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Colonnine tendilinea® in acciaio e in metallo con finitura nei colori: nero opaco, rosso, giallo e bianco. Base 
piatta antinciampo sp. 1 cm. Altezza 1010 mm. Peso totale kg 10. Lunghezza nastro 3 m con clip di sicurezza, 
personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori.

TEND002 TEND003 TEND004 TEND005

Colori nastro disponibili

TEND001

TEND001L

Finitura
colonnina:

ACCIAIO
SPAZZOLATO

Base 
piatta:

ANTI
INCIAMPO

Finitura
colonnina:

ACCIAIO
CROMATO
LUCIDO

COLONNINE SEGNAPERCORSO TENDILINEA®
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Colonnine GHOST completamente trasparenti. Base in cemento con copertura in metallo finitura nero 
matte. Altezza 101 cm. Peso totale 9kg. Con nastro autofrenante da 3 m e clip di sicurezza, personalizzabile 
da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori.

Colori nastro disponibili

COLONNINE SEGNAPERCORSO TRASPARENTE

                  Fai il pieno di 
creatività

colonnine segnapercorso in 

Acrilico Trasparente
da riempire come vuoi TU
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Porta avvisi e porta depliant con supporto in ABS nero antigraffio e tasca porta avvisi in metacrilato. 
Disponibile nei formati più comuni, anche multitasca e porta oggetti.

STOP53STOP52 STOP53/A3 STOP53/A3H

PDC4XA4 - 4 tasche A4 PDC2XA4 - 2 tasche A4PDC3XA4 - 3 tasche A4 PDC1XA4 - 1 tasca A4

PDC4XA5 - 4 tasche A5 PDC3XA5 - 3 tasche A5 PDC1XA5 - 1 tasca A5

PDC12X13A4 - 12 tasche 1/3 A4 PDC3X13A4 - 3 tasche 1/3 A4 POC01 - porta oggetti

PORTA AVVISI TENDILINEA®
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Colonnine tendilinea da esterno con base tassellabile. Disponibile in due modelli: finitura nero opaco con 
nastro nero con clip di sicurezza, L 3 metri; finitura nero opaco con nastro nero L 3 metri e traversa in alluminio 
L 1,5 metri. Altezza 970 mm.  

codice descrizione dim. mm

STOP93 colonnina per esterno tassellabile nero opaco con nastro Ø 130 x h 970

STOP94 colonnina per esterno tassellabile nero opaco con nastro e traversa Ø 130 x h 970

STOP94/B traversa in alluminio finitura nero L 1,5 metri L 1500 x h 60

STOP93 STOP94

Colori nastro disponibili

COLONNINE SEGNAPERCORSO DA ESTERNO TASSELLABILI
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Struttura composta da: doppio aggancio in ABS nero con barra superiore e inferiore in alluminio anodizzato 
silver, 2 attacchi laterali regolabili in ABS nero per tensionamento telo. Banner con telo personalizzabile in 
PVC non incluso. Applicabile a tutte le colonnine con nastro.

codice descrizione

STOP11 Kit banner per colonnine con nastro

STOP11/P1 Telo banner stampato monofacciale 850 x 1100 mm

STOP11/P2 Telo banner stampato bifacciale 850 x 1100 mm

sistema d’aggancio

COLONNINE PORTA BANNER

NASTRO TOP

COLONNA FINITURA COLONNA E BASE

PERSONALIZZAZIONI

A richiesta, è possibile personalizzare il nastro e la 
colonnina con il proprio LOGO. Per la stampa del 
logo è necessario fornire un file in formati eps. o pdf. 
Vettoriale (in tracciati). 
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Colonnina segnapercorso in metallo  
finitura ottone gold, con cordone.

STOP43/R

STOP43/N

STOP43/B

STOP40/G

STOP41

1000 m
m

50 mm

320 mm

codice descrizione dimensioni mm

STOP41 colonnine con cordone finitura ottone gold H 1000 x Ø 50 - base Ø 320 

STOP43/R cordone intrecciato colore rosso con morsetti gold Ø 30

STOP43/B cordone intrecciato colore blu con morsetti gold Ø 30

STOP43/N cordone intrecciato colore nero con morsetti gold Ø 30

STOP40/G attacco a muro per cordone colore gold

COLONNINE HALL GOLD CON CORDONE
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Colonnina segnapercorso in metallo 
finitura cromo, con cordone.

STOP44/R

STOP44/N

STOP44/B

STOP40/S

STOP42

1000 m
m

50 mm

320 mm

codice descrizione dimensioni mm

STOP42 colonnine con cordone finitura cromo H 1000 x Ø 50 - base Ø 320

STOP44/R cordone intrecciato colore rosso con morsetti cromo Ø 30

STOP44/B cordone intrecciato colore blu con morsetti cromo Ø 30

STOP44/N cordone intrecciato colore nero con morsetti cromo Ø 30

STOP40/S attacco a muro per cordone colore cromo

COLONNINE HALL CROMO CON CORDONE
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codice descrizione dimensioni mm

STOP38/G moschettoni per cordone finitura gold H 100  x Ø 30

STOP38/S moschettoni per cordone finitura silver H 100  x Ø 30

STOP39 cordone intrecciato per colonnine senza moschettoni max 20 metri

STOP39/L cordone artigianale opacizzato senza moschettoni max 20 metri

STOP45 applicazione porta avvisi f.to A4 applicabile sulla colonnina H 330 x 230

STOP45/A3 applicazione porta avvisi f.to A3 applicabile sulla colonnina H 420 x 330

STOP39

STOP38/G

STOP38/S

STOP45 STOP45/A3

STOP39/L

COMPLEMENTI COLONNINE HALL


