ESPOSITORI E
SEGNALETICA

L’obiettivo di una buona segnaletica è creare una guida per accompagnare l’ospite, facilmente e con
discrezione, dalla hall alla zona desiderata. La segnaletica è un elemento essenziale per rendere hotel
e alberghi più sicuri, facilmente accessibili e visitabili.
Per la segnaletica interna il nostro catalogo offre molte possibilità di scelta, perfette per integrarsi
con gli arredi e lo stile di ogni albergo: dalle targhe con il numero delle camere fino ai cartelli con
indicazioni o pittogrammi per individuare in un attimo il ristorante, la piscina o gli ascensori. Per la
reception e le aree comuni vi sono molte soluzioni di espositori per depliant, brochure, cartine e
materiale informativo, sia da banco che da pavimento per qualsiasi esigenza di spazio e di materiale
da esporre. Nelle strutture ricettive, inoltre, è obbligatorio avere una segnaletica di sicurezza che
consenta di identificare le vie di fuga e di emergenza, i segnali di pericolo e la presenza di estintori; a
questo scopo sono utili le cornici porta piani di emergenza.

ESPOSITORI E
SEGNALETICA ALLUMINIO
Targa in alluminio satinato
Ovale, rettangolare, tonda o quadrata
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
allo,
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde, giallo,
arancione o marrone
Spessore 2 mm

Misure disponibili:
16701

16702

16703

16704

16705

16706

16707

16708

16709

5x10 cm

6x12 cm

8x8 cm

8x12 cm

14x14 cm

12x20 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm

ato
Targa in alluminio satinato
Orizzontale o verticale
Fissaggio con adesivo
ltata
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso,
osso,
e
verde, giallo, arancione o marrone
Spessore 2 mm

disponibi
isponibi
Misure disponibili:
16761
10x20 cm con pittogramma
WC (donna, uomo, disabili)
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16762

16763

16764

16765

16766

16767

16768

15x28 cm

16x30 cm

20x25 cm

20x33 cm

22x40 cm

30x50 cm

150x35 cm

ESPOSITORI E
OTTONE SEGNALETICA
Targa in ottone
Lucida o satinata
Ovale, rettangolare, tonda o quadrata
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde,
giallo, arancione o marrone
ssore 1,5 mm
Spessore

Misure disponibili:
16711

16712

16713

16714

16715

16716

16717

16718

16719

5x10 cm

8x8 cm

6x12 cm

8x12 cm

14x14 cm

12x20 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm

Targa in ottone con bordo lucido bisellato
lato
Targa satinata, realizzabile anche interamente lucida
cida
Ovale o rettangolare
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde, giallo,
arancione o marrone
Spessore 3 mm

Misure disponibili:
16751

16752

16753

16754

16755

16756

6x12 cm

8x12 cm

12x20 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm
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ESPOSITORI E
SEGNALETICA PLEXIGLASS
Targa in plexiglass trasparente
Ovale, rettangolare, tonda o quadrata
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde,
giallo, arancione o marrone
Spessore 4 mm

Misure disponibili:
16721

16722

16723

16724

16725

16726

16727

16728

16729

5x10 cm

8x8 cm

6x12 cm

8x12 cm

14x14 cm

10x20 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm

Targa in plexiglass
alto spessore
da o
Ovale, rettangolare, tonda
quadrata
Plexiglass trasparente
Bordo bisellato
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e
smaltata
Colori per l’incisione: nero,
blu, rosso, verde, giallo,
arancione o marrone
Spessore 10 mm
Consigliata la scelta dei
distanziali (cod. 1669716698)

Misure disponibili:
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16741

16742

16743

16744

16745

16746

16747

16748

16749

5x10 cm

8x8 cm

6x12 cm

10x15 cm

14x14 cm

15x30 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm

ESPOSITORI E
PLEXIGLASS SEGNALETICA
Targa a goccia
in plexiglass colorato
Personalizzazione con applicazione
cazione in
alluminio, cromato o dorato
Con o senza fori per le viti
Spessore 8 mm
Colori targa:
nero, bianco, rosso, blu, verde

Misure disponibili:
bili:
16757

16758

16759

11x13 cm

18x19 cm

29x39 cm

Targa in alluminio e personalizzaz
personalizzazione in plexiglass
In alluminio satinato
ato con
co numeri in plexiglass
plexiglas applicati
Orizzontale o verticale
Con o senza fori per le viti

Misure disponibili:
16771

16772

25x9 cm

25x35 cm
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ESPOSITORI E
SEGNALETICA OTTONE

Targa in ottone brunito
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e
smaltata

Misure disponibili:
16775
12x12 cm

16778
12x12 cm con
pittogrammi

16776

16777

30x30 cm

40x60 cm

Targa in ottone cromato
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e
smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu,
eo
rosso, verde, giallo, arancione
marrone
Spessore 1,5 mm

Misure disponibili:
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16730

16731

16732

16733

16734

16735

5x10 cm

8x8 cm

6x12 cm

8x12 cm

12x12 cm

14x14 cm

16736

16737

16738

16739

16740

20x10 cm 12x20 cm 20x30 cm 30x50 cm 40x60 cm

ESPOSITORI E
CLASSIFICAZIONE SEGNALETICA
Targa classificazione hotel
in plexiglass
goria
Personalizzata con nome e categoria
dell’hotel
Colori sfondo disponibili: argento, azzurro,
bianco, oro, trasparente
16780 20x30 cm
16781 30x45 cm

Targ
Targa classificazione hotel in ottone
Person
Personalizzata con nome e categoria dell’hotel
Real
Realizzabile anche in alluminio satinato
1678
16785 20x30 cm
1678
16786 30x45 cm

16787

e
Targa classificazione
hotel in fusione
In ottone fuso massiccio
maltata
Finitura lucida e colorazione smaltata
ategoria
Personalizzata con nome e categoria
dell’hotel
Dimensioni: 20x30 cm
Spessore 7 mm
Peso: 2,1 kg
cromata
ta
Realizzabile anche con finitura cr

16788

cl
Targa classificazione
otton da banco
in ottone
Personalizza con nome e
Personalizzata
categoria dell’hotel
Dimension 16x12 cm
Dimensioni:
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ESPOSITORI E
SEGNALETICA INDICAZIONI E MESSAGGI
Cornici a scatto in alluminio

Porta avvisi bifacciale

Profilo di 25 mm ad angolo vivo
Protezione in PVC antiriflesso

Trasparente, da porta o parete
Fissaggio a magnete o velcro (incluso)

16082

16318

Formato A4

Formato A4
Dimensioni: 30x21H cm

16083
Formato A3. peso 1,1 Kg

711088

16084

Formato A5
Dimensioni: 23,6x14,9H cm

Formato
2,2 Kg
ormato 50x70 cm, peso 2,
g
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16368

16367

Piantana segnaletica con
portaavvisi A3

Piantana segnaletica con
portaavvisi A4

Struttura in alluminio

Struttura in alluminio

Base in acciaio

Base in acciaio

Portaavvisi in acrilico bifacciale

Portaavvisi in acrilico bifacciale

Disponibile con portaavvisi orizzontale o
verticale

Disponibile con portaavvisi orizzontale o
verticale

Dimensioni: Ø base 32 cm; altezza 138 cm
verticale, 126 cm orizzontale

Dimensioni: Ø base 32 cm; altezza 126 cm
verticale, 117 cm orizzontale

Dimensioni portaavvisi: 29,7x42 cm

Dimensioni portaavvisi: 21x29,7 cm

ESPOSITORI E
SEGNAPERCORSO SEGNALETICA
16601
Colonna
segnapercorso
inox a nastro
Dimensioni: Ø 36 cm,
altezza 1 metro
Nastro rosso o blu,
lunghezza 2 metri

16606
Colonnina
segnapercorso inox
Altezza: 90 cm
Cordone con moschettone
2 metri (cod. 16607)
disponibile nei colori:
bordeaux, oro, verde, blu

16603
Colonnina
segnapercorso ottonata
Altezza: 90 cm
Cordone con moschettone
2 metri (cod. 16611) disponibile
nei colori: bordeaux, oro,
verde, blu

16319
Leggio da pavimento
16654
Colonna
segnapercorso
ottonata a nastro

Struttura metallica cromata o ottonata
Peso: 12 kg
Dimensioni: altezza 1 metro, Ø base 32 cm, leggio 50x47 cm

Dimensioni: Ø 36 cm,
altezza 89 cm
Nastro rosso, blu o
nero, lunghezza 160 cm
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ESPOSITORI E
SEGNALETICA PORTA MENÙ
16402

Portamenù con
co cornice in
legno 4 fogli A4
Illuminazione a led
Cristallo di sicurezza
Cavo di alimentazione:
alimentazione 5 metri
opzionale (cod. 16372)
Kit batteria opzional
varianti: teak,
Cornice disponibile nelle
n
wengé
gé
coperto
Anche per esterno cop
48x38x3 cm (LxPxH)
Dimensioni base: 48x3
Dimensioni asta: 120 cm, Ø 6 cm
Dimensioni cornice: 7
70x53x6 cm (LxPxH)

16401

Portamenù in acciaio inox
4 fogli A4
Illuminazione a led
Cristallo di sicurezza
Cavo di alimentazione: 5 metri
Kit batteria opzionale (cod. 16372)
Anche per esterno coperto
Dimensioni base: 43x38x3 cm (LxPxH)
Dimensioni asta: 120 cm, Ø 6 cm
Dimensione cornice: 69x52x5 cm (LxPxH)
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