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COLONNINE
SEGNAPERCORSO
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COLONNINE SERIE ELEGANCE CON CORDONE INTRECCIATO
Le colonnine serie Elegance sono il modello più utilizzato negli
hotel, ristoranti, musei e teatri.
Sono disponibili nelle finiture
Gold, Cromo e Nero e con cordoni di tre colori: rosso, blu e nero.

COLONNINE CON NASTRO RETRATTILE E AUTOFRENANTE
L’accessorio ideale per progettare i propri percorsi. Vengono fornite con nastro di mt.3 e
clip riceventi per unire fra loro le colonnine. Sono disponibili i colorazioni diverse e con 9 colori differenti di nastro. Il nastro delle colonnine può essere personalizzabile.
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ESPOSITORI
PORTAOGGETTI
IN PLEXIGLASS

La nostra linea di espositori e portaoggetti in plexiglass è la migliore soluzione per esporre i
tuoi prodotti e organizzare al meglio gli spazi.
In questa sezione del catalogo potrai trovare portabottiglie, cantinette, vassoi, alzatine,
scalette, portaconi, portauova, portacoppette e portatovaglioli.
Per ogni articolo potrai scegliere tra diversi modelli e soluzioni, ma non solo, siamo in grado
di realizzare articoli in plexiglass a richiesta e personalizzandoli.
Tutta la nostra produzione in plexiglass è nazionale e viene realizzata dal nostro staff tecnico con macchinari per taglio laser all’avanguardia.
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PTB
portabottiglia
dim. mm.
PTB001— 344x90x80 h
PTB002 — 260x90x80 h

ALZ
alzata con ripiano rotondo
trasparente
dim. mm.
ALZ001— Ø350x60
ALZ002—Ø350x120
ALZ003—Ø350x180
ALZ004—set 3 alzatine

ALZ
alzata a tavolino quadrata
dim. mm.
ALZ010— 200x200x200
ALZ011—250x250x250
ALZ012—300x300x300
ALZ013—set 3 alzatine

PTB011
portabottiglie 4 posti
dim. mm.
650x160x260 h

ALZ
alzata con ripiano rotondo nero
dim. mm.
ALZ001/N— Ø350x60
ALZ002/N—Ø350x120
ALZ003/N—Ø350x180
ALZ004/N—set 3 alzatine

ALZ014
alzata a tavolino rettangolare
dim. mm.
ALZ014— 490x300x100
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PTB012
portabottigli 7 posti
dim. mm.
480x200x280 h

ALZ020
alzata con ripiano rotondo nero
dim. mm.
ALZ020— Ø300x200

SLC010
piramide trasparente
5 piani rotondi
dim. mm.
SCL010— Ø305x450h

SLC011
piramide trasparente
5 piani quadrati
dim. mm.
SCL011— 305x350x450

SLC
scaletta trasparente
3 piani da banco
dim. mm.
SLC001— 330x250x330h
SLC002— 500x250x330h

SLC003
scaletta trasparente
3 piani con appoggio
dim. mm.
SCL003— 410x440x500

PTCX
portaconi 3 posti
PTCX3 - trasparente
PTCX33 - nero
dim. mm.
260X142X145

PTCX
portaconi 4 posti
PTCX4 - trasparente
PTCX34 - nero
dim. mm.
340x125X145

PTCX
portaconi 6 posti
PTCX6 - trasparente
PTCX36 - nero
dim. mm.
450x80x100

PTUX
portauova 1,2, 4, 16 uova
dim. mm.
PTUX1— 100x90x65
PTUX2—160x90x65
PTUX4—160x150x65
PTUX16—280x270x65

VA
vassoio trasparente o bisatinato
dim. mm.
VA001— 350x280x80
VA003— 350x250x80

VA
vassoio effetto specchio rotondo,
rettangolare o esagonale
dim. mm.
VA010— Ø300x3
VA020— 400x300x3
VA031— 360x360x3

PTCA
espositori per capsule
12/24/45 posti
dim. mm.
PTCA001— 260x115x320
PTCA002— 295x92x290
PTCA003— 300x350x50

