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arCpHarma è una società che opera nel settore della farmacia, offrendo 
servizi di: progettazione e realizzazione d’arredamento su misura, 
architettonica, strutturale. professionalità e competenza sono i nostri 
valori, che ci contraddistinguono insieme ad un servizio globale. Rivolgiamo  
la massima attenzione alle esigenze specifiche del nostro cliente, interpretando 
al massimo le sue aspettative di funzionalità, design e visione globale.  
La progettazione degli spazi non può prescindere da una distribuzione  
fisico/merceologica indispensabile per un ottimo successo finale. 

consigliato

miGlior rapporto 
QUalità/prezzo

m a d e
i n

i t a ly
prodUzione  
italiana

neW noVità

Hai necessità di rinnovare  
totalmente o parzialmente Gli arredi  
e/o le attrezzatUre della tua attività?

non aCQUistare nUlla! 

Con la locazione operativa, non sei il proprietario del bene ma l’utilizzatore, puoi scegliere la durata (da 24  
a 60 mesi) e l’importo della rata mensile. Al termine della locazione puoi decidere se riscattare (riscatto finale 1%)  
o restituire il bene.
Vantaggi del contratto: risparmio fiscale, iva anticipata, contratto commerciale, 
semplice da gestire per l’amministrazione, maggiore sicurezza, semplicità 
di gestione, flessibilità nella gestione, nessuna minusvalenza al termine  
del contratto.

locazione
operat iva

riCHedi Un preVentiVo 
senza impeGno!
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gondole espositive - multisystem gondole espositive - category

linea multisystem
Struttura in tubolare asolato con finitura cromata. Dotata di ripiani regolabili in altezza in cristallo temperato con bordi arrotondati spessore 
8 mm.

linea category
Struttura tubolare in acciaio cromato 40x40 mm asolato sui 4 lati, dotata di ripiani in cristallo temperato spessore 8 mm, completi di 
reggiripiano. Fondo divisorio in metacrilato satinato. Crowner in forex compreso, esclusa la personalizzazione.

barra multiuso
Pratico accessorio, realizzato in estruso di alluminio satinato per materiale appendibile che si adatta a pareti espositive e gondole con 
struttura asolata. 

Può essere utilizzato in diverse soluzioni:

a)  Direttamente su fondale del mobile esistente.
b)  All’interno di mobili esistenti con l’ausilio di cremagliere 
 fissate su spalle esistenti e di apposite squadrette.
c)  Su qualunque tipo di parete espositiva a cremagliera 
 mediante squadrette.
d) Direttamente a muro mediante cremagliere 
 o tasselli a forare.

CodiCe dim. ingombro (lxpxH) dim. ripiani Cristallo dim. ripiani stondati n. ripiani prezzo

GE005 165 x 60 x 114H cm 90 x 40/45/50 cm 40x20 - 45x22,5 - 50x25 cm 3 + 6 testate a semicerchio € 879,00

GE105 165 x 60 x 114H cm 90 x 40/45/50/55 cm 40x20 - 45x22,5 - 50x25 - 55x27,5 cm 4 + 8 testate a semicerchio € 998,00

GMS001 105,5 x 61 x 124,5H cm 99,5 x 26 cm - 4 + 4 € 980,00

GE007 95 x 60 x 120H cm 90 x 40/45/50/55 cm - 4 € 829,00

GE072 190 x 60 x 120H cm 90 x 40/45/50/55 cm - 8 € 1.563,00

KITGEMS - - 64x23 - 64x26 - 64x29 - 64x32 cm 4 € 310,00

CodiCe dim. ingombro (lxpxH) dim. ripiani Cristallo n. ripiani personalizzazione Crowner prezzo

GE278 95 x 50 x 131 cm 89 x 30 cm 4 € 29,00 (monofacciale) € 738,00

GE279 95 x 78 x 131 cm 89 x 30 cm 8 € 29,00 (monofacciale) € 949,00

GE279S 95 x 48 x 131 cm 89 x 20 cm 8 € 29,00 (monofacciale) € 949,00

tonda
cod. GE005 (3 ripiani)
cod. GE105 (4 ripiani)

bifaCCiale
cod. GMS001

monofaCCiale
cod. GE278

bifaCCiale
cod. GE279

bifaCCiale slim
cod. GE279S

ContinUa
cod. GE072

QUadra
cod. GE007

base e ripiano

CodiCe dimensioni (lxpxH) CaratteristiCHe prezzo

GE288 89 x 40,5 x 2,5 cm in lamiera d’acciaio forata € 49,00

KITGEC 40x27,5 cm - 45x25 cm
50x22,5 cm - 55x20 cm

kit 4 ripiani in cristallo 
temperato completi di 
reggiripiano

€ 298,00

KITGECSLIM 30x27,5 cm - 35x25 cm
40x22,5 cm - 45x20 cm

kit 4 ripiani in cristallo 
temperato completi di 
reggiripiano per gondola 
SLIM

€ 298,00

CodiCe desCrizione prezzo

BM221 Barra lunghezza fino a 1 mt, completa di squadrette € 79,00

BM223 Kit 2 cremagliere h 3 mt € 99,00

accessori

78 cm
48 cm

50 cm

base
cod. GE288

Kit 4 ripiani
cod. KITGEC

Kit 4 ripiani
cod. KITGEMS

neW

neW

neW

universale
per tutti i tipi  
di cremagliere
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linea plexi
Elegante complemento di arredo. La totale trasparenza della struttura esalta il prodotto che diventa il vero protagonista. Struttura portante 
di base in alluminio e acciaio, irrobustita in verticale e diagonale. Spalle in metacrilato trasparente spessore 10 mm e ripiani con sistema 
di bloccaggio e antiribaltamento. 4 ruote pivottanti di cui 2 anteriori con blocco.  Compreso crowner in forex bianco, personalizzazione a 
richiesta.

CodiCe dim. ingombro max (lxpxH) dim ripiani metaCrilato n. ripiani personalizzazione Crowner prezzo

GE270 100 x 38/30,5 x 133H cm 98x18/19/21/23/25P cm 5 € 29,00 (monofacciale) € 796,00

GE272 100 x 60/45 x 133H cm 98x18/19/21/23/25P cm 5+5 € 29,00 (monofacciale) € 998,00

GE281 100 x 38/30,5 x 133H cm 98x15/17/19/21/23P cm 5 € 29,00 (monofacciale) € 796,00

GE280 100 x 60/45 x 133H cm 98x15/17/19/21/23P cm 5+5 € 29,00 (monofacciale) € 998,00

CodiCe dim. ingombro max (lxpxH) dim ripiani metaCrilato n. ripiani personalizzazione Crowner prezzo

GE320 90x90x130 cm 90x90/77x77/63x63/45x45 cm 4 € 29,00 (monofacciale) € 980,00

GE321 60x30x134 cm 60x28 cm 4 € 29,00 (monofacciale) € 744,00

GE334 60,5x28x6 cm - 1 - € 109,00

GE333 57,5x14x15 cm - 1 - € 49,00

GE332 60x28x32 cm - 1 - € 129,00

GE331 62x30x6 cm - 1 - € 119,00

liGHt  
monofaCiale
cod. GE270

liGHt  
bifaCCiale
cod. GE272

erGonomiK  
monofaCCiale

cod. GE281

erGonomiK  
bifaCCiale
cod. GE280

gondole espositive plexi gondole espositive plexi e piramidale

struttura  
in plexi bisatinato 
con cartello 
offerte e 4 ruote

disponibile  
testata laterale 
5ripiani stondati  
a scalare
cod. GE227

Gondola Combi  
rettanGolare  

Componibile
cod. GE321

componibile

top
cod. GE334

ripiano 
alza 
prodotto 
cod. GE333

elemento  
impilabile

cod. GE332

base  
Con rUote

cod. GE331

Gondola  
iCe Vision  
piramidale
cod. GE320

neW

neW
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gondole espositive dogate

base a “l”
cod.  GE009

base a “t”
cod. GE022

Kit 4 rUote
cod. GE011
Da applicare alla 
gondola per facilitare 
lo spostamento

base a “t”
cod.  GE111
cod. GE440

bifacciale
Gondole dogate universali attrezzabili e personalizzabili sia nelle misure che nelle finiture. Sono formate da telai componibili in acciaio 
verniciato e consentono di utilizzare fondali dogati su entrambe le facce, con inserto doga standard, passo 10 cm, in alluminio a “T”. Piedini 
in dotazione, optional kit 4 ruote. Per pannellatura e fondali vedere colori e caratteristiche dei pannelli dogati a pag. 9. Crowner in forex 
compreso, esclusa la personalizzazione.

bifacciale slim
Struttura slim per questa gondola dogata bifacciale con spessore di soli 2 cm. Fondali dogati su entrambe le facce, 
con inserto doga standard, passo 15 cm, in alluminio a “T”. Telaio in acciaio verniciato con 4 ruote che ne facilitano  
lo spostamento. Per pannellature e fondali vedere colori e caratteristiche pannelli dogati pag. 9. 

DETTAGLIO BASE

CodiCe dimensioni (lxpxH) personalizzazione Crowner prezzo

GE009 121 x 50,5 x 134 cm € 29,00 (monofacciale) € 510,00

GE111 121 x 90 x 134 cm € 29,00 (monofacciale) € 589,00

GE440 121 x 90 x 240 cm € 29,00 (monofacciale) € 939,00

GE011 - - € 48,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) prezzo

GE022 121 x 72,5x 130,5 cm € 350,00

scaffali componibili promozionali

scaffali

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. ripiani materiale prezzo

SC100 36x36x135 cm 4 plastica trasparente € 79,00

SC101 56x36x135 cm 4 plastica trasparente € 84,00

SC102 79x51x135 cm 4 plastica trasparente - RINFORZATO € 215,00

SC103 ø49x135 cm 4 plastica bianca € 76,00

KRSC kit 4 ruote - plastica € 12,90

SC011 38x38x146 cm 4 struttura in acciaio cromato con ripiani in plexiglass bisatinato sp 8 mm € 129,00

PV160 35x35x80 cm 3 plexiglass € 139,00

PV262 35x35x120 cm 4 plexiglass € 248,00

sCaffale  
3 ripiani

cod. PV160

promo 
rettanGolare
cod. SC101-SC102

promo  
anGolo
cod. SC100

sCaffale 4 ripiani
cod. SC011

disponibile 
crowner

cod. SC102
rinforzato 
per carichi 
maggiori

a richiesta 
5 piani e 
crowner

promo  
tondo

cod. SC103

Kit rUote
cod. KRSC

consigliato

consigliato

consigliato
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sistema espositivo pharma Wall

pharma Wall
Sistema espositivo costituito da pannelli in MDF (Medium Density Fibreboard) di elevata qualità (classe A) e densità (740 kg per metro 
quadro) che garantisce un’ottima portata di prodotto. Il materiale è fresato, con inserti a “T”, di alluminio anodizzato color alluminio 
naturale. Possibilità di interasse, doghe cm.10, cm.12, cm.20. I pannelli sono testati da un laboratorio autorizzato, conforme agli standard 
di legge europei (BS476 parte 6 e 7). Questo sistema offre innumerevoli possibilità di esposizione, dal semplice ripiano in cristallo e/o 
legno, a tutta una serie di accessori aggiuntivi che risolvono qualsiasi tipo di necessità espositiva: blister, porta scarpe, porta occhiali, 
ecc… Siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di taglio e composizione su misura con o senza la posa in opera, inoltre adattiamo 
vecchi sistemi espositivi con questo nuovo tipo di pannello. A richiesta è possibile ordinare, con un minimo di 5 pannelli finiture laccate/
verniciate, impiallacciati con varie essenze.  Pannello completo di doghe in alluminio.

*a intero molulo colori a scelta (scluso specchio), completo di doghe in alluminio sezione a “T”  -  **a intero molulo finitura specchio acrilico

CodiCe dimensioni modulo (lxH) prezzo

MD007 120x240 cm € 295,00*

MD008 120x240 cm € 477,00**

colori per pharma Wall

speCCHio rosso sabbia Giallo aranCione bianCo nero GriGio

blUette blU allUminio 
riGato

allUminio 
spazzolato

allUminio 1 allUminio 2 arGento pero bianCo

pero aCero 
bianCo

aCero betUlla faGGio 
CHiaro

faGGio faGGio 
sCUro

melo

roVere CilieGio noCe wenGè

contattateci per una consulenza, 

sopralluoghi e preventivi personalizzati

altri assortimenti  
di colori e legni visibili in sede

foto blister 
in dimensioni 
reali

consigliato consigliato

ganci doppi in plastica bianca

ganci doppi in metallo cromato

pinna protezione
Pinna di protezione in plastica da 
inserire sulla punta del gancio singolo. 
A norma di legge per assicurare 
la protezione dagli urti, e utile per 
evitare la caduta del prodotto.  
Portaprezzo anteriore PD314 in PVC da 
ordinare separatamente.

portaprezzo in plexi
Per gancio doppio. Asta in acrilico. Escluso 
di portaetichetta prezzo. 

portaprezzo  
per gancio doppio
In PVC trasparente.

portaetichetta prezzo
Estruso trasparente.

ganci broche doppia
Adatti a Parete Expo e a Parete Expo Mini. 
Realizzati in metallo filo doppio.

blister

gancio plexi in acrilico
CodiCe dimensioni pezzi prezzo

PD501 10 cm 10 € 5,90

PD502 15 cm 10 € 6,80

PD503 20 cm 10 € 7,90

PD504 25 cm 10 € 8,60

CodiCe dimensioni pezzi prezzo

PD304 10 cm 10 € 18,00

PD305 15 cm 10 € 20,00

PD306 20 cm 10 € 22,00

PD307 25 cm 10 € 24,00

CodiCe ø ganCio pezzi prezzo

PD017 4,8 mm 10 € 9,90

PD018 8 mm 10 € 9,90

PD019 6 mm 10 € 9,90

CodiCe dimensioni pezzi prezzo

ES510 10 cm 20 € 15,00

ES515 15 cm 20 € 18,00

ES520 20 cm 20 € 21,00

ES525 25 cm 20 € 24,00

CodiCe dimensioni pezzi prezzo

MC007 4x2,9 cm (LxH) 500 € 30,00

MC006 1,9x3,6 cm (LxH) 500 € 28,00

MC005 2,7x4,5 cm (LxH) 500 € 30,00

CodiCe dimensioni pezzi prezzo

PD312 20 cm 10 € 29,00

PD313 25 cm 10 € 36,00

CodiCe dimensioni pezzi prezzo

PD314 2,9x3,6h cm 10 € 5,50

CodiCe dimensioni pezzi prezzo

PD413 7,5x4h cm 10 € 6,90

CodiCe dimensioni pezzi prezzo

PD301 2,5 cm 10 € 11,00

PD302 10 cm 10 € 12,00

PD303 15 cm 10 € 13,00

PD314

adesiVo doppio
cod. MC007

adesiVo sinGolo piCColo
cod. MC006

adesiVo sinGolo
cod. MC005

accessori per pareti dogate - ganci
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accessori per pareti dogate - contenitoriaccessori per pareti dogate - reggiripiani e ripiani

espositori per calzature

reggi ripiani
Trafilati in alluminio anodizzato color alluminio naturale per ripiani in cristallo temperato.

vaschetta in plexi cesto cromato
In rete di acciaio cromato

piani in plexi

box in plexiripiano in cristallo temperato
Certificazione secondo le normative UNI-EN12150-1. 
Comprensivo di n. 2 reggiripiano.

CodiCe dimensioni (lxp) modello prezzo

SW020 39x15 cm rettangolare € 6,90

SW018 40x27 cm quadrato € 12,90

SW016 40x20 cm semicircolare € 8,90

CodiCe dimensioni (lxpxH) modello prezzo

SW012 46x27x19 cm Girevole triplo, con ferma punta per esporre n.3 modelli € 10,90

SW011 26x8x19 cm Girevole singolo, con ferma punta e ferma tacco € 7,90

SW009 25x10x15 cm Fisso destro € 8,90

SW010 25x10x15 cm Fisso sinistro € 8,90

CodiCe dimensioni (lxH) modello prezzo

SW116 19x20x10 cm porta calze € 18,00

SW035 19x25x18 cm porta collant € 52,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) modello per ripiani da pezzi prezzo

SW008 7,5x6x5 cm - 8 mm 2 € 11,00

SW208 7,5x6x5 cm - 10 mm 2 € 16,00

SW108 7,5x6x5 cm RINFORZATO 8 mm 2 € 32,00

SW408 7,5x10x7,55 cm RINFORZATO 18 mm (legno) 2 € 34,00

SW608 - Barra - Taglio su misura 8 mm - al metro lineare € 54,00

GireVole triplo
cod. SW012

GireVole sinGolo
cod. SW011

fisso destro
cod. SW009

barra reGGi ripiano
cod. SW608

piano semiCirColare
cod. SW016

reGGi ripiano rinforzato
cod. SW108 - SW408

piano QUadrato
cod. SW018

reGGi ripiano
cod. SW008 - SW208

piano rettanGolare
cod. SW020

porta 
Calze
cod. SW116

porta 
Collant

cod. SW035

CodiCe dimensioni (lxp) spessore Cristallo prezzo

SW024 59x20 cm 8 mm € 36,00

SW025 59x25 cm 8 mm € 38,00

SW026 59x30 cm 8 mm € 40,00

ripiano tondo con reggiripiano
In plexiglass trasparente sp. 8mm, completo 
di reggiripiano in alluminio.

CodiCe ø prezzo

SW174 22 cm € 29,90

possibilità
di ripiani 
su misura

CodiCe dimensioni (lxp) prezzo

SW027 30x15 cm € 11,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) prezzo

SW021 40x20 cm € 24,00
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porta depliant

binari
Trasparenti, lunghezza cm. 100.

divisori e avanzatori

kit divisori per 15 posti
Kit composto da n. 16 divisori in plexiglass con frontale  
h. 3 o 6 cm. + n. 15 avanzatori a molla + n. 2 binari anteriori di lun-
ghezza 1 metro + 2 binari posteriori lunghezza 1 metro.

portamessaggio singolo

esopitori per occhiali e specchio

CodiCe modello dimensioni (lxH) pezzi prezzo

SW014 Per occhiale singolo chiuso - 10 € 24,00

SW013 Per occhiale singolo aperto - 1 € 17,00

SW022 Piatto, può esporre fino a n. 5 occhiali chiusi 16x41,5 cm 1 € 19,90

SW023 Con nasello, può esporre fino a n. 6 occhiali aperti 22x57 cm 1 € 39,00

SW125 - 20x20 cm 1 € 34,90

sinGolo 
aperto
cod. SW013

piatto
cod. SW022

speCCHio
cod. SW125

aperto
cod. SW023

da GanCio
cod. SP100

adesiVa
cod. SP101

sinGolo 
CHiUso
cod. SW014

accessori per pareti dogate - reggiripiani e ripiani

CodiCe dimensioni f.to foglio prezzo

SW029 21x31 cm (LxH) A4 € 14,90

CodiCe dimensioni f.to foglio prezzo

SW030 28x22 cm (LxH) A4 € 14,90

SW031 22x16 cm (LxH) A5 € 9,60

SW033 11x18 cm (LxH) A6 € 8,50

CodiCe tipologia prezzo

SP006 anteriore € 3,80

SP007 posteriore € 5,40

CodiCe tipologia frontale materiale pezzi prezzo

SP003 divisori H 3 cm plexiglass 
trasparente

16 € 64,00

SP004 divisori H 6 cm plexiglass 
trasparente

16 € 64,00

SP005 avanzatori - plastica bianca 
a molla

15 € 79,00

CodiCe frontale prezzo

SP008 H 3 cm € 159,00

SP009 H 6 cm € 159,00

separatori per ripiani

supporti per blister

H 6 cm H 3 cm

strip porta blister

CodiCe dimensioni (lxH) materiale modello pezzi prezzo

SP100 3,5x66 cm PVC trasparente monofacciale a 12 posti, si utilizza per applicare sacchetti o confezioni 
blisterate. Da applicare allo scaffale o ai ganci.

10 € 8,90

SP101 7,6x61 cm propilene naturale 12 posti adesiva. Dotata di fori per unire tra loro più strisce oltre ad 
essere pretagliata per la rimozione di 4 o 8 posti.

10 € 28,00

Utili per esporre in modo ordinato prodotti come calze, bende, cerotti, ecc... I divisori sono pretagliati ed applicabili su ripiani  
di profondita a partire da cm 20 e cm 40.

consigliato consigliato
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compatibile  
con accessori  
per pareti dogate

accessoripareti expo

pareti expo in plexiglass e in mdf
Utili e versatili pareti espositive attrezzabili a piacere su entrambi i lati. Pannello che permette il fissaggio degli appositi accessori in 
plexiglass o in MDF nero asolati. Il telaio ha profilo in alluminio anodizzato e base in acciaio verniciato dotata di 4 ruote (di cui 2 con blocco) 
per agevolare lo spostamento. Crowner in forex compreso, esclusa la personalizzazione.

pianetti
Realizzati in acrilico trasparente, sono fissabili alla parete tramite staffe in acciaio verniciato agganciate con viti metalliche cromate.

CodiCe dimensioni totali (lxpxH) dimensioni utili pannello (lxH) personalizzazione Crowner prezzo

ES600 92x44x130 cm 87x123 cm € 29,00 (monofacciale) € 390,00

ES501 92x44x195 cm 87x185 cm € 29,00 (monofacciale) € 319,00

ES502 92x44x130 cm 87x123 cm € 29,00 (monofacciale) € 299,00

ES514 35x35x174 cm 26x170 cm € 18,00 (monofacciale) € 209,00

CodiCe dimensioni totali (lxpxH) pezzi prezzo

ES507 40x31x3 cm 2 € 62,00

ES505 32x29x7 cm - € 62,00

ES506 82x29x7 cm - € 108,00

ES516 26x15h cm - € 19,00

parete expo  
in plexiGlass
cod. ES600

parete expo alta
cod. ES501

semitondo
cod. ES507

piCColo
cod. ES505

Grande
cod. ES506

mini
cod. ES516

parete expo mini
cod. ES514

vaschetta per parete expo mini
Realizzato in acrilico trasparente, è fissabile alla parete tramite viti 
metalliche cromate.

portadepliant a4 verticale
Adatti a Parete Expo e a Parete Expo Mini. Realizzato in plexiglass.

ganci broche doppia
Adatti a Parete Expo e a Parete Expo Mini. Realizzati in metallo filo 
doppio.

CodiCe dimensioni (lxp) prezzo

ES525 32x29x7 cm € 26,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) prezzo

ES587 29,7 x 21 cm € 19,00

CodiCe dimensioni pezzi prezzo

ES510 10 cm 20 € 15,00

ES515 15 cm 20 € 18,00

ES520 20 cm 20 € 21,00

parete expo bassa
cod. ES502
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banchi luminosi espositori luminosi

banchi luminosi e banco cono promoter
Struttura in polietilene con illuminazione a LED.

espositori luminosi
Realizzato in polietilene di alta qualità molto resistente, luci a LED con alimentazione a batteria incorporata (i LED hanno bassissimo 
consumo, 40%-80% meno delle lampade tradizionali e hanno lunga durata). Il comando delle luci avviene tramite 
telecomando con possibilità di scegliere fra 16 colori oppure alternandoli automaticamente. 
Sono adatti sia da interno che da esterno in quanto impermeabili all’acqua IP54/IP65.

