mm 740 x 165

LPS5021 tasca in plexiglass f.to 500 x 210 mm 540 x 225

LPS7021 tasca in plexiglass f.to 700 x 210 mm 740 x 225

Ø 15 mm

Ø 5 mm

37
 m

m

54
 m

m

Ø 7 mm

18 mm
7 mm

12 mm

Targa sospesa linea LP realizzata in plexiglass trasparente piegato ad U per la gestione di grafiche 
cartacee intercambiabili. Alette laterali per il fissaggio a soffitto con distanziali finitura silver satinato 
e cavetti in acciaio. Clip di chiusura trasparente.

DIST31/SS

DIST32/SS



225 226

SAS435/F SAS436/F  SAS437/F SAS438/F SAS439/F SAS445/F SAS453/F

SAS531/F SAS530/F SAS533/F SAS569/F SAS562/F SAS5316/F SAS5322/F

SAS1430/A

SAS232/A

SAS330/A

SAS142/A

SAS249/A

SAS334/A

SAS159/A

SAS251/A

SAS336/A

SAS154/A

SAS2381/A

SAS337/A

segnaletica di sicurezza

tabella visibilità

metri: 4 6 10 16 22

H mm 145 210 310 500 630

L mm 120 160 250 400 500

Tutti i nostri cartelli sono in alluminio con 
spessore da mm 0,5 a mm 1. A richiesta 
vengono personalizzati con grafica in PVC 
adesivo, con formati, scritte e marchi ad 
hoc.

Dimensioni 333 x 125 mm

Dimensioni 250 x 310 mm

Dimensioni 300 x 200 mm

SAS924

SAS9214

SAS950SAS926

SAS757 SAS923SAS921

SAS936/B

SAS905/BSAS1453/B SAS906/BSAS1410/B

SAS907/B

SAS1465/B SAS932/B

SAS941A SAS9218 SAS976 SAS978 SAS955/A SAS600SAS901A

SAS593 SAS374/A SAS22400/A SAS754

Dimensioni 200 x 300 mm

Dimensioni 333 x 500 mm
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A4 210 x 1000

MITO01 MITO04MITO02 MITO05 MITO07MITO06

Minitotem bifacciali con profili laterali in alluminio, superficie convessa in forex e protezione in PVC 
antiriflesso per grafiche intercambiabili o lamiera preverniciata bianca personalizzabile con grafica 
in vinile adesivo laminato. Altezza standard 1400 mm. Disponibili con 1 o 2 montanti e a colonna.

minitotem per interni ed esterni 

A3 300 x 600

A3

A3

300 x 1000

MITO09

A3/O 420 x 600

420 x 1000
A3/O

MITO10 MITO11

210 x 1400

MITO03 MITO08

minitotem da interni

Fondo in forex

Cartoncino/Viniljet

PVC antiriflesso

minitotem da esterni

Fondo in lamiera 
con grafica in vinile 
adesivo laminato

300 x 1400

420 x 1400

MITO12
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codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO01/L minitotem per esterni 210 x 297 - A4 350 x 1400

MITO02/L minitotem per esterni 210 x 1000 350 x 1400

MITO04/L minitotem per esterni 297 x 420 - A3 350 x 1400

MITO05/L minitotem per esterni 297 x 420 - 2 x A3 350 x 1400

MITO06/L minitotem per esterni 300 x 600 350 x 1400

MITO07/L minitotem per esterni 300 x 1000 350 x 1400

minitotem 1 montante per interni ed esterni 

MITO08

A4

210 x 1000

MITO01 MITO04MITO02 MITO05 MITO07MITO06

A3

300 x 600

A3

A3

300 x 1000

codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO01 minitotem per interni 210 x 297 - A4 350 x 1400

MITO02 minitotem per interni 210 x 1000 350 x 1400

MITO04 minitotem per interni 297 x 420 - A3 350 x 1400

MITO05 minitotem per interni 297 x 420 - 2 x A3 350 x 1400

MITO06 minitotem per interni 300 x 600 350 x 1400

MITO07 minitotem per interni 300 x 1000 350 x 1400

Per interni

Per esterni

minitotem 2 montanti per interni ed esterni 

MITO09

A3/O 420 x 600

420 x 1000A3/O

MITO10 MITO11

codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO09 minitotem per interni 297 x 420 - 2 x A3 450 x 1400