PRF
parafiato in plexiglass
dim. mm.
450x300x200
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PTT
portatovaglioli
dim. mm.
PTT001— 120x40x90
PTT002— 120x90x60

OMBRELLONI
DA GIARDINO E HO.RE.CA.
IN LEGNO E ALLUMINIO
100% MADE IN ITALY

I nostri ombrelloni in legno sono prodotti artigianalmente in Italia. Disponiamo di una vastissima gamma di
prodotti professionali per hotel, ristoranti, bar, caffetterie, piscine e anche per il giardino di casa vostra. Ogni
fase della lavorazione è seguita passo a passo dalla scelta del legno le dei tessuti. lavorati dalla meni esperte
dei nostri artigiani.
Tutte le materie prima sono scelte con cura per garantire robustezza e affidabilità nel tempo. Per la struttura
vengono utilizzati i legni Iroko e Kotò, mentre il telo delle coperture è acrilico al 100% per garantire idrorepellenza, traspirabilità e protezione antimacchia.
Inoltre viene offerto il servizio tecnico di riparazione in caso di necessità.
Gli ombrelloni in alluminio hanno un design moderno. Realizzati in alluminio leggero e quindi facile da maneggiare e in grado di garantire un’ottima resistenza alla corrosione.
Il telo base per gli ombrelloni in alluminio è in poliestere color panna. In alternativa possono essere forniti con
telo acrilico al 100% come per gli ombrelloni in legno.
Il telo acrilico è fornito nel colore standard ecrù, ma è disponibile in altre sei colorazioni diverse: corda, mattone, giallo, caffè, tortora e verde foresta.
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O – LISB

O – SANF

Ombrellone decentrato
rotondo
con base per marmette
stecche in kotò
palo in iroko
braccio in iroko

Ombrellone decentrato
quadrato
con base per marmette
stecche in kotò
palo in iroko
braccio in iroko

dimensioni disponibili:
diam. mt. 2,5
diam. mt. 3
diam. mt. 3,5
diam. mt. 4

dimensioni disponibili:
mt. 3x3
mt. 3,5x3,5
mt. 4x4

O – TOK

O – LISB/T

Ombrellone decentrato
rettangolare
con base per marmette
stecche in kotò
palo in iroko
braccio in iroko

Ombrellone decentrato
rotondo
con piastra ancoraggio
stecche in kotò
palo in iroko
braccio in iroko
dimensioni disponibili:
diam. mt. 2,5
diam. mt. 3
diam. mt. 3,5
diam. mt. 4

dimensioni disponibili:
mt. 2x3
mt. 2,5x3,5
mt. 3x4

O – SANF/T

O – TOK/T

Ombrellone decentrato
quadrato
con piastra ancoraggio
stecche in kotò
palo in iroko
braccio in iroko

Ombrellone decentrato
rettangolare
con piastra ancoraggio
stecche in kotò
palo in iroko
braccio in iroko

dimensioni disponibili:
mt. 3x3
mt. 3,5x3,5
mt. 4x4

dimensioni disponibili:
mt. 2x3
mt. 2,5x3,5
mt. 3x4

O – HAV

O – BANG
Ombrellone quadrato
palo centrale
stecche in kotò
palo in kotò

Ombrellone rotondo
palo centrale
stecche in kotò
palo in kotò

dimensioni disponibili:
mt. 2,2x2,2
mt. 3x3
mt. 3,5x3,5
mt. 4x4

dimensioni disponibili:
diam. mt. 2,5
diam. mt. 3
diam. mt. 3,5
diam. mt. 4
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O – BANG