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. ripiani materiale ripiani/banCo prezzo

TAVL01 120x110x75 cm 4 cristallo temperato spessore 6 mm € 960,00

TAVL02 175x110x75 cm 2 cristallo verniciato spessore 8 mm € 870,00

TAVL03 ø62x98 cm - piano in cristallo acidato € 420,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) Colore led prezzo

LUM01 43x43x43 cm RGB € 198,00

LUM07 47x47x90 cm RGB € 265,00

LUM10 ø38x90 cm RGB € 425,00

LUM04 43x43x43 cm bianco € 160,00

KTL - - € 44,00

LUM08A ø30x40 cm bianco € 152,00

LUM08B ø30x80 cm bianco € 239,00

LUM08C 30x130 cm bianco € 218,00

dritto
cod. TAVL01

CUrVo
cod. TAVL02

banCo Cono promoter
cod. TAVL03

CUbo lUminoso rGb
cod. LUM01 espositore lUminoso

cod. LUM07

Cono lUminoso
cod. LUM10

Cilindri
cod. LUM08A - LUM08B - LUM08C

CUbo aperto
cod. LUM04

Kit fissaGGio a mUro
cod. KTL

possibilità di
personalizzazione
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penisole e tavoli promoter sgabelli

penisole in cristallo temperato
Penisole di trattazione realizzate in cristallo temperato certificazione secondo le normative UNI-EN12150-1, sagomato di spessore mm. 10. 
Si può applicare sia a cremagliera, sia su pareti dogate che su altre strutture. Dona all’ambiente un tocco di eleganza ed originalità ed è 
l’ideale per la trattazione in reparto dermocosmetico.

tavoli promoter

sgabelli

CodiCe dimensioni (lxpxH) materiale gamba riempimento gamba prezzo

ARP001 50x70x100 cm Plexiglass trasparente Pot pourri € 480,00

ARP002 50x70x100 cm Plexiglass trasparente Sassi biamchi di Carrara € 495,00

ARP004 50x70x100 cm Acciaio inox spazzolato - € 390,00

CodiCe dimensioni (øxH) materiale Colori prezzo

TAV20 45x72 cm Plexiglass trasparente 8 mm - € 116,00

TAV25 60x100 cm Plexiglass trasparente 8 mm - € 169,00

TAV60 60x72/92 cm Base in acciaio cromato e piano in ABS blu, bianco, grigio € 165,00

TAV50 base: 50x103,5 cm - piano 60x1,2sp cm Base e piantana in acciaio, piano circolare in cristallo temperato - € 560,00

CodiCe dimensioni H tot. materiale struttura materiale seduta Colori disponibili prezzo

SE13 102/82 cm acciaio cromato policarbonato bianco, grigio, nero, blu € 63,00

SE204 84,5/64 cm acciaio cromato policarbonato trasparente € 108,00

SE09 85/45 cm tubolare di acciaio verniciato color alluminio imbottita e rivestita con fodera 
in tessuto

nero € 39,00

SE08 87,5/65,5 cm acciaio cromato in ABS, rivestita in similpelle con 
cuciture a vista in contrasto

bianco, rosso € 89,00

SE07 93/73 cm acciaio cromato in poliuretano con schienalino nero, bianco € 155,00

SE16 77/43 cm acciaio cromato ecopelle nero, bianco € 123,00

taVolino  
tondo
cod. TAV20 - TAV25

pot poUrri
cod. ARP001

sassi bianCHi di Carrara
cod. ARP001

in aCCiaio inox spazzolato
cod. ARP001

taVolino tree 
La base è predisposta per un 

eventuale fissaggio a pavimento.
cod. TAV50

la struttura  
sottopiano è dotata di 4 

pratici ganci porta borse.

* Poggiapiedi regolabile in altezza mediante la leva posta sotto la seduta.

comoda 
seduta

pieghevole 
solida struttura
seduta regolabile

comodo 
ed elegante

illinois*

cod. SE13

pariGi*

cod. SE204 new Jolly
cod. SE09

maine
cod. SE16

neVada*

cod. SE08

arizona*

cod. SE07

consigliato

taVolo Color
cod. TAV60

da
 H

72
 a

 H
92

 c
m

neW
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sedute attesa sedute attesa

sedie attesa

sedute attesa metal
Sistema di sedute per arredare spazi interni, articolato a moduli individuali su trave. Composto da sedute in monoscocca. Sono disponibili 
da 2 a 5 posti. Robuste, facili da montare ed ergonomiche.

CodiCe dimensioni (lxpxH) materiale struttura materiale seduta/sCHienale Colori disponibili prezzo

SE017 39x43x79 cm metallo cromato metacrilato - € 149,00

SE027 50x50x79 cm policarbonato policarbonato trasparente € 132,00

SE04 53x49x81 cm acciaio cromato poliuretano nero € 152,00

SE06 45x50x78 cm acciaio cromato ecopelle bianco, nero € 115,00

SE018 50x62x81 cm polipropilene polipropilene nero, bianco, verde € 81,00

SE034 54x45x80 cm acciaio nero tessuto imbottito nero € 39,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) materiale struttura materiale seduta/sCHienale Colori disponibili prezzo

DIV024 63x56x79 cm acciaio ecopelle nero, bianco, bluette, arancione, verde € 210,00

SE016 61x52x80 cm metallo ecopelle bianco, nero, grigio € 230,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) materiale Colori disponibili prezzo

SE302 108x50x80 cm acciaio - lamiera di acciaio a foro ovale - € 335,00

SE303 161,5x50x80 cm acciaio - lamiera di acciaio a foro ovale - € 455,00

SE304 214x50x80 cm acciaio - lamiera di acciaio a foro ovale - € 575,00

SE305 266,5x50x80 cm acciaio - lamiera di acciaio a foro ovale - € 695,00

SE301 36x21 cm (LxH) - schienale
33x36 cm (LxH) - seduta

- nero, rosso € 75,00

design 
moderno

disponibili  
a richiesta  
tavolini da  
appoggio

arizona
cod. SE04

attesa
cod. SE34

broadway
cod. SE27

sUn
cod. SE017

Kit CUsCini 
(per 1 posto) 

cod. SE301

sedute in ecopelle

m a d e
i n

i t a ly

fly
cod. SE018

braccioli  
robusti  
e di design

bresia
cod. SE06

poltronCina 
Con rotelle
cod. DIV024

Holly
cod. SE016

neW

neW

neW
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sedute professionali poltrone estetica

Con poGGiapiedi
cod. AC997

UffiCio
cod. SE123

poliValente 
mani e piedi

cod. PTP101
podoloGiCa

cod. TR027

estetiCa maKe Up
cod. TR028

trUCCo
cod. TR029

Kit Gradino  
Con poGGiapiedi 
e baCinella
cod. ACCP01

sCHienale alto  
e braCCioli
cod. SE122

professional
cod. AC998

sGabello  
tennessee
cod. SE10

sGabello  
sedUta  
rotante
cod. AC994

sedute professionali

poltrone estetica
Poltrone dotate di una seduta con sistema rotante di 360° con sistema di blocco. Altezza regolabile con meccanismo a gas.

CodiCe dimensioni (lxpxH) CaratteristiCHe Colori disponibili prezzo

SE122 - Schienale imbottito. Seduta girevole e regolabile in altezza tramite  
pompa a gas. Razze munite di ruote pivottanti. 

nero € 75,00

SE123 - Schienale imbottito. Seduta girevole e regolabile in altezza tramite  
pompa a gas. Razze munite di ruote pivottanti.

nero € 62,00

AC997 43x43x57/83 cm Schienale regolabile imbottito. Seduta regolabile in altezza tramite pompa 
a gas. Imbottitura in gommapiuma, rivestimento skai bianco autoestinguente.

bianco/nero € 164,00

AC998 47x45x52/70 cm
diametro seduta 40 cm

Ha schienale imbottito. Seduta girevole e regolabile in altezza da cm. 52 a 70 
tramite pompa a gas. Rivestimento in eco-pelle. Con poggiapiedi.

bianco/beige € 235,00

SE10 33x33x45/59 cm Seduta in ABS. Base in acciaio cromato con 5 ruote che facilitano  
lo spostamento. È regolabile in altezza mediante la leva posta sotto la seduta.

nero/bianco/grigio € 59,00

AC994 da 43 a 55 cm Struttura in acciaio con seduta imbottita regolabile in altezza  
per avvitamento.

bianco € 89,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) CaratteristiCHe inClinazione peso kg Colore prezzo

PTP101 115x70x57/67 cm Braccioli imbottiti con 2 ciotole manicure a scomparsa. 20° 43 bianco € 1.197,00

ACCP01 - Kit optional gradino con poggia gamba regolabile  
ed amovibile e bacinella plastica.

- - bianco € 183,00

TR027 80x63/120x58/72 cm Poggiatesta telescopico, 2 braccioli imbottiti con ciotole 
manicure a scomparsa e 2 gambali regolabili in altezza.

48° 39 bianco € 980,00

TR029 largh. 80 x lungh. 80 cm
H seduta 58/72 cm

Poggiatesta telescopico e due braccioli imbottiti. 48° - bianco € 890,00

TR028 50x100 cm
H seduta 55/85 cm

Poltroncina per make up, dotata di poggiatesta telescopico, 
braccioli e poggiapiedi regolabili.

20° 30 bianco € 590,00

portata  
150 kg

portata  
150 kg

m a d e
i n

i ta ly
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lettini estetica / studi medici carrelli estetica e scalette

fodera monospugna rotolo lenzuolino

CodiCe materiale prezzo

TR006 spugna di cotone 100%, lavabile € 19,00

CodiCe dimensioni n. strappi pezzi prezzo

TR004 70 mt 189 6 € 52,00

accessori

con  
elastici

con asta 
porta rotolo

con porta 
rotolo di serie

con borsa 
protettiva

carrelli estetica
Carrello porta strumenti realizzato in telaio verniciato bianco. 
Ripiani in bilaminato bianco con rifiniture a scelta. Ha 4 ruote per lo spostamento.

CodiCe dimensioni totali (lxpxH) dimensioni ripiani (lxp) n. ripiani/Cassetti rifinitura ripiano peso kg prezzo

AC983C 50x37x77 cm 46x37 cm 2 cromato 8 € 158,00

AC983V 50x37x77 cm 46x37 cm 2 bianco 8 € 158,00

AC984C 72x37x85 cm 58x37 cm 3 cromato 11 € 199,00

AC984V 72x37x85 cm 58x37 cm 3 bianco 11 € 199,00

AC985C 50x37x112 cm 46x37 cm 4 cromato 14 € 262,00

AC985V 50x37x112 cm 46x37 cm 4 bianco 14 € 262,00

AC048 33x39x80 cm - 8 acciaio cromato 5,1 € 68,00

AC043 33x39x65 cm - 3 acciaio cromato 3,5 € 54,00

CodiCe dim. totali (lxpxH) peso kg struttura riVestimento testata/pediera prezzo

TR123 86x13x61 cm 14 telaio in acciaio verniciato bianco ski bianco autoestinguente testata rialzabile autobloccante € 285,00

TR125 190x60x78 cm 28 telaio e gambe smontabili acciaio 
cromato con piedini regolabili

ski bianco autoestinguente testata rialzabile autobloccante € 319,00

TR128 182x60x75 cm 29 telaio e gambe smontabili acciaio 
cromato con piedini regolabili

ski bianco autoestinguente testata e pediera autobloccanti € 296,00

TR213 182x62x77 cm 47 in metallo verniciato eco-pelle lavabile testata rialzabile autobloccante € 596,00

TR214 - in metallo verniciato - - € 98,00

TR024 190x75x78 cm 45 in legno di faggio slavo verniciato 
e lucidato

ski bianco autoestinguente regolazione con cremagliera in 
legno

€ 690,00

2 ripiani 
Cromati
cod. AC983C

4 ripiani 
Cromati
cod. AC985C

3 ripiani 
Cromati
cod. AC984C

2 ripiani 
bianCHi
cod. AC983V

Comfort 2
cod. TR213

fisioterapia 
natUral
cod. TR024

Paricolare  
gambetta  
angolare

sempliCe
cod. TR125

pieGHeVole 
1posa

cod. TR123

2 pose
cod. TR128

Vano  
portaGGetti

cod. TR214

2 ripiani 
bianCHi

cod. AC985V

Carrello 
3 Cassetti

cod. AC043

3 ripiani 
bianCHi

cod. AC984V

scalette

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. gradini materiale struttura materiale gradino peso kg prezzo

AC988 40x32x23 cm 1 tubolare di acciaio cromato Ø 22 mm plastica - € 57,00

AC989 40x64x42 cm 2 tubolare di acciaio cromato Ø 22 mm plastica - € 84,00

ACC030 22x45x21 cm 1 - - 3,5 € 68,00

ACC031 43x45x36 cm 2 - - 9,5 € 99,00

smontabile

sCaletta  
1 Gradino
cod. AC988

antisCiVolo  
1 Gradino
cod. ACC030

sCaletta  
2 Gradini
cod. AC989

antisCiVolo  
2 Gradini
cod. ACC031

con strisce 
antiscivolo

con presa  
di corrente

Paricolare  
cremagliera

Carrello 
8 Cassetti
cod. AC048

m a d e
i n

i ta ly

neW

neW
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accessori

 
stampante
Alimentatore 12V 2A. Rotolo carta termi-
ca dim. max L57xØ30mm (vedi pag. 112 - 
Cod. RCT006).

statimetro telescopico  
meccanico
Asta in alluminio serigrafata con paletta 
misura altezza pieghevole90°.

statimetro telescopico  
digitale
Asta in alluminio serigrafata con visore in 
ABS, paletta misura altezza pieghevole 
90°. Visore: 1°Display altezza grande LCD 
20mm a 4 cifre ben visibile con tastiera 
a tasti meccanici. Alimentazione: 2 
Batterie alcaline.

Prima vidimazione ufficio metrico validità 3 anni. Cod. VERP - € 65,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) prezzo

BIL03 8x12x5 cm € 295,00

CodiCe lettura altezza prezzo

BIL05 fino a 200 cm/divisione 1mm € 89,00

CodiCe lettura altezza prezzo

BIL04 fino a 210 cm € 195,00

bilance pesapersone professionali bilance pesapersone e sfigmomanometro

basiC  
CompaCt
cod. BIL01

professional 
eleCtroniCs
cod. BIL02

lettore 
biometriCo

lettore  
biometriCo

Gettoniera 
elettroniCa

display

display

pesapersone professionali  
elettroniche a colonna
Per uso sanitario e ospedaliero certificata secondo le direttive 
europee, con struttura in alluminio e metallo verniciato. Visore 
multifunzionale a tripla lettura: peso, l’altezza e BMI possono essere 
visualizzati contemporaneamente. Batterie ricaricabili (40 ore 
durata) con alimentatore esterno. 

pesapersone professionale elettronica portatile
Base in metallo verniciato con pedana antiscivolo. Visore in ABS 
a tripla lettura: peso, l’altezza e BMI possono essere visualizzati 
contemporaneamente. Batterie ricaricabili (40 ore durata) con 
alimentatore esterno. 

CodiCe BIL01 BIL02

funzioni Peso, Tara, Indice massa 
corporea (BMI), Blocco 
del peso, Peso Mamma/
Bambino, Azzeramento 
automatico, Autoff 
programmabile, STAMPA: 
PESO, TARA, ALTEZZA, Indice 
massa corporea (BMI)

Peso, Massa grassa corporea 
in kg, Massa Magra in kg, 
Acqua corporea totale 
in kg, Indice di massa 
corporea (BMI), Massa 
grassa in percentuale, Tasso 
Metabolismo basale, Valore 
impedenza.

dim. totali 27,5x29,5x100  cm (LxPxH) 45x45x95  cm (LxPxH)

dim. base 27,5x29,5x5,5  cm (LxPxH) 45x35  cm (LxP)

portata 200 kg 300 kg

peso 7 kg 10 kg

bia - BODY ANALYSIS 
COMPOSITION bipolare 
a 4 elettrodi. Effettua un 
check-up completo in pochi 
secondi senza l’applicazione 
di elettrodi.

prezzo € 478,00 € 1.385,00

CodiCe BIL06

funzioni Peso, Tara, Indice massa corporea (BMI), Blocco del peso, 
Peso Mamma/Bambino, Azzeramento automatico,
Autoff programmabile.

dim. totali 29,5x30x100  cm (LxPxH)

dim. base 29,5x27,5x5,5  cm (LxPxH)

portata 200 kg

peso 4,8 kg

prezzo € 439,00

compatta
piccoli spazi

borsa  
optional

cod. BIL07
€ 57,00

bilancia pesapersone
Innovativa bilancia pesapersone tramite la quale attraverso 
la rilevazione e memorizzazione della propria impronta 
digitale è possibile registrare ed avere accesso alle ultime 
10 pesate. Un modo semplice ed affidabile per tenere sotto 
controllo il peso di oltre 2500 clienti. Pedana in cristallo 
antiscivolo e anti-fortunistico facile da pulire e disponibile in 
diversi colori. Possibilità di personalizzare la bilancia con una 
diversa gamma di colori. Calcolo del peso ideale, indice di 
massa corporea (BMI), archiviazione delle ultime 10 pesate. 
Dotata di:
lettore biometriCo: mediante il quale è possibile 
accedere al proprio archivio delle precedenti pesate e tenere 
quindi sotto controllo il proprio peso. Questo semplice 
ausilio consente di eliminare lo statimetro in quanto il cliente 
viene identificato attraverso l’impronta del proprio dito.
display: il display monocromatico trasmette con estrema 
facilità tutte le istruzioni di utilizzo in maniera chiara e 
semplice. Grazie al touch screen è possibile interagire con il 
display ed immettere.
Gettoniera elettroniCa: accetta tutti i tagli di 
monete da 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 €. Il prezzo della pesata è 
completamente programmabile dall’operatore.
stampante: lo scontrino è di facile lettura ed inoltre è 
possibile personalizzarlo inserendo l’intestazione della 
farmacia. La stampa avviene su carta termica e la taglierina 
provvede a staccare automaticamente lo scontrino alla fine 
della stampa.

sfigmomanometro
Innovativo misuratore di pressione utile sia per la farmacia che per il cliente, in quanto può tenere sotto controllo la pressione arteriosa di 
oltre 2500 clienti. Tramite la rilevazione e la memorizzazione della propria impronta biometrica è possibile registrare ed avere accesso alle 
ultime 10 misurazioni per ogni cliente.
lettore biometriCo: grazie a questo sistema implementato sul misuratore, è possibile accedere al proprio archivio dove sono indicate 
fino alle ultime 10 misurazioni di pressione.
display: è monocromatico e trasmette in modo semplice tutte le informazioni e le istruzioni di utilizzo per poter effettuare la misurazione 
in maniera corretta. Mediante il sistema touch screen si possono inserire i dati richiesti in maniera semplice e rapida.
stampante: emette scontrino di facile lettura ed è inoltre possibile personalizzarlo con l’inserimento dell’intestazione della propria 
farmacia. La stampa avviene su carta termica e la taglierina provvede a staccare automaticamente lo scontrino a stampa avvenuta.

CodiCe dim. (lxpxH) stampante display rileVazione misura liVello protezione Classe

SF002 35x30x9 cm con teglierina  
24 colonne termica

con touch screen,  
monocromatico 5,7” blu

oscillometrico IP 20 1 (IEC 348)

CodiCe dim. (lxpxH) stampante display rileVazione peso liVello protezione Classe

BP015 35x35x110 cm con teglierina  
24 colonne termica

con touch screen,  
monocromatico 5,7” blu

sensore a cella di carico IP 20 1 (IEC 348)

caratteristiche tecniche
 Alimentazione: 220 V- 50 Hz
 Condizioni operative: 10°C/40°C - 0/95%
 Campo di misura: da 0 a 150 Kg
 Risoluzione: 100 g
 Gettoniera: elettronica
 Peso: Kg.30

caratteristiche tecniche
 Alimentazione: 220 V 50 Hz
 Condizioni operative: 10°C/40°C - 0/95%
 Campo di misura: da 40 a 280 mm/Hg
 Risoluzione: 1,5 mm/Hg
 Peso Kg.5

stampante

stampante

disponibile  
con statimetro

m a d e
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pareti divisorie

parete divisoria mobile con portamessaggi
La flessibilità dei pannelli di questo sistema permette di ottenere configurazioni diritte o curve semplicemente avvicinando o allontanando 
i montanti. Il pannello è realizzato in policarbonato bianco traslucido e grazie agli intagli presenti consente l’inserimento di fogli in diversi 
formati per le vostre comunicazioni. Il sistema si compone di 1 struttura base (2 montanti + 1 pannello) e di strutture aggiuntive (1 montante 
+ 1 pannello) da agganciare alla struttura base per ottenere pareti di lunghezza e forma a piacere.

paravento in policarbonato
Parete divisoria in policarbonato alveolare. Cornice in acciaio verniciato a polvere. Dotata di ruote. Connettori magnatici per una rapida 
unione delle pareti con possibilità di rotazione fino a 90 gradi.

paravento a 2 & 3 ante
Struttura in tubolare di acciaio cromato Ø 22 mm. Telo in plastica 
bianca, lavabile.

lavello autonomo con taniche
Lavello automatico indipendente dalla rete idrica. Il sistema consente 
la disponibilità dell’acqua, anche dove per ragioni tecniche, diventa 
dispendioso o impossibile mettere tubature. È dotato di taniche per 
il carico e scarico da 20 Litri. Il trasformatore a bassa tensione 12 V 
che aziona la pompa di pescaggio per l’erogazione dell’acqua con la 
semplice pressione del piede sullo zoccolo evitando ogni contatto 
manuale.

CodiCe dimensioni (lxpxH) dimensioni pannello (lxH) Composizione prezzo

DIV101 136x35x180 cm 100x169,5 cm 2 montanti + 1 pannello € 603,00

DIV102 118,5x35x180 cm 100x169,5 cm 1 montante + 1 pannello € 411,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) prezzo

GS002 80x40x170  cm € 195,00

parete divisoria con pannello in policarbonato
Struttura autoportante con pannelli in policarbonato alveolare,ha base fissa con 
piedi. Disponibile singola o a doppio pannello incernierato per creare un angolo.

CodiCe dimensioni totali (lxpxH) Composizione prezzo

DIV018 92x46x171 cm 1 anta € 268,00

DIV019 185x44x179 cm 2 ante € 528,00

STPG - stampa grafica su pannello € 139,00 (cad.)

parete base
cod. DIV101

CodiCe dim. anta (lxH) n. ante prezzo

AC1002 50x164 cm 2 € 117,00

AC1003 50x164 cm 3 € 173,00

paraventi 
accostabili 
magneticamente

lavello autonomo obbligatorio a norma e pareti divisorie

modello 45
47x54x86 cm

sistema Con pompa automatiCa LAV004

sistema Con elettroValVola LAV005

sistema manuale LAV006

conformi alle  
norme vigenti  
certificazioni  
cei, cee, din uni

consigliato

consigliato
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caratteristiche principali:
Struttura modulare autoportante, in moduli d’acciaio;

 l’unità d’installazione e di vendita è il modulo (non la colonna); la colonna completa (220 cm) si compone con 1 modulo-base 
(“zoccolo” registrabile) + 4 moduli;

 ciascun modulo è predisposto a contenere, indifferentemente, n.4 cassetti singoli o n.2 doppi (oppure 2 singoli + 1 doppio);  
corollario: i cuscinetti della struttura che reggono i cassetti singoli sono tutti predisposti a reggere il carico (doppio) dei cassetti doppi;

 ciascun modulo è già una cassettiera “finita”, completa; include quindi: struttura portante, cassetti, guide, paracolpi.
 assemblaggio cassettiera: semplicemente impilando ed allineando i moduli autoportanti;
 grande semplicità di montaggio, sia concettuale che manuale;
 eccezionali robustezza e rigidità strutturale nonché grande durata delle componenti soggette a logorio;
 pannellatura posteriore (metallica) pre-installata, incorporata nei moduli;
 massimo sfruttamento dello spazio: capienza interna utile dei cassetti pari al 95-96% della profondità della struttura!
 schienali (e frontali) dei cassetti “a tutta altezza” antiribaltamento, sia nei cassetti singoli che nei doppi;
 cassetti consegnati già pre-installati nel modulo;
 totale libertà di posizionamento dei cassetti singoli e doppi nella colonna e tra colonne; riposizionabili in seguito  

anche ad opera del farmacista;
 4 possibili altezze delle colonne (multipli dell’altezza di 1 modulo): 61cm - 114cm - 67cm - 220cm;
 conseguente ampliamento delle possibilità di utilizzo, es.: cassettiera d’altezza ridotta in spazi ribassati e/o di complemento per 

cassettiere già esistenti;
 cassetti autobloccanti sul “tutto-fuori”, per un’agevole ricarica/estrazione dei farmaci;
 disponibili 3 tipi di fondale per i cassetti (a 3 diversi costi): metallico pieno (+ economico), metallico traforato, trasparente (+ costoso);
 struttura e cassetti protetti da vernice metallizzata a polvere epossidica;
 3 diverse profondità: 80cm, 100cm e 120cm;
 disponibili ns. pannelli metallici di tamponamento laterali e superiore, oppure con finiture in laminato/legno.