MITO10 minitotem per interni 420 x 600 450 x 1400

MITO11 minitotem per interni 420 x 1000 450 x 1400

codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO09/L minitotem per esterni 297 x 420 - 2 x A3 450 x 1400

MITO10/L minitotem per esterni 420 x 600 450 x 1400

MITO11/L minitotem per esterni 420 x 1000 450 x 1400

Per interni

Per esterni
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codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO03/L minitotem per esterni 210 x 1400 1400 x 350

MITO08/L minitotem per esterni 300 x 1400 1400 x 350

MITO12/L minitotem per esterni 420 x 1400 1400 x 450

minitotem a colonna per interni ed esterni 

MITO08

210 x 1400

MITO03 MITO08

300 x 1400

420 x 1400

MITO12

codice descrizione formato grafica dim. mm

MITO03 minitotem per interni 210 x 1400 1400 x 350

MITO08 minitotem per interni 300 x 1400 1400 x 350

MITO12 minitotem per interni 420 x 1400 1400 x 450

Per interni

Per esterni

codice descrizione

TDIV divisorio in alluminio

divisorio per minitotem da interno

Divisorio in alluminio da applicare ai minitotem da interno per la gestione di grafiche cartacee 
multiple e indipendenti su un’unica superficie. 

struttura interna in acciaio e metallo verniciato a polveri con distanziali 
di reazione. Base su richiesta con predisposizione per il fissaggio a 
pavimento tramite tasselli. 

grafica cartaceavinile adesivo

grafica cartacea intercambiabile con 
protezione in PVC o stampa su vinile 
adesivo.

minitotem da interni

Fondo in forex

Cartoncino/Viniljet

PVC antiriflesso

minitotem da esterni

Fondo in lamiera
con grafica in
vinile adesivo 

laminato
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CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

Totem da interno realizzato con profili laterali in alluminio e struttura interna di rinforzo in metallo. 
Pannello di fondo convesso in forex con foglio di protezione in PVC antiriflesso fino ad altezza 2000 
mm. Possibilità di intercambiare singole sezioni di grafica inserendo il divisorio TDIV.

totem bifacciale per interni

420 x 1800

700 x 1800

420 x 2000

700 x 2000

900 x 2000

700 x 2500

900 x 2500

TIE003 TIE004 TIE006 TIE005 TIE007TIE002TIE001

codice descrizione f.to utile 

TIE001 totem per interno con fondo in forex e foglio di protezione in PVC 420 x 1800

TIE002 totem per interno con fondo in forex e foglio di protezione in PVC 700 x 1800

TDIV divisorio in alluminio -

copertura in metallo verniciato

profilo di collegamento 25 x 25

distanziatore di reazione in metallo

profilo in alluminio GENIUS

superficie in forex

protezione frontale in PVC

telaio in metallo

base in metallo verniciato

grafica cartacea 
intercambiabile con 
protezione in PVC

base con fori per il 
fissaggio a terra

TIE001
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codice descrizione f.to utile mm

TIE006 totem per interni con fondo in forex 900 x 2000

grafica cartacea 
intercambiabile con 
protezione in PVC

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento 
25 x 25
distanziatore di reazione 
in metallo
profilo in alluminio GENIUS

superficie in forex

protezione frontale in PVC

telaio in metallo

base in metallo verniciato

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento 
25 x 25

distanziatore di reazione in 
metallo

profilo in alluminio 
GENIUS

superficie in forex

telaio in metallo

base in metallo 
verniciato

codice descrizione f.to utile mm

TIE003 totem per interni con fondo in forex e foglio di protezione in PVC 420 x 2000

TIE004 totem per interni con fondo in forex e foglio di protezione in PVC 700 x 2000

base con fori per il 
fissaggio a terra

TIE004

TIE006

base con fori per 
il fissaggio a terra, 
progettata per il 

sostegno di totem con 
larghezza 900 mm

grafica in vinile adesivo 
laminato e applicato 

sulla superficie in forex

codice descrizione f.to utile mm

TIE005 totem per interni con fondo in forex 700 x 2500

TIE007 totem per interni con fondo in forex 900 x 2500

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento
 25 x 25

distanziatore di reazione 
in metallo

profilo in alluminio 
GENIUS

superficie in 
forex

telaio in 
metallo

base in metallo 
verniciato

base con fori per il 
fissaggio a terra,

progettata per il sostegno 
di totem con larghezza 

900 mm

TIE005 TIE007

grafica in vinile adesivo 
laminato e applicato sulla 

superficie in forex

base con fori per il 
fissaggio a terra
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totem bifacciale per interni  Eco