O – BLUES

Ombrellone rettangolare
palo centrale
stecche in kotò
palo in kotò

Ombrellone in allumino
quadrato o rettangolare
palo centrale

dimensioni disponibili:
mt. 2x3
mt. 2,5x3,5
mt. 3x4

quadrato
dim. mt. 3x3
rettangolare
dim. mt. 2x3
dim. mt. 3x4

O – NEWY

O – NEWY

Ombrellone
a braccio doppio
palo e braccio acciaio
zincato antracite

Ombrellone
a 4 braccia
palo e braccio acciaio
zincato antracite

dimensioni disponibili:
mt. 6x3
mt. 7x3,5
mt. 8x4

GRAN 55-75
base in graniglia
da 55 o 75 kg.

dimensioni disponibili:
mt. 6x6
mt. 7x7

METAL50
base in ferro zincato
e verniciato a polveri

MARM-12

STAMPA

marmette in graniglia
dim. 500x500 mm.

personalizzazione dei
pendenti con
stampa termografica
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ZAVACQ
kit 4 zavorre in plastica
riempibili con acqua

FODERO INVERNALE

VASI LUMINOSI & LAMPADE
PER ESTERNO
100% MADE IN ITALY
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SPHERE

CUBE

sfera luminosa a led
autonomia 8000 ore
consumo 5 watt
alimentazione 100/240 V
certificato IP67 e CE

cubo luminoso a led
autonomia 8000 ore
consumo 5 watt
alimentazione 100/240 V
certificato IP67 e CE

dimensioni disponibili (mm/kg)
300x260h / 2,8
400x370h / 3,8
600x560h / 4,3

dimensioni disponibili (mm/kg)
400x400h / 3,6

CYPRESS

OAK

vaso luminoso a led
autonomia 8000 ore
consumo 5 watt
alimentazione 100/240 V
certificato IP67 e CE
capienza vaso: 17/25/32 lt.

vaso luminoso a led
autonomia 8000 ore
consumo 5 watt
alimentazione 100/240 V
certificato IP67 e CE
capienza vaso: 41 lt.

dimensioni disponibili (mm/kg)
400x530 / 2,2
330x700 / 2,8
430x900 / 5,2

dimensioni disponibili (mm/kg)
400x1000 / 6,5

CEDAR

ROSE

vaso luminoso a led
autonomia 8000 ore
consumo 5 watt
alimentazione 100/240 V
certificato IP67 e CE
capienza vaso: 14 lt. / 26 lt.

vaso luminoso a led
autonomia 8000 ore
consumo 5 watt
alimentazione 100/240 V
certificato IP67 e CE
capienza vaso: 13 lt.

dimensioni disponibili (mm/kg)
310x600 / 2,7
380x800 / 5

dimensioni disponibili (mm/kg)
350x420 / 2

MAGNOLIA

OPZIONI
TONALITA’ LUCE

vaso luminoso a led
autonomia 8000 ore
consumo 5 watt
alimentazione 100/240 V
certificato IP67 e CE
capienza vaso: 6/12/21 lt.

BIANCO FREDDO
BIANCO NEUTRO
BIANCO CALDO
RGB COLORE
(con telecomando)

dimensioni disponibili (mm/kg)
400X270 / 1,2
560X430 / 4,5
490X950 / 5
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FUNGHI A PELLET
PER ESTERNO

I funghi riscaldanti per sterno sono un vero e proprio complemento d’arredo per plateatici, terrazzi, giardini e
bar. La fiamma ben visibile attraverso i vetri temperati del fungo, oltre a riscaldare crea un’atmosfera intima.
I nostri funghi per esterno sono 100% made in Italy e sono progettati per un utilizzo quotidiano. Si accendono
in pochi secondi e sono facilissimi da pulire. Diversamente dal gas il pellet è economico e inodore.
Hanno un’autonomia di 5/6 ore, grazie ad un serbatoio che contiene fino a 7,5 kg di pellet.
Il calore viene propagato fino a 3 mt. di distanza dal fungo. Il fungo è dotato di una ventola interna che mantiene viva la fiamma.
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FNG001