Colonna portante con struttura modulare, 
solida e autoportante, libertà di scelta tra 
cassetti singoli e doppi, altezza colonne 
flessibile.

cassettiere stoccaggio farmaco cassettiere farmaco autoportanti

cassettiere farmaco
Struttura portante in acciaio verniciato, cuscinetti autolubrificanti antipolvere, struttura cassetto autoportante in estruso di alluminio 
anodizzato naturale, fondo in laminato plastico/grigliato/plexi trasparente. Frontali ABS/lamiera verniciata con polveri epossidiche, 
maniglia in alluminio con doppio porta lettere orientabile. La colonna cassettiera è disponibile in 9 misure di profondità e diverse 
combinazioni e specializzazioni di cassetto. È possibile realizzare blocchi cassettiere con diverse configurazioni di profondità e altezza 
anche combinando diversi tipi di cassetto (piano o inclinato), a seconda delle specifiche esigenze, inoltre siamo in grado di realizzare 
diverse finiture di frontale e pannellature di rivestimento laccato, legno massello, laminato, ecc... integrandoci perfettamente anche 
con arredi esistenti.

sono certificate sQs iso 9001:2000

METODIKA presenta una nuova linea di cassettiere farmaco modulari, resistente all’usura, pratica e semplice da montare, personalizzabile 
nei modelli, nei materiali e nei colori. Vantaggi: montaggio facile e veloce, struttura modulare, altezza personalizzabile, scorrimento 
preciso e silenzioso, facile da pulire, design elegante, made in Italy.

consultateci per un preventivo 

specifico per le vostre esigenze! garanzia 5 anni

cassettiera piana a estrazione totale
Cassettiera da banco, controbanco e cassetto 
esposizione. Si diversifica dal cassetto normale per 
dimensione netta utile utilizzabile interamente. cassettiera inclinata

cassettiera piana

CodiCe

CPET

CodiCe

CI

CodiCe

CFMA

CodiCe

CP

dettaglio 
soluzione 
pedana
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cassettiere stoccaggio farmaco accessori cassettiere

frontalino linear

Cassetiera Con maniGlie  
in aCCiaio inox

Cassettiera Con
frontalino erGo

da banco
La cassettiera da banco è stata studiata per risolvere qualsiasi problema di spazio all’interno della farmacia, avendo la possibilità di 
combinazione cassetti di quattro profondità e di cinque larghezze differenti che potete richiedere a seconda delle vostre esigenze.
Adattabile a qualsiasi tipo di arredamento in quanto oltre che  nei  banchi di  vendita  può  essere inserito anche nella zona espositiva 
oppure in colonne di cassettiere di altezza mt.2,2 che hanno spazi più ristretti.
La struttura ad incasso è pratica perché viene inserita in vani già  predisposti che non necessitano di eccessiva precisione nelle dimensioni.

modello cassettiera da banco  
5/6 cassetti a 3 corridoi
I cassetti sono dotati di dispositivo di sicurezza anti 
sgancio, dispositivo ammortizzatore, finitura maglia 
a rete per un ottima visibilità e leggerezza, cuscinetti 
affidabili e silenziosi, ideale anche per confezioni 
voluminose.

frontalini e cassettiere

CodiCe

CDB

preventivi
personalizzati

separatori e portaschede per cassettiere

CodiCe CaratteristiCHe tipo pezzi prezzo

SEP31 - KZ352 100 € 68,00

SEP32 - KZ350 100 € 99,00

SEP33 - KZ355 100 € 116,00

SEP34 per fianco cassetto K5 100 € 38,00

SEP35 per separatori B3 100 € 103,00

SEP36 per cassetto doppio B2 50 € 36,00

SEP37 per cassetto B1 100 € 95,00

SEP38 da inseririe a cavaliere su altri 
separatori

KZ380 100 € 63,00

SEP39 per cassetto doppio MB2 10 € 40,00

separatore
cod. SEP31

separatore
cod. SEP37

porta  
sCHede

cod. SEP34

porta  
sCHede

cod. SEP35

separatore
cod. SEP32

separatore
cod. SEP38

separatore
cod. SEP33

separatore 
in metallo

cod. SEP39

separatore
cod. SEP36

misurare l’interno 
del cassetto

tagliare la cornice 
fessurata della 
lunghezza desiderata, 
togliere la striscia 
adesiva ed applicarla 
alla base delle pareti 
interne del cassetto

tagliare i binari nella 
misura desiderata  
e inserirli nel cassetto

misurare la unghezza 
desiderata in base alla 
posizione del divisorio, 
piegare quindi  
il divisorio eliminando  
la parte eccedente

inserire e spostare 
i divisori a vostro 
piacimento

h

lp

Sistema flessibile composto da: cornice fessurata, binari in 
alluminio e divisori universali, per tenere in ordine un cassetto 
grande organizzando al meglio tutto lo spazio a disposizione.

separatori universali per cassetti

come assemblare cornice, binari e divisori

4321 5

cornice fessurata
In plastica con adesivo per organizzare lo spazio dei cassetti.

divisorio universale
Divisorio con tasca per schede preforate, in plastica.

binario in alluminio
Binario in alluminio per organizzare lo spazio dei cassetti.

CodiCe dimensioni (lxH) prezzo

SEP100 49x3,5 cm € 6,99

CodiCe dimensioni lungHezza pezzi prezzo

SEP103 17x4,5 cm regolabile ad intervalli di 1cm 20 € 33,80

CodiCe dimensioni prezzo

SEP101 fino a 50 cm x 4,5H € 6,99

SEP102 fino a 100 cm x 4,5H € 9,99
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compattatore scorte scaffale a scorrimento laterale

dotazione sistema “genius”
La dotazione prevede: 
n° 2 scaffalature di fondo fisse di dimensioni cm. 80x30x212 
h., ognuna dotata di n° 7 ripiani in metallo spostabili.
n° 2 scaffalature scorrevoli di cm. 80x20x200 h, ognuna 
dotata di n° 3 ripiani in plastica trasparente,  
n° 4 ripiani in metallo verniciato, n° 35 divisori in plastica.

CodiCe

G001

CodiCe

CMSL

compattatore di scorte “genius“
Genius è un sistema di scaffalatura autoportante compatto in grado di ospitare 1000 referenze circa in uno spazio a pavimento di cm. 
164 (base) x 800 (profondità) x 212 (altezza). 
Il materiale di costruzione è in lamiera trattata antiruggine e successivamente verniciata con polveri epossidiche.
Il sistema è estremamente flessibile e permette di sfruttare il massimo dello spazio in ambienti ristretti; inoltre il sistema è modulare per 
lunghezza con modulo da cm. 164 e permette di utilizzare ulteriormente tutto lo spazio rimanente con lo scaffale di testata. 
La costruzione prevede due ordini di telai scorrevoli sul fronte anteriore e due scaffali fissi all’interno del blocco sul fondo. 
È possibile completare la/le testate laterali con scaffale a ripiani di cm. 80x20x212 h.

mobile a scorrimento laterale
Mobile adatto per l’organizzazione del retro della farmacia. Il suo principale vantaggio è il guadagno di spazio rispetto ad un mobile 
tradizionale. Nel suo interno i farmaci vengono suddivisi in modo funzionale ed avendo un design molto elegante conferisce un aspetto 
ordinato e professionale al locale dove viene posto. 
La sua struttura è in acciaio stampato e verniciata con polveri epossidiche, il binario sul quale scorre è realizzato in alluminio di grossa 
sezione che conferisce alla struttura un’alta rigidità e una perfetta rettilineità. Il binario è dotato di cuscinetti a sfera di grande diametro 
e rivestiti di nylon, tutto ciò consente una minor fatica da parte dell’utilizzatore e una maggiore silenziosità durante lo scorrimento, ed è 
inoltre dotato di cuscinetti tangenziali per conferire alla struttura la giusta direzione e una grande stabilità per evitarne il ribaltamento, ciò 
garantisce la sicurezza di questo mobile. 
Il suo interno è composto da vassoi contenitori realizzati con estrusi di alluminio leggeri e resistenti, è possibile richiederli in diverse varian-
ti, con fondo in laminato plastico o trasparente, con o senza separatore centrale. 
Le suddivisioni interne si possono realizzare mediante i separatori per cassetti in plastica e/o in metallo che abbiamo disponibili, essi si 
inseriscono nelle apposite cremagliere in modo da evitare lo spostamento. Finiture frontali in legno/laminato etc...

dettaglio 
interno
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scaffalatura in metallo a scorrimento
Scaffalatura in acciaio cromato a scorrimento, che rende più flessibili i vostri spazi nel magazzino grazie a un sistema innovativo che 
applica dei binari ai piedi delle scaffalature, con la posa a terrra senza viti, permettendo così, di creare sistemi di stoccaggio adattabili  
a qualsiasi esigenza. La scaffalatura è composta da scaffali cromati a 3, 4 o 5 ripiani dotata di sistema scorrevole a binario.

dimensioni (lxpxH)

modulo 45 45x75x198/218 cm
45x91x198/218 cm 
45x75x106/218 cm
45x75x121/218 cm 

modulo 60 61x91x198/218 cm
61x121x198/218 cm

spondine fianCo 45x10 cm (LxH)
60x10 cm (LxH)

diVisorio 45x20 cm (LxH)

n. binari dim. (l) pezzi CodiCe

binari  
Con terminali

4 100 cm 4

GSC45binario  
Centrale

2 50 cm 
100 cm

2 
2

pattini  
per binario

- 45 cm 
60 cm

2 
2

spondine fianCodiVisorio

composizione e dimensioni scaffale

elementi per la base scorrevole

scaffali in metallo scaffali in metallo

scaffale ripiani leggeri
Struttura in acciaio cromato con ripiani rettangolari e piedini regolabili.

scaffale ripiani
Struttura in acciaio cromato con ripiani rettangolari. Disponibili con piedini fissi o con ruote.

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. ripiani prezzo

SC005 36x90x137 cm 4 € 96,00

SC006 36x90x177 cm 5 € 116,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. ripiani prezzo

SCM101 90x45x160 cm 4 € 136,00

SCM102 90x45x200 cm 5 € 168,00

SCM103 60x35x168 cm 4 € 105,00

SCM104 60x35x200 cm 5 € 127,00

KRSCM Ø 12,5 cm kit 4 ruote BIG € 69,00

5 ripiani
cod. SC006

4 ripiani
cod. SC005

richiedi 
un preventivo

fino a 100 kg 
distribuiti

disponibili altre 
dimensioni

neW
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banchi da laboratorio

laboratori galenici

composizione generale
 Struttura portante anteriore
 Alzata teconologica posteriore h 212,5 cm - piano 90 cm
 Elemento trapezoidale porta quadri
 Mensole porta sostanza
 Mobili su ruote piroettanti
 Modularità cm 60/120/180
 Piani di lavoro per banchi in laminato plastico

caratteristiche tecniche generali laboratori

struttura portante anteriore
Sono composte da due spalle a “U” rovesciate in profilato d’acciaio sezione 60x30 spessore mm.2.0 trattato con una verniciatura 
epossidica spessore 80 micron, ognuna dotata di due piedini regolabili per il livellamento della struttura provvisti di perno regolabile 
con chiave. Alle spalle sono applicati, mediante speciali morsetti con viti occultate, N° 3 traversi della stessa sezione. 

pannelli laterali di testata
Sezione anteriore (copertura spalla armadietto) realizzata in lamiera d’acciaio spessore 10/10 provvisto di foratura con decoro speculare. 
Sezione posteriore (copertura sezione passaggio linee alimentazione e scarico) realizzata con pannelli in nobilitato plastico classe E1.

alzata tecnologica posteriore
La piantana verticale è l’elemento fondamentale per l’alloggiamento delle fasce forate porta servizi, i pannelli porta fluidi, elementi 
trapezoidali porta quadri e relativi accessori, compresi porta sostanze, armadi, pensili, sistemi di aspirazione, ecc…

Fascia Forata di copertura e porta utenze
Realizzata in lamiera d’acciaio 15/10 trattata con verniciatura epossidica spessore 80 micron, è provvista di foratura circolare passo 7,5 
cm predisposta per il passaggio delle linee impiantistiche. 

elemento trapezoidale porta quadri (opzionale)
Realizzati in lamiera 15/10 trattata con verniciatura epossidica spessore 80 micron, sono orientati con un inclinazione di ~ 30° nella 
direzione del piano di lavoro; la particolare sezione del profilo consente di contenere la sporgenza delle apparecchiature elettriche a 
beneficio di uno sfruttamento razionale di tutta la superficie del piano di lavoro. 

mensole porta sostanze
Le mensole porta sostanze sono del tipo modulare ed indipendenti per ogni fronte di lavoro.

nota bene:
La buona pratica del laboratorio detta che tutte le cadute di sostanze chimiche dovrebbero essere pulite immediatamente. L’uso di pulitori 
abrasivi, delle polveri, della lana d’acciaio di raschiatura, di carta vetrata ecc.. danneggia il rivestimento e ridurrà la resistenza del piano di 
lavoro. Le macchie resistenti potranno essere rimosse tramite l’utilizzo di un candeggiante all’ipoclorito o di un solvente organico con l’ausilio 
di un panno morbido ed umido.

m a d e
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operat i va

locazione
operat i va

esempi composizione con 2 armadietti sottopiano base da cm. 120

CodiCe dimensioni (lxpxH)

ML127 120x67x90 cm

ML128 120x67x212,5 cm

Modello A
cod. ML127

vAriAnte  
coMposizione 1200  
con pensile con Ante  
scorrevoli in cristAllo fuMè
e lAvello A sinitrA
cod. ML224SX

coMposizione 1200  
pensile con sportelli Ad  
AntA ciecA dotAti di chiAvi e 
lAvello A sinistrA
cod. ML225SX

lAvello tondo Ad incAsso  
con MiscelAtore A levA clinicA
cod. ML142

Modello B
cod. ML128

composizione 1200 asl completo di cappa e lavello
 Telaio h 212,5
 Piano di lavoro melamminico 120 cm
 Lavello tondo in acciaio inox completo di miscelatore monocomando
 Cappa fumi con filtro carboni attivi

 Interruttore magnetotermico 16 A  
 con 2 prese trivalenti 10/16 A

 Pannello di rivestimento frontale
 Basi ad anta e/o cassetti estraibili su ruote

CodiCe dimensioni (lxpxH) pensili/lavello

ML224DX 120x67x212,5 cm pensili con ante scorrevoli in cristallo fumè, con lavello a destra

ML224SX 120x67x212,5 cm pensili con ante scorrevoli in cristallo fumè, con lavello a sinistra

ML225DX 120x67x212,5 cm pensili con sportelli ad anta cieca dotati di chiavi, con lavello a destra

ML225SX 120x67x212,5 cm pensili con sportelli ad anta cieca dotati di chiavi, con lavello a sinistra

ML142 ø40 cm vasca acciaio inox completo di miscelatore monocomando

richiedi un 
preventivo

approvato
asl

consigliato

conformi alle  
norme vigenti 
certificazioni  
cei,cee, din uni
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banchi da laboratorio pensili, armadio e armadio veleni
richiedi un 
preventivo

m a d e
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composizione 1800 asl completo di cappa e lavello
 Telaio h 212,5
 Piano di lavoro 180 cm
 Lavello tondo in acciaio inox completo di miscelatore monocomando
 Cappa 
 Interruttore magnetotermico 16 A con 2 prese trivalenti 10/16 A

 Cremagliera regolabile per fissaggio delle mensole
 Pensile con anta cieca
 Pannello di rivestimento frontale
 Basi ad anta e/o cassetti estraibili su ruote

CodiCe dimensioni (lxpxH) pensile

ML322 180x67x212,5 cm con sportelli ad anta cieca

esempio composizione  
con 3 armadietti sottopiano base da cm. 180

CodiCe dimensioni (lxpxH)

ML326 180x67x90 cm

Modello A
cod. ML326

vAriAnte  
coMposizione 1800  

con pensile con Ante  
scorrevoli in cristAllo fuMè

coMposizione 1800  
pensile con sportelli  
Ad AntA ciecA
cod. ML322

pensile con Ante scorrevoli  
in cristAllo fuMè
cod. ML129-ML130

ArMAdio
cod. ML329

pensile con sportelli  
Ad AntA ciecA
cod. ML131-ML132-ML133

ArMAdio per lo stoccAGGio  
di veleni e stupefAcenti
cod. ML300

richiedi un 
preventivo

CodiCe dimensioni (lxpxH) tipologia CaratteristiCHe

ML129 180x35x60 cm pensile
con ante scorrevoli in cristallo fumè

ML130 120x35x60 cm pensile

ML131 180x35x60 cm pensile

con sportelli ad anta ciecaML132 120x35x60 cm pensile

ML133 60x35x60 cm pensile

ML335 120x35x60 cm pensile
pensile per veleni e stupefacienti dotato di serratura

ML334 180x35x60 cm pensile

ML329 100x50x212,5 cm armadio laboratorio per sostanze/prodotto finito, possibilità di ante cieche o ante vetrate colore fumè

ML300 dim. esterne: 
500x300x400 cm

dim. interne: 
490x290x390 cm

armadio veleni
peso 10 kg

Costruito completamente in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. pressopiegata a freddo  
e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico 
e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria 
termica a 200° C. Porta costruita come sopra completa di maniglia con chiusura di sicurezza  
e serratura. Apertura a 110 ° che permette l’estrazione del ripiano senza doverlo inclinare. 
Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti velenosi/stupefacenti. 2 RIPIANI  
in acciaio c.s. con spessore 10/10 mm. Regolazione a cremagliera dell’altezza del ripiano.

disponibile  
pensile per veleni  
e stupefacenti 
dotato di serratura

cod. ML335-ML334

tabella vi  
farmacopea

AlzAtA tecnoloGicA  
con Mensole e pAnnello 
di tAMponAMento

retro  
AlzAtA tecnoloGicA
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cappe e bilanciacappe

GrAfico filtro hepA

BrAccio per cAppA
e supporto

richiedi un 
preventivo

richiedi un 
preventivo

bilancia analitica di precisione
omologata e conforme alle prescrizioni della fArMAcopeA ufficiAle della repubblica italiana. tabella vi inerente agli 
apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia (art.34, secondo comma e art.44 del regolamento per il servizio farmaceutico r.d. 
30 settembre 1938, n. 1706).
Bilancia dotata di calibrazione interna, con display LCD retroilluminato. La precisione di questa bilancia è garantita dalla calibrazione 
interna automatica che dipende dalla durata di tempo e dai cambiamenti di temperatura. Il piatto di pesata misura mm.128x128, ed è 
dotato di una fine parete in vetro con portine scorrevoli, per riparare l’oggetto da pesare, da eventuali correnti d’aria. Questa bilancia è 
dotata di procedura di controllo GLP e attrezzata di RS232, con parametri variabili e lavoro continuo ed ha possibilità di connessione ad un 
display addizionale. Ha inoltre la possibilità di pesata al di sotto del piano del piatto, per carichi con oggetti di dimensioni non standard 
e che possono creare un campo magnetico. Questo metodo di pesata viene applicato anche per la determinazione della densità dei 
materiali. Il piatto è dotato di sistema di sicurezza per evitare sovraccarico.

cappa a Flusso laminare da banco
La cappa a flusso laminare verticale è stata studiata e realizzata per consentire 
manipolazioni in ambiente sterile. La protezione totale da germi e pulviscolo 
estende l’utilizzo di questa cabina ai più svariati settori: farmaceutico, 
microbiologico, ottico, etc.. L’impiego di materiali e fi ltri di prima qualità 
nella costruzione di questa cappa, le consentono di rispondere ai requisiti di 
una classe 100. Il filtro H14 speciale e il filtro di scarico Filtrete® (o prefiltri) 
garantiscono le massime prestazioni. Due modalità di funzionamento: 
barriera d’aria verso l’interno e la barriera d’aria verso l’esterno.
Barriera d’aria verso l’interno: in questa configurazione una barriera 
d’aria fluisce attraverso l’apertura anteriore e viene ricircolata. Il 70% dell’aria 
viene restituito alla zona di lavoro attraverso il filtro HEPA principale e il 30% 
viene scaricata nell’ambiente attraverso un filtro di scarico Filtrete® con 
efficienza gravimetrica del 99% su particelle 3μm. In questa configurazione 
è garantito un’eccellente protezione del prodotto, nonché un contenimento 
eccezionale.
Barriera d’aria verso l’esterno: in questo caso l’aria viene aspirata 
attraverso il prefiltro Filtrete®, miscelata con l’aria di ricircolo in entrata e 
quindi filtrata attraverso il filtro HEPA principale nella zona di lavoro: il 30% 
dell’aria viene scaricata attraverso l’apertura frontale e il 70% viene ricircolata. 
Questa configurazione garantisce la massima protezione del prodotto.

cappa aspirazione polveri a cupola
Conforme alle norme della tABellA vi fArMAcopeA. Sistema di aspirazione polveri potente e silenzioso, non necessita di particolari 
allacciamenti né di compressori esterni. Il sistema di aspirazione è con filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) di alta efficienza, che 
fornisce un filtraggio di alta qualità. Un potente flusso d’aria fornisce l’immediata estrazione di fumi, particelle e vapori dalle aree dove 
l’operatore respira. Sono disponibili 2 livelli di filtraggio per i lavori di saldatura manuale e polveri leggere, oppure per applicazioni che 
implicano l’impiego di solventi organici ed adesivi.

CodiCe dimensioni piatto

LAB00101 128x128 mm

CodiCe dim. totali (lxpxH) dim. interne (lxpxH) dim. apertura (H) peso alimentazione potenza rumorosità

CAP990 820 x 580 x 790 mm 750 x 430 x 480 mm 180 mm 55 kg 220/240 V - 50 Hz 200 W dB(A) < 52

CodiCe prodotto

CAP85 cappa

CAP851 braccio con supporto a morsetto

CAP852 filtro di ricambio

CAP853 confezione 5 prefiltri

caratteristiche tecniche
 Capacità di pesatura =600 g.
 Carico minimo = 20 mg.
 Divisione di lettura = 0,001 g.
 Portata tara = -600 g
 Temperatura di utilizzo = +15°C/+30 °C
 Ripetibilità = 1,5 mg.
 Linearità = ± 3 mg.
 Indicatore di sensibilità = 2ppm/°C 

 in temperature +10°C/+40°C
 Potenza = adattatore di potenza 

 230V 50Hz AC/11V AC 380 mA
 Calibrazione = interna (automatica)
 Tempo di stabilizzazione = 4 s.

caratteristiche tecniche
 Pressione statica (potere aspirante): 1250 Pa (5”WC)
 Capacità della ventola: 110 m³/h (65 cfm)
 Flusso d’aria (con filtro): 85 m³/h (50 cfm)
 Numero di postazioni: 1
 Efficienza Hepa: 99,97% a 0,3 Micron
 Livello di rumore: <55 db A
 Dimensioni: cm. 30x23x29
 Alimentazione: 100-240 VAC
 Frequenza: 50-60 Hz
 Potenza 85 Watt  
 Peso kg. 9
 certificazioni: ce, ul, csA

cappa aspirazione Fumi sottopensile
Conforme alle norme della tABellA vi fArMAcopeA. Sistema 
di aspirazione fumi, da installare sottopensile. Acciao inox, scarico 
fumo diametro cm. 12. Filtro a lanetta e carboni attivi.

cappa aspirazione polveri e Fumi
Conforme alle norme della tABellA vi fArMAcopeA. Sistema 
di aspirazione polveri molto silenzioso, ha ingombro limitato ed è 
adattabile a qualsiasi banco di lavoro in quanto regolabile in altezza 
e inclinazione. Questo strumento può essere utilizzato anche per 
l’aspirazione di fumi e di odori in quanto è dotato di doppio filtro: 
il primo ai carboni attivi e il secondo sintetico per il trattenimento 
delle particelle di polvere.