codice descrizione f.to utile mm

TIE003ECO totem bifronte per intermo con fondo in forex linea Eco 420 x 2000

TIE004ECO totem bifronte per intermo con fondo in forex linea Eco 700 x 2000

grafica cartacea 
intercambiabile con 
protezione in PVC

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento 
25 x 25

distanziatore di reazione 
in metallo

profilo in alluminio GENIUS

superficie in forex

base in metallo verniciato

base con fori per il 
fissaggio a terra

Totem da interno realizzato con profili laterali in alluminio. Pannello di fondo convesso in forex con 
grafica in vinile adesivo o a stampa diretta. 

NUOVO!

Totem realizzato con profili laterali in alluminio e struttura interna di rinforzo in metallo. Pannello di 
fondo convesso in lamiera 10/10 preverniciata bianca. Totem omologato e certificato per l’utilizzo 
all’esterno.

totem bifacciale per esterni

420 x 2000

700 x 2000

700 x 2500

900 x 2000

900 x 2500

TEE004 TEE003 TEE005TEE002TEE001

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ
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codice descrizione f.to utile mm

TEE001 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 420 x 2000

TEE002 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 700 x 2000 

TEE004 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 900 x 2000

TEE002/AS totem per esterni con fondo in lamiera anodizzata silver 700 x 2000

TEE004/AS totem per esterni con fondo in lamiera anodizzata silver 900 x 2000

copertura in metallo verniciato
profilo di collega-
mento 25 x 25

distanziatore di reazione in 
metallo

profilo in alluminio GENIUS

superficie in lamiera 10/10 
preverniciata BIANCA

telaio in metallo

base in metallo verniciato

base con fori per 
il fissaggio a terra, 

progettata per il sostegno 
di totem con larghezza 

900 mm

base con fori per il 
fissaggio a terra

grafica in vinile adesivo 
laminato e applicato sulla 

superficie in lamiera

TEE004 TEE002

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

TEE002/AS - TEE004/AS
fondo in lamiera anodizzata silver

certificazione di
staticità

codice descrizione f.to utile mm

TEE003 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 700 x 2500

TEE005 totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca 900 x 2500

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collegamento 
25 x 25
distanziatore di reazione 
in metallo

profilo in alluminio 
GENIUS

superficie in lamiera 
10/10 preverniciata 
BIANCA

telaio in 
metallo

base in metallo 
verniciato

base con fori per il 
fissaggio a terra, per il 

sostegno di totem
 L 900 mm

base con fori per 
il fissaggio a terra

TEE003

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

certificazione di
staticità

grafica in vinile adesivo 
laminato e applicato 

sulla superficie in 
lamiera
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codice descrizione f.to utile mm

TIE004/POWER totem con kit di ricarica 700 x 2000

Totem per interni autoportante con ripiano intermedio in MDF e kit di ricarica integrato per cellulari, 
tablet e laptop. Due prese shuko, 4 uscite USB 2.0 e 2 uscite 3.0. Superfici espositive in forex bianco 
personalizzabili. Altezza struttura 2000 mm. 

totem POWER

copertura in metallo 
verniciato

profilo di collega-
mento 25 x 25
distanziatore di 
reazione in metallo

profilo in allumi-
nio GENIUS

superficie 
in forex

telaio in 
metallo

base in metallo 
verniciato

personalizziamo il totem con la grafica che 
preferisci. Inviaci il file grafico, lo stamperemo 
su vinile adesivo laminato e lo applicheremo 

sulla superficie in forex

TIE004/POWER

codice descrizione dim. grafica dim. mm

EKILUX02 totem bifacciale retroilluminato 700 x 1996 700 x 2000

Totem da interno retroilluminato a LED, autoportante e bifacciale 
convesso. Grafica intercambiabile grazie ai profili laterali con 
apertura a scatto e la protezione frontale in PVC antiriflesso. 
Adatto solo ad uso interno. 

