
Che sia per accoglienza o come sistema indicativo, utilizzare 
la segnaletica giusta è importante per catturare l’attenzione. 

Abbiamo un’ampia gamma di sistemi di segnaletica tra cui 
scegliere: poster, cornici, soluzioni per l’interno, a muro o 
autoportanti adatti a tutte le necessità.
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I sistemi di segnaletica sono 
essenziali per arredare gli spazi 
interni. 

Abbiamo un’ampia gamma di sistemi di 
segnaletica adatti per diversi ambienti quali 
interni di uffici aziendali, spazi pubblici 
e commerciali, punti vendita ed aree di 
accoglienza. 

Sono facili da installare e consentono una vasta 
scelta di fissaggi: a muro, a sospensione e/o 
a soffitto. Sono, inoltre, disponibili in diverse 
finiture che si abbinano perfettamente ad ogni 
ambiente.

Scegli la soluzione più adatta al 
tuo spazio: 

1. Dev’essere autoportante, fissata a muro o 
sospesa?

2. Necessiti che sia personalizzata?

3. Dev’essere illuminata? 

4. Hai necessità di incorporare un dispositivo 
come un iPad o uno schermo LCD?

Installazione 
facile e veloce

Fissaggio grafico 
pratico

Leggero e 
resistente

Chiusura a chiave 
per una maggior 
sicurezza 

Design moderno Dimensioni 
personalizzate

// I vantaggi della gamma

Le nostre soluzioni Twista e Strata sono 
disponibili con un’ampia scelta di finiture 
e fissaggi per integrarsi perfettamente 
nell’ambiente. 
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Profilo a scatto Rimuovi i terminali, 
apri il profilo, inserisci 
la grafica, richiudi e 
riposiziona i terminali 

 - Profilo con apertura/chiusura a scatto realizzato in alluminio con 
terminali in plastica color grigio ed agganci 

 - Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto
 - Adatto per supporti come carta, cartone, PVC e tessuto fino a 300 

micron di spessore 
 - Dimensioni personalizzate su richiesta
 - Cavi in acciaio non inclusi

Dimensione Codice     (l) x (h) x (p) mm

500 mm TWLHR-500 500 x 31 x 12 mm 

600 mm TWLHR-600 600 x 31 x 12 mm

700 mm TWLHR-700 700 x 31 x 12 mm

800 mm TWLHR-800 800 x 31 x 12 mm

850 mm TWLHR-850 850 x 31 x 12 mm

900 mm TWLHR-900 900 x 31 x 12 mm

1000 mm TWLHR-1000 1000 x 31 x 12 mm

1200 mm TWLHR-1200 1200 x 31 x 12 mm

1500 mm TWLHR-1500 1500 x 31 x 12 mm

Twista Lite
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Illumigo

Sistema di 
illuminazione 
a LED 
pre-assemblato

Installazione facile 
e senza l’utilizzo di 
utensili

Valigetta per 
il trasporto Piedini premontati 

ruotanti

Si installa in
meno di
10 minuti! 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Illumigo ILLGO-2X1-EU 2000 x 1000 x 400 mm 

 - Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed 
efficiente che permette un buon risparmio energetico

 - Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
 - Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con                                                                                                                              

sistema di etichettatura numerata che consente un facile                         
montaggio

 - Piedini premontati
 - La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di                       

affiancare più lightbox tra loro
 - La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina 

della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa 
 - Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un 

trasporto più pratico

Assemblaggio 
semplice e veloce 

Strip LED

Piedini in acciaio

 - Profilo in alluminio bianco fronte/retro, spessore 100 mm
 - Piedini laterali in acciaio per la massima stabilità
 - Top in due pezzi in MDF bianco
 - Il top può essere personalizzato
 - Carico massimo del top: 20 kg
 - Illuminazione LED fronte/retro preassemblata
 - Cavo d’alimentazione sotto la struttura
 - Fissaggio grafica con bordino
 - Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia 

inclusa

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Illumigo Counter ILLGO-COUNTER-EU 1015 x 1040 x 540 mm

Illumigo Counter 
Top personalizzabile

Perfetto anche come 
espositore prodotti !

Valigetta per 
il trasporto

Borsa per il trasporto 
su richiesta 

Assemblaggio                      
rapido senza 
utensili 

Assemblaggio                      
rapido senza 

utensili 
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dimensione della struttura assemblata

Tenda LED inclusa Alimentatore 
esterno

Chiavetta USB per 
animazione

Borsa tubo inclusa

U-Motion

Illuminazione dinamica

 - Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta,                                            
autoportante o da parete e monofacciale

 - Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
 - Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
 - Controllo dell’animazione luminosa tramite l’alimentatore
 - Piedini inclusi in colore grigio
 - Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro 

team grafico 
 - Fissaggio dellla stampa con bordino in silicone 
 - Borsa tubo inclusa con tenda LED per il trasporto 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

U-Motion 2x1 m VLB75-UMOT-F-20X10 2000 x 1000 x 550 mm 

U-Motion 2x2 m VLB75-UMOT-F-20X20 2000 x 2000 x 550 mm 

Sistema di 
numerazione

Cavo di 
alimentazione

Base in acciaio

Illumigo Retail

 - Cornice autoportante bifacciale in alluminio da 100mm di spessore
 - Base in acciaio già fissata alla cornice
 - Traversa di rinforzo interna
 - Sistema di illuminazione incluso e pre installato
 - Cavo di illuminazione posto sotto la cornice
 - Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Illumigo Retail ILLGO-RETAIL-EU 1600 x 600 x 285 mm 

Valigetta per 
il trasporto

Borsa per il trasporto 
su richiesta 

Assemblaggio                      
rapido senza 

utensili 
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U-Digital

 - Cavalletto digitale per comunicare in modo interattivo 
 - Completo di maniglia e rotelle per un facile trasporto 
 - Angoli arrotondati 
 - Vetro a tutta altezza 
 - Dimensione dello schermo 16:9 (43 pollici)
 - Risoluzione 1080 x 1920 
 - Compatibile con tutti i tipi di video ed immagini 
 - Sistema Android
 - 2 porte USB, 1 HDMI, Wi-fi
 - Programmabile con chiavetta USB o da remoto (CMS) 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

U-Digital UDIG-DAB-43-B-01 1500 x 605 x 580 mm 

Chiusura di sicurezza 
alla sezione elettronica 

Schermo touchRuote integrate

Altoparlanti 
integrati 

Facile da 
trasportare

Tutto il contenuto in 
una chiavetta USB 

Differenti tipi di contenuto: mixa 
immagini e video! 

Formulate Monolith LED

Stampa con chiusura 
a zip 

Strip LEDSezioni con innesto a 
scatto 

 - Totem luminoso a LED a 360° 
 - Struttura in tubolari di alluminio da 30 mm 
 - Le sezioni dei tubolari sono collegate con un cordino elastico interno 
 - Le sezioni si innestano con pulsante a scatto 
 - Soluzione autoportante facile da assemblare 
 - Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura 

numerata dei tubolari 
 - Stampa a 360° continuativa
 - Illuminazione con strip LED posizionata in alto e in basso (pinze incluse 

per tenerle in posizione)
 - La base è zavorrata per aumentarne la stabilità
 - Borsa per il trasporto inclusa 
 - Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V, cavi, LED e pinze 
 - Stampa in suppporto retroilluminabile con chiusura a zip attorno alla 

base 

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

2000 mm FORM-MON-LED-1100 2380 x 600 x 300 mm 

2380 mm FORM-MON-LED-1100 2380 x 800 x 300 mm 

Fino a 
2400mm

300mm
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dimensione della struttura assemblata

Profilo Seamless

Cuscino personalizzabile Happy

 - Si inserisce in una nicchia esistente o come soluzione a muro e per 
rivestimento pareti

 - Soluzione economica e veloce da installare 
 - Rinforzo posteriore in alluminio con scanalatura per facilitare il 

fissaggio del profilo all’interno della nicchia
 - Il montaggio del profilo e l’installazione del visual sono accessibili a tutti
 - Adatto per formati su misura (nessun limite di dimensione)
 - Produzione su ordinazione 

 - Cuscini personalizzati per scopo decorativo o promozionale
 - Rivestimento e imbottitura 100% poliestere
 - Dimensioni: 45 x 45 cm 
 - Stampa bifacciale personalizzata
 - Tessuto lavabile 
 - Chiusura con zip
 - Stampa e imbottitura forniti montati

Dimensione Codice    (h) x (p) x (l) mm

700 x 1000 mm VAF-CUSTOM 700 x 1000 x 7,3 mm 

1000 x 1400 mm VAF-CUSTOM 1000 x 1400 x 7,3 mm

Prodotto Codice    (h) x (l) mm

Cuscino personalizzabile Happy HAPPY-PH 450 x 450 mm 

Viti all’interno del 
mobile

Stampa allineata al 
bordo del mobile

Grafica in tessuto 
con bordino in 
silicone

Fori per agevolare 
il montaggio 
(opzionali)

Profilo in alluminio 
da 30 mm

Tessuto lavabile 
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Strip LED da 
360mm 

 - Profilo in alluminio da 75mm
 - Adatto per realizzare cornici 

da muro
 - Monofacciale  
 - Adatto per grafiche su tessuto 

con bordino in silicone 
 - Il profilo è disponibile                              

in 3 colori:

Foro di 
alimentazione

Trasformatore 24V
Potenza 75W

75 mm LED

Eccezionale 
illuminazione!

Profili Vector LED

Anche 
bifacciale!

La nostra linea di profili LED fornisce soluzioni 
per ogni esigenza e budget. 

Versione Codice    (h) x (l) x (p) mm

Vector LED 75 mm VLB75-CUSTOM Su misura

Vector LED 125 mm VLB125-CUSTOM Su misura

Borsa per il trasporto con ruote AB-LINEAR 290 x 1370 x 290 xmm

 - Profilo in alluminio da 125mm
 - Adatto per realizzare soluzioni 

autoportanti
 - Bifacciale
 - Adatto per grafiche in tessuto 

con bordino in silicone 
 - Il profilo e le basi sono 

disponibili in 3 colori: 

125 mm LED

Vector LED
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dimensione della struttura assemblata

Adatta come 
soluzione da muro

 - Cornice in alluminio da 30mm retroilluminata da 
muro

 - Fissaggio direttamente a muro con viti
 - La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in 

silicone che si inserisce nella canalina 
 - Sistema di illuminazione a fondale con moduli LED
 - Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

2000 x 1000 mm VLB30-2x1-PH 1974 x 974 x 30 mm

1500 x 1200 mm VLB30-1.5x1.2-PH 1474 x 1174 x 30 mm

1500 x 800 mm VLB30-1.5x0.8-PH 1474 x 774 x 30 mm

B0 VLB30-B0-PH 1374 x 974 x 30 mm

B1 VLB30-B1-PH 974 x 674 x 30 mm

Dimensioni personalizzate VLB30-CUSTOM Contattaci

Congiunzione dei 
profili con angolare

Modulo LED

Oct 2017
Page 1/5

Disclaimer: We are continually improving and modifying our product range and reserve the right to vary the specifications without prior notice. All dimensions and weights quoted are approximate

30mm LED Lightbox
Instructions

Instructions

1

2

3 4

x2

DOUBLE CHECK 
ALL SOCKETS

AND CONNECTIONS BEFORE 
SUPPLYING POWER. MIS-USE 
COULD DAMAGE LED LIGHTS

3mm 
Allen Key

LN297 Corner
Connector (x4)

LN295 In-Line
Connector (x4)

(Not to scale)

Not included

Dilite® Backing Panel
Power Drill

Screws for Frame 
and Module Fixing 
(screw variety is the 
responsibility of 
the installer)

Grafica fissata in 
canalina con bordino 
in silicone

Cornice Vector 30mm LED
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Dai una nuova prospettiva al tuo allestimento 
di interni!

Il sistema Strata è una soluzione espositiva 
molto versatile per il punto vendita. Una vasta 
gamma di componenti e diverse opzioni di 
fissaggio (a muro,      a sospensione o a soffitto), 
con finiture cromate o       in argento satinato, 
adatti per diversi tipi di supporti.

Dai un tocco di eleganza e raffinatezza al tuo 
arredo. 

Fissaggio a muro

Fissaggio da pavimento 
a soffitto

2

1

3

6

7

5

4
10

11

12

13

9

8

1 Distanziali Strata Lite
 - Adatti per supporti da 2mm (min) 

fino a 10mm (max) di spessore
 - Disponibile in 2 misure: 19mm e 

12mm di diametro
 - Disponibili nelle finiture satinato 

o cromato 
 - Forniti in confezione da 4 pezzi 

Dimensione Codice

19 (Ø) satinato SP-SO1902

19 (Ø) cromato SP-SO1901

12 (Ø) satinato SP-SO1202

12 (Ø) cromato SP-SO1201

2 Distanziali
 - Grande e Medio: 25mm (Ø) adatto per 

supporti da 5 a 20mm di spessore
 - Piccolo: 16mm (Ø) adatto per supporti                  

da 2 a 8mm di spessore
 - E’ necessario forare il supporto di 11mm (Ø)
 - Componenti per il fissaggio (a binario o a 

vite) inclusi 

Dimensione/versione Codice

A binario (grande) P0101

A binario (medio) P0118

A binario (piccolo) P0104

A vite (grande) P0102

A vite (medio) P0117

A vite (piccolo) P0105

80 mm

15 mm25 mm

Sistema
Strata
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dimensione della struttura assemblata

6 Binario in alluminio
 - Fornito al metro
 - Completo di terminali

Dimensione Codice

1 metro PR102

2 metri PR101

13 Componente per il 
fissaggio a binario
 - Adatto per cavo PO109 e 

distanziali

Codice

P0115

4 Pinza doppia per 
tasche porta poster 
in acrilico 
 - Rotazione a 360°
 - Pinza piccola: 10mm(Ø) x 20mm(h) 

consigliata per supporti da 4mm 
di spessore e tasca porta poster in 
formato A4 e A5

 - Pinza grande: 16mm(Ø) x 20mm(h) 
consigliata per supporti da 7mm 
di spessore e tasca porta poster in 
formato A1, A2 e A3

Dimensione Codice

10 mm (ø) P0122

16 mm (ø) P0121

5 Pinza per tasche 
porta poster in 
acrilico 
 - Pinza piccola: 10mm(Ø) x 15.5mm(h) 

consigliata per supporti da 4mm di 
spessore  e tasca porta poster in 
formato A4 e A5

 - Pinza grande: 16mm(Ø) x 20.5mm(h) 
consigliata per supporti da 7mm 
di spessore e tasca porta poster in 
formato A1, A2 e A3

Dimensione Codice

10 mm (ø) P0113

16 mm (ø) P0112

10 Tirante snodato                  
per cavi
 - 16mm(Ø) x 25mm(h) 
 - Rotazione a 180° 
 - Componenti per il fissaggio  

(a binario o a vite) inclusi
 - Non adatto per PO110 

Versione Codice

A binario P0107

A vite P0108

3 Tasca porta poster 
in acrilico
 - Porta poster in acrilico compatibile 

con distanziali su perimetro e con 
pinze doppie e singole

 - Disponibile in verisone orizzontale 
o verticale 

Formato Codice

A1 AH411L/P

A2 AH412L/P

A3 AH413L/P

A4 AH414L/P

A5 AH415L/P

7 Cavo a binario
 - Cavo 4m x 1.5mm
 - Componenti per il fissaggio a 

binario inclusi
 - Per il fissaggio a vite sono              

necessari componenti                                  
aggiuntivi: PO116

9 Tirante snodato 
con piastra
 - 16mm(Ø) x 25mm(h) 
 - Rotazione libera a 360° o 

bloccata
 - Adatto per il fissaggio a muro o 

a soffitto
 - Non adatto per PO110 

8 Distanziale su 
perimetro
 - Non necessita di fori nel              

supporto 
 - 34mm(h) x 16/25mm(Ø)
 - Adatti per supporti di spessore                                          

da 2mm (min) a 10mm (max)
 - Componenti per il fissaggio (a 

binario o a vite) inclusi

11 Cavo a vite
 - Cavo per fissaggio da pavimento 

a soffitto 4m x 1.5mm 
 - Componenti per il fissaggio a 

vite inclusi 
 - Non può essere utilizzato con 

P0106/P0107/P0108

12 Componenti per il
fissaggio a vite
 - Adatto per cavo PO109 e 

distanziali

Codice

P0116

Codice          (h) x (ø) mm

P0109 4000 x 1,5 mm
Codice          (h) x (ø) mm

P0119 34 x 16 mm

P0120 34 x 25 mm

Codice          (h) x (ø) mm

P0106 25 x 16 mm

Codice          (h) x (ø) mm

P0110 4000 x 1,5 mm
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 - Cornice a scatto in alluminio da 25 mm
 - Fissaggio a muro in orizzontale o verticale
 - Foglio in acetato a protezione della grafica incluso 
 - Adatto per diversi supporti (carta, PVC, tessuto ...) fino a 420 

micron di spessore 

Cornice a scatto

Formato Codice    (h) x (l) x (p) mm

A4 AT401-C 328 x 241 x 13 mm 

A3 AT402-C 451 x 328 x 13 mm  

A2 AT403-C 625 x 451 x 13 mm

A1 AT404-C 872 x 625 x 13 mm

A0 AT405-C 1220 x 872 x 13 mm

B1 AT410-C 1031 X 738 X 13 mm

B2 AT409-C 738 x 531 x 13 mm

Cornice Trappa

Connettori angolariGrafica fissata in 
canalina con bordino 
in silicone 

*Supporto per fissaggio 
su preallestiti LN134 su 
richiesta

 - Cornice in alluminio da 20mm
 - Adatta per grafiche su tessuto 
 - La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in 

silicone che si inserisce nella canalina 
 - 2 applicazioni: fissaggio direttamente a muro con viti 

e/o come rivestimento di pareti di stand preallestiti*
 - Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta 

Fissaggio a muro 
con viti 

Ideale per graficare 
stand preallestiti

Supporto per 
fissaggio a parete

Cornice Vector 
Quick Fix

Parete stand

Applicazione 
a muro o su 
preallestito

Formato Codice    (h) x (l) x (p) mm

B0 VWQF-B0 1414 x 1000 x 20 mm

B1 VWQF-B1 1000 x 707 x 20 mm

1000 x 1000 mm VWQF-1000 1000 x 1000 x 20 mm 

2000 x 1000 mm VWQF-2000 2000 x 1000 x 20 mm

Dimensioni 
personalizzate VWQF-CUSTOM Contattaci

Supporto per 
fissaggio a parete LN134 Contattaci

Cornice Vector Quick Fix
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Fissaggio con galletto  
e bullone 

 - Pannello informativo da terra, autoportante con cornice a scatto
 - Possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale grazie alla rota-

zione della cornice
 - Foglio in acetato a protezione della grafica incluso
 - Disponibile nei formati A4 e A3

Formato Codice    (h) x (l) x (p) mm

A3 SL103 1075 x 245 x 326 mm

A4 SL104 1005 x 245 x 326 mm

Sentry

 - Segnaletica premium autoportante, per uso indoor e outdoor, in acciaio 
verniciato di colore nero

 - Utilizzabile su pavimenti e superfici dure o su terreni
 - 4 picchetti per il fissaggio inclusi
 - Progettato per grafica su supporto rigido da 3mm a 5mm in formato A3 (o A4)
 - Sistema di gestione dei cavi integrato all’interno delle barre 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Symbol IP01 1280 x 480 x 450 mm

Grafica facilmente
intercambiabile

Symbol
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 - Cornice in alluminio da 20mm
 - Forma rotonda
 - Adatta per grafiche su tessuto 
 - La grafica si fissa facilmente grazie al bordino                                                              

in silicone che si inserisce nella canalina
 - Fissaggio a parete 

Assemblaggio 
semplice

Grafica con bordino 
in silicone

Profilo in alluminio 
da 20mm 

Ø 1000 mm

Ø 400 mm

Ø 700 mm

Perfetta per decorare 
gli interni

Fissaggio a muro 
incluso

Dimensione Codice    (h) x (ø) mm

Ø 400mm  VWFC-400 400 (Ø) mm

Ø 700mm  VWFC-700 700 (Ø) mm

Ø 1000mm  VWFC-1000 1000 (Ø) mm

Cornice Vector Slim Rotonda
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dimensione della struttura assemblata

 - Struttura realizzata con tubolari in alluminio
 - Adatta per grafiche su tessuto 
 - Porta tablet con possibilità di variare il formato da verticale ad 

orizzontale
 - Porta depliant disponibili su richiesta (2 max)
 - Peso per base incluso
 - Tablet o iPad non incluso
 - Adatto per un formato minimo di 20,32 x 13,5 x 0,6 cm                       

(equivalente ad iPad mini) e massimo di 14 pollici (35,56 cm)

Barra di rinforzo 
interna

Porta tablet Borsa per il trasporto

Porta depliant in 
color nero su richiesta

Rotazione

Ampia area grafica personalizzabilePeso per base
integrato

Si adatta a diversi formati di tablet

 - Alloggiamento sicuro con viti di sicurezza e chiave a brugola
 - Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
 - Per una maggior sicurezza la base può essere fissata al 

pavimento
 - iPad non incluso
 - Compatibile con iPad 2, 3, 4 e iPad Air (non compatibile con iPad 

Pro e iPad 1)

Versione Codice    (h) x (ø) mm

Nero IPS-001-B 1045/1060 x 360 mm 

Argento IPS-001-S 1045/1060 x 360 mm

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Struttura con porta 
tablet FORM-UNI-TAB-01 1280 x 430 x 350 mm 

Porta depliant nero FORM-UNI-TAB-LIT-B 160 x 350 x 75 mm

 - Porta iPad con angoli arrotondati
 - Chiusura di sicurezza  
 - Compatibile con il sistema di fissaggio a 360° per banchetti, muro o palo Linear 

(su richiesta)
 - Disponibile per tutti i modelli iPad eccetto iPad Mini e Pro
 - Disponibile nei colori nero o bianco
 - iPad non incluso

Versione Codice   (h) x (l) x (p) mm

Bianco IPAD-CHU-W 310 x 225 x 20 mm 

Nero IPAD-CHU-B 310 x 225 x 20 mm

Porta iPad + fissaggio 360°

Argento IPAD-360S 310 x 225 x 95 mm

Porta iPad con 
fissaggio 360°

Fissaggio possibile a 
muro, su un palo Linear 
o su un banchetto

Angoli arrotondati

Porta tablet universale Formulate

Colonnina Porta iPad Porta iPad

http://www.ultimadisplays.fr/Support-Ipad-Design/
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Posizionalo in 
orizzontale o 
verticale

Sistema di bloccaggio

Altezza regolabile

 - Porta tablet universale regolabile in altezza grazie all’asta 
telescopica

 - Per aumentare la stabilità, è possibile avvitare la base al 
pavimento: viti incluse

 - Asta in alluminio anodizzato
 - Base in metallo
 - Sistema antifurto: viti di sicurezza e chiave a brugola 

(inclusa)
 - Può essere posizionato in verticale o in orizzontale
 - Compatibilità tablet: 20,5-27,5 (L) x 13,5-19,5 (h) x 1 (L) cm

Prodotto Codice   (h) x (l) x (p) mm

Porta iPad universale 
telescopico IPS-003-B Verticale: 795-1225 x 440 x 335 mm

Orizzontale: 735-1175 x 440 x 335 mm

Forma ellittica

 - Totem autoportante e bifacciale disponibile nella 
versione grafica o luminosa

 - Facile da usare grazie ai profili in alluminio a scatto 
 - Adatto per diversi tipi di supporti 
 - Disponibile base rinforzata su richiesta solo per la 

versione da 1570mm grafica
 - Il top e la base in MDF laminato sono disponibili             

in 4 colori:

* completo di opalino e acetato
** solo struttura

 - Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni 
 - Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene 
 - Si piega a metà ed è completo di maniglia per un trasporto più facile

Sistema bloccante

Maniglia per il trasporto

Profilo a scatto

Completo di foglio in 
acetato di protezione

Pieghevole

Tovaglia su richiesta 

Dimensione/Versione Codice    (h) x (l) x (p) mm

1570 mm (luminoso) MR915T* 1570 x 570 x 280 mm

1570 mm MR104T* 1570 x 570 x 280 mm

1840 mm (luminoso) MR912T** 1840 x 1000 x 400 mm

Base rinforzata per 
versione MR104T B_MR104T su richiesta

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Gala FT-6A Aperto : 740 x 1805 x 740 mm  
Chiuso : 750 x 900 x 80 mm 

Porta iPad universale 
telescopico 

Reflecta

Gala
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dimensione della struttura assemblata

 - Struttura realizzata con tubolari in alluminio                 
da Ø 30mm

 - Adatto per grafica su tessuto
 - Semplice da assemblare grazie al sistema di 

etichettatura numerata 
 - Top e base termoformati 
 - Prodotto su ordinazione

 - Struttura realizzata con tubolari in alluminio 
da Ø 30mm

 - Adatto per grafica su tessuto
 - Semplice da assemblare grazie al sistema di 

etichettatura numerata 
 - Top termoformato 
 - Prodotto su ordinazione

Copertura grafica totale 
Sistema di etichettatura 
numerata 

Sistema di 
etichettatura numerata 

Assemblaggio senza 
utilizzo di utensili

Top e base 
termoformati

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Tavolo Ovale FMLT-TS-06 950 x 1600 x 520 mm

Prodotto Codice    (h) x (ø) mm

Tavolo Rotondo FMLT-TS-01A 1000 x 600 mm 

Tavolo Rotondo Formulate

Tavolo Ovale Formulate
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Colonnina con supporto porta dispenser

Economy Standard Premium

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Colonnina gel Economy CUSTOM 1200 x 300 x 300 mm

Colonnina gel Standard CUSTOM 1200 x 300 x 300 mm

Colonnina gel Premium CUSTOM 1200 x 300 x 300 mm

Base 300 x 300 mm

Tasca porta depliant 
in formato A4 
su richiesta 

Doppio igienizzatore