CodiCe dim. (lxpxH) voltaggio potenza ventilazione

CAP87 60x50x15 cm 220 V 70 W 160 m3/h

CodiCe dim. (lxpxH) voltaggio potenza ventilazione

CAP86 30x43x65 cm 110/230 V 35 W 360 m3/h

Prima vidimazione ufficio metrico validità 3 anni. Cod. VERP - € 65,00

filtro a lanetta  
e carboni attivi

compatta

neW

(Il prodotto è conforme alle seguenti direttive CEE-73/23, 89/392, 89/336, 91/386, 92/31, 93/44, 93/68, e alle seguenti norme: CEI EN 61010-1 alle seguenti Leggi Nazionali: 
D.P.R. N.547 27/04/1955 – Legge N. 186 01/03/1968. Prodotto conforme alle norme di sicurezza ed EMC sotto controllo permanente del TUV-GS)

consigliato

consigliato

disponibile anche 

modello touch screen
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attrezzature per laboratorioattrezzature per laboratorio

spatole con manico in legno di radica chiodato
Sono costituite da lama in acciaio inox e da manico in legno per 
agevolare l’impugnatura.

cilindri graduati
In vetro borosilicato, struttura alta con piede esagonale, con becco, 
hanno graduazione indelebile, e sono resistenti ad alcoli e acidi. 
Capacità: dai 25 ml a 1000 ml

beker graduati
Bicchieri a forma bassa con becco, prodotti in vetro borosilicato, 
hanno graduazione indelebile approx. Sono resistenti ad alcoli ed 
acidi, ideali per lavori di routine. Capacità: da 150 ml a 1000 ml.

scovolini
Adatti per la pulizia di becker, cilindri graduati,matracci, palloni, 
provette e vetreria da laboratorio. Sono costituiti da manico in ferro 
zincato e spazzolino in setola e crine.

scolavetreria da laboratorio “kartell”
In polistirolo antiurto, canale di drenaggio per convogliare il liquido di scolatura. Fornito di  
72 pioli con inserimento a pressione per oggetti con apertura superiore a 15 mm; i pioli 
possono essere rimossi con facilità. Si possono cambiare i pioli con pioli speciali per oggetti 
di piccolo diametro. Più scolavetrerie possono essere montate una accanto all’altra.

* Pioli speciali per oggetti di piccolo diametro.

CodiCe lungHezza largHezza lama prezzo

SP15 14 cm 2,5 cm € 15,00

SP18 18 cm 3 cm € 22,50

SP20 20 cm 3 cm € 28,00

SP26 26 cm 4 cm € 32,00

SP36 36 cm 5 cm € 49,00

CodiCe CapaCità prezzo

CL025 25 ml € 7,30

CL5 50 ml € 7,00

CL10 100 ml € 9,00

CL25 250 ml € 13,00

CL50 500 ml € 20,50

CL100 1000 ml € 36,00

CodiCe CapaCità prezzo

BR05 50 ml € 2,90

BR10 100 ml € 3,05

BR15 150 ml € 3,15

BR25 250 ml € 3,50

BR60 600 ml € 4,50

BR80 800 ml € 6,90

BR100 1000 ml € 7,90

CodiCe ø spazzolino prezzo

SC1 1,5 cm € 3,50

SC2 2,5 cm € 3,50

SC3 3,5 cm € 3,90

SC4 4 cm € 3,90

SC5 5 cm € 4,50

SC6 6 cm € 7,50

CodiCe dimensioni (lxpxH) ø pioli pezzi

ML600 45x63x11 cm 9,5x1,5 cm 1

ML601* - 9,5x6 cm 11

carta Filtro
Usata per mansioni generiche da 
laboratorio. è fornita in fogli quadrati di  
cm. 50x50

beute graduate cono stretto
In vetro Simay, di forma conica con collo 
stretto e orlo svasato salva goccia, dotati 
graduazione indelebile approx.

imbuto di vetro
Imbuti in vetro borosilicato. Con pareti 
angolate di 60° e gambo corto.

agitatori a bacchetta di vetro
Agitatori bacchetta con bordi ribruciati 
vetro borosilicato.

tagliere per laboratorio
Pratico tagliere in polipropilene bianco, con 
bordi arrotondati. Prodotto in materiale 
atossico, antiurto e altamente resistente.

lastra in vetro
Lastra in vetro temperato per preparazioni.

CodiCe Confezione prezzo

ALAB132 25 fogli € 6,00

CodiCe CapaCità prezzo

MT25 250 ml € 3,90

MT30 300 ml € 4,30

MT50 500 ml € 4,80

MT100 1000 ml € 7,90

CodiCe ø prezzo

IMV1 10 cm € 15,50

IMV2 12,5 cm € 18,50

CodiCe ø x l prezzo

BACV 4/5 x 250 mm € 2,50

CodiCe dimensioni (lxpxH) prezzo

ALAB130 40x30x2 cm € 33,00

ALAB129 50x30x2 cm € 39,50

CodiCe dimensioni (lxpxH) prezzo

ALAB281 30x30x4 cm € 29,00

tabella vi  
farmacopea

tabella vi  
farmacopea

spatole mini con cucchiaino
Spatole flessibili in acciao inox, hanno  
2 diverse estremità: una a paletta e l’altra  
a piccolo cucchiaino.

spatole doppie con cucchiaio
Spatole in acciaio inox, hanno un’estremità 
a forma di paletta e l’altra di cucchiaio.

spatole con doppio cucchiaio
Spatole in acciaio inox con entrambe le 
estremità a forma di cucchiaio.

CodiCe lungH. largH. prezzo

SA1 15 cm 0,6 cm € 7,00

SA2 18 cm 0,6 cm € 9,00

CodiCe lungH. prezzo

SA3 12 cm € 7,90

SA4 15 cm € 8,80

SA5 18 cm € 14,50

SA6 21 cm € 19,50

CodiCe lungH. prezzo

SA7 15 cm € 15,90

SA8 21 cm € 21,00

neW
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attrezzature per laboratorioattrezzature per laboratorio
tabella vi  
farmacopea

tabella vi  
farmacopea

capillari per punto di Fusione “anthes”
Sono in vetro, monouso.

lampada bunsen multigas con termocoppia
è realizzata in ottone nichelato con base in acciaio cromato. 
Ha rubinetto a vite, regolatore d’aria, stabilizzatore fiamma e 
testina forata. Dotato di sistema di sicurezza e termocoppia per 
l’intercettazione del gas e bloccaggio dell’afflusso del gas in caso 
di spegnimento accidentale della fiamma. Funziona sia con gas 
liquido che con gas metano.

mortai in ceramica
Realizzati in ceramica, hanno la parte interna smaltata  
e sono completi di pestello ruvido.

CodiCe ø x H tipologia pezzi

LABCPF001 1-1,5x100 mm chiusi ad una estremità 200

LABCPF002 1-1,5x100 mm aperti alle estremità 200

CodiCe tuBo  
allaCCiamento gas

ø testa H totale prezzo

LAB00111 10/13 mm 20 mm 170 mm € 69,00

CodiCe ø esterno prezzo

D5 6,5 cm € 16,90

D6 8 cm € 19,00

D4 9 cm € 24,00

D3 13 cm € 39,00

D2 15 cm € 69,00

D1 18 cm € 108,00

CodiCe CaratteristiCHe prezzo

ALAB133 Termometro per punto di fusione 0-360 °C. Gambo 100. € 32,00

ALAB134 Alcolometro tarato a 20 °C, divisione 1/1, scala 0-100, zavorra piombo. Senza termometro. € 29,00

ALAB135 Alcolometro tarato a 20 °C, divisione 1/1, scala 0-100, zavorra piombo. Con termometro. € 33,00

AlcoloMetro  
centesiMAle

cod. ALAB134

AlcoloMetro  
con terMoMetro

cod. ALAB135

terMoMetro  
per punto di fusione
cod. ALAB133

ph metro
Strumento semplice e funzionale sviluppato per i laboratori di base e per 
la didattica. Il display LCD retroilluminato semplice da leggere mostra 
tutte le informazioni necessarie riguardo alla misura, inclusa l’icona per 
la stabilità. Supporto alla calibrazione tramite icone con un’avanzata 
diagnosi del funzionamento dell’elettrodo.

CodiCe dimensioni (lxH) elettrodo prezzo

LAB315 160 x 190 x 70 mm  € 590,00

bagnomaria di rame
Composto da bagno di rame con coperchio 
con base d’appoggio in metallo.

termometri

manuale “anthes”
Strumentazione composta da:

 Apparecchio secondo Anthes, in vetro
 Base con asta e morsetto
 Un morsetto per fissaggio
 10 capillari per punto di fusione
 Termometro in scala da 0° a 360°C 

 divisione 1°C

manuale
Strumentazione composta da:

 Sostegno d’appoggio in metallo  
 con rete rompi fiamma

 Ampolla e provetta in vetro pirex
 Termometro scala 0° /300° C

CodiCe prezzo

LABPFM € 189,00

CodiCe prezzo

LAB206 € 119,00

CodiCe dimensioni (lxH). prezzo

LAB205 13,5x6 cm € 139,00

caratteristiche tecniche
 Visualizzazione simultanea  

 a display di pH/mV e temperatura
 Risoluzione: 0,01pH
 Calibrazione automatica fino  

 a 3 punti riconosciuti automaticamente  
 tra tamponi USA

 Indicazione della stabilità  
 della misura tramite icona

 Memoria non volatile  
 con richiamo fino a 25 dati

 Contenitore con grado  
 di tenuta IP 54 a prova di spruzzi

 Peso 750 g
 Garanzia di 3 anni

neW
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agitatore e conFezionatrice sottovuotoomogeneizzatore e riempitrici

conFezionatrice  
sottovuoto
L’apparecchio risulta conforme: al D.P.R. 547/55 e al D.P.R. 459/96 
ai sensi della direttiva macchine 89/392/CEE, successivamente 
modificata dalle direttive 91/368/ CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, 
codificata dalla direttiva 98/37/CE concernente il riavvicinamento 
delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine; alla 
direttiva in materia di compatibilità elettromagnetica 04/108CE e 
alla direttiva 06/95/CE sul riavvicinamento delle legislazioni degli 
Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione. Risulta altresì conforme 
alla direttiva 02/95/CE (RoHs), così come recepita dal D.Lgs. 151/05.

caratteristiche tecniche
 Carrozzeria: acciaio INOX satinato AISI 304
 Sollevamento automatico coperchio
 Indicatore di vuoto: vuotometro certificato analogico 

 ad ago antivibrante 0/-1 bar
 Elettrovalvola svuotamento camera decompressione
 Scheda elettronica controllo a microprocessore: 

 intercambiabile con connettore disinseribile 
 a pressione manuale

 Funzione standby dopo 300 secondi
 Guarnizione di tenuta decompressione doppia: sopra-sotto
 Filtro impurità aspirazione interno
 Presa aria: per sottovuoto nei contenitori
 Tensione: AC 230V 50Hz
 Peso: Kg. 7,5
 Potenza barra saldante: 340/405 W
 Ciclo raffreddamento post-saldatura barra saldante
 Compensazione automatica della temperatura
 Struttura barra saldante interamente in bachelite
 Pompa per vuoto: autolubrificante a secco 

 con protezione termostatica
 Silenziatore rumorosità
 Depressione massima: 640 mm

sacchetti per sottovuoto
Sacchetti trasparenti per sottovuoto in materiale certificato per alimenti. Disponibili 
in 2 misure.

CodiCe dimensioni (lxpxH) CaratteristiCHe pezzi prezzo

SAC010 90+45x280 mm con soffietto 100 € 20,00

SAC011 90+45x280 mm con soffietto 500 € 90,00

SAC012 120+60x300 mm con soffietto 100 € 25,00

SAC013 120+60x300 mm con soffietto 500 € 120,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) prezzo

AC500 355x265x160 mm € 399,00

CodiCe dimensioni (lxpxH)

LAB316 40x25x40 cm

CodiCe

LAB00116

omogeneizzatore
Usato per un’accurata frantumazione e omogeneizzazione di 
unguenti, creme, paste, gel e sospensioni, è specializzato nella 
riduzione delle dimensioni delle particelle per un migliore 
assorbimento nel corpo. Il mescolatore è composto da tre rulli 
ceramici, i quali sono rifiniti in modo tale da raggiungere l’estrema 
tolleranza di chiusura. Il grado di frantumazione è determinato dalla 
quantità di spazio tra il set di rulli. Maggiore è la chiusura tra i rulli, 
maggiore e più accurata è la frantumazione. Due guide laterali sopra 
i rulli aiutano l’operatore a posizionare il composto sull’estremità 
posteriore dei rulli. Il composto successivamente scorre attraverso il 
mescolatore fino al piatto raschiatore. Se il livello di frantumazione 
è quello desiderato, il composto può essere raccolto. Se invece si 
desidera una maggiore frantumazione il composto può essere 
prelevato dal piatto raschiatore e riposizionato sul mescolatore. 
La pulizia del mescolatore si ottiene facendo scorrere attraverso il 
mescolatore un detergente non abrasivo seguito da alcol. Infine, 
il mescolatore deve essere spento e i rulli, girati manualmente, 
possono essere completamente asciugati

agitatore
Agitatore ad asta con struttura compatta, motore regolato da microprocessore, 
mandrino di sicurezza senza chiave, dal minimo ingombro e peso, che lo rendono 
particolarmente semplice da usare ed estremamente affi dabile e silenzioso.

neW

riempitrice
Riempitubetti è un torchio ad azione manuale adatto per il 
riempimento di tubi con creme o pomate. Costruita interamente 
in acciaio inox per facilitarne il lavaggio, è accessoriata con un 
distanziatore per regolare il dosaggio di riempimento dei tubi e con 
un adattatore del diametro del tubo scelto.

riempitrice 2
Dosatrice per crema in fusione di alluminio, con parti meccaniche 
ed imbuto in acciaio inox. Fornita con 3 beccucci.

CodiCe Capienza

LAB00124 2500 ml

CodiCe CapaCità

LAB317 3 lt

LAB318 7 lt

neW

caratteristiche tecniche
 Velocità di agitazione: 50 - 2000 rpm
 Capacità di agitazione acqua: 25 lt
 Potenza: 60 W
 Peso: 2,8 kg

neW
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opercolatrici, orientatori e conta capsule opercolatrici e orientatori semi-automatici

misura
capsule

centimetri
cubi

00 0,825

0 0,670

1 0,480

2 0,370

3 0,270

4 0,200

opercolAtrice 
MAnuAle  

Mc2 100 fori
cod. LAB212

pressori

kit piAstre  
intercAMBiABili

cod. LAB321

contA cApsule 
MAnuAle

cod. CCM01

orientAtore e cAricAtore MAnuAle  
Mc1 100 fori

cod. LAB211

richiedi un 
preventivo

richiedi un 
preventivo

CodiCe prodotto CaratteristiCHe

LAB212 opercolatrice manuale Ideale per farmacie, piccoli laboratori ed erboristerie, permette di effettuare con estrema semplicità e senza alcuna 
manipolazione del contenuto le operazioni di apertura riempimento e chiusura simultanea di 100 opercoli di gelatina 
dura. Realizzata in materiale plastico atossico e fornita con un formato a scelta, consente di intercambiare i vari formati 
(dal 00 al 4) con l’acquisto dei relativi accessori.

LAB211 orientatore e caricatore 
manuale

Studiato per favorire il caricamento rapido e di precisione delle piastre dell’opercolatrice manuale Capsunorm MC2 
100 fori, questo semplice accessorio opera in 2 fasi (50+50) disponendo gli opercoli in modo corretto e garantendo 
una  notevole riduzione dei tempi di lavorazione. Realizzato in materiale plastico atossico è disponibile nelle diverse 
versioni per formati dal 00 al 4.

LAB321 kit piastre  
intercambiabili

Vari formati da 00 a 4. Formati su misura a richiesta 000 e 5.

CCM01 conta capsule manuale 
con supporto base

Macchinario compatto e leggero che non necessita di alimentazione elettrica. Semplice da usare in quanto  
ha manutenzione limitata. La tramoggia superiore viene caricata con le capsule riempite e, dopo il primo caricamento 
dei canali di caduta, con l’azionamento del grilletto, 10 capsule cadranno direttamente nel flacone sotto posizionato. 
Rilasciando il  grilletto si carica la macchina e col movimento contrario accompagnato da una molla, saranno scaricate 
altre 10 capsule. Ha supporto regolabile in altezza che permette di  adattare la bocca di uscita della conta capsule  
a qualsiasi tipo di recipiente di raccolta. è adatto per tutti i tipi di capsule di formato compreso tra 00 e 4.  
Il cambio formato è semplice e veloce e avviene sostituendo il gruppo da 10 canali agendo su 2 sole manopole.
DIMENSIONI: 40x40x50 cm
PESO: 1 kg

CodiCe prodotto CaratteristiCHe

LAB612 orientatore  
e opercolatrice

Studiata per la produzione di capsule in gelatina dura nei laboratori e per la produzione di multipli su piccola scala,  
si compone di un orientatore e di una opercolatrice montati sullo stesso basamento di dimensioni sufficientemente 
contenute per trovare posto su qualsiasi banco di lavoro. La macchina opercolatrice è dotata di una piastra vibrante 
per favorire la discesa uniforme delle polveri e di un dispositivo per la simultanea compressione delle polveri nelle 
100 capsule.
DIMENSIONI: 650x380x410 mm 
PESO NETTO: 29 kg
POTENzA ELETTRICA INSTALLATA: 220 V monofase 50 hz

LAB613 opercolatrice Opercolatrice semiautomatica a 300 fori per l’apertura, il riempimento e la chiusura fino al secondo scatto finale 
completa di un formato di capsule a Vostra scelta (tra lo 00 e il 4).
DIMENSIONI: 370x500x520 mm 
PESO NETTO: 32 kg
POTENzA ELETTRICA INSTALLATA: 220 V monofase 50 hz

LAB614 orientatore Orientatore semiautomatico per l’orientamento di 300 capsule in due passaggi da abbinare alla opercolatrice.
DIMENSIONI: 350x490x470 mm 
PESO NETTO: 40 kg
POTENzA ELETTRICA INSTALLATA: 220 V monofase 50 hz

opercolAtrice e 
orientAtore 
100 fori
cod. LAB612

orientAtore
cod. LAB614

opercolAtrice 
seMi-AutoMAticA 

cod. LAB613

con piastra 
vibrante

neW

m a d e
i n

i ta ly

m a d e
i n

i ta ly



52 53

frigoriferi frigoriferi

frigofarmaci professionali

caratteristiche tecniche generali
I nostri frigofarmaci sono costruiti secondo le specifiche delle Normative Europee EN 441-1991E e IEC 335-2.

Dati tecnici: 
i dati tecnici sono teorici e riguardano condizioni di temperatura ambiente di +30°C e Umidità Relativa del 65%

 Gas refrigerante utilizzato: R507 ecologico,conforme alle Normative Internazionali vigenti.
 Sistema di refrigerazione “NO FROST” ventilato tramite evaporatore posto all’interno nella parte superiore  

 per una migliore uniformità di diffusione della temperatura.
 Controllo elettronico digitale con funzione HACCP, specifico per la refrigerazione in campo biomedico  

 ed in ambiente farmaceutico, adeguato alle GMP (Good Manufacturing Practise)
 Allarme alta temperatura/bassa temperatura
 Interruttore separato luce interna
 Sbrinamento automatico (programmato in fabbrica)
 Evaporazione automatica
 Struttura in lamiera di acciaio zincata e plastificata
 Schiuma poliuretanica ad alta densità, spessore medio coibentazione nominale 60 mm
 Vetrata isotermica
 Griglie regolabili in altezza
 Porte dotate di serratura
 Reversibilità dell’apertura (da specificare in fase di ordine)
 Ruote che facilitano lo spostamento
 Umidità Relativa interna del 55/60 % (in condizioni di lavoro standard)
 Alimentazione = V.220/1/50 Hz

Dettagli controllo 
elettronico Digitale

frigofarmaci e congelatori

codice FFP156 FFP380 FFP640

dimensioni esterne (lxPxh) 60x65,4x84 cm 60x64,5x186,5 cm 77,5x77,5x186,5 cm

numero riPiani 4 10 10

numero cassetti 1 cassetto cesta estraibile 1 cassetto cesta estraibile 1 cassetto cesta estraibile

caPacità lorda 156 lt 380 lt 640 lt

colore struttura bianco bianco bianco

anta vetrata vetrata vetrata

temPeratura da +3°C a +15°C da +3°C a +15°C da +3°C a +15°C

disPlay temPeratura digitale   

griglie regolabili   

segnale di allarme ottico e acustico ottico e acustico ottico e acustico

motore ventilato ventilato ventilato

frigofarmaco
capacità 156 lt
cod. FFP156

frigofarmaco
capacità 380 lt
cod. FFP380

frigofarmaco
capacità 640 lt
cod. FFP640

richiedi un 
preventivo

hAccp
m a D e

i n
i ta ly

locazione
operat i va

accessori

termometro Digitale con sonDa
Adatto anche per alimenti (HACCP).

codice dimensioni (lxPxh) Prezzo

LAB0146 8,6x5,7x3 cm € 39,00



54 55

frigoriferi frigoriferi

monotemperatura per alimenti e bevanDefrigofarmaci stanDarD

accessori

codice Fbb130 (sovrapponibile) Fbb230 Fbb330 Fbb520

dimensioni esterne (lxPxh) 60x61,5x83 cm 60x61x125 cm 60x61x164 cm 75x73x164 cm

numero riPiani 3 3 4 4

caPacità 130 lt 230 lt 330 lt 520 lt

colore struttura bianco bianco bianco bianco

anta bianco bianco bianco bianco

temPeratura da +1°C a +15°C da +1°C a +15°C da +1°C a +15°C da +1°C a +15°C

disPlay temPeratura digitale    

griglie regolabili    

segnale di allarme ottico ottico ottico ottico

motore ventilato ventilato ventilato ventilato

codice Fg380 Fg640 Fg500 Fg1000 Fg430

dimensioni esterne (lxPxh) 60x62x186,5 cm 77,5x74x186,5 cm 66,8x68,5x199 cm 134,6x76,5x199 cm 68,5x73,7x198,5 cm

numero riPiani 4 4 5 10 4

caPacità lorda 380 lt 640 lt 472 lt 1047 lt 438 lt

Potenza 280 W 310 W 350 W 800 W 890 W

colore struttura bianco bianco bianco bianco bianco

anta vetrata vetrata vetrata vetrata (vano unico) -

temPeratura da +3°C a +10°C da +3°C a +10°C da +2°C a +8°C da +2°C a +8°C da +2°C a +4°C

disPlay temPeratura digitale     

griglie regolabili      inclinabili

motore ventilato ventilato ventilato ventilato ventilato

cassetto attrezzato  
per frigoriferi stanDarD
In ABS antibatterico con telaio in alluminio. Divisori interni 
regolabili con porta schede forate. Guide tescopiche in alluminio.

termometro Digitale  
con sonDa
Adatto anche per alimenti (HACCP).

codice dimensioni (lxPxh)

FBCAS01 42x37,5x7 cm

codice dimensioni (lxPxh) Prezzo

LAB0146 8,6x5,7x3 cm € 39,00

richiedi un 
preventivo

m a D e
i n

i t a ly

locazione
operat i va

sovrApponibile

frigofarmaco
capacità 130 lt
cod. FBB130

frigofarmaco
capacità 330 lt
cod. FBB330

frigofarmaco
capacità 230 lt
cod. FBB230

frigofarmaco
capacità 520 lt
cod. FBB520

frigoriferi 
monotemperatura

capacità 380 lt
cod. FG380
capacità 640 lt
cod. FG640

richiedi un 
preventivo

hAccp
m a D e

i n
i ta ly

locazione
operat i va

frigoriferi 
monotemperatura
capacità 430 lt
cod. FG430

frigoriferi 
monotemperatura

capacità 1047 lt
cod. FG1000

frigoriferi 
monotemperatura

capacità 472 lt
cod. FG500

disponibile 
cApAcità 657 lt

cAssonetto 
luminoso 
personAlizzAbile

disponibile con 
Ante scorrevoli

neW
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frigoriferi frigoriferi

termometro Digitale con sonDa (haccp)
Termometro digitale con sonda, adatto anche per alimenti (in conformità HACCP), composto da:

 sonda con cavo di 3 m.
 calamita sul retro per l’applicazione di un sostegno  da tavolo incluso
 display LCD per la lettura della temperatura attuale  (MAX/MIN/HOLD)
 allarme impostabile della temperatura
 protezione IP65 antipolvere e contro getti d’acqua
 Tasto ON/OFF per accendere e spegnere lo strumento.