totem luminosi per interni
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linea SLIM - base a L

codice formato utile dim. mm

TIS001 420 x 1360 mm   420 x 1560 x 450

TIS002 420 x 1600 mm   420 x 1800 x 450

TIS003 420 x 1800 mm   420 x 2000 x 450

TIS004 755 x 1600 mm   755 x 1800 x 450 

TIS005 755 x 1800 mm   755 x 2000 x 450

TIS006 1000 x 1600 mm 1000 x 1800 x 450

TIS007 1000 x 1800 mm 1000 x 2000 x 450

Totem bifacciale serie SLIM. Doppia semi-base a L in metallo verniciato colore silver. Pannello in 
forex spessore 19 mm con profilo perimetrale in alluminio. Grafica in vinile adesivo laminato. 
Disponibile anche nella versione con pannello in plexiglass trasparente spessore 10 mm solo nella 
dimensione 42x140 cm.

5 mm
225 mm

20
0 

m
m

codice formato utile dim. mm

TPLEX001 420 x 1200 mm   420 x 1400 x 450

TIS001 TPLEX001

codice f.to utile f.to pannello dim. base mm

TIV001 500 x 1800 500 x 1880    500 x 2000 x 469

TIV002 600 x 1800 600 x 1880   600 x 2000 x 469

TIV003 800 x 1800 800 x 1880   800 x 2000 x 469

TIV004 1000 x 1800 1000 x 1880 1000 x 2000 x 469

18
00

 m
m

Totem bifacciale serie SLIM. Doppia semi-base a V in metallo verniciato colore silver. Pannello in 
sandwich spessore 19 mm senza profilo perimetrale. Grafica in vinile adesivo laminato. 

19 mm

20
0 

m
m

469 mm

linea SLIM - base a V

80
 m

m
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base per pannelli OBLÒ

Base universale per pannelli in metallo verniciato a polveri silver sp. 5 mm. Sistema di fissaggio 
adatto a qualsiasi materiale (dibond, forex, plexiglass, sandwich, ecc..). Spessore del pannello da 
2 a 20 mm.

codice descrizione dim. base mm peso base

OBL001 base universale per pannelli verniciata silver  365 x 365  3,84 kg

OBL0011/N base universale per pannelli verniciata nera 365 x 365 3,84 kg

da 2 a 20 mm

365 mm 36
5 m

m

114 mm

100 mm

NUOVO!

4,80 
kg

basi per totem Slim

5 mm 225 mm

20
0 

m
m

codice descrizione peso base

TIS001-BASE doppia semi-base a L in metallo verniciato a polveri silver L 420 mm 13,52 kg

TIS004-BASE doppia semi-base a L in metallo verniciato a polveri silver L 760 mm 24,44 kg

TIS006-BASE doppia semi-base a L in metallo verniciato a polveri silver L 1000 mm 32,12 kg

TIS001-BPLEX doppia semi base a L in plexi L 400 mm spessore 8 mm 3,24 kg

TIS004-BPLEX doppia semi base a L in plexi L 600 mm spessore 8 mm 4,8 kg

TIS006-BPLEX doppia semi base a L in plexi L 800 mm spessore 8 mm 6,4 kg

TIV01-BASE base a V in metallo verniciato a polveri silver L 500 mm 7,30 kg

TIV02-BASE base a V in metallo verniciato a polveri silver L 600 mm 8,34 kg

TIV03-BASE base a V in metallo verniciato a polveri silver L 800 mm 11,66 kg

TIV04-BASE base a V in metallo verniciato a polveri silver L 1000 mm 14,28 kg

19 mm

20
0 

m
m

469 mm

Basi per pannelli in metallo verniciato a polveri silver (versione a L e a V) e in plexiglass (versione 
a L).

NUOVO!

8 mm 230 mm

21
5 

m
m

L 420 mm

L 760 mm

L 1000 mm

L 400 mm

L 600 mm

L 800 mm

L 500 mm

L 600 mm

L 800 mm

L 1000 mm
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codice descrizione f.to utile mm

TRIS002/L totem trifacciale per esterni 420 x 1800

TRIS003/L totem trifacciale per esterni 420 x 2000

TRIS102/L totem trifacciale per esterni 700 x 1800

TRIS103/L totem trifacciale per esterni 700 x 2000 

TRIS104/L totem trifacciale per esterni 700 x 2500

420 mm

700 mm

CERTIFICAZIONE 
DI STATICITÀ

totem trifacciale per interni ed esterni 

Totem trifacciale con profili in alluminio e struttura interna di rinforzo 
in metallo. Pannello di fondo convesso in forex con PVC frontale per 
interni oppure in lamiera 10/10 preverniciata bianca per esterni. Totem 
omologato e certificato per l’utilizzo all’esterno.

codice descrizione f.to utile mm

TRIS002 totem trifacciale per interni con foglio di protezione in PVC 420 x 1800

TRIS003 totem trifacciale per interni con foglio di protezione in PVC 420 x 2000

TRIS104 totem trifacciale per interni con fondo in forex 700 x 2500

Totem per interni

Totem per esterni

piantane segnaletiche

Piantana segnaletica modulare per esterni. Si compone di montanti in alluminio con basi in metallo 
verniciato e tappi di chiusura in ABS. In alternativa alle basi, è possibile interrare i montanti con 
apposite staffe da interramento. I listelli, in alluminio estruso, sono inseriti a scorrimento nei 
montanti e sono disponibili in varie misure. La grafica è stampata su vinile adesivo laminato. 

Tappi in ABS 

Profili in allu-
minio estruso 

Montanti in
alluminio

Scanalatura per 
lo scorrimento dei 
profili

Combinazione di profili di 
diverse misure 

Combinazione
di più unità
mediante lo

stesso montante 

soluzione singola soluzione combinata
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codice descrizione dim. mm

PSM100 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 1000

PSM120 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 1200

PSM150 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 1500

PSM175 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 1750

PSM200 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 2000

PSM250 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 2500

PSM300 coppia di montanti per piantana con basi o staffe h 3000

Basi in metallo 
verniciato 

Staffa da 
interramento

Montanti in
alluminio

Scanalatura per 
lo scorrimento 

dei listelli

Profilo con dop-
pia funzione: co-

pertura delle
scanalature

e distanziatore
tra singolo li-

stello

Montanti in alluminio con scanalatura per lo scorrimento dei listelli. Tappi in ABS per la copertura 
superiore. Possibilità di scegliere tra basi in metallo verniciato con fori per il fissaggio a terra o 
staffe da interramento. Profilo con doppia funzione: copertura delle scanalature del montante e 
distanziatore tra ogni singolo listello.

150 mm100 mm

codice dim. mm

PSL101 1000 x 125 h

PSL102 1000 x 200 h

PSL103 1000 x 300 h

PSL104 1000 x 400 h

PSL105 1000 x 500 h

codice dim. mm

PSL121 1200 x 125 h

PSL122 1200 x 200 h

PSL123 1200 x 300 h

PSL124 1200 x 400 h

PSL125 1200 x 500 h

codice dim. mm

PSL131 1300 x 125 h

PSL132 1300 x 200 h

PSL133 1300 x 300 h

PSL134 1300 x 400 h

PSL135 1300 x 500 h

codice dim. mm

PSL151 1500 x 125 h

PSL152 1500 x 200 h

PSL153 1500 x 300 h

PSL154 1500 x 400 h

PSL155 1500 x 500 h

1000 mm 1200 mm

1300 mm 1500 mm
Listello scatolato

Lamiera in 
alluminio 

Listelli bifacciali scatolati in alluminio 
disponibili in diverse misure. Grafica 
personalizzabile stampata su 
vinile adesivo laminato. Sistema di 
montaggio a scorrimento grazie ai 
nottolini fissati con viti.

eventuale impianto di illuminazione composto da 
plafoniera superiore. Larghezza (mm): 1000, 1200, 
1300, 1500.

Listello con binari
in alluminio

sistema di montaggio a scorrimento



251 252

pannelli informativi da esterno

Pannello informativo per esterni, mono o bifacciale. Montanti in alluminio anodizzato silver con tappi 
di chiusura superiore e basi predisposte per il fissaggio a terra da 250x250 mm. Traverse orizzontali 
in alluminio. Fondo in lamiera preverniciata bianca 10/10 da ambo i lati con interno in forex da 5 
mm. Altezza massima 2000 mm. 

PAN02PAN01 PAN03

Lamiera 10/10

Lamiera 10/10

Profilo in alluminio

Forex da 5 mm

codice descrizione dim. pannello mm

PAN01 pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm 1000 x 1000 h

PAN02 pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm 1500 x 1000 h

PAN03 pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm 2000 x 1000 h

i pannelli informativi sono realizzabili anche 
su misura, a seconda delle tue esigenze.

stampa in vinile adesivo laminato
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