FNG002

fungo riscaldante a pellet
serbatoio capienza 25kg
autonomia 5 ore
raggio d’azione 3 mt.
ventola con termostato ventilato
batteria e carica batterie
raccoglicenere estraibile

fungo riscaldante a pellet
tetto a mensola
serbatoio capienza 25kg
autonomia 5 ore
raggio d’azione 3 mt.
ventola con termostato ventilato
batteria e carica batterie
raccoglicenere estraibile

dimensioni in mm.:
420x420x2110 h

dimensioni in mm.:
1000x1000x2110 h

FNG-ACC-001

FNG-ACC-001

tettuccio per limitare dispersione di calore

mensole di appoggio

FNG-ACC-002
FNG-ACC-002

kit batteria 12 volt - 13A
e caricabatterie

kit ruote con sistema autobloccante
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CESTINI E POSACENERE
PER INTERNO ED ESTERNO

I nostri cestini e posacenere sono il complemento d’arredo perfetto per tenere pulito l’ambiente esterno ed il
giardino. Accessorio indispensabile per le aree riservate ai fumatori, per l’ingresso di hotel, bar, ristoranti e negozi.
Disponiamo di una linea completa di posacenere e cestini in acciaio o metallo verniciato, resistenti a pioggia
e vento. Abbiamo modelli ancorabili al terreno, da fissare a parete o quelli classici da appoggio alla pavimentazione che possono essere spostati secondo necessità.
Dispongono di vaschetta raccogli cenere e pattumiera interna. Sia raccogli cenere e che pattumiera sono
estraibili per consentire una facile e comoda pulizia.
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CES011/NE-SI
cestino gettacarte rotondo
coperchio con rotazione 360°
bidone interno estraibile

CES011/NE
cestino gettacarte rotondo
bidone interno estraibile

CEP001/NE-SI
posacenere rettangolare da esterno/interno
con cestino gettacarte
vaschetta e griglia rimovibili
foro centrale gettacarte
bidone interno estraibile

CEP011L/NE-SI
posacenere rotondo da esterno/interno
con cestino gettacarte
vaschetta e griglia rimovibili
foro centrale gettacarte
bidone interno estraibile

POS003/NE-SI
posacenere a colonna per esterno
base circolare
bidone interno estrabile

CEP100/NE-SI
posacenere a colonna per esterno
con bidone interno estraibile
griglia superiore e vaschetta raccogli cenere
base ancorabile
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BACHECHE
CORNICI A SCATTO
CAVALLETTI
QUADRI FONOASSORBENTI
Disponiamo di una vastissima gamma di:
bacheche e cornici fisse o a scatto, da parete, da banco o con piedistallo
bacheche multimediali
cavalletti pubblicitari i alluminio o legno
lavagne a cavalletto, da tavolo o da parete
quadri e pannelli fonoassorbenti da parete o divisori
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ALCUNI DEGLI ARTICOLI DISPONIBILI
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SEGNALETICA PER INTERNO
TOTEM
TOTEM MULTIMEDIALI
targhe
da parete

targhe da parete
serie Genius

targhe attacco
a bandiera

targhe sospese
attacco a cavetti

targhe sospese
fissaggio a soffitto

targhe
da parete

espositore da pavimento
serie SLV

porta avvisi
serie SLV

porta banner
su colonnine

totem luminoso

totem
serie Mito

totem
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totem
serie Tris

totem serie Mito
piantana singola

totem serie Mito
piantana doppia

totem fonoassorbente
autoportante

pannelli espositivi
per mostre

banchetto
per accoglienza

banchetto
promozionale

banchetto
per info point

portacomunicazioni
a piantana

porta depliant
su ruote

espositore a colonna
con ripiani

espositore a colonna
con tssche

portamonitor
a desktop

totem multimediale
con monitor

consolle porta tablet
a colonna o da parete

fondale portatile
stampato su tessuto
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ARREDO URBANO
SICUREZZA
GAZEBO, ROLL-UP, BANDIERE
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SE AVETE RICHIESTE PARTICOLARI
PER COMPLEMENTIE ACCESSORI PARTICOLARI
NON PRESENTI IN QUESTO CATALOGO
NON ESITATE A CONTATTARCI
ufficio.comemrciale@swanbook.eu
tel. mob. 3662646049
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