Con OFF le impostazioni restano memorizzate;  
misurazioni e allarmi solo in ON.

 Marchio CE ISO9001

caratteristiche tecniche:
Campo di misura: -50°C...+70°C
Precisione: ±0,5°C (-20...+25°C)
± 1°C (-50...-20°C, +25...+70°C)
Risoluzione: 0,1 °C
Alimentazione: CR2032 3V al litio tipo bottone

termometri e accessoricongelatori
consigliAto

consigliAto

consigliAto

termoigrometro ambiente Digitale a Doppio Display
Fornisce istantaneamente la temperatura e l’umidità ambiente. Può essere appeso a parete o in 
appoggio su piano. Strumento obbligatorio per soddisfare l’autocontrollo H.A.C.C.P.

 Doppio display
 Lettura Max-Min
 Termoigrometro digitale portatile  

 e da parete con doppio display.
 Funzione MIN / MAX.
 Alimentazione a batterie.
 Dimensioni : mm 100x110x20.

Dischi per registratore grafico temperatura

Dischi di ricambio.

campo Di misura:
 Temperatura: -10.. +60C/ 0,1C
 Umidita`: 10..99% / 1%
 Precisione: 1° C / 5% U.R.

codice dimensioni (lxPxh) Prezzo

LAB0148 110x110x20 cm € 55,00

codice dimensioni (lxPxh) Prezzo

LAB0146 8,6x5,7x3 cm € 39,00

codice Pezzi Prezzo

RGF100 100 € 120,00

Data logger
Temperatura con grado di protezione IP65 a 1 canale con sensore 
e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente 
e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo 
trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate. Marcatura di 
un evento sul logger tramite pulsante Start. Campo di lavoro 
da – 40 …+70 °C. Risoluzione 0,1°C. Accuratezza ±0,3°C (-10…
+70°C), ±0,5°C (-40…-10°C). capacità di memorizzare 8.048 
misure (Intervallo 5 sec…18 ore). Batteria interna (autonomia 
2 anni) sostituibile. Partenza con pulsante START con opzione 
di partenza ritardata. Pulsante STOP attivabile via software 
per fermare manualmente la registrazione. Presa Mini USB 
per collegamento a PC. Sistema di scarico dati estremamente 
semplice, mediante l’inserimento dell’ apposito cavetto USB 
al pc, viene immediatamente visualizzata la registrazione in 
formato PDF. Fornito completo di cavo USB. Il software sarà 
scaricabile online.

codice tiPo di sensore Prezzo

LAB00145 interno € 115,00

LAB00144 esterno € 174,00

Data logger
sensore interno
cod. LAB00145

Data logger
sensore esterno

cod. LAB00144

codice cn360 cn580 cn300 cn470 cn1000

dimensioni esterne (lxPxh) 60x62x188 cm 77,5x74x188 cm 67,3x69,2x137 cm 66,8x76,5x199 cm 134,6x76,5x199 cm

numero riPiani 4 + 1 fondo vasca 4 + 1 fondo vasca 3 + 1 fondo vasca 5 + 1 fondo vasca 10 + 2 fondo vasca

caPacità lorda 360 lt 580 lt 252 lt 470 lt 1047 lt

colore struttura bianco bianco bianco bianco bianco

anta vetrata vetrata vetrata vetrata vetrata (vano unico)

temPeratura da -25°C a +5°C da -25°C a +5°C da -15°C a -25°C da -15°C a -25°C da -15°C a -25°C

disPlay temPeratura digitale     

griglie regolabili     

motore 1 1 1 1 1

congelatore

capacità 360 lt
cod. CN360
capacità 580 lt
cod. CN580

congelatore
capacità 252 lt

cod. CN300

congelatore
capacità 1047 lt

cod. CN1000

congelatore
capacità 470 lt

cod. CN470

richiedi un 
preventivo

disponibile con 
Ante scorrevoli

m a D e
i n

i t a ly

locazione
operat i va

neW neW



58 59

espositori espositori

espositori promozionali espositori promozionali

transformer Bi & trisfere
Espositori promozionali in plexiglass trasparente, con struttura in acciaio cromato dotata di ruote per facilitarne lo spostamento. Questi 
espositori sono componibili da bisfere a trisfere e semplici da montare. Possibilità di aggiungere un’asta porta messaggio con tasca in 
plexiglass trasparente. Dotate di 5 ruote con freno per lo spostamento.

CodiCe altezza n. Contenitori Ø Contenitori Prezzo

BSF6050 115 cm 2 60-50 cm € 220,00

BSF5040 115 cm 2 50-40 cm € 199,00

BSF5050 115 cm 2 50-50 cm € 212,00

BSF4040 115 cm 2 40-40 cm € 194,00

BSF4030 115 cm 2 40-30 cm € 188,00

TRF1 175 cm 3 40-50-60 cm € 279,00

TRF2 175 cm 3 30-40-50 cm € 258,00

BISFERA
cod. BSF4030

SEt 3 pEzzI 
monoSFERA
cod. EP194SEt 3 pEzzI 

poRtAcARtEllo
cod. PCTA4V3P

tRISFERA
cod. TFR1

moduli aggiuntivi
Il modulo aggiuntivo è composto da anello (A), contenitore in acrilico (B)  
e distanziali (C) che consente di traformare la stuttura da 2 contenitori in una 
struttura con più contenitori.

accessori

CodiCe dimensioni (Ø) Prezzo

MC30 30 cm € 59,00

MC40 40 cm € 69,00

MC50 50 cm € 75,00

MC60 60 cm € 92,00

a

B C

ESEMPIo  
DI APPlICAzIonE

monosfere
Espositori promozionali in plexiglass trasparente, con 
base in acciaio cromato. Possibilità di aggiungere un’asta 
porta messaggio con tasca in plexiglass trasparente. porta 
cartello escluso. 

kit divisorio con fondo alzaprodotto 
per mono, Bi e trisfere
Divisorio in plexiglass formato da disco piatto alza prodotto in 
plexiglass e da 4 divisori componibili da incrociare in modo da 
suddividere la mezzasfera fino ad un massimo di 4 scomparti. I 
divisori sono staccabili per permettere una diversa suddivisione 
(in 2, 3 o 4 parti) o semplicemente si può usare il piano da solo 
per alzare i prodotti.  

 
porta cartello
Porta cartello per mono, bi e trisfere, f.to A4 verticale. Struttura in 
acciaio cromato e tasca in plexiglass.

CodiCe altezza Ø Contenitori Pezzi Prezzo

EP1943 77 cm 40 cm 3 € 163,00

EP1953 77 cm 50 cm 3 € 182,00

EP1963 77 cm 60 cm 3 € 199,00

PCTA4V3P DIM: 21,5x9x60,5 cm (cad.) 3 € 43,00

CodiCe altezza divisori Per Contenitori Ø Prezzo

KITDIV1 9 cm 40 cm € 29,00

KITDIV2 10 cm 50 cm € 35,00

KITDIV3 11 cm 60 cm € 54,00

CodiCe dimensioni (lxPxh) Prezzo

PCTA4V 21,5x9x60,5 cm € 18,00

consigliato

consigliato

m a d e
i n

i ta ly

m a d e
i n

i ta ly

porta 
cartello
optional
cod. PCTA4V

d
a
 B

i 
a
 t

ri
sf

er
a
!

set 3 
pezzi
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espositori espositori

espositori promozionaliespositori promozionali

multipromo componiBile
Sistema per esposizione promozionale componibile. Struttura 
cromata e contenitori in acrilico trasparente. Completa 
di portacartello con tasca in plexiglass A4 verticale. Per la 
composizione è necessario acquistare la struttura e i contenitori 
nelle dimensioni e nelle quantità desiderate.

espositore rolling
Espositore con struttura in acciaio cromato, a due livelli con 11 
vaschette completo di portacartello formato A4 verticale. Completo 
di confezione da n. 11 pinze portacartellino.

CodiCe h totale Ø Contenitori Prezzo

MPR100 180 cm 30 cm (2pz) - 40 cm (2pz) € 291,00

MPR101 180 cm 30 cm (6pz) € 377,00

MPR102 180 cm 40 cm (4pz) € 303,00

CodiCe dim. (lxh) Ø Ciotoline Ø riPiani Curvi Prezzo

EP500 70x170 cm 20 cm 60/70 cm € 489,00

componeneti aggiuntivi

CodiCe ComPonente Prezzo

MPR001 struttura (base+montante+portacartello) h180 cm € 83,00

MPR002 contenitore Ø 30 cm € 49,00

MPR003 contenitore Ø 40 cm € 55,00

componilo
come preferisci

m a d e
i n

i ta ly
m a d e

i n
i t a ly

contEnItoRI Ø 40 cm
cod. MPR003

neW

neW

ESpoSItoRE  
Fount
cod. EP501

FREE
cod. EP515

Roll Expo
cod. EP510

espositori promozionali tondi
Espositori promozionali in plexiglass, con base in acciaio cromato, completi di asta porta comunicazione. 

CodiCe h totale Ø riPiani/ Contenitori n. riPiani Ø Ciotoline Prezzo

EP515 60x140 cm 60 cm (1pz) - 50 cm (3pz) 4 - € 423,00

EP510 50x140 cm 50 cm 3 20 cm € 486,00

EP501 40x140 cm 40 cm 3 - € 239,00
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espositori espositori

espositori promozionali

espositori promozionali tondi e ottagonali
Espositori promozionali in plexiglass trasparente, con base in acciaio cromato, completi di asta porta comunicazione. 

CodiCe dim. esCluso Cartello (lxh) n. Contenitori Ø/lxP Contenitori Prezzo

EP502 60x80 cm 1 60 cm € 269,00

EP197 55x80 cm 1 55x55 cm € 245,00

EP198 55x115 cm 2 45x45 cm superiore
55x55 cm inferiore

€ 325,00

EP199 55x135 cm 3 35x35 cm superiore
45x45 cm centrale
55x55 cm inferiore

€ 385,00

BI-ottAgono
cod. EP198

tRI-ottAgono
cod. EP199

ESpoSItoRE Round
cod. EP502

ottAgono
cod. EP197

espositori promozionali

sfere neW reference e expo tuBe
Contenitori promozionali di design completi di portacartello.

CodiCe Ø semisfera Ø Base altezza al Bordo altezza totale riemPimento Prezzo

EP294 40 cm 40 cm 88 cm 140 cm - € 139,00

EP295 50 cm 40 cm 88 cm 140 cm - € 149,00

EP296 50 cm - inferiore 
40 cm - superiore

40 cm 125 cm (2° semisfera) 172 cm - € 189,00

EP171 50 cm 40 cm - 140 cm stone € 239,00

EP170 50 cm 40 cm - 140 cm flower € 214,00

KITDIV04 40 cm - - 19 cm - € 27,00

KITDIV05 50 cm - - 24 cm - € 29,90

mInISFERA  
REFEREncE
cod. EP294

Expo tuBE 
FlowER
cod. EP170

dIvISoRIo
cod. KITDIV04 (Ø 40)
cod. KITDIV05 (Ø 50)

Expo tuBE 
StonE

cod. EP171

doppIA SEmISFERA  
REFEREncE
cod. EP296

SEmISFERA  
REFEREncE
cod. EP295

neW

neW neW

nuova  
struttura

consigliato
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espositori espositori

espositori promozionali

espositori promo cuBo

CodiCe dimensioni (lxPxh) sPessore Plexiglass materiale CuBo alza Prodotti h alza Prodotti Prezzo

EP282 28x28x75 cm 3 mm plexiglass trasparente 20 cm € 119,00

EP282B 28x28x75 cm 6 mm plexiglass bianco 20 cm € 139,00

EP283 28x28x75 cm 6 mm - - € 159,00

EP281 28x28x75 cm 6 mm plexiglass grigio 20 cm € 199,00

CodiCe altezza al Bordo della semisfera Ø semisfera Prezzo

EP151 80 cm 50 cm € 128,00

dISEgno 
StRuttuRA

con clip  
esterne

con ripiano 
regolabile  
in altezza

semisfera ice
Realizzata completamente in plexiglass. la particolare forma della struttura portante consente 
di inclinare a piacere il contenitore in diverse posizioni. Disponibile con semisfera da 50 cm.

ESpoSItoRE 
pRomo cuBo 
ghoSt
cod. EP282

ESpoSItoRE pRomo 
cuBo 1 whItE
cod. EP282B

ESpoSItoRE  
pRomo cuBo 2
cod. EP283

ESpoSItoRE 
pRomo cuBo

cod. EP281

neW

accessori

espositori promozionali

pinze promozionali

CodiCe dimensioni materiale snodi Pezzi Prezzo

PE129 10 cm H plexiglass si 10 € 26,00

PE130 5 cm H plexiglass si 10 € 26,00

PE124 0 cm H (senza asta) plexiglass si 10 € 26,00

PE235 10 cm H plexiglass si, n. 2 10 € 32,00

PE232 5 cm H plexiglass si, n. 2 10 € 32,00

PE233 0 cm H (senza asta) plexiglass si, n. 2 10 € 32,00

PE123 busta A4-21x30 cm (lxH) plexiglass si, girevole 1 € 24,50

può essere  
fissata al cristallo 
o al legno

può essere  
fissata al vetro  
o al legno

pInzA  
pRomozIonAlE A4

cod. PE123

pInzA oFFERtE  
pRomozIonAlI
cod. PE129-PE130-PE124

pInzA mAxI  
oFFERtE pRomo

cod. PE235-PE232-PE233

consigliati

ceste

CodiCe dimensioni (lxPxh) dimensioni Cesta materiale Prezzo

EP410 95x65x86 cm h 20 cm acciaio cromato € 49,00

EP411 76x55x86 cm h 20 cm acciaio cromato € 52,00

EP412 55x45x86 cm h 20 cm acciaio cromato € 54,00

EP413 75x75x80 cm h 20 cm acciaio cromato € 98,00

EP399 61x60x74 cm Ø 60 cm metallo verniciato grigio e cesta in vimini € 69,00

cEStA pRomo 1
cod. EP410
cod. EP411
cod. EP412

cEStA pRomo 2
cod. EP413

cEStA In vImInI
cod. EP399neW

accessorio 
compatibile:  
kit divisorio con 
fondo alzaprodotto

neW
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espositori espositori

espositori di prodotto

espositori di prodotto

CodiCe dimensioni tiPologia Prezzo

ES710 112x48x150 cm (lxpxh) expo scarpe € 138,00

SPC055 40x55h cm specchio € 54,00

ES711 55Øx110/200h cm expo blister € 90,00

SpEcchIo
cod. SPC055

Expo ScARpE
cod. ES710

Expo BlIStER
cod. ES711

Expo cuBo
cod. ES919

Expo 
cuBo IcE
cod. ES920

cuBo
Struttura autoportante con base tonda in acciaio verniciato. 
Possono essere composti da box in metacrilato e/o pianetti di 
spessore 6 mm disponibili di colore bianco satinato.
Ø BASE: 34 cm - DIM. Box: 22x22x35 cm (lxPxH) 
DIM. PIAnETTo: 22x22 cm (lxP) sp. 6 mm

neW“mini light”
Telaio centrale in alluminio anodizzato con base in acciaio 
verniciato. Dotata di 8 ripiani sagomati, in plexiglass trasparente, 
regolabili in altezza.

CodiCe dimensioni totali ComPosizione Prezzo

ES919 44x190 cm 6 box € 498,00

ES920 44x190 cm 4 box + 1 pianetto € 452,00

CodiCe dim. (lxPxh) Ø Base dim. riPiani (lxh) Prezzo

ES901 64x40x180 cm 45 cm 40x30 cm € 438,00

orientabileneW

espositori da Banco

conchiglie
Eleganti espositori da banco a semisfera inclinata, interamente realizzati in plexiglass, si prestano per esporre articoli di piccola  
e media grandezza in punti strategici sul banco e/o penisole. Sono disponibili di 2 dimensioni: conchiglia piccola diametro  
cm. 20 e conchiglia grande diametro cm. 30.

CodiCe dimensioni (lxh) rimPimento Pedana materiale Colori disPoniBili Prezzo

CG032 30x26,5 cm fiori secchi o potpourri plexiglass trasparente € 74,00

CG031 30x26,5 cm - plexiglass trasparente € 69,00

CP020 20x18,5 cm - plexiglass trasparente € 49,00

CG030 30x26,5 cm - plexiglass azzurro, verde, nero € 79,00

con FIoRI  
o potpouRRI
cod. GE032

gRAndE 
tRASpAREntE
cod. GE031

pIccolA 
tRASpAREntE

cod. GP020

gRAndI 
coloRAtE
cod. CG030

conchiglia inclinata
Conchiglia inclinata in plexiglass trasparente. 
Completa di pinza portacartellino.

espositore oBlò
In plexiglass.

Bolla in termoformato
In termoformato trasparente.

CodiCe dimensioni (Ø) Prezzo

CG035 20 cm € 19,00

CodiCe dimensioni (Ø) Prezzo

Pl213 25 cm € 28,50

CodiCe dim. (lxPxh) Pezzi Prezzo

Pl212 23x18 cm 5 € 19,90

neW

set 5 
pezzi

m a d e
i n

i ta ly

m a d e
i n

i ta ly consigliato
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espositori espositori

espositori da Banco

scalette da Banco

CodiCe dimensioni (lxPxh) sPessore Plexiglass n. gradini Prezzo

AC170 33x25x33 cm 5 mm 3 € 56,00

AC171 51x23x33 cm 5 mm 3 € 89,00

AC172 53x33x43 cm 5 mm 4 € 98,00

AC173 52x40x53 cm 5 mm 5 € 139,00

AC174 34x40x53 cm 5 mm 5 € 123,00

3 gRAdInI
cod. AC171

51 cm

53 cm

34 cm

52 cm

28 cm

28 cm

33 cm

3 gRAdInI
cod. AC170

4 gRAdInI
cod. AC172

5 gRAdInI
cod. AC174

5 gRAdInI
cod. AC173

con bordo 
esterno 
al banco

consigliato

consigliato

vassoio multiuso
Vassoio multiuso realizzato in acrilico trasparente.

CodiCe dimensioni (lxPxh) Prezzo

AC080 28x23x4,5 cm € 14,90

portaricette plexi 
In plexiglass trasparente.

rendiresto in plexi
In plexiglass trasparente.

cod. Pl008 CoD. Pl107

CoD. Pl007 CoD. Pl104

CoD. Pl016
consigliato

CodiCe dimensioni (lxh) modello Prezzo

Pl008 18x21,5x5 cm basso € 14,00

Pl107 19x23x10 cm alto € 21,00

Pl016 41x33x4 cm 4 scomparti - Dimensioni scomparti 19,5x15,5 cm € 32,00

CodiCe dimensioni (lxh) desCrizione Prezzo

Pl007 21,5x21x5,5 cm Con top apribile e con tasca porta messaggio. Utile anche come contenitore di prodotti promozionali. € 18,00

Pl104 16x18x2 cm Con supporti laterali di colore nero. € 5,70

contenitori da Banco in plexiglass

scatola in plexiglass
Realizzata in plexiglass trasparente spessore 3 mm. Con coperchio.

CodiCe dimensioni (lxPxh) Prezzo

Pl555 26x16x5 cm € 20,00

m a d e
i n

i ta ly
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espositori espositori

CodiCe dimensioni (lxPxh) Prezzo

Pl110 19x19x7 cm € 24,50

Pl111 21x16x7 cm € 24,50

contenitore da Banco floWer
Realizzato interamente in plexiglass trasparente con decoro 
intagliato a forma di fiore sui 4 lati.

urna in plexi
Ha coperchio con fessura e chiusura di sicurezza con chiave.

contenitore rettangolare
Con pratica apertura frontale e maniglia.

CodiCe dimensioni (lxPxh) Prezzo

Pl553 25x25x25 cm € 79,00

CodiCe dimensioni (lxPxh) Prezzo

Pl233 20,5x38x17 cm € 28,00

cod. Pl550
Coperchio con foro  
per facilitarne l’apertura. 

cuBo
In plexiglass trasparente con coperchio.

cod. Pl630

CodiCe dimensioni (lxh) sPessore Prezzo

Pl550 20x20x20 cm 4 mm € 36,00

Pl551 13x13x13 cm 3 mm € 19,00

Pl630 16x16x19 cm 3 mm € 21,00

cuBi & contenitori in plexiglass

neW

espositori in plexiglass

espositori in plexiglass
Realizzati in plexiglass trasparente, versatili e utili per l’esposizione in vetrina o da banco.

CodiCe dimensioni (lxPxh) Pezzi CaratteristiChe Prezzo

ES143 15x15x5/10/15/20 cm 4 possono essere usati singolarmente o sovrapposti € 49,00

ES144 30,5x30,5x10,5/20,5/30,5/40,5 cm 4 possono essere usati singolarmente o sovrapposti € 124,00

ES301 55x25x43,5 cm 1 struttura portante composta da due pannelli da inserire 
all’interno di una pedana tonda e 6 ripiani rotondi ad incastro

€ 68,00

ES227 73x73x78 cm 1 struttura portante costituita da due pannelli ad incastro completa 
di 8 ripiani tondi per evidenziare l’esposizione dei prodotti

€ 99,00

pIRAmIdE
cod. ES227

gAlAxI
cod. ES301

lunEttE  
AngolARI mAxI
cod. ES144

lunEttE  
AngolARI
cod. ES143

ø15 cm

ø20 cm

ø25 cm

porta occhiali

CodiCe dimensioni (lxPxh) materiale n. oCChiali Prezzo

ES290 20x20x47 cm polietilene bianco satinato 20 aperti € 149,00

ES291 20x12x50 cm plexiglass trasparente 6 aperti € 33,00

ES211 20x15,5x49 cm plexiglass trasparente 6 aperti € 33,00

ES212 16x12,5x35 cm plexiglass trasparente 5 chiusi € 29,00

gIREvolE
cod. ES290

pER occhIAlI 
ApERtI
cod. ES211

nEw
cod. ES291

pER occhIAlI 
chIuSI

cod. ES212
4 lati su base 
girevole,  
con naselli

porta veline da tavolo
In plexiglass trasparente.

CodiCe dimensioni (lxPxh) Prezzo

Pl107 27x13x6,5 cm € 22,50

m a d e
i n

i ta ly
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espositori espositori

espositori in plexiglass

tavolini rettangolari in plexiglass
Tavolini rettangolari, realizzati in plexiglass trasparente, versatili e utili per l’esposizione in vetrina.

CodiCe dimensioni (lxPxh) Pezzi Prezzo

PV120 30x30x22 cm 1 € 26,00

PV121 30x30x22 cm 2 € 49,00

PV144 49x30x10 / 50x30x20 cm 2 € 88,00

PV145 47x20x10 / 49x20x15 / 50x20x20 cm 3 € 105,00

SEt 2 tAvolInI
cod. PV121

SEt 2 tAvolInI
cod. PV144

SEt 3 tAvolInI
cod. PV145

scaletta alzaprodotto
Scaletta alzaprodotto in plexiglass trasparente spessore mm. 3, 
adatta anche per esporre su ripiani.

cuBi in plexiglass con coperchio opzionale
Cubi di piccole dimensioni in plexiglass trasparente. Versatili e utili per 
l’esposizione dei prodotti in vetrina. Composti da 4 lati piegati, con 
coperchio a richiesta (fondo aperto).

CodiCe dimensioni (lxPxh) n. gradini Prezzo

PV178 22x25,5x11,5 cm 3 € 18,00

CodiCe dimensioni (lxh) Pezzi Prezzo

PV139 20x20x20 cm 1 € 19,00

PV140 20x20x30 cm 1 € 26,00

PV141 20x20x40 cm 1 € 35,00

PV142 20x20x20 / 20x20x30 / 20x20x40 cm 3 € 72,00

PVC010 20x20x2 cm 1 (coperchio) € 8,50sovrapponibili  
e/o affiancabili

alzate & tavolini quadrati

AlzAtInE
cod. PV157

AlzAtA
cod. PV170

tAvolIno
cod. PV161

tAvolIno
cod. PV162AlzAtA

cod. PV171

AlzAtA
cod. PV172

tAvolIno
cod. PV163

tAvolInI
cod. PV135

alzatine & tavolini quadrati in plexiglass
In plexiglass trasparente. Utili per dare risalto ai prodotti da esporre.

alzate & tavolini quadrati grandi in plexiglass alto spessore
In plexiglass per l’esposizione dei prodotti in vetrina. Riponibili uno sotto l’altro per minimo ingombro.

CodiCe dimensioni (lxPxh) Pezzi sPessore Plexi Prezzo

PV156 12,5x12,5x12,5 cm
10x10x10 cm
7,5x 7,5x7,5 cm

2
2
2

5 mm € 19,80

PV157 10x10x10 cm
14x14x14 cm
20x14x14 cm

1
1
1

5 mm € 24,00

PV136 20x20x20 cm 1 5 mm € 18,00

PV137 25x25x25 cm 1 5 mm € 27,00

PV138 30x30x30 cm 1 5 mm € 39,00

PV135 20x20x20 cm
25x25x25 cm
30x30x30 cm

1
1
1

5 mm € 79,00

CodiCe dimensioni (lxPxh) sPessore Plexi Prezzo

PV170 50x30x60 cm 10 mm € 169,00

PV171 47x30x50 cm 10 mm € 149,00

PV172 45x30x40 cm 10 mm € 129,00

PV161 45x40x45 cm 8 mm € 118,00

PV162 40x40x40 cm 8 mm € 105,00

PV163 35x40x35 cm 8 mm € 89,00

consigliato

consigliato

m a d e
i n

i ta ly

neW
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espositori espositori

cassettiera a5 orizzontale  
in plexiglass con 3 cassetti
Realizzata interamente in plexiglass 
trasparente. È costituita da 3 cassetti 
estraibili formato A5.

mini cassettiere
Realizzato in plexiglass trasparente. 

CodiCe dimensioni (lxPxh) Prezzo

Pl405 23,5x16,5x11 cm € 29,00

CodiCe dimensioni (lxPxh) Prezzo

Pl406 12,2x8,9x9,7 cm € 9,90

Pl407 8,9x6,8x9,5 cm € 7,50

Pl408 5,5x6,5x9,2 cm € 6,00

Pl409 9x13x13,5 cm € 10,50

cod. Pl406

cod. Pl407

cod. Pl408

cod. Pl409

cassettiera a4 orizzontale in plexiglass con 3 cassetti
È costituita da 3 cassetti formato A4. ogni cassetto può essere suddiviso in fino a 15 spazi, a seconda delle varie esigenze, mediante il kit 
divisori removibili.

per rimedi unitari tuBogranuli
Pratica e originale cassettiera realizzata interamente in plexiglass trasparente spessore 3 mm. È costituita da 5 cassetti completi di 4 divisori 
removibili ciascuno, per comodità di inserimento dei prodotti omeopatici. Ideale per contenere tubi granuli omeopatici.

porta minuteria
Realizzato interamente in plexiglass trasparente spessore 3 mm. È costituito da 4 cassetti completi di 7 divisori removibili ciascuno,  
per comodità di inserimento dei prodotti a seconda delle loro dimensioni. Ideale per contenere prodotti di piccole dimensioni.

CodiCe dimensioni (lxPxh) desCrizione Prezzo

Pl404 32,5x23,5x13 cm cassetiera 3 cassetti € 59,00

PllD006 - kit 6 spazi € 10,50

PllD009 - kit 9 spazi € 11,50

PllD015 - kit 15 spazi € 12,50

CodiCe dimensioni (lxPxh) desCrizione Prezzo

Pl505 24x21x23,5 cm cassetiera 5 cassetti € 87,00

Pl506 22x22x3,8 cm cassetto singolo, in plexiglass trasparente sp.3 mm,  
completo di 4 divisori removibili per comodità di inserimento dei tubi granuli omeopatici

€ 15,00

CodiCe dimensioni (lxPxh) desCrizione Prezzo

Pl507 21,5x21x16 cm cassetiera 4 cassetti € 79,00

Pl508 20,5x20,5x3 cm cassetto singolo, in plexiglass trasparente sp.3 mm,  
completo di 7 divisori removibili per comodità di inserimento dei prodotti a seconda delle loro dimensioni

€ 13,00

KIt 6 SpAzI
cod. PlD006

KIt 9 SpAzI
cod. PlD009

KIt 15 SpAzI
cod. PlD015

cASSEttIERA
cod. Pl404

cASSEttIERA
cod. Pl505

poRtA mInutERIA
cod. Pl507

cASSEtto SIngolo 
con dIvISoRI  

pER mInutERIA
cod. Pl508

cASSEtto SIngolo 
con dIvISoRI  

pER pRodottI 
omEopAtIcI

cod. Pl506

cassettiere in plexiglass cassettiere in plexiglass
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comunicazione comunicazione

composizione 4 a4 
(reversibile)
cod. QLM200

composizione 3 a3 
(orizzontale)
cod. QLM201

composizione  
4 pianetti

cod. QLM203

composizione 2 
50x70 (verticale)
cod. QLM202

quadri luminosi magnetici autoportanti elementi luminosi magnetici e strutture

Sistema di cornici luminose a led dal design elegante e moderno. Le cornici grazie ad un sistema di magneti, possono essere calamitate 
su di una elegante struttura in acciaio cromato, ed il solo contatto consente la loro accensione. Le cornici possono essere di diverse 
dimensioni e potenze e sono posizionabili a piacimento e con estrema semplicità, senza dover spostare le altre cornici presenti.

consigliato

m a d e
i n

i ta ly

m a d e
i n

i ta ly

composizioni con strutture autoportanti

cornici magneticHe

strutture

accessori

CodiCe dimensioni (lxpxH) trasformatore n. CorniCi dim. CorniCi/pianetti (lxpxH) prezzo

QLM200 24/37x45x205 cm trasformatore: 24 volt - 40 watt 4 A4 € 647,00

QLM201 49x45x205 cm trasformatore: 24 volt - 40 watt 3 A3 € 769,00

QLM202 57x45x205 cm trasformatore: 24 volt - 40 watt 2 50x70 cm (verticale) € 931,00

QLM203 49x52x205 cm trasformatore: 24 volt - 40 watt 4 35x25 cm (3pz) - 49x29 cm (1 pz) € 810,00

CodiCe formato CorniCe prezzo

QLM004 A4 reversibile € 88,00

QLM003 A3 verticale € 148,00

QLM005 A3 orizzontale € 148,00

QLM007 50x70 cm - verticale € 318,00

QLM007H 50x70 cm - orizzontale € 318,00

QLM006 A2 verticale € 278,00

QLM006H A2 orizzontale € 278,00

CodiCe dimensioni (lxpxH) trasformatore batterie riCariCabili prezzo

QLM001 24x45x205 cm 24 volt - 40 watt - € 295,00

QLM101 24x45x205 cm - SI € 340,00

CodiCe dimensioni (lxp) CaratteristiCHe prezzo

QLM002 A4
accessorio inclinato

€ 59,00

QLM013 A3 orizzontale € 67,00

QLM011 35 x 22,5 cm
ripiano luminoso

€ 99,00

QLM012 49 x 29 cm € 165,00

neW

struttura  
con batterie  
ricaricabili
cod. QLM101

accessorio  
inclinato

cod. QLM002

cornice  
magnetica a4

cod. QLM004

pianetti
cod. QLM011-QLM012neW

neW
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comunicazione comunicazione

leggii luminosi magnetici espositore e quadro a parete

CodiCe dimensioni (lxpxH) formato CorniCe prezzo

QLM104 32x115 cm A4 reversibile € 235,00

QLM103 32x122 cm A3 orizzontale € 295,00

QLM105 40x110 cm A4 reversibile € 335,00

QLM106 40x110 cm A3 orizzontale € 390,00

QLM107 40x50 cm STRUTTURA € 259,00

CodiCe dimensioni totali (lxH) dimensioni foto (lxH) prezzo

LBM002 50x70 cm 46x66 cm € 349,00

leggio luminoso 1
cod. QLM104

leggio  
da tavolo 
cod. QLM107

quadro luminoso magnetico 50 x 70 cm con struttura a scomparsa
Quadro luminoso a led dal design elegante e moderno. Grazie ad un sistema di magneti, può essere calamitato su una struttura in acciaio 
cromato (a scomparsa), ed il solo contatto ne consente l’accensione. 

a parete

componilo  
a tuo piacimento

espositore da parete
Struttura in acciaio cromato che viene fissata a muro 
mediante i tasselli in dotazione. Fornita di due piastre 
magnetiche a specchio, che possono, a richiesta, essere 
personalizzate con il proprio logo retroilluminato. 
Alimentatore in bassa tensione incluso.

CodiCe dimensioni prezzo

QLM300 2 mt (H) € 189,00

QLM004 A4 reversibile € 88,00

QLM003 A3 verticale € 148,00

QLM005 A3 orizzontale € 148,00

QLM006 A2 orizzontale € 278,00

QLM007 50x70 cm verticale € 318,00

leggio  
luminoso  2 

cod. QLM105

struttura  
da parete 

cod. QLM300

portatile  
con pratica 
valigetta  
a richiesta

neW

neW

neW

m a d e
i n
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comunicazione comunicazione

composizione di quadri luminosi da appendere  
con fili metallici a sospensione

composizione di quadri luminosi da terra  
con ventose

Composizioni di quadri luminosi a led, realizzato in doppio strato di plexi. Sistema di fili metallici che permettono di appendere la struttura al 
soffitto. L’immagine è intercambiabile e si posiziona all’interno dei due strati  con estrema semplicità. Disponibile in varie combinazioni. L’altezza 
non è indicata perchè è variabile a seconda della distanza individuale da pavimento a soffitto (cavi in dotazione lunghezza 4 mt).  
n.b. il prezzo indicato è senza immagine

Struttura sottile ed elegante in acciaio cromato, non necessita di installazione a soffitto, si monta in pochi minuti a ridosso delle vetrine 
tramite accessori a ventosa regolabili verticalmente ed orizzontalmente per garantire stabilità e sicurezza. Alimentatore in bassa tensione 
incluso. 

CodiCe dimensioni totali (lxp) formato CorniCe n. CorniCi prezzo

QLM504 58x3 cm 2x2A4 verticali + 2 A3 orizzontali 4 € 736,00

QLM500 45x3 cm A4 orizzontali 4 € 494,00

QLM501 36x3 cm A4 verticali 4 € 482,00

QLM502 58x3 cm A3 orizzontali 4 € 734,00

QLM503 45x3 cm A3 verticali 3 € 579,00

CodiCe dimensioni totali (lxp) formato CorniCe n. CorniCi prezzo

QLM505 50x3 cm 2x2A4 verticali + 2 A3 orizzontali 4 € 749,00

altre soluzioni 
a richiesta

altre soluzioni 
a richiesta

composizione  
cod. QLM504

composizione  
cod. QLM505

neW

neW

m a d e
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comunicazione comunicazione

immagini per quadri luminosiimmagini per quadri luminosi

CodiCe CaratteristiCHe stampa immaGini prezzo

IMG001+codice immagine UV stabili, garantite 2 anni, con o senza scritte, possibilità di personalizzazione anche su misura € 49,00 cad.

CodiCe CaratteristiCHe stampa immaGini prezzo

IMG001+codice immagine UV stabili, garantite 2 anni, con o senza scritte, possibilità di personalizzazione anche su misura € 49,00 cad.

immagini o loghi 
personalizzati

immagini o loghi 
personalizzati

viso 1 
cod. 01

viso 2 
cod. 02

viso 3 
cod. 03

viso 4 
cod. 04

igiene corpo 1 
cod. 05

igiene corpo 2 
cod. 06

igiene corpo 3 
cod. 07

igiene corpo 4 
cod. 08

bimbo 7
cod. 29

bimbo 2
cod. 30

bimbo 3
cod. 31

bimbo 4
cod. 32

bocca 1 
cod. 15

bocca 2 
cod. 16

contorno occHi 1
cod. 20

contorno occHi 2
cod. 21

maKe up 1 
cod. 17

maKe up 2 
cod. 18

maKe up 3 
cod. 19

maKe up 4
cod. 74

capelli 1
cod. 22

capelli 2
cod. 23

capelli 3
cod. 73

capelli 4
cod. 105

dermocosmesi 1
cod. 11

dermocosmesi 2
cod. 12

dermocosmesi 3
cod. 100

igiene corpo 5 
cod. 09

igiene corpo 6 
cod. 10

solari
cod. 41

igiene corpo 7
cod. 101

bellezza e igiene
cod. 13

uomo
cod. 14

viso 5
cod. 78

viso 6
cod. 103

occHiali
cod. 77

bimbo 5
cod. 33

bimbo 6
cod. 34

bimbo 7
cod. 96

automedicazione
cod. 95

igiene orale
cod. 26

igiene orale 2
cod. 76

igiene orale 3
cod. 102

cura dei piedi
cod. 25

mamma con bimbo 1
cod. 27

mamma con bimbo 2
cod. 28

cura delle mani
cod. 24

acqua
cod. 90
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comunicazione comunicazione

immagini per quadri luminosi immagini per quadri luminosi

CodiCe CaratteristiCHe stampa immaGini prezzo

IMG001+codice immagine UV stabili, garantite 2 anni, con o senza scritte, possibilità di personalizzazione anche su misura € 49,00 cad.

CodiCe CaratteristiCHe stampa immaGini prezzo

IMG001+codice immagine UV stabili, garantite 2 anni, con o senza scritte, possibilità di personalizzazione anche su misura € 49,00 cad.

immagini o loghi 
personalizzati

immagini o loghi 
personalizzati

flora acquatica
cod. 49

flora
cod. 50

ninfea 1
cod. 51

ninfea 2
cod. 52

preparazioni 1
cod. 53

preparazioni 2
cod. 54

preparazioni 3
cod. 55

preparazioni 4
cod. 56

farmaci da banco
cod. 57

farmaci da banco 2
cod. 85

prescrizioni
cod. 58

autoanalisi
cod. 91

prodotti naturali 1
cod. 65

prodotti naturali 2
cod. 66

prodotti naturali 3
cod. 67

prodotti naturali 4
cod. 68

naturale
cod. 98

prodotti naturali 6
cod. 99

prodotti naturali 5
cod. 69

aloe vera
cod. 70

veterinaria 3
cod. 80

veterinaria 1
cod. 71

veterinaria 2
cod. 72

veterinaria 4
cod. 107

promozioni
cod. 60

stagioni
cod. 106

sfondo mare 1
cod. 42

sfondo mare 2
cod. 43

omeopatia
cod. 63

omeopatia 2
cod. 97

fiori di bacH
cod. 64

vranjes
cod. 44

alimenti speciali 1
cod. 45

alimenti speciali 2
cod. 46

alimenti speciali 3
cod. 47

alimenti speciali 4
cod. 48

vitamine blisterate
cod. 75

vitamine & integratori
cod. 87

vitamine 1
cod. 35

vitamine 2
cod. 36

integratori 1
cod. 37

integratori 2
cod. 38

integratori 3
cod. 39

integratori 4
cod. 40

consiglio farmacista
cod. 59

caduceo cromo
cod. 61

caduceo oro
cod. 62

dietetici
cod. 79
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comunicazione comunicazione

composizioni da appendere

sistema per fissaggio a parete/parete
Sistema a cavetto per portamessaggi in plexiglass trasparente, fissaggio in alluminio 
satinato color argento e cavo in acciaio. Portamessaggi disponibili in diversi formati 
standard componibili in molteplici soluzioni a seconda delle Vs. esigenze.
n.b.: il prezzo indicato è senza immagine

quadro in forex monofacciale
Stampa digitale diretta su forex. Monofacciale. Si appende alla parete con biadesivo incluso.

CodiCe n. pannelli formato pannelli prezzo

CR110 8 A4 orizzontale € 196,00

CR111 4 A4 verticale € 142,00

CR112 4 A4 orizzontale € 142,00

CR113 4 A3 orizzontale € 225,00

CR114 2 50x70 cm verticale € 239,00

CodiCe dimensioni (lxH) materiale prezzo

CR109 50x70 cm forex € 58,00

Kit 2 pannelli  
50x70cm  

verticale
cod. CR114

cod. CR110

cod. CR113cod. CR112

cod. CR111

cod. CR114

soluzioni 
personalizzate  
a richiesta

dermocosmesi promozioniinformazioni

porta messaggi da terra

portamessaggi multpipli Bifacciali
Portamessaggi autoportanti, struttura alluminio anodizzato. Tasche porta messaggio formato A4. Bifacciali in 4 diverse soluzioni. 
Personalizzabili con crowner.

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. tasCHe formato tasCHe prezzo

ESP124 60x46x180 cm 8 A4 verticale € 244,00

ESP125 110x46x180 cm 16 A4 verticale € 335,00

ESP126 75x46x180 cm 12 A4 orizzontale € 289,00

ESP127 110x46x180 cm 18 A4 orizzontale € 364,00

croWner personalizzaBile per portamessaggi multipli

CodiCe dimensioni (lxH) adatto a portamessaGGi personalizzazione Crowner prezzo

ESC106 59x30 cm ESP124 € 29,00 (monofacciale) € 39,00

ESC104 109x30 cm ESP125 - ESP127 € 29,00 (monofacciale) € 59,00

ESC105 74x30 cm ESP126 € 29,00 (monofacciale) € 42,00

cod. ESC106 cod. ESC104 cod. ESC105

portamessaggi  
8 tascHe

cod. ESP124

portamessaggi  
12 tascHe

cod. ESP126

portamessaggi  
16 tascHe

cod. ESP125

portamessaggi  
18 tascHe
cod. ESP127
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comunicazione comunicazione

porta messaggi da terraporta messaggi da terra

portamessaggio e piantana segnaletica a4-a3 in plexiglass

bifacciali

portamessaggi  
a bandiera  
a4 verticale
cod. ESP388

portamessaggi  
in plexiglass
cod. ESP205

piantana segnaletica 
a4 verticale
cod. ESP101

piantana segnaletica 
a4 orizzontale

cod. ESP102

portamessaggi  
in plexiglass

cod. ESP105

portamessaggi  
a bandiera  

a3 orizzontale
cod. ESP389

portamessaggi a Bandiera e piantana segnaletica a4 e a3

CodiCe dimensioni n. tasCHe formato messaGGio materiale struttura prezzo

ESP388 55x38x179 cm (lxpxh) 8 A4 verticale autoportanti, struttura alluminio anodizzato  
e portamessaggio in plexi

€ 226,00

ESP389 70x38x179 cm (lxpxh) 10 A3 orizzontale € 238,00

ESP106 32x126 cm (ØbasexH) 1 A4 verticale

alluminio con base in acciaio e porta messaggio in plexi

€ 115,00

ESP107 32x117 cm (ØbasexH) 1 A4 orizzontale € 115,00

ESP108 32x138 cm (ØbasexH) 1 A3 verticale € 128,00

ESP109 32x126 cm (ØbasexH) 1 A3 orizzontale € 128,00

CodiCe dimensioni n. tasCHe formato messaGGio materiale struttura prezzo

ESP105 25x25x98 cm (lxpxh) 1 A4 verticale
struttura autoportante totalmente realizzata in plexiglass

€ 99,00

ESP205 25x25x98 cm (lxpxh) 2 A4 verticale € 110,00

ESP101 32x125 cm (ØbasexH) 1 A4 verticale

porta messaggio e base in plexiglass

€ 129,00

ESP102 32x116 cm (ØbasexH) 1 A4 orizzontale € 129,00

ESP103 32x137 cm (ØbasexH) 1 A3 verticale € 134,00

ESP104 32x125 cm (ØbasexH) 1 A3 orizzontale € 134,00

bifacciali

piantana  
segnaletica 

a4 orizzontale
cod. ESP107

piantana  
segnaletica 
a3 verticale

cod. ESP108

consigliato
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porta messaggi da terra supporti per Banner e cavalletti

supporti per Banner e cavalletti

CodiCe CaratteristiCHe dim. stampa (lxH) peso dim. saCCa (lxpxH) dim. totali (lxpxH) prezzo

ESR200 monofacciale ottimo rapporto  
qualità/prezzo, in alluminio con 
arrotolatore e profilo superiore  
per l’aggancio rapido della stampa

85x200 cm 2,9 kg 110x110x900 cm - € 39,00*

ESR201 100x200 cm 3,2 kg 110x110x1050 cm - € 46,00*

ESR202 una sola struttura in alluminio h200 cm, 
leggero e semplice nel montaggio, ideale 
per stampati di grafica digitale, applicati 
su pannelli rigidi in forex (sp 3 mm)

40/120x200 cm 6 kg - - € 156,00*

AC522 cavalletto bifacciale struttura in alluminio 
anodizzato color alluminio naturale  
e cornice a scatto spessore 32 mm,  
con angolo tondo, retro in lamiera

50x70 cm - - 54,5x69x103 cm € 118,00*

AC523 70x100 cm - - 74,5x95x143 cm € 149,00*

bifacciale

promo roll-up 
85x200

cod. ESR200

cavalletto con 
cornice a scatto
cod. AC523

extension
cod. ESR202

portamessaggi 
cornice big  
a scatto
cod. ESP130

portamessaggi  
3 cornici a4
cod. ES714

portamessaggi 
rotante cornice 
a scatto a4
cod. ES295

portamessaggi 
rotante cornice 
a scatto a3
cod. ES296

portamessaggi  
3 cornici a3

cod. ES715

supporto  
per tablet
cod. PTB001

* Personalizzazione del pannello esclusa.

porta messaggi da terra

CodiCe prodotto desCrizione dimensioni n. foGli f.to foGli prezzo

ESP130

PoRTAMESSAGGI CoRnICE BIG A SCATTo
Cornice a scatto. Disponibile sia monofacciale che bifacciale.

38x178 cm (Øbase x H) 1 50x70 cm € 199,00

ESP131 38x178 cm (Øbase x H) 2 50x70 cm € 245,00

ESP132 38x178 cm (Øbase x H) 1 70x100 cm € 224,00

ESP133 38x178 cm (Øbase x H) 2 70x100 cm € 282,00

ESP135 VASCHETTA PoRTA BRoCHURE 25x25x4 cm (Øbase x H) - A4 € 14,90

ES714
PoRTAMESSAGGI 3 CoRnICI A4 E A3
Struttura portante in alluminio anodizzato silver su base fissa, 
tonda in acciaio.È composto da 3 cornici a scatto in alluminio 
anodizzato silver, con angoli arrotondati cromati. Le cornici 
possono essere montate sia in orizzontale che in verticale.

38x178 cm (lxh) 3 A4 verticale € 178,00

ES741B 38x178 cm (lxh) 6 A4 orizzontale € 216,00

ES715 42x178 cm (lxh) 3 A3 verticale € 269,00

ES715B 42x178 cm (lxh) 6 A3 orizzontale € 119,00

ES295 PoRTAMESSAGGI RoTAnTE Con CoRnICE A SCATTo
Con base in acciaio e piantana in alluminio anodizzato 
colore alluminio naturale. La cornice con apertura e chiusura  
a scatto può essere utilizzata sia in orizzontale sia in verticale 
mediante un volantino filettato che consente la rotazione  
di 90° e un ulteriore elevazione della cornice di circa 10 cm.

32x100 cm (Øbase x H) 1 A4 verticale e/o orizzontale € 128,00

ES296 32x100 cm (Øbase x H) 1 A3 verticale e/o orizzontale € 138,00

PTB001 SUPPoRTo PER TABLET
Leggio per tablet fino a 10’’ con protezione totale. Montante 
in alluminio anodizzato, base e guscio contenitivo in lamiera 
verniciata. Alimentazione a scomparsa e chiusura di sicurezza 
con chiave. Questa struttura consente di rendere visibile la 
sola area dello schermo impedendo qualsiasi manomissione 
da parte dell’utente.

35x35x129 cm (lxpxh) -

-

€ 389,00

ruota anche 
in orizzontale

richiedi 
preventivo 
personalizazione 
banner

pannello
escluso
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segnaletica da appendere supporti per segnaletica a Bandiera o frontale

targHe
Con profili in alluminio anodizzato, fondo in forex bianco, foglio di protezione  antiriflesso in PVC. Personalizzazione a richiesta con stampa 
su carta o in vinile adesivo.

CodiCe dimensioni (lxpxH) f.to stampa CaratteristiCHe prezzo

TRG01 30x21h cm A4 orizzontale
convessa, fissabile a parete con viti e tasselli non inclusi

€ 29,00

TRG02 21x30h cm A4 verticale € 29,00

TRG03 60x15h cm -
convessa, fissabile a parete con viti e tasselli non inclusi

€ 36,00

TRG014 90x21h cm - € 49,00

TRG04 17x5,5x20,5 cm 15x15 cm convessa, bifacciale, fissabile a parete con viti e tasselli  
non inclusi

€ 51,00

TRG05 23x5,5x20,5 cm 21x15 cm € 64,00

TRG06 60x15 cm - convessa, bifacciale, completa di accessori cromati  
per fissaggio al soffitto

€ 95,00

TRG07 90x21 cm - € 114,00

targa  
convessa
cod. TRG01

targa orizzontale
cod. TRG03

targa bifacciale  
a bandiera

cod. TRG04

targa bifacciale  
sospesa

cod. TRG04

gripper  
adesivo small
cod. GRP45

gripper adesivo big
cod. GRP80

CodiCe dimensioni (lxpxH) CaratteristiCHe pezzi prezzo

CHG01 3,5x6,2x3,4 cm con gripper per esposizione a bandiera dei cartelli promozionali spessore max 5mm 10 € 34,00

CHA01 3,5x6,2x3,4 cm per l’utilizzo su ripiani in vetro (max 10mm)  
con adesivo per esposizione a frontale dei cartelli promozionali

10 € 26,00

GRP45 2,5x2,5x1 cm con base adesiva permanente da appoggio;  
spessore max del supporto da inserire: da 1,5 a 3 mm

10 € 9,90

GRP80 2,5x2x1,2 cm con base adesiva permanente da appoggio;  
spessore max del supporto da inserire: da 3 a 5 mm

10 € 12,50

cHiocciola  
con adesivo
cod. CHA01

cHiocciola  
con gripper

cod. CHG01

a richiesta pannelli  
in forex con o senza 
personalizzazione
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cartelli segnaletici

cod. CP01 cod. CP02 cod. CP03 cod. CP04 cod. CP16

cod. CP05

cod. CP06 cod. CP07 cod. CP08 cod. CP09 cod. CP14

cod. CP11 cod. CP12 cod. CP10 cod. CP15 cod. CP13

cartelli in pvc
Cartelli in PVC colore bianco con 4 fori per appenderli.

dimensioni (lxH) prezzo

20x30 cm € 4,00

regolamentare

pittogrammi plastificati per cornice segnaletica cod. co207

segnaletica da appendere

targa da muro bisatinata
cod. TRG12

cornice portadepliant  
orizzontale

cod. Co201

cornice  
segnaletica

cod. Co207

a. ascensore b. estintore

targHe e cornici segnaleticHe
Portamessaggi autoportanti, struttura alluminio anodizzato. Tasche porta messaggio formato A4. Bifacciali in 4 diverse soluzioni. 
Personalizzabili con crowner.

CodiCe dimensioni (lxpxH) f.to stampa/foGli CaratteristiCHe prezzo

TRG12 30x21h cm A4 targa da muro con distanziatori in alluminio satinato color argento, pannello 
in acrilico bisatinato con possibilità di personalizzazione

€ 29,00

TRG13 30x21h cm A4 targa da muro con distanziatori in alluminio satinato color argento, pannello 
doppio (per l’inserimento di fogli) in acrilico trasparente

€ 36,00

Co201 30x2x21 cm A4 orizzontale cornice in alluminio con chiusura a scatto, lastra di protezione in acrilico,  
può essere applicata tramite tasselli a muro oppure nastro biadesivo  
entrambi fornito in dotazione

€ 16,00

Co202 21x2x15 cm A5 orizzontale € 11,00

Co207 20x1,5x16 cm 15x15 cm cornice in alluminio con chiusura a scatto, lastra di protezione in acrilico,  
può essere applicata tramite tasselli a muro oppure nastro biadesivo  
entrambi fornito in dotazione

€ 10,50

CodiCe dimensioni (lxH) CaratteristiCHe prezzo

CPT015 15x15 cm foglio plasticicato da inserire nella cornice segnaletica € 3,50 cad..

c. uomo d. disabile

e. uscita emergenza dx

l. uomo/donna

H. informazioni

i. vietato fumareg. donna

f. uscita emergenza sx
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porta riviste / depliant da Banco

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. tasCHe formato tasCHe CaratteristiCHe prezzo

LG010 25x30x35 cm 10 A4 verticale leggio utilizzabile sia da tavolo che da parete  
con diverse inclinazioni

€ 92,00

AC563 28x28x30 cm 3 A4 verticale
Base tonda girevole, 3 tasche in plexiglass  
in diversi formati e comprensivo di etichetta  
di comunicazione.

€ 82,00

AC564 23x20x18 cm 3 A5 verticale € 54,00

AC565 20x20x20 cm 3 1/3 di A4 verticale € 45,00

VT244 25x22x32 cm 3 A4 verticale in materiale plastico satinato e antiurto, composto 
da 3 vaschette unite tra loro tramite sistema a scatto

€ 28,00

AC196 23x10,5x31 cm 3 A4 verticale

in plexiglass trasparente

€ 18,00

AC197 16,5x14x24 cm 4 A5 verticale € 14,00

AC198 11x14x24 cm 2 A6 verticale € 11,00

leggio da tavolo  
o parete multitasca

cod. LG010

girevole a4
cod. AC563-AC564-AC565

porta riviste  
3 tascHe a4

cod. VT244 porta depliant  
2 tascHe

cod. AC198

porta depliant  
4 tascHe
cod. AC197

porta depliant  
3 tascHe
cod. AC196

porta avvisi da parete

si attacca  
alla vetrina  
senza adesivo

si attacca  
alla vetrina  
con adesivo

a richiesta 
formato a3

antiurto

CodiCe dimensioni (lxH) f.to messaGGi CaratteristiCHe prezzo

VT135 21x29 cm A4 in PVC trasparente, le informazioni si inseriscono all’interno della tasca  
che aderisce al vetro mediante carica elettrostatica, senza nastro adesivo

€ 14,90

VT136 42x29 cm A3 € 21,00

VT137 21x30 cm A4 verticale in policarbonato antiurto trasparente con apertura a V e doppia clip di chiusura 
ai lati, con semicerchio per facilitare l’apertura, completo di biadesivi trasparenti

€ 21,00

VT137H 30x21 cm A4 orizzontale € 21,00

VT138 21x30 cm A4 verticale
in acrilico trasparente con apertura a V, completo di biadesivi trasparenti

€ 12,00

VT138H 30x21 cm A4 orizzontale € 12,00

VT139 21x30 cm A4 verticale
in acrilico trasparente con apertura a V, con fori per affissione a parete

€ 12,00

VT139H 30x21 cm A4 orizzontale € 12,00

tasca elettrostatica 
senza adesivo  
per vetro
cod. VT135-VT136

porta avvisi 
policarbonato

cod. VT137

porta avvisi 
acrilico
cod. VT138

porta avvisi 
acrilico con fori
cod. VT139

consigliato

neW

neW

neW
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porta messaggi da Banco porta messaggi da Banco

CodiCe dimensioni (lxpxH) formato messaGGio CaratteristiCHe prezzo

AC209 21x30 cm A4

in plexiglass trasparente

€ 6,90

AC212 30x42 cm A3 € 24,00

AC210 15x21 cm A5 € 3,90

AC211 10x15 cm 1/3 A4 € 2,80

AC230 13x18 cm B6 € 2,60

AC191 22x10x33 cm A4

composti da 2 strati in plexiglass tenuti uniti da 4 clip 
magnetiche che fungono da sistema di apertura/chiusura, 
per agevolare l’inserimento del foglio, con base a L

€ 10,50

AC192 16x8x24 cm A5 € 7,50

AC193 12x5x18 cm A6 € 4,50

AC194 9x4x13 cm A7 € 4,35

ACo195 28x4x22 cm A4

in plexiglass trasparente

€ 10,50

ACo196 19x4x14 cm B6 € 7,50

ACo197 17x4x11 cm A6 € 5,90

porta messaggio 
clip magnetici  

curvo verticale

porta messaggio 
verticale  
doppia funzione
cod. AC489

porta messaggio blocK
cod. ACo200

porta prezzi blocK

porta messaggio 
orizzonatle  
doppia funzione
cod. ACo489

porta messaggio 
clip curvo  
orizzontale

cod. AC192

cod. AC193

cod. ACo196

cod. ACo195
cod. AC194

cod. ACo197

porta messaggio 
verticale inclinato
cod. AC209

cod. AC191

CodiCe dim. (lxpxH) formato messaGGio CaratteristiCHe prezzo

AC185 21x30 cm A4 verticale

in plexiglass, apribile alla base per l’inserimento del foglio

€ 9,90

AC186 15x21 cm A5 verticale € 7,40

AC187 10x15 cm A6 verticale € 5,80

AC188 30x21 cm A4 orizzontale in plexiglass, apribile alla base per l’inserimento del foglio € 9,90

AC489 22x30 cm A4 verticale in plexiglass, verticale, inclinato, da appoggio con tasca anteriore  
porta depliant e ulteriore porta comunicazione interna

€ 14,90

ACo489 30x6x21 cm A4 orizzontale in plexiglass, verticale, inclinato, da appoggio con tasca anteriore  
porta depliant e ulteriore porta comunicazione interna

€ 10,50

ACo490 10x15x12 cm A6 orizzontale € 5,50

ACo200 20x3x15 cm - in plexiglass, di alto spessore, ha chiusura e apertura magnetica 
che agevola l’ inserimento del foglio

€ 29,00

PoD226 10x2x7 cm -
in plexiglass, di alto spessore con inserimento laterale del foglio

€ 5,90

PoD225 14x2x10 cm - € 8,50

AC534 21x30 cm A4 verticale in plexiglass, di alto spessore, con base di sp 15 mm  
e porta messaggio di sp 10 mm, ad incastro

€ 36,00

porta 
messaggio 

verticale
cod. AC185

porta messaggio 
orizzontale

cod. AC188

porta  
messaggio  

luxury a4
cod. AC534

cod. PoD226

cod. PoD225
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portariviste color  
monofacciale
cod. ES201

portariviste stelo
cod. ES202

portariviste onda
cod. ES396

1 tasca a4
cod. ESG001

4 tascHe a5
cod. ESG004

2 tascHe a4
cod. ESG002

12 tascHe 1/3 di a4
cod. ESG005

3 tascHe a4
cod. ESG003

1 tasca a4
cod. ESG006

portariviste color  
swing girevole
cod. ES200

porta riviste / depliant da terra porta riviste / depliant da terra

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. tasCHe f.to vasCHette CaratteristiCHe Colori prezzo

ES200 35x35x182 cm 12 A4 verticale base rotante, profili in alluminio 
anodizzato e pannello di fondo  
in acrilico colorato

blu, verde, rosso € 416,00

ES201 35x35x182 cm 6 A4 verticale base piatta, profili in alluminio 
anodizzato e pannello di fondo  
in acrilico colorato

blu, verde, rosso € 289,00

ES202 33x33x173 cm 5 A4 verticale base piatta, profili in alluminio 
anodizzato, vaschette in plexi 
trasparente fissate su pannello  
in acrilico

- € 248,00

ES203 33x33x173 cm 10 A4 verticale - € 292,00

ES396 35x35x135 cm 3 A4 verticale struttura con profilo curvo in 
alluminio anodizzato e base in 
acciaio, con vaschette in plexi 
satinato su pannello in acrilico

- € 242,00

girevole 
bifacciale

fisso 
monofacciale

porta riviste / depliant da terra
Linea di porta riviste/depliant da terra caratterizzate dal montante in alluminio anodizzato e dalla base in acciaio verniciata silver. Disponibili 
in diverse soluzioni per numero e formato delle tasche.

CodiCe dimensioni (øbase x H) n. tasCHe formato tasCHe prezzo

ESG001 35x95 cm 1 A4 verticale € 88,00

ESG002 35x95 cm 2 A4 verticale € 92,00

ESG003 35x95 cm 3 A4 verticale € 99,00

ESG004 35x95 cm 4 A5 verticale € 93,00

ESG005 35x95 cm 12 1/3 di A4 € 146,00

ESG006 35x95 cm 1 - alta capacità A4 verticale € 109,00

alta  
capacità

consigliato

consigliato

consigliato
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Kit barra 1
cod. ES450

porta depliant  
doppia tasca 1/3 a4

cod. VT241

porta riviste 
singolo a4

cod. VT240

porta riviste / depliant da parete porta riviste / depliant da parete

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. tasCHe f.to tasCHe CaratteristiCHe pezzi prezzo

VT241 9x8x12 cm 2 1/3 di A4 in plexi trasperente, doppia tasca 2 € 14,90

VT240 27x8x34 cm 1 A4 in plexi trasperente, si fissa al muro 2 € 14,90

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. tasCHe f.to tasCHe CaratteristiCHe prezzo

ES449 25 cm (lungh. barra) 1 A4 tasca per foglio singolo € 24,00

ES450 25 cm (lungh. barra) 1 A4 kit componibili composti da tasche di dim. 25x25x4 cm  
in polistirene trasparente, da applicare ad una barra in alluminio  
di diverse lunghezze a seconda della quantità delle tasche  
da applicare

€ 18,00

ES451 50 cm (lungh. barra) 2 A4 € 34,00

ES452 75 cm (lungh. barra) 3 A4 € 46,00

tascHe da parete

tascHe da parete singole o componiBili

CodiCe dimensioni (lxpxH) n. tasCHe f.to tasCHe CaratteristiCHe prezzo

VT334 27,6x88x11,6 cm 4 A4
struttura in metallo colore silver  
predisposta per il fissaggio al muro,  
tasche in plexiglass

€ 129,00

VT335 77,8x88x11,6 cm 12 A4 € 215,00

VT336 102,8x88x11,7 cm 16 A4 € 267,00

VT131 12x7x79 cm 5 A6

portariviste e/o porta prescrizioni monoblocco

€ 68,50

VT132 17x7x63 cm 4 A5 € 68,50

VT130 22x8x56 cm 3 A4 € 68,50

VT242 25x13,5x58 cm 3 A4 in materiale plastico satinato e antiurto, con vaschette unite 
tra loro tramite sistema a scatto, da fissare alla parete mediante 
supporto dello stesso materiale

€ 28,00

VT243 25x13,5x93 cm 6 A4 € 39,50

ES824 3 pezzi - - divisorio che permette alla vaschetta A4 di contenere anche 
depliant più piccoli senza che cadano sul fondo della tasca; si 
monta negli appositi incastri all’interno della tasca

€ 9,90

porta  
depliant 
5 tascHe
cod. VT131

porta depliant 
4 tascHe
cod. VT132

porta  
depliant 
3 tascHe
cod. VT130

porta riviste  
6 tascHe

cod. VT243

divisorio plexi  
per vascHette a4
cod. ES824

porta riviste  
3 tascHe

cod. VT24227,6 cm

88
 cm

77,8 cm 102,8 cm

porta riviste / depliant da parete

possibilità  
di aggiungere  
un divisorio per 
formato 1/3 a4.

porta  
depliant 
4 tascHe
cod. VT334

10 cm

4,5 cm

neW

Kit barra 3
cod. ES452

Kit barra 2
cod. ES451

25/50/75/100/125/150/200

tasca a4 
con barra
cod. ES449

neW
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profili prezzo per ripiani profili prezzo singoli per ripiani

CodiCe dimensioni (lxH) materiale CaratteristiCHe pezzi prezzo

PE132 7x3 cm
PVC trasparente con etichetta fondo bianco, senza adesivo 

per uso su ripiani in cristallo sp 8/10 mm
10 € 15,50

PE1325 7x3 cm 50 € 70,00

PE221 7,5x4 cm
PVC trasparente con etichetta fondo bianco ad incastro su ripiano,  

per uso su ripiani in legno di sp fino a 20 mm 
10 € 16,50

PE2215 7,5x4 cm 50 € 75,00

PE131 7,5x4,5 cm PVC trasparente  
e flessibile

per uso su ripiani in cristallo e legno,  
con adesivo sulla base

10 € 16,50

PE1315 7,5x4,5 cm 50 € 75,00

PE442 7x4,5 cm

plexi trasparente ad incastro, senza adesivo, per uso su ripiani in cristallo di sp 8 mm

10 € 19,00

PE443 8x8 cm 10 € 29,00

PE444 8x10 cm 10 € 39,00

PE464 4 cm (H) - 7 cm lunghezza max PVC adesivo a tettuccio, con porta etichette trasparente 10 € 9,00

CodiCe dimensioni (lxH) materiale CaratteristiCHe pezzi prezzo

PE1223 30 mm (H) - 100 cm lungh. max PVC con porta etichette 
trasparente o bianco ad incastro, per ripiano in cristallo con sp da 8 a 10 mm

- € 6,90

PE1224 40 mm (H) - 100 cm lungh. max - € 6,90

PE220 40 mm (H) - 100 cm lungh. max PVC con porta etichette 
trasparente o bianco ad incastro, per ripiano in legno con sp fino a 20 mm - € 6,90

CCP01 - PVC trasparente per cartoncini promozionali a bandiera,  
da inserire su profilo porta prezzo

10 € 9,90

CCP02 130x85 mm PVC trasparente da inserire su profili portaprezzi 10 € 10,50

PE120 30 mm (H) - 100 cm lungh. max PVC con porta etichette 
trasparente o bianco flessibile per uso anche su ripiani curvi

- € 3,10

PE213 40 mm (H) - 100 cm lungh. max - € 3,30

PE2213 30 mm (H) - 100 cm lungh. max PVC con porta etichette 
trasparente

- € 4,10

PE121 40 mm (H) - 100 cm lungh. max - € 4,60

portaprezzo singolo  
senza adesivo
cod. PE132-PE1325

portaprezzo singolo 
per ripiani in legno 

(senza adesivo)
cod. PE221-PE2215

portaprezzo  
adesivo singolo

cod. PE131-PE1315

portaprezzo  
singolo in plexiglass  
ad incastro
cod. PE444

porta eticHetta  
singolo  

(trasparente)
cod. PE464

consigliato

consigliatotaglio profilo su 
misura con consegna 

dello sfrido

profilo portaprezzo basculante  
per ripiani in cristallo (senza adesivo)
cod. PE1223-PE1224

consigliato

profilo 
portaprezzo 

basculante per 
ripiani in legno 
(senza adesivo)

cod. PE220

consigliato

taglio profilo su 
misura con consegna 

dello sfrido

promo stop  
per profilo portaprezzo
cod. CCP01

portaprezzo  
rettangolare
cod. CCP02

consigliato

profilo portaprezzo  
adesivo frontale

cod. PE120-PE213

profilo portaprezzo 
adesivo a tettuccio
cod. PE2213-PE121

taglio profilo su 
misura con consegna 

dello sfrido

neW

neW
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cod.  
PE235cod.  

PE232

cod.  
PE233

cod.  
PE129

cod.  
PE130

cod.  
PE124

pinza  
promozionale a4
cod. PE123

porta cartellini  
oscillanti

mini
cod. PE422

maxi
cod. PE423

nuvoletta riscrivibile
cod. PE407

nuvoletta
cod. PE333

rettangolari  
euro riscrivibile

cod. PE408

ovali
cod. PE201

bicolore
cod. PE207

stampa euro
cod. PE203

stampa  
sconto
cod. PE202

misti  
bifacciali

cod. PE200

piegHevole fluo
cod. PE401

fogli pretagliati e sistemi per indicazione offerte cartellini segnaprezzo

CodiCe dimensioni (lxH) pezzi Colori tipoloGia prezzo

PE407 9,5x6,5 cm 10 rosa, verde, giallo

in PVC RESCRIVIBILI

€ 8,30

PE408 7,5x4,5 cm 10

assortiti

€ 5,80

PE207 15,5x8 cm 10 € 13,50

PE409 15 Ø cm 10 € 8,50

PE401 9x6,5 cm 50

assortiti rettangolari

€ 6,80

PE133 8x3 cm 100 € 6,80

PE202 9x5 cm 50 € 10,50

PE333 9,5x6,5 cm 50

assortiti sagomati

€ 6,80

PE201 9x6 cm 50 € 7,50

PE203 9x7 cm 50 € 7,90

PE200 varie dimensioni 47 € 15,90

PE209 - 1 nero pennarello cancellabile € 6,00

pennarello cancellabile
cod. PE209

fiore
riscrivibile

cod. PE409

rettangolari  
euro
cod. PE133

maxi

pinza e portacartellini

CodiCe dimensioni (lxpxH) CaratteristiCHe pezzi prezzo

PE123 21x30 cm Busta in plexiglass trasparente formato A4 verticale, porta messaggio, 
inserita su base a pinza con uno snodo girevole. Applicabile su ripiani 
in cristallo. Utile per evidenziare prodotti e promozioni.

1 € 24,50

PE422 75 mm (L) asta in metallo oscillante  
con biadesivo per cartellini

10 - portata inferiore a 50 gr € 4,90

PE423 75 mm (LxH) 10 - portata inferiore a 100 gr € 6,90

PE129 Con ASTA 10 cm (H) 
in plexiglass può essere fissata  
al cristallo o al legno, è dotata  
di snodi

10 € 26,00

PE130 Con ASTA 5 cm (H) 10 € 26,00

PE124 0 cm (H) senza asta 10 € 26,00

PE235 Con ASTA 10 cm (H) 
dotata di 2 snodi per regolare l’inclinazione, con porta cartellini di di-
mensioni grandi; si applica sia sul ripiano di legno che di vetro, adatta 
ai profili tubolari

10 € 32,00

PE232 Con ASTA 5 cm (H) 10 € 32,00

PE233 0 cm (H) senza asta 10 € 32,00

pinze offerte  
promozionali

pinze maxi  
offerte promo

Dettaglio 
Portaprezzo Singolo 
per gancio doppio 
(art.PD314) pag.14

Dettaglio 
Portaprezzo PD314 
su Pinna di sicurezza 
per gancio singolo 
(art.PD017-PD019-
PD008) pag.15

fogli pretagliati

CodiCe CaratteristiCHe n. foGli Colore foGli prezzo

PE134 Foglio bianco formato A4 prefustellato per la stampa da computer  
di 27 etichette di cm. 3x7 per ciascun foglio.

100 (2.700 etichette) bianco € 28,00

PE238 100 (2.700 etichette) giallo € 38,00

PE335 Foglio in cartoncino bianco formato A4 prefustellato per la stampa da 
computer di 63 etichette di misura cm. 2,5 x 3. Adatte ad essere inserite 
nel portaprezzo singolo per gancio doppio (art. PD314) e nela pinna di 
protezione per gancio singolo (art. PD017-PD019-PD008).

50 (3.150 etichette) bianco € 19,00

PE336 50 (3.150 etichette) giallo € 22,50

fogli pretagliati 
per prezzi ed 

eticHette biancHi
cod. PE134

fogli pretagliati per prezzi 
ed eticHette gialli

cod. PE238

fogli pretagliati  
per portaprezzo singolo  

gialli
cod. PE336

fogli pretagliati  
per portaprezzo singolo  

biancHi
cod. PE335

neW

consigliato



108 109

comunicazione comunicazione

portaprezzi curvo
cod. PoD224

portaprezzi verticale base a l

porta prezzo per ripiani

portaprezzi per ripiani
In plexiglass trasparente.

CodiCe dimensioni (lxpxH) pezzi CaratteristiCHe prezzo

ACV1A 20x8x8 cm 6

da appoggio, orizzontali, base a V

€ 18,00

ACV1B 19x6x7 cm 6 € 16,00

ACV1C 16x6x6 cm 12 € 24,00

ACV1D 13x6x6 cm 12 € 22,00

ACV1E 10x6x6 cm 12 € 20,00

ACL2A 25x3x8 cm 6

da appoggio, orizzontali, base a L

€ 14,00

ACL2B 21x3x9 cm 6 € 12,00

ACL2C 18x3x7 cm 12 € 19,00

ACL2D 15x3x6 cm 12 € 17,00

ACL2E 9x3x7 cm 12 € 14,00

ACL2F 7x2x5 cm 12 € 12,00

PoD227 6x3x8 cm 12

da appoggio, verticali, base a L

€ 12,00

PoD228 4x2x6 cm 12 € 9,90

PoD229 3x2x4 cm 20 € 13,00

PoD224 7x3x6 cm 10 da appoggio, orizzontale, base a L, curvo € 8,50

cod. ACV1A

cod. ACL2A

cod.
PoD227

cod. 
PoD228

cod. 
PoD229

cod. ACL2B
cod. ACL2Ccod. ACL2Dcod. ACL2E

cod. 
ACL2F

cod. ACV1B

cod. ACV1C

cod. ACV1D

cod. ACV1E

portaprezzi base a l

portaprezzi a v

binario per prezzi
cod. PE600

porta prezzo per ripiani

prezzi da appoggio per vetrina
Set è composto da n.1 confenzione da 245 tra numeri e simboli stampati sui 2 lati componibili e autoportanti.  
Si posizionano sul ripiano senza supporto.

portaprezzo mid moon 
Binario per prezzi componiBili (ripiani in cristallo) 
confezioni prezzi

CodiCe Colore numeri prezzo

PE701 oro su fondo nero € 39,00

PE702 bianchi su fondo nero € 39,00

PE703 neri su fondo argento € 39,00

PE704 nero su fondo oro € 39,00

PE705 nero su fondo bianco € 39,00

PE706 nero su fondo trasparente € 39,00

CodiCe Colore numeri pezzi/CaratteristiCHe prezzo

PE231 non InCLUSI 20 € 14,00

PE600 non InCLUSI Binario trasparente in cui vengono inseriti manualmente simboli e numeri 
per la composizione del prezzo. Il binario si inserisce su ripiani in cristallo 
di spessore mm. 8. Set da 10 binari trasparenti di lunghezza cm. 100.

€ 65,00

PE125 bianchi su fondo nero n. 245 tra numeri e simboli componibili, stampati sui due lati € 39,00

PE135 nero su fondo trasparente n. 245 tra numeri e simboli componibili, stampati sui due lati € 39,00

PE136 nero su fondo bianco n. 245 tra numeri e simboli componibili, stampati sui due lati € 39,00

portaprezzo  
mid moon
cod. PE231

cod. PE701 cod. PE704cod. PE702 cod. PE705cod. PE703

confezione 
numeri

cod. PE125

confezione 
numeri

cod. PE135

confezione 
numeri

cod. PE136

cod. PE706
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cornici e BacHecHe turni luminose per esterni BacHecHe turni luminose per esterni

CodiCe dim. esterne (lxpxH) dim. interne (lxH) n. foGli f.to foGli prezzo

BLE01 29x47,7 cm 22x30,7 cm 1

A4 verticale

€ 145,00

BLE02 50,5x47,5 cm 43,5x30,7 cm 2 € 310,00

BLE04 50,5x77,9 cm 43,5x60,9 cm 4 € 384,00

BLE08 102,5x86 cm 89,8x63,3 cm 8 € 590,00

BLE09 80,5x116,7 cm 68,8x94 cm 9 € 646,00

PB001 - - - € 29,00

CodiCe dim. esterne (lxpxH) dim. interne (lxH) dim. visibili (lxH) CaratteristiCHe dotazioni prezzo

TT503 44,5x5x63,5 cm 34x53 cm 34x45 cm struttura trasparente in policarbonato, 
apertura laterale facilitata grazie a 2 
robuste cerniere in acciaio inox

•	chiusura con 
serratura a chiave

•	luce interna LED 
12/220 V

•	cerniere e viterie 
in acciao inox

•	6 calamite 
fermafogli  
di colore nero

€ 470,00

TT502 56,5x5x50,5 cm 43x34 cm 43x32 cm struttura trasparente in policarbonato, 
apertura dal basso assistita da un 
ammortizzatore a gas “liftomatic” che 
sostiene il telaio e la struttura mentre 
si sostituiscono i messaggi

€ 447,00

TT501 44,5x5x50,5 cm 34x40 cm 34x32 cm struttura trasparente in policarbonato, 
apertura laterale facilitata grazie a 2 
robuste cerniere in acciaio inox

€ 343,00

PB001 - - - personalizzazione - € 29,00

modello milano a3 verticale
cod. TT503

bacHeca luminosa  
4 fogli a4

cod. BLE04

bacHeca  
luminosa  

1 foglio a4
cod. BLE01

bacHeca luminosa 8 fogli a4
cod. BLE08

bacHeca  
luminosa  
9 fogli a4

cod. BLE09

bacHeca luminosa  
2 fogli a4

cod. BLE02

modello  
a4 verticale
cod. TT501

modello milano a3 orizzontale
cod. TT502

personalizzazione
cod. PB001

personalizzazione
cod. PB001

cornice a scatto  
da interno
In alluminio, da appendere sia 
in orizzontale che in verticale, 
apribile con sistema a scatto 
di spessore mm. 25, con 
bordi arrorondati cromati ad 
angoli. Foglio di protezione 
in polipropilene trasparente. 
Fornita di tasselli per fissaggio a 
parete. 

BacHecHe turni luminose per esterni
In alluminio anodizzato, la bacheca è realizzata secondo specifiche tecniche e permette l’agevole 
e rapida sostituzione dei messaggi interni. La lastra trasparente è realizzata in policarbonato 
“Tuffak® Polycarbonate Sheet”, che grazie alla sua resistenza agli urti costituisce la protezione 
ideale contro tentativi di intrusione e atti vandalici. Inoltre il Tuffak®, 300 volte più resistente del 
vetro, è il materiale ideale per realizzare vetrature ad alte prestazioni: elevatissima resistenza agli 
urti, agli effetti degradanti, eccellente trasmissione della luce, resistenza agli agenti atmosferici 
anche dopo un lungo periodo di installazione, u.v. stabile, garantito 10 anni contro l’ingiallimento 
e la rottura. L’intera struttura è dotata di appositi fori di areazione che ne impediscono 
l’appannamento dovuto agli sbalzi termici. Il fondo magnetico bianco della bacheca è scrivibile 
con pennarello (ad acqua).

BacHecHe turni luminose per esterni
Bacheche luminose porta messaggi con cornice in alluminio anodizzato, in diversi formati con serratura di sicurezza e apposito pannello 
metallico, con logo. Fondo per magneti, dotata di magnetini per bloccare il foglio.

CodiCe dim. (lxpxH) f.to foGlio prezzo

LA213 25x1x33 cm A4 € 18,00

LA215 53x1x73 cm 50x70 cm € 42,00

LA214 33x1x46 cm A3 € 24,00

LA216 75x2x105 cm 70x100 cm € 58,00

BacHecHe da interno
Bacheca magnetica scrivibile a 
secco.Ha struttura in alluminio 
anodizzato e anta in plexiglass. 
Ha chiusura con serratura ed è 
completa di 2 chiavi.

CodiCe dim. (lxpxH) f.to messaGGi dotazione prezzo

LA211 58x4x71 cm 4xA4 2 penne 
6 magneti

€ 121,00

LA212 81x4x72 cm 6xA4 2 penne 
8 magneti

€ 147,00

neW

neW

neW

da interno
da interno
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accessori di servizio accessori di servizio

materiale di consumo

carta asciugamani
piegati
cod. FCRT01

rotoli  
carta mani s

cod. FCRT03

4 rotoli carta igienica
cod. FCRT05

carta asciugamani
piegati

cod. FCRT02

rotoli carta mani XXl
cod. FCRT04

CodiCe dim. RoToLo dim. sTRappi (Lxh) CoLoRe CaRaTTeRisTiChe n. sTRappi pezzi pRezzo

FCRT01 - 20,3x21cm
bianco 2 veli in pura cellulosa

210 15 € 32,00

FCRT02 - 32x23cm 143 20 € 38,00

FCRT03 68,9mtx16,8x5,1cm (Lxøxøinterno) 22,3x23,4cm
bianco 2 veli in pura cellulosa

309 6 € 30,90

FCRT04 136,4mt x22,4x5,1cm (Lxøxøinterno) 27,5x23,4cm 496 2 € 19,50

FCRT05 19,8mt x10,2x4,5cm (Lxøxøinterno) 11x9,5cm (lxh) bianco 2 veli in pura cellulosa 2000 4 € 2,90

TR004 70 mt bianco 189 2 € 14,00

CodiCe CapaCiTà pRezzo

FSAP02 5 lt € 10,50

FSAP01 0,5 lt - ricarica per cod. ACBR300 (conf. 6 pz) € 36,00

rotolo lenzuolino
cod. TR004

ricarica sapone
cod. FSAP02

cartuccia sapone
cod. FSAP01

5 lt

materiale di consumo

rotoli  
per registratore  

di cassa
cod. RCT001-RCT006-RCT003

rotoli per pos  
e credit card

cod. RCT004-RCT005

rotoli per scontrino  
di cortesia

cod. RCT007

CodiCe dim. RoToLo CaRaTTeRisTiChe pRezzo
100 RoToLi

pRezzo
50 RoToLi

pRezzo
10 RoToLi

RCT001 57,5 mm x 30 mt - foro anima 12mm ø
ROTOLI PER REGISTRATORI DI CASSA  
omologati gr/mq 55

€ 39,00 € 24,00 € 6,00

RCT006 57,5 mm x 50 mt - foro anima 12mm ø € 69,00 € 39,00 € 9,00

RCT003 80 mm x 80 mt - foro anima 12mm ø € 132,00 € 76,00 € 18,00

RCT004 57 mm x 20 mt - foro anima 12mm ø ROTOLI PER POS E CREDIT CARD
1 via gr/mq 55 - con dicitura sul lato termico  
a sx non valido come scontrino fiscale POS

€ 32,00 € 19,00 € 5,00

RCT005 57 mm x 30 mt - foro anima 12mm ø € 46,00 € 28,00 € 7,00

RCT007 80 mm x 80 mt - foro anima 12mm ø ROTOLI PER SCOnTRInO DI CORTESIA  
neutri gr/mq 55

€ 124,00 € 73,00 € 21,00

etichette per stampante cod. etc001 (pag.126)

rotoli carta termica

rotoli numeri per eliminacode
20 serie di numeri per rotolo, da 00 a 99.

CodiCe dim. (Lxpxh) CaRaTTeRisTiChe pRezzo

ETC002 4x4 cm 1 rotolo ETICHETTE: 2000 pz € 6,90

ETC003 4,1x2,3 cm 1 rotolo ETICHETTE: 2000 pz € 6,90

CodiCe pezzi pRezzo

EC104 n. 40 rotoli di 2.000 numeri cad. € 75,00

rotolo  
etichette 4X4
cod. ETC002

rotolo  
etichette 4X2

cod. ETC003

stabilità
immagine

7 anni

maxi

maxi

consigliato

consigliato

neW

neW

neWneW
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accessori in acciaio per cabine e bagni accessori in plastica per cabine e bagni

dispenser  
per sapone liquido
cod. ACB125 (1lt)
cod. ACB1255 (0,5lt)

portarotolo
cod. ACB121 portascopino

cod. ACB124

dispenser per  
salviettine piegate
cod. ACB126

dispenser per  
sacchetti igienici

cod. ACB128

con  
serratura

installazione  
a muro

disponibile  
con ricarica 
cod. ACB300R

V-FOLD

Z-FOLD

C-FOLD

C-FOLD

Haccp

consigliato

consigliato

gettarifiuti 
cilindrico 12 lt
cod. AC388

gettarifiuti 
cilindrico 12 lt

cod. AC389

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CoLoRe pRezzo

ACB300 10,2x12,9x21,6 cm bianco € 29,50

ACB300R 10,2x12,9x21,6 cm bianco € 39,00

ACB301 30x19,5x25,1 cm bianco € 31,00

ACB302 36x31,5x34 cm bianco e blu trasparente € 56,00

ACB308 27,3x12,8x27 cm bianco € 26,00

ACB229B 13,5x13,5x13 cm bianco € 11,00

ACB229CR 13,5x13,5x13 cm cromato € 16,00

ACB227B 25x14x6 cm bianco € 11,00

ACB227CR 25x14x6 cm cromato € 16,00

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CoLoRe CaRaTTeRisTiChe pRezzo

ACB125 11,2x11,5x25 cm  1 lt inox Contenitore porta sapone con chiave. 1 LT € 79,00

ACB1255 9,5x9x19,5 cm  0,5 lt inox Contenitore porta sapone con chiave. 0,5 LT € 72,00

ACB126 26x11,5x33 cm inox Dispenser per salviettine (C-fold, Z-fold) con chiave. € 74,00

ACB128 13x4,5x29 cm inox Con apertura per l’estrazione dei sacchetti. € 39,00

ACB121 36x11 cm inox Con chiave. € 74,00

ACB124 10x10x35 cm inox Kit fissaggio e dima per la foratura inclusi. € 56,00

ACB387 11,2x24x25 cm 1 lt inox Si utilizza tramite leva a gomito. € 89,00

ACB127 25x14,6x8 cm inox Con foro centrale per l’estrazione delle salviettine singole. € 53,00

AC388 18,4x40 cm inox Con chiusura silenziosa e a prova di odore, base in pastica protettiva chiusa sul 
fondo. Apertura a pedale, resistente alle corrosioni. Secchio in plastica interno 
removibile.

€ 39,90

AC389 18,4x40 cm verniciato bianco € 24,90

dispenser  
sapone mani

cod. ACB300

dispenser di  
carta asciugamani

cod. ACB301

dispenser  
carenato
cod. ACB302

dispenser per  
salviettine cubo

cod. ACB229B-ACB299CR
dispenser per  
salviettine rettangolare
cod. ACB227B-ACB227CR

portarotolo
cod. ACB308

con foro 
centrale

con foro 
centrale

dispenser per  
disinfettante
cod. ACB387

dispenser  
per salviettine
cod. ACB127

neW
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armadi in metallo

armadio  
spogliatoio  
1 addetto
cod. ACCSP01

armadio  
spogliatoio  
2 addetti
cod. ACCSP02

armadio  
spogliatoio  

3 addetti
cod. ACCSP03

armadio  
portascope
cod. ACC225

armadi
Struttura in metallo verniciato, con serratura e chiavi.

CodiCe dimensioni (Lxpxh) n. addeTTi n. anTe CaRaTTeRisTiChe pRezzo

ACC225 60x40x176 cm - 1 1 ripiano fisso e 3 ripiani regolabili, portata 45 kg € 175,00

ACCSP01 37x35x180 cm 1 1

con scomparti pulito e sporco

€ 159,00

ACCSP02 70x35x180 cm 2 2 € 229,00

ACCSP03 103x35x180 cm 3 3 € 289,00

tetti per armadi spogliatoi

CodiCe n. addeTTi pRezzo

ACCT01 1 € 49,00

ACCT02 2 € 58,00

ACCT03 3 € 64,00

tetto per armadio  
spogliatoio un addetto
cod. ACCT01

tetto per armadio  
spogliatoio due addetti
cod. ACCT02

tetto per armadio  
spogliatoio tre addetti
cod. ACCT03

camici farmacia

portabadge  
per camici  
con spilla
cod. PBAD01

taglie uomo
taglia 44 46 48 50 52 54
torace 88 92 96 100 104 108

vita 76 80 84 88 92 96

bacino 92 96 100 104 108 112

collo 37 38 39 40 41 42

spalle 43 44 45 46 47 48

taglie donna
taglia 40 42 44 46 48 50
petto 88 92 96 100 104 108

vita 64 68 72 76 80 84

fianchi 88 92 96 100 104 108

spalle 37 38 39 40 42 44

personalizzazioni in strass

camice uomo  
london
cod. IP212-IP211

camice donna  
flora
cod. IP190-IP194

camice donna  
giulia

cod. IP204

m a d e
i n

i ta ly

CodiCe dimensioni CaRaTTeRisTiChe pRezzo

IP226 3,2x3,2 cm (LxH) croce in strass € 9,00

IP227 1,5 cm (H) n. 2 lettere iniziali in strass € 12,50

si applicano a caldo 
mediante ferro da stiro

camici e portabadge

CodiCe TessuTo CoLoRe CaRaTTeRisTiChe pRezzo

IP212 cotone 100% bianco
Camice lungo, classico, 5 bottoni; martingala, spacco centrale dietro.

€ 29,00

IP211 lino 100% bianco naturale € 48,00

IP190 cotone 100% bianco
Camice lungo, classico, 5 bottoni, martingala, spacco centrale dietro.

€ 29,00

IP194 lino 100% bianco naturale € 48,00

IP204 cotone 100% bianco Elegante camice lungo, sagomato, con collo a giacca; due pences sul davanti; martingala. € 29,00

PBAD01 - trasparente In metacrilato con spilla posteriore. Confezione 10 pezzi. Dimensioni: cm.6x3 € 9,00

consigliato
neWobbligatorio
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gettacarta, portaombrelli e appendiabiti

portaombrelli 
multiplo
cod. ACC222

portaombrelli 
lamiera forata

cod. AC271

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CoLoRi CaRaTTeRisTiChe pRezzo

AC371 24x40 cm (øxH) grigio chiaro, bianco brillante, 
nero

Di forma cilindrica in lamiera forata zincata e verniciata. € 29,00

ACC222 69x21,5x52,5 cm nero Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche colore grigio, con 
vaschette raccogli gocce in plastica.

€ 169,00

AC271 31x48,5 cm (øxH) grigio chiaro, bianco brillante, 
nero opaco

Di forma cilindrica in lamiera zincata e verniciata  
con lavorazione forata. 

€ 39,00

AC701 17x5x6 cm acciaio Distributore per buste porta ombrelli con aggancio a muro. 500 buste incluse € 82,00

AC702 17x5x110 cm acciaio Distributore per buste porta ombrelli con piantana. 500 buste incluse € 162,00

AC703 30x33x85 cm bianco Distributore automatico imbusta ombrelli. 500 buste incluse € 399,00

ACR700 15x82 cm (LxH) trasparenti Buste porta ombrelli, confezione da 500 pezzi. € 58,00

ACC300 39x161 cm (øxH) nero, grigio Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche, bracci porta abiti, anello 
portaombrelli e base con vaschetta contenitore integrati in tecnopolimero.

€ 49,00

dispenser imbusta 
ombrelli da muro
cod. AC701

appendiabiti  
neW eco

cod. ACC300

cestini 
gettacarta 
lamiera forata
cod. AC371

primo soccorso e cavalletti avviso

classificazione delle aziende
Le aziende ovvero le unita’ produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita’ svolta, del numero dei lavoratori occupati 
e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
gruppo a:  Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, 
lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, 
polveri e munizioni;.
gruppo b: aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
gruppo c: aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

CodiCe dimimensioni (Lxpxh) gRuppo ConTenuTo CoLoRe/maTeRiaLe pRezzo

PSV01 32x12x28 cm C Per aziende con meno di n. 3 dipendenti. Contiene 
prodotti come indicati nel riempimento medicale codice 
PSR. Completa di supporto per fissaggio a muro.

arancione € 29,00

PSV03 32x12x28 cm C Per aziende con meno di n. 3 dipendenti. Contiene 
prodotti come indicati nel riempimento medicale codice 
PSR. Completa di supporto per fissaggio a muro.

arancione € 38,00

PSA01 30x12x30 cm C Per aziende con meno di n. 2 dipendenti.  
Contiene prodotti come indicati nel riempimento  
medicale codice PSR. 

acciaio inox - anta vetro € 59,00

PSA101 43x30x14 cm C bianco € 54,00

PSA02 30x14x50 cm B Per aziende con più di n. 2 dipendenti. Contiene prodotti 
come indicati nel riempimento medicale codice PSR.

bianco € 105,00

PSA102 60x30x12 cm B acciaio inox - anta vetro € 119,00

valigetta primo 
soccorso 1 
gruppo c
cod. PSV01

armadietto  
primo soccorso 1 

gruppo c
cod. PSA01

armadietto  
primo soccorso 2 
gruppo b
cod. PSA02

valigetta primo 
soccorso 3 
gruppo c
cod. PSV03

cavalletto di avviso  
“pavimento bagnato”/ “fuori servizio”
In plastica colore giallo con stampa bifacciale: stampa nera 
ATTEnZIOnE PAVIMEnTO BAGnATO su un lato e stampa rossa 
FUORI SERVIZIO sull’altro lato.

CodiCe dimensioni (Lxh) pRezzo

AC566 27x61 cm € 19,90

consigliato

dmatiK
cod. AC703

dispenser 
imbusta  

ombrelli  
con base
cod. AC702

neW

neW

neW
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colonnine segnapercorsi area privacy e cavalletto

colonnina  
tendinastro
cod. AC527

attacco  
murale

cod. AC529

cordone intrecciato 
con moschettone
cod. AC602

aggancio a muro 
cromato
cod. AC603

aggancio a muro ottonato
cod. AC604

ricevitore  
murale in abs
cod. AC530

porta  
comunicazione a4

cod. AC535 cod. AC536

ricambio
nastro

cod. AC537

consigliato

colonnine basic

colonnine elegance

CodiCe dimensioni CoLoRe pRezzo

AC527 36x82 cm (øxH) argento € 89,00

AC537 270 cm blu, rosso, nero € 39,90

AC529 300 cm nero (nastri: blu, rosso, nero) € 46,00

AC530 - nero (senza nastro) € 4,90

AC535 A4 verticale
plexiglass trasparente + sostegno in metallo verniciato

€ 66,00

AC536 A4 orizzontale € 66,00

CodiCe dimensioni CoLoRe pRezzo

AC600 32x100 cm (øxH) metallo cromato € 96,00

AC601 32x100 cm (øxH) metallo ottonato € 96,00

AC602 2 mt blu, rosso € 51,00

AC603 - cromato € 21,90

AC604 - ottonato € 21,90

dotato di clip  
di cHiusura  
e nastro

completo di 2  
moscHettoni

ancHe per  
area privacy

set area  
privacy

obbligatoria
decreto ministeriale 
del 22/02/2012 allegato 1, 

parte a, articolo 2, lettera e.

nastro 
270 mt

colonnina 
cromata
cod. AC600

piantana 
privacy

cod. AC281

indicatore “area privacy”
cod. AP201

1 piantana 
2 indicatori
cod. AP400

colonnina 
ottonata
cod. AC601

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CaRaTTeRisTiChe pRezzo

AC281 H da 80 a 158 cm PIAnTAnA realizzata in leggera struttura di alluminio, regolabile in altezza,  
base grigia con cornice formato A4.

€ 19,90

AP201 80x15 cm InDICATORE AREA PRIVACY realizzato in PVC adesivo, serigrafato, protetto con film antisdruciolo.  
Si posiziona a pavimento per meglio evidenziare la distanza da tenere dal banco per una corretta privacy.

€ 23,00

AP400 - SET AREA PRIVACY: 2 indicatori + 1 piantana € 63,00
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eliminacodeantitaccheggio e accessori

rotoli numeri
cod. EC104

etichette rf
cod. AnT002 tappeto  

disattivatore  
etichette rf

cod. AnT001T

display numeratore
cod. EC103

radiocomando 
con visore
cod. EC106

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CaRaTTeRisTiChe pRezzo

EC100 - Kit eliminacode: 1 piantana nera, 1 cartello, 1 distributore numeri, 10 rotoli numeri  
(20.000 numeri totali), 1 display numeratore, 1 radiocomando con visore LCD

€ 289,00

EC102 142x40 cm supporto per distributore di numeri, in acciaio verniciato nero munito di cartello Ticket, 
con portacartello e distributore colori a richiesta

€ 69,00

EC101 15x50x24 cm distributore a forma di chiocciola per numeri a strappo di colore verde/rosso/blu/bianco € 12,00

EC104 - n. 40 rotoli di 2.000 numeri (20 serie di numeri per rotolo, da 00 a 99) cad. € 75,00

EC103 25x30x6 cm numeratore a due cifre, numeri rossi con cornice verde o nera,  
si possono collegare due o più display tra di loro

€ 142,00

EC106 - permette di vedere il numero chiamato, nel caso in cui il display numeratore  
non sia visibile al banco operatore, portata circa mt 100

€ 48,00

piantana
cod. EC102

distributore  
di numeri
cod. EC101

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CaRaTTeRisTiChe pRezzo

EC110 44x20x4,5 cm display € 398,00

EC111 - telecomando € 59,00

sistema multifunzione numero + sportelli
Display multifunzione riepilogativo a 2 cifre per l’indicazione 
del numero progressivo di turno e 1 cifra per il numero di 
sportello (fino a 9 sportelli).

consigliato

richiedi un preventivo 
per pannelli coprenti 
personalizzati120 cm

antitaccheggio rf radiofrequenze

antitaccheggio am magnetoacustici

CodiCe CaRaTTeRisