Espositori e
Segnaletica

Tante soluzioni di porta depliant, brochure, cartine e materiale informativo, sia da banco che da terra o
da pavimento per qualsiasi esigenza di spazio e di materiale da esporre.
Sistemi di segnaletica informativa modulare: pannelli, porta cartelli, targhe e totem informativi.
L’obiettivo di una buona segnaletica è di creare una guida in grado di accompagnare l’ospite, facilmente e
con discrezione, dalla Hall alla zona desiderata, sia essa la camera dove il cliente soggiornerà o a una sala
meeting.
La segnaletica è un elemento essenziale per rendere hotel e alberghi più sicuri, facilmente accessibili e
visitabili.
Nelle strutture ricettive, come alberghi e ristoranti, è obbligatorio avere una segnaletica di sicurezza che,
per mezzo di apposite piantine, 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 e di evacuazione.
Per la segnaletica interna segnaliamo le targhe con il numero della camera o il nome della sala convegni
o ristorante e cartelli che, per mezzo di pittogrammi, segnalano ad esempio bagni o WiFi zone.

Cornici a Scatto
Cornici a scatto in alluminio anodizzato

•
•
•

Cornici a scatto in alluminio anodizzato con profilo di 25 mm ad angolo vivo
Protezione in PVC anti riflesso

Ideali per comunicazioni ai piani, segnaletica, piani di evacuazione, listini prezzi, segnaletica di sicurezza ed informazioni generali

16082 Formato A4

16083 Formato A3

16084 Formato 50x70 cm
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16085 Formato 70x100 cm

Pittogrammi
•
•

in alluminio piatto

Pittogrammi con segnalazioni ed indicazioni per l’identificazione veloce di
ogni ambiente grazie al design chiaro ed essenziale. Di alta qualità, realizzati
in acciaio inossidabile antiurto e antiabrasione, si fissano alle superfici tramite
placchette adesive in dotazione.
Disponibili in diversi formati, sono l’ideale per ambienti molto ampi.

Simbolo 12x9 cm
16041

    16040

Cartelli tondi Ø 8,3 cm
    16042                        16043                       16044                       16045                     16046                                                         
Cartelli quadrati 15x15 cm

     16047                       16048                       16049                        16050                        16051                                                           
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Targhe segnaletiche
personalizzate
16533

Targa personalizzata in forex 48,5x16cm
• Targa personalizzata con possibilità di stampa di loghi, scritte o
indicazioni, realizzato in materiale plastico forex
• Spessore 5mm, fondo nero con stampa di colore bianco
• Dimensioni 48,5x16cm
• Disponibile anche la stampa colorata
• Ideale per indicazioni delle camere ai piani

16537
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Targa personalizzata in forex
38,5x74cm
• Targa personalizzata con
possibilità di stampa di
loghi, scritte o indicazioni,
realizzato in materiale
plastico forex
• Spessore 5mm, fondo nero
con stampa di colore bianco
• Dimensioni 38,5x74cm
• Disponibile anche la stampa
colorata
• Ideale per indicazioni ai
piani, utilissimo all’uscita
dell’ascensore

16531

Targa personalizzata in forex
32,5x16cm
• Targa personalizzata con
possibilità di stampa di
loghi, scritte o indicazioni,
realizzato in materiale
plastico forex
• Spessore 5mm, fondo nero
con stampa di colore bianco
• Dimensioni 32x16cm
• Disponibile anche la stampa
colorata
• Ideale per numeri delle
camere, nomi delle camere o
indicazioni delle stanze
16534

Targa personalizzata in forex 65x16cm
Targa personalizzata con possibilità di stampa di loghi, scritte o
indicazioni, realizzato in materiale plastico forex
• Spessore 5mm, fondo nero con stampa di colore bianco
• Dimensioni 65x16cm
• Disponibile anche la stampa colorata
• Ideale per indicazioni delle camere ai piani

•

16536

16535

Targa personalizzata in forex
38,5x38,5cm
• Targa personalizzata con
possibilità di stampa di
loghi, scritte o indicazioni,
realizzato in materiale
plastico forex
• Spessore 5mm, fondo nero
con stampa di colore bianco
• Dimensioni 38,5x38,5cm
• Disponibile anche la stampa
colorata
• Ideale per numeri delle
camere o comunicazioni sui
servizi

Targa personalizzata in forex 98x16cm
• Targa personalizzata con possibilità di stampa di loghi, scritte o
indicazioni, realizzato in materiale plastico forex
• Spessore 5mm, fondo nero con stampa di colore bianco
• Dimensioni 98x16cm
• Disponibile anche la stampa colorata
• Ideale per le indicazioni sulle aree comuni

16532

16530

Targa personalizzata in forex
38,5x16cm
• Targa personalizzata con
possibilità di stampa di
loghi, scritte o indicazioni,
realizzato in materiale
plastico forex
• Spessore 5mm, fondo nero
con stampa di colore bianco
• Dimensioni 38,5x16cm
• Disponibile anche la stampa
colorata
• Ideale per numeri delle
camere, nomi delle camere o
indicazioni delle stanze
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Made in Italy

Targa personalizzata in forex
16x16cm
• Targa personalizzata con
possibilità di stampa di
loghi, scritte o indicazioni,
realizzato in materiale
plastico forex
• Spessore 5mm, fondo nero
con stampa di colore bianco
• Dimensioni 16x16cm
• Disponibile anche la stampa
colorata
• Ideale per numeri delle
camere o comunicazioni sui
servizi

Targhe personalizzate
Targhe di ogni tipo
Realizziamo su richiesta targhe segnaletiche, di classificazione, fuoriporta, informative, personalizzate per ogni
specifica esigenza della vostra struttura, per interno ed esterno.

Made in Italy

Descrizione
Materiali e finiture disponibili:
• Ottone lucido o satinato.
• Alluminio lucido o satinato (cromato, colorato su richiesta).
• Plexiglass (trasparente, giallo, rosso, verde, blu, azzurro, dorato, argentato, e altri colori a richiesta).

Sagomature disponibili:
• Rettangolare, quadrata, ovale, sagomata su richiesta.

LINEA ALLUMINIO

LINEA PLEXIGLASS

Linea di targhe personalizzate per completare la segnaletica e la comunicazione dell’albergo.
In ottone satinato o lucido, ovali o rettangolari.

Linea di targhe personalizzate per completare la segnaletica e la comunicazione dell’albergo.
In alluminio satinato o lucido, ovali o rettangolari.

Espositori e
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LINEA OTTONE

Linea di targhe personalizzate per completare la segnaletica e la comunicazione dell’albergo.
In plexiglass trasparente o colorato ovali o rettangolari.
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Espositori Segnaletici
16368

Porta segnaletica da pavimento su
piantana.
• Struttura in alluminio e base in
acciaio.
• Porta avvisi in acrilico, formato A3
• Posizionamento dei messaggi sia in
verticale sia in orizzontale.
• Le piantane segnaletiche sono
ideali per il posizionamento di fogli
informativi, indicazioni, avvisi, menu.
• Dimensioni  del verticale: Ø cm 32 x
138 H; Orizzontale Ø cm 32 x 126 H.

16367

Porta segnaletica da pavimento su
piantana.
• Struttura in alluminio e base in
acciaio.
• Porta avvisi in acrilico, formato A4
• Posizionamento dei messaggi sia in
verticale sia in orizzontale.
• Le piantane segnaletiche sono
ideali per il posizionamento di fogli
informativi, indicazioni, avvisi, menu.
• Dimensioni  del verticale: Ø cm 32 x
126 H; Orizzontale Ø cm 32 x 117 H.
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Porta avvisi Listini
da tavolo
Descrizione
• Porta avvisi o informazioni da tavolo.
• Ideale per esporre informazioni importanti nella reception o nelle
camere.
• Disponibile monofacciale o bifacciale nei formati A3, A4, A5 e 1/3
A4.
• Disponibile in vari formati

16243 dimensioni foglio: 6,2x8,75 h cm
16245 dimensioni foglio: 10x15 h cm

16247 dimensioni foglio: 20x25 h cm

16218

Descrizione
• Porta depliant da banco utilizzabile per tutti i formati di
depliant. Grazie agli appositi divisori inclusi, è possibile
esporre volantini e brochure nel formato A4, A5 e 1/3 di
A4. Si possono ottenere 12 scomparti 1/3 A4, oppure 8
scomparti A5, oppure 4 scomparti A4 verticale più 4
scomparti 1/3 di A4.
• Misure in cm: L 34 P 17 H 34
• Materiale: acrilico trasparente.

16248 dimensioni foglio: A4
16224 dimensioni folgio: A5
16249 dimensioni foglio: A6

Per tutti i formati
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Colonne

Segna Percorsi

16601

Colonna segnapercorso con nastro, in acciaio inox

•
•

Dimensioni: Ø 360 mm altezza 1000 mm

•

Nastro disponibile nei colori rosso o blu

Nastro retraibile con lunghezza di 2 m, base equipaggiata con
gomma di protezione

16600

Colonna segnapercorso con nastro, in acciaio
verniciato con polvere epossidica nera

•

Dimensioni: Ø 360 mm altezza 1000 mm

Nastro retraibile con lunghezza di 2 m, base equipaggiata con
gomma di protezione
Nastro disponibile nei colori rosso o blu

16606

Colonnine segnapercorso Inox per cordone

•
•
•
•

Colonna dividi percorsi su base inox con suola di gomma, con aggancio fino a 4 corde

Colonnine per separare, organizzare e delimitare gli spazi interni ed esterni della vostra struttura in maniera pratica ed elegante
Altezza 90 cm

Cordone disponibile in varie colorazioni (cod. 16607)

16603

Colonnina segna percorso dorata

•
•
•

Colonnina dorata per separare, organizzare e delimitare gli spazi interni ed esterni della vostra struttura in maniera pratica ed elegante
Colonna dorata altezza 95 cm

Cordone disponibile  nei colori Blu, Bordeaux, Oro, Verde (cod. 16611)

Espositori e
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•
•
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Realizziamo progetti di segnaletica completa:
comunicazione ai piani ed in ascensore, totem segnaletici per informazioni generali dell’albergo,
leggii da pavimento utilizzabili ad esempio come porta menu o per tutte le comunicazioni che hanno necessità di essere modificate.
Un’ampia offerta di espositori, pannelli informativi, segnaletica o di altri sistemi espositivi
adatti ad Alberghi e strutture ricettive in genere e Ristoranti ,
sia per utilizzo in esterno che interno ma anche espositori per partecipazioni a fiere e manifestazioni.
Se per un’Azienda è importate la segnaletica interna o esterna per un Albergo è fondamentale,
aiuta il cliente ad orientarsi senza dover chiedere le informazioni e lo fa sentire a proprio agio, come a casa.

