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Oppure  stai  organizzando una mostra?  Ti  offriamo pannelli  espostivi  con  griglia  metallica  per  mostre  
fotografiche ideali per eventi itineranti o mostre temporanee. Disponibili anche Pannelli Espositivi con 
pannello in forex e realizzazioni su misura. 
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pannelli divisori

Open space? Separa gli ambienti in ufficio con i pannelli divisori. Pareti divisorie da utilizzare in composizioni 
o in singoli moduli, con ruote o fisse. Separé prodotti con profilo in alluminio anodizzato ed è quindi in grado 
di personalizzarli graficamente e nelle dimensioni a seconda delle tue esigenze. I pannelli separatori sono 
disponibili anche con fondo magnetico.
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Pannelli divisori autoportanti doppi, concatenati con possibilità di rotazione sull’asse centrale, composti da struttura 
in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a polveri. Possibilità di scegliere 4 diverse superfici: 
policarbonato alveolare semi-trasparente, policarbonato alveolare satinato bianco, forex bianco, forex nero. Forniti 
con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

codice descrizione dim. superficie mm  L x H x P mm 
NIL801/ST pannello divisorio doppio in policarbonato 6 mm trasparente 20 x 1000 x 1800 2040 x1900 x 380
NIL801/SB pannello divisorio doppio in policarbonato 6 mm bianco 20 x 1000 x 1800 2040 x1900 x 380

NIL801/B pannello divisorio doppio in forex 6 mm bianco 20 x 1000 x 1800 2040 x1900 x 380

NIL801/N pannello divisorio doppio in forex 6 mm nero 20 x 1000 x 1800 2040 x1900 x 380

NIL801/C kit ruote carrellate per pannello doppio

pannelli divisori doppi

montante 30 mmschema rotazione pannelli

NI801/ST
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Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a 
polveri. Possibilità di scegliere 4 diverse superfici: policarbonato alveolare semi-trasparente, policarbonato alveolare 
satinato bianco, forex bianco, forex nero. Forniti con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

codice descrizione dim. superficie mm  L x H x P mm
NIL800/ST pannello divisorio singolo in policarbonato 6 mm trasparente 1000 x 1800 1000 x1900 x 380
NIL800/SB pannello divisorio singolo in policarbonato 6 mm bianco 1000 x 1800 1000 x1900 x 380

NIL800/B pannello divisorio singolo in forex 6 mm bianco 1000 x 1800 1000 x1900 x 380

NIL800/N pannello divisorio singolo in forex 6 mm nero 1000 x 1800 1000 x1900 x 380

NIL800/C kit ruote carrellate per pannello singolo

38 cm

19
0 

cm

100 cm

pannelli divisori

policarbonato trasparente policarbonato bianco

forex neroforex bianco

NIL800/B
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pannelli divisori magnetici doppi

Pannelli divisori autoportanti doppi, concatenati con possibilità di rotazione sull’asse centrale, composti da struttura 
in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a polveri. Superficie magnetica scrivibile. Forniti con piedini 
fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

montante 30 mm

codice descrizione dim. superficie mm  L x H x P mm 
NIL921 pannello divisorio doppio con superficie magnetica scrivibile 20 x 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

NIL801/C kit ruote carrellate per pannello doppio

NIL921
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codice descrizione dim. superficie mm  L x H x P mm 
NIL910 pannello divisorio singolo magnetico, montante 30 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380
NIL911 pannello divisorio singolo magnetico, montante ovale 70 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

NIL800/C kit ruote carrellate per pannello singolo

pannelli divisori magnetici

NIL910 NIL911montante 70 mm ovale

montante 30 mm

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati 
a polveri. Superficie magnetica scrivibile. Possibilità di scegliere tra due misure di montanti: 30 mm e 70 mm ovale.
Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

schema rotazione pannelli
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personalizzazione pannelli

Possibilità di personalizzare i pannelli divisori da un lato o da entrambi i lati con stampa diretta UV o vinile adesivo a 
seconda della superficie scelta. Elaborazione grafica inclusa.

codice descrizione dim. superficie mm
NIL800/P stampa grafica per pannello divisorio (1 lato) 1000 x 1800
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codice descrizione dim. superficie mm  L x H x P mm 
NIL203 pannello divisorio singolo in lamiera microforata, montante 30 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

NIL204 pannello divisorio singolo in lamiera microforata, montante ovale 70 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

NIL800/C kit ruote carrellate per pannello singolo

pannelli divisori in microforati

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati 
a polveri. Superficie magnetica in lamiera microforata. Possibilità di scegliere tra due misure di montanti: 30 mm e 70 
mm ovale. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.

NIL203 NIL204montante 70 mm ovale

montante 30 mm
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accessori pannelli

codice descrizione  L x H x P mm
NIL/TA4V tasca porta comunicazioni A4 verticale completa di attacchi per pannello 210 x 300

NIL/TA4O tasca porta comunicazioni A4 orizzontale completa di attacchi per pannello 300 x 210 

NIL/PA4V porta depliant A4 verticale completo di attacchi per pannello

Accessori  porta comunicazioni  completi  di  agganci per applicazione su 
pannelli divisori.

NIL/TA4V

NIL/TA4O

NIL/PA4V



138 139

NIL303 NIL304
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pannelli divisori per mostre

codice descrizione dim. superficie mm  cm L x H x P 
NIL301 pannello divisorio con griglia metallica 5x5 2000 x 1000 2000 x 2000 x 380

NIL302 pannello divisorio con griglia metallica 5x5 1500 x 1000 2000 x 1500 x 380

NIL303 pannello divisorio con griglia metallica 5x5 1000 x 1000 2000 x 1000 x 380

NIL304 pannello divisorio con griglia metallica 5x5 1000 x 1500 2000 x 1000 x 380

NIL800/C kit ruote carrellate per pannello singolo

Pannelli espositivi componibili autoportanti composti da struttura in alluminio anodizzato silver e griglia metallica 5x5 
verniciata a polveri colore silver. Altezza totale 2 m. Possibilità di sostituire i piedini fissi con il kit ruote o basi circolari 
diametro 350 mm.

NIL301 NIL302
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