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NI009 NI005 NI004 NI003 NI002 NI001

espositori a cavetto

NI007 NI011
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espositori a cavetto - attacchi con guida

Espositori  a  cavetti  con  attacchi  applicati  facilmente  ad una guida in  alluminio.  Le  diverse  soluzioni  
consentono l’applicazione su muratura, cemento, cartongesso, legno e metallo.

NI013 NI014 NI015 NI016 

codice descrizione

NI013 attacco per guida a soffitto con fune, zavorra e piastra adesiva

NI014 doppio attacco per guida soffitto/pavimento con fune

NI015 attacco per guida a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

NI016 doppio attacco per guida a parete con fune

NI200 guida in alluminio 1000 mm completa di chiusure

NI210 attacco per guida con fune e appendiquadro

NI211 attacco aggiuntivo per quadro

espositori a cavetto - attacchi diretti

NI008 NI007 NI009 NI012 NI011 NI010 NI006

codice descrizione

NI007 attacco a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

NI008 doppio attacco a parete con fune

NI009 doppio attacco a parete/pavimento con fune

NI006 attacco a soffitto con piastra, fune, zavorra e piastra adesiva

NI010 doppio attacco a soffitto/pavimento con fune

NI011 attacco diretto a soffitto con fune, zavorra e piastra adesiva

NI012 doppio attacco diretto a soffitto/pavimento (infisso) con fune

Espositori  a  cavetti  con  attacchi  a  
parete. Le diverse soluzioni consentono 
l’applicazione  su  muratura,  cemento,  
cartongesso, legno e metallo.

Espositori a cavetti con attacchi a soffitto. 
Da  impiegare  vicino  ad  una  vetrata  o  in  
centro ad uno spazio. Le diverse soluzioni 
consentono  l’applicazione  su  muratura,  
cemento, cartongesso, legno e metallo.

Attacchi a soffitto

Da impiegare vicino ad una 
vetrata o in centro ad uno spazio. 
Le diverse soluzioni consentono
l’applicazione su muratura, 
cemento, cartongesso, legno e metallo.

AR006/AR010
Attacco a soffitto a piastra con fune, 
nella parte inferiore viene abbinato a:
- zavorra con piastrina adesiva di 
  fissaggio (cod. AR016)
- attacco a terra a piastra (cod. AR010)

AR011/AR012
Attacco a soffitto diretto con fune, 
nella parte inferiore viene abbinato con: 
- zavorra con piastrina adesiva di 
  fissaggio (cod. -AR011) 
- attacco a terra a piastra (cod. AR012) 

AR010AR006 AR012AR011

Materiali:
Componenti in ottone. 
Fune in acciaio. 
Peso in acciaio F.E. 
Finiture:
Componenti ottone con 
finitura cromata acciaio. 
Peso verniciato a forno 
con polveri epossidiche 
in colore alluminio Ral9006.
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Attacco e gancio in 
ottone  cromato  lu-
cido, con possibilità 
di  appendere  uno  
o  più  quadri  lungo  
lo stesso cavetto.

appendi quadri
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espositori a cavetto - attacchi con guida

Espositori  a  cavetti  con  attacchi  applicati  facilmente  ad una guida in  alluminio.  Le  diverse  soluzioni  
consentono l’applicazione su muratura, cemento, cartongesso, legno e metallo.

NI013 NI014 NI015 NI016 

codice descrizione

NI013 attacco per guida a soffitto con fune, zavorra e piastra adesiva

NI014 doppio attacco per guida soffitto/pavimento con fune

NI015 attacco per guida a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

NI016 doppio attacco per guida a parete con fune

NI200 guida in alluminio 1000 mm completa di chiusure

NI210 attacco per guida con fune e appendiquadro

NI211 attacco aggiuntivo per quadro

espositori a cavetto - attacchi diretti

NI008 NI007 NI009 NI012 NI011 NI010 NI006

codice descrizione

NI007 attacco a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

NI008 doppio attacco a parete con fune

NI009 doppio attacco a parete/pavimento con fune

NI006 attacco a soffitto con piastra, fune, zavorra e piastra adesiva

NI010 doppio attacco a soffitto/pavimento con fune

NI011 attacco diretto a soffitto con fune, zavorra e piastra adesiva

NI012 doppio attacco diretto a soffitto/pavimento (infisso) con fune

Espositori  a  cavetti  con  attacchi  a  
parete. Le diverse soluzioni consentono 
l’applicazione  su  muratura,  cemento,  
cartongesso, legno e metallo.

Espositori a cavetti con attacchi a soffitto. 
Da  impiegare  vicino  ad  una  vetrata  o  in  
centro ad uno spazio. Le diverse soluzioni 
consentono  l’applicazione  su  muratura,  
cemento, cartongesso, legno e metallo.

Attacchi a soffitto

Da impiegare vicino ad una 
vetrata o in centro ad uno spazio. 
Le diverse soluzioni consentono
l’applicazione su muratura, 
cemento, cartongesso, legno e metallo.

AR006/AR010
Attacco a soffitto a piastra con fune, 
nella parte inferiore viene abbinato a:
- zavorra con piastrina adesiva di 
  fissaggio (cod. AR016)
- attacco a terra a piastra (cod. AR010)

AR011/AR012
Attacco a soffitto diretto con fune, 
nella parte inferiore viene abbinato con: 
- zavorra con piastrina adesiva di 
  fissaggio (cod. -AR011) 
- attacco a terra a piastra (cod. AR012) 

AR010AR006 AR012AR011

Materiali:
Componenti in ottone. 
Fune in acciaio. 
Peso in acciaio F.E. 
Finiture:
Componenti ottone con 
finitura cromata acciaio. 
Peso verniciato a forno 
con polveri epossidiche 
in colore alluminio Ral9006.
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Attacco e gancio in 
ottone  cromato  lu-
cido, con possibilità 
di  appendere  uno  
o  più  quadri  lungo  
lo stesso cavetto.

appendi quadri
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ATTACCO PORTA TASCHE

codice descrizione dimensioni mm

NI001 tasca A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 250 x 310

NI002 tasca A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 340 x 220

NI003 tasca A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 340 x 430

NI004 tasca A3 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 460 x 310

NI005 tasca 500 x 700 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 540 x 710

NI006 tasca 700 x 500 mm orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 740 x 510 

NI007 tasca 700 x 1000 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 740 x 1010

NI008 tasca f.to 3 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 740 x 310

NI009 tasca f.to 2 x A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 540 x 310

NI010 tasca f.to 2 x A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura 740 x 220

NI011 tasca f.to 2 x A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura 740 x 430

NI005 cavo in acciaio 5 m - diametro 1,8 mm

NI025 cavo in acciaio 25 m - diametro 1,8 mm

Attacco porta tasche  
monofacciale e bifacciale.
dim. Ø 1 cm
Colore cromato lucido.

cod. art. AD005
Cavo acciaio mt. 5 
cod. art. AD025
Cavo acciaio mt. 25 

SPESSORE FILO: dim Ø 2 MAX

CAVETTO IN ACCIAIO

5 mm 5 mm

clip di chiusura

espositori a cavetto - tasche e composizioni

tasca in plexiglass

schema dimensioni cm
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terminazione elettrica connettore

kit di fissaggio

starter kit

estension kit
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ASSONOMETRIA  (NON IN SCALA)

DO NOT REPRODUCE WITHOUT PERMISSIONE' VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA  AUTORIZZAZIONE

DISPLAY SU PANNELLO RETRO
ILLUMINATO A LED CON FUNI
VERSIONE MONOFACCIALE

N.B. IL TIPO DI ATTACCO PROPOSTO
CONSENTE IL FISSAGGIO A SOFFITTO,
PARETE E PAVIMENTO

70X100 
LED

A

1 : 40
Scala

ASSONOMETRIA  (NON IN SCALA)

DO NOT REPRODUCE WITHOUT PERMISSIONE' VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA  AUTORIZZAZIONE

DISPLAY SU PANNELLO RETRO
ILLUMINATO A LED CON FUNI
VERSIONE MONOFACCIALE

N.B. IL TIPO DI ATTACCO PROPOSTO
CONSENTE IL FISSAGGIO A SOFFITTO,
PARETE E PAVIMENTO

70X100 
LED

A

1 : 40
Scala

Angolo di inserimento delle immagini misto 
verticale/orizzontale

Nuovo sistema brevettato per un montaggio 
semplice e rapido. 

Un design unico che valorizza gli avvisi e le 
comunicazioni esposte.

Gli espositori a cavetti si integra perfetta-
mente ai diversi stili di arredamento.

Il prodotto rispetta le norme europee ed internazionali. Certificazione LCIE Bureau 
VERITAS.

UTILIZZO PRATICO

SISTEMA DI MONTAGGIO BREVETTATO

DESIGN UNICO

FLESSIBILITA’

PRODOTTO CERTIFICATO

ASSONOMETRIA  (NON IN SCALA)

DO NOT REPRODUCE WITHOUT PERMISSIONE' VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA  AUTORIZZAZIONE

DISPLAY SU PANNELLO RETRO
ILLUMINATO A LED CON FUNI
VERSIONE MONOFACCIALE

N.B. IL TIPO DI ATTACCO PROPOSTO
CONSENTE IL FISSAGGIO A SOFFITTO,
PARETE E PAVIMENTO

70X100 
LED

A

1 : 40
Scala

Le tasche a LED retro illuminate sono l’ideale per chi cerca una soluzione pratica e duratura per retro 
illuminare manifesti. Dotate di cavo a basso voltaggio con trasformatore e spina. I LED garantiscono dei 
consumi  bassi  e  una pressoché assenza di  manutenzione.  I  manifesti  sono intercambiabili  con facilità  
tramite la chiusura con ganci forniti in dotazione.

espositori a cavetto - tasche a LED
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distanziali in alluminio

codice descrizione dimensioni mm

NIST04 distanziali in alluminio cromato lucido 19 x 13

NIST05 distanziali in alluminio ramato 19 x 13

NIST06 distanziali in alluminio argento satinato 19 x 13

NIST08 distanziali MAXI in alluminio satinato argento 19 x 25

NIST08/25 distanziali MAXI in alluminio satinato argento 25 x 25

NIST11 distanziali MAXI in alluminio ramato 19 x 25

NIST04 NIST05 NIST06 NIST08 NIST08/25NIST11

Distanziali in alluminio per il fissaggio a parete di targhe professionali. Disponibili in due misure e con 
finitura cromata lucida, ramata e argento satinata.

19 mm 3 mm

0-10 mm

13 mm

25 mm
0-15 mm

6 mm

19 mm

25 mm
0-17 mm

6 mm

25 mm

distanziali in ottone

codice descrizione dimensioni mm

NIST01 distanziali in ottone cromato lucido 19 x 13

NIST02 distanziali in ottone lucido Gold 19 x 13

NIST03 distanziali in ottone argento satinato 19 x 13

NIST07 distanziali MAXI in ottone cromato lucido 25 x 25

NIST01 NIST02 NIST03 NIST07

Distanziali  in  ottone  per  il  
fissaggio a parete di targhe
professionali.  Disponibili  in  
due misure e con finitura
cromata  lucida,  lucida  
GOLD e argento satinata.

19 mm 3 mm

0-10 mm

13 mm

25 mm
0-17 mm

6 mm

25 mm
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NIST41

NIST32/NIST31NIST50

NIST21

distanziali per segnaletica

codice descrizione dimensioni mm

NIST21 distanziali perimetrali in alluminio finitura cromo lucido 25 x 37

NIST22 distanziali perimetrali in alluminio finitura argento satinato 25 x 37

NIST31 attacco a soffitto per cavetti in acciaio finitura cromo lucido

NIST32 attacco verticale per targhe a sospensione finitura cromo lucido

NIST41 coprivite in argento satinato Ø 15

NIST50 attacco a bandiera satinato silver Ø 21

NIST41 NIST32/NIST31

NIST50 NIST21

Distanziali  perimetrali,  agganci  per  sospensione con cavetti,  copriviti  e  attacchi  a  bandiera:  soluzioni  
eleganti e di design per fissare targhe a parete o a soffitto. Prodotti in alluminio con finiture in cromo 
lucido o argento satinato.
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sistema di fissaggio a vite: fissare il distanziale alla parete; posizionare il pannello; 
inserire la testina nel foro e attraverso il pannello; avvitarla.

targhe in plexiglass con fori
Pannelli in acrilico trasparente con 4 fori agli angoli. Utilizzabili in diversi modi: per informazioni, indicatori di 
direzione, targhe. Acrilico colato di alta qualità, con fori predisposti per l’utilizzo con distanziali. Disponibili 
altri spessori e misure a richiesta.

codice descrizione spessore

NI1515 targa formato 150 x 150 mm 3 mm

NI2115 targa formato 210 x 150 mm 3 mm

NI2020 targa formato 200 x 200 mm 3 mm

NI5070 targa formato 500 x 700 mm 6 mm

NIA1 targa formato A1 594 x 881 mm 6 mm

NIA2 targa formato A2 420 x 634 mm 3 mm

NIA3 targa formato A3 460 x 300 mm 3 mm

NIA4 targa formato A4 337 x 215 mm 3 mm

150 x 150

TD1515

200 x 200

TD2020

500 x 700

TD5070420 x 594

TDA2

594 x 881

TDA1

460 x 300

TDA3337 x 215

TDA4
9 mm

15 mm

15
 m

m

misure fori

Pannelli in acrilico trasparente colato di alta qualità. Senza fori per l’utilizzo con il SIGN CLAMP. Altri formati 
disponibili su richiesta.

distanziali CLAMPER

codice descrizione dimensioni mm

NIST09 distanziali SIGN CLAMP finitura cromo lucido 80

NIST10 distanziali SIGN CLAMP finitura cromo lucido 120

NIST09/SS distanziali SIGN CLAMP finitura argento satinato 80

NIST10/SS distanziali SIGN CLAMP finitura argento satinato 120

80 mm

120 mm

NIST09

NIST09/SS

NIST10/SS
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