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   codice descrizione dimensioni mm

NIG07 leggio con base a L in plexi da 8 mm ad una tasca f.to A4 verticale 250 x 250 x 980

NIG08 leggio con base a L in plexi da 8 mm a due tasche f.to A4 verticale 250 x 250 x 980

Leggio da terra autoportante, completamente trasparente, ad una (LGG07) o due tasche (LGG08) por-
ta avvisi A4 verticale.

NIG07

NIG08
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   codice descrizione dimensioni mm

NIG01 leggio in plexi per f.to A4 verticale/orizzontale Ø 360 x 1190
NIG02 leggio in plexi per f.to A3 verticale/orizzontale Ø 360 x 1250

NIG03 leggio in plexi con ripiano portalibro formato A3 orizzontale Ø 360 x 1220

Porta comunicazioni in acrilico su piantana con chiusura magnetica disponibili nei formati A3 e A4. La 
rotazione del pannello porta avvisi consente il posizionamento del messaggio sia in orizzontale, sia in ver-
ticale. Disponibile anche con porta libro (LGG03), sempre interamente in acrilico.

NIG01 NIG02

espositori serie PLEXY

NIG03
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codice descrizione ø x H mm

NIG06 leggio con ripiano f.to A4 orizzontale e crowner portavvisi 350 x 1430

NIG09 leggio con ripiano f.to A4 orizzontale 350 x 1200

NIG10 leggio con ripiano portalibro f.to A3 con anelli 350 x 1130

Leggio autoportante in plexi trasparente con anelli su piantana in alluminio anodizzato e base silver in 
metallo verniciato a polveri.

NIG06 NIG09

NIG10
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codice descrizione  ø x H mm

NIG04 leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexi 350 x 1130
NIG04/S leggio con ripiano portalibro f.to A3 orizzontale in plexi 700 x 1130
NIY001 espositore a profilo curvo con tre tasche in plexi f.to A4 330 x 1360

NIY002 espositore a profilo curvo con sei tasche in plexi f.to 1/3A4 330 x 1360

Leggio in acrilico trasparente su piantana in alluminio, disponibili in diversi formati. Realizzabili anche su 
misura. 

Espositori porta depliant in plexi a
profilo curvo. Tasche A4 e 1/3A4.

NIG04

Su richiesta, è possibile applicare una tasca porta depliant in 
plexiglass al montante in alluminio per LGG04 e LGG10.

informazioni

NIY002NIY001

NIG04/S
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NIV05 NIV09NIV06NIV01

NIV16NIV15NIV14NIV13

NIV03

versione girevole
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   cod. descrizione ø x H montante mm

NIV01 porta depliant linea SILVER 3 tasche f.to A4 350 x 950
NIV02 porta depliant linea SILVER 4 tasche f.to A5 350 x 950

NIV03 porta depliant linea SILVER 12 tasche f.to 1/3A4 350 x 950

NIV05 porta depliant linea SILVER 1 tasca A4 350 x 950

NIV06 porta depliant linea SILVER 2 tasche f.to A4 350 x 950

NIV09 porta depliant linea SILVER a 1 tasca f.to A5 350 x 950

NIV13 porta depliant girevole 3 tasche A4 350 x 950

NIV14 porta depliant girevole 4 tasche A5 350 x 950

NIV15 porta depliant girevole 4 tasche 1/3A4 350 x 950

NIV16 porta depliant girevole 3 tasche 1/3A4 350 x 950

NIV02

espositori serie SILVER

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver e 
porta depliant con 4 tasche.

E’ possibile 
richiedere 
il prodotto 

con formati 
personalizzati 

secondo le 
esigenze.

informazioni
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Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo, diametro 350 mm. Montante in alluminio 
anodizzato silver. Porta depliant in formato A4 e A5.

espositori serie EASY STAND

codice descrizione dimensioni mm

NISY001 espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A4 1600 

NISY002 espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A5 1600

NISY011 espositore autoportante monofacciale a 8 tasche f.to A4 1600

NISY012 espositore autoportante monofacciale a 8 tasche f.to A5 1600

doppia tascasingola tasca

   cod. descrizione dimensioni mm

NIV07 porta avvisi A4 verticale con mezzaluna 350 x 1450

   codice descrizione    dimensioni mm 

NIV08 Porta avvisi linea SILVER A4 inclinato 350 x 1250

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. Montante in allumi-
nio anodizzato silver e porta avvisi inclinato.

Espositore  a  pavimento composto da base circolare  in  metallo.  Montante in  
alluminio anodizzato silver e porta avvisi con mezzaluna. Tasca porta avvisi A4 
per comunicazioni intercambiabili.

informazioni

Grafica sulla mezzaluna
applicata con metodi di
stampa su adesivo.

informazioni

Porta avvisi A4 spessore 2 
mm con inserimento late-
rale del foglio.

NIV07

NIV08
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NIL101

Base girevole
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Colori disponibili per i montanti

Colori - versione trasparente Colori - versione coprente

codice descrizione L x H x Ø mm 
NIL001 espositore monofacciale color sei tasche f.to A4 con divisorio 320 x 1820 ø 350 
NIL002 espositore bifacciale color dodici tasche f.to A4 con divisorio 320 x 1820 ø 350 

NIL005 espositore monofacciale color sei tasche f.to 1/3 A4 200 x 1820 ø 300

NIL006 espositore bifacciale color dodici tasche f.to 1/3 A4 200 x 1820 ø 300 
NIL101 espositore girevole color dodici tasche f.to A4 con divisorio 320 x 1820 ø 350

NIL201 ricambio tasca f.to A4 con divisorio 214 x 260 x 42

NIL202 ricambio tasca f.to 1/3 A4 110 x 150 x 42

NIL002

espositori serie COLOR

Profili in alluminio e struttura in acrilico opaco o trasparente, disponibile in 
diversi colori. Tasche in plexi trasparente in vari formati. Versione monofac-
ciale, bifacciale o girevole.

NIL001

informazioni

Disponibile anche 
ricambio tasca in 
plexiglass trasparen-
te formato A4.
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   codice descrizione L x H x Ø 

NIMA020 struttura con quattro ripiani 2 x A4 in lamiera microforata 475 x 1750 x 450 

NIMA020/R1 ripiano doppio in lamiera microforata 475 x 308

NIMA005 struttura con 4 portavvisi e 4 ripiani inclinabili 520 x 1800 x 450

NIMA005/R1 ripiano porta depliant verticale/orizzontale f.to A4

NIMA005/R2 tasca porta avvisi dx/sx f.to A4

NIMA020

NIMA005ripiano doppio in lamiera microforata
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   codice descrizione L x H x Ø 

NIMA021 struttura con nove ripiani inclinabili  in plexi 465 x 1750 x 450

NIMA021/L struttura con nove ripiani inclinabili  in lamiera microforata 465 x 1750 x 450

NIMA021/R1 ripiano inclinabile in plexi dx/sx 210 x 308

NIMA021/R2 ripiano inclinabile in lamiera microforata dx/sx 210 x 308

Espositori a pavimento composti da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver a 
sezione ovale e tasche in plexi o in lamiera microforata per fogli o brochure formato A4.

NIMA021

tasca in plexi 
o in lamiera 
microforata

espositori serie ALMA
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codice descrizione L x H X Ø mm  
NIMA030 struttura con 18 pagine verticali A4 1400 x 1850 x 450

NIMA030/R ricambio portavvisi A4 verticale 210 x 336

NIMA031 struttura con 16 pagine orizzontali A4 1400 x 1850 x 450 

NIMA031/R ricambio portavvisi A4 orizzontale 310 x 249

NIMA102/O struttura con 10 pagine orizzontali A4 700 x 1800 x 450 

NIMA102/V struttura con 8 pagine verticali A4 500 x 1800 x 450NIMA030

NIMA031

18
50

 m
m

1400 mm

A4

A4

A4

A4 A4

A4

A4

A4A4 

A4 

A4

A4 A4

A4

A4

A4

Espositori a pavimento composti da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver e tasche in 
plexi per fogli formato A4 orizzontale o verticale, bifacciali. 
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   codice descrizione L x H x Ø mm
NIMA002/O struttura con 10 pagine orizzontali A4 - montante ø 30 mm 700 x 1800 x 350 

NIMA002/V struttura con 8 pagine verticali A4 - montante ø 30 mm 520 x 1800 x 350

NIMA102/O struttura con 10 pagine orizzontali A4 - montante ø 65 mm 700 x 1800 x 450

NIMA102/V struttura con 8 pagine verticali A4 - montante ø 65 mm 520 x 1800 x 450

Espositori  a pavimento bifacciali  con tasche in plexi  per fogli  formato A4 orizzontale e verticale. Base circolare in 
metallo e montante in alluminio anodizzato nelle versioni ø 30 e ø 65 mm.

520 mm

18
00

 m
m

18
00

 m
m

700 mm

A4 V A4 V

A4 V A4 V

A4 V A4 V

A4 V A4 V

A4 O A4 O

A4 O A4 O

A4 O A4 O

A4 O A4 O

A4 O A4 O

NIMA002 - montante ø 30 mmNIMA102 - montante ø 65 mm

NIMA102/V
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  codice descrizione             L x H x Ø

NIMA003 struttura con quattro ripiani sagomati e vela 630 x 1750 x 450 
NIMA003/R1 vela sagomata 280 x 1500

NIMA003/R2 ripiano sagomato 420 x 290

NIMA006 struttura con quattro vaschette A4 con divisorio e vela 610 x 1750 x 450

NIMA006/R1 vela per vaschette 280 x 1500

NIMA006/R2 vaschetta A4 con inserto per 1/3 A4 214 x 262 x 42

Espositori a pavimento con montante ovale in 
alluminio anodizzato e ripiani  sagomati  porta 
oggetti. Vela in plexi satinato personalizzabile.

Espositori a pavimento con montante ovale in allu-
minio anodizzato e tasche porta depliant A4 con 
divisorio removibile. Vela in plexi satinato persona-
lizzabile.

NIMA003 NIMA006
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  codice descrizione L x H x Ø

NIMA011 struttura con quattro ripiani A4 inclinabili in plexi e vela 540 x 1750 x 450

NIMA011/L struttura con quattro ripiani A4 inclinabili in lamiera e vela 540 x 1750 x 450

Espositori a pavimento con montante ovale in alluminio anodizzato e ripiani in plexiglass trasparente o in 
alternatva in lamiera microforata silver. Vela in plexi satinato personalizzabile.

NIMA011 tasca in plexi o in lamiera microforata
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NIL202

piedini carrellati
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codice descrizione  L x H x P mm

NIL201 espositore a 4 ripiani in lamiera microforata (3x A4)  740 x1750 x 430
NIL202 espositore a 4 ripiani in lamiera microforata (6x A4) 1380 x1750 x 430

Espositori a pavimento in lamiera microforata. Con ripiani orientabili. Montanti in alluminio 
anodizzato silver, carrellati con ruote autofrenanti.

NIL201

NIL202NIL201

INFORMAZIONI

I ripiani dei modelli 
WHL201
e WHL202,
possono essere 
inclinati a 45° od 
utilizzati come 
ripiani  orizzontali,
come raffigurato 
nell immagine
accanto.

ripiani obliqui

ripiani orizzontali

espositori serie WHEEL
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Espositori a pavimento con tasche porta avvisi in plexi trasparente, formato A3 verticale o 
orizzontale. Montanti in alluminio anodizzato silver, base carrellata.

NIL005

   codice descrizione L x H x P mm

NIL005 porta avvisi con 15 pannelli A3 verticale su 3 livelli 1670 x 1910 x 430
NIL006 porta avvisi con 16 pannelli A3 orizzontale su 4 livelli 1840 x 1910 x 430NIL006

Informazioni

NIL005 NIL006

Clip  di  chiusura  su  en -
trambi  i  lati  per  fermare  
i  fogli  nelle  tasche  porta  
avvisi (formato A3).
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codice descrizione L x H x P mm

NIL001 porta avvisi 16 tasche in acrlico f.to A4 verticale 1040 x 1900 x 430

NIL002 porta avvisi 15 pannelli A4 orizzontale su 5 livelli 1040 x 1900 x 430

NIL003 porta avvisi 25 pannelli A4 orizzontale su 5 livelli 1660 x 1900 x 430

NIL004 porta avvisi 28 tasche in acrlico f.to A4 verticale 1660 x 1900 x 430

NIL004
Espositori  a  pavimento  con  tasche  porta  avvisi  in  plexi  trasparente,  formato  A4  orizzontale  o  verticale.   Montanti  in  alluminio  
anodizzato silver, base carrellata. 

NIL003NIL002NIL001 NIL004

NIL001
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   codice descrizione L x H x P mm

NITA001 espositore porta depliant monofacciale a 4 tasche f.to A4 370 x 1655 x 370

NITA003 espositore porta depliant a parete a 4 tasche f.to A4 370 x 1655 x 370

espositori serie METAL

Espositore da parete o a pavimento monofacciale con struttura in alluminio anodizzato e vaschette porta depliant in plexi anti-
urto, in f.to A4 e in alternativa 2 x 1/3 A4.

Espositore a pavimento bifacciale con struttura in alluminio anodizzato e vaschette porta depliant in plexi glass anti-urto, in formato 
A4  e in alternativa 2 x 1/3 A4.

NITA001

NITA003

NITA002

codice descrizione L x H x P mm

NITA002 espositore porta depliant BIfacciale a 8 tasche f.to A4 370 x 1655 x 370

Informazioni

Ad  ogni  livello  è  possibile  applicare  
una tasca in formato A4 o in alternati-
va 2 tasche formato 1/3 A4.
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   codice descrizione                  L x H x P mm

NITA012 espositore portadepliant con 3 ripiani e cornice porta avvisi 351 x 1526 x 350

   codice descrizione                  L x H x P mm

NITA011 espositore porta depliant con 6 ripiani obliqui 450 x 1503 x 300

Espositore a pavimento bifacciale con struttura in alluminio anodizzato a 3 ripiani e doppia cornice a scatto f.to A3.

NITA012
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Espositore  a  pavimento  con  struttura  in  alluminio  anodizzato  a  6  
ripiani porta depliant obliqui in formato A4.

NITA011
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codice descrizione dimensioni mm

NIBO10 leggio da banco e da parete a 10 pagine per 20 tasche A4 verticale 250 x 300 x 350

NIBO11 leggio da banco e da parete a 5 pagine per 10 tasche A4 verticale 250 x 300 x 350

NIBO10/R ricambio 5 pagine per ALBO10 e ALBO11

codice descrizione dimensioni mm

NIBO21 espositore a libro a parete con 5 cornici formato B1 - 700 x 1000 mm 700 x 1070 - attacco 350

NIBO22 espositore a libro a parete con 10 cornici formato B1 - 700 x 1000 mm 1400 x 1070 - attacco 700

NIBO23 espositore a libro a parete con 5 cornici formato B2 - 500 x 700 mm 600 x 770 - attacco 350

NIBO24 espositore a libro a parete con 10 cornici formato B2 - 500 x 700 mm 1200 x 770 - attacco 700

espositore a libro da banco e da parete

Leggio a libro da banco oppure da parete, disponibile la versione con 20 oppure 10 tasche formato A4 
verticali. Possibilità di regolare l inclinazione del leggio in entrambe le versioni.

inclinazione regolabile

foglio in PVC di protezione 
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espositore a libro con cornici a scatto

Espositore  a  libro  da  parete  formato  da  
5  o  10   pagine  composte  da  cornici  con  
apertura  a  scatto,  angolo  tondo  e  foglio  di  
protezione frontale in PVC antiriflesso. Grafica 
intercambiabile, formato B1 o B2.

informazioni

L espositore 
a libro è 

predisposto 
per essere 

posizionato su 
una superficie 
piana o fissato 

a parete a 
seconda delle 

esigenze
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codice descrizione dimensioni mm

NIBO01 espositore a parete 5 pagine formato 700 x 1000 mm 1720 x 1300

NIBO06 espositore a parete 5 pagine formato 500 x 700 mm 1500 x 1000

NIBO06/R pagina bifacciale formato 500 x 700 mm

NIBO01/R pagina bifacciale formato 700 x 1000 mm

espositore a libro a parete espositore a libro autoportante

Struttura in acciaio F.E. Tasche in metacrilato trasparente spessore 3 mm. Parti accessorie in ottone con 
finitura cromata in acciaio. Prodotto predisposto per il fissaggio a parete. Dotato di bandiera superiore 
con grafica intercambiabile.

Struttura in acciaio F.E. Tasche in metacrilato trasparente spessore 3 mm. Parti accessorie in ottone con 
finitura cromata in acciaio. Disponibile nella versione autoportante con la bandiera superiore con grafica 
intercambiabile.

codice descrizione dimensioni mm

NIBO02 espositore autoportante 5 pagine f.to 700 x 1000 mm 1720 x 2250 Ø 700

NIBO07 espositore autoportante 5 pagine f.o 500 x 700 mm 1500 x 2250 Ø 700

NIBO06/R pagina bifacciale formato 500 x 700 mm

NIBO01/R pagina bifacciale formato 700 x 1000 mm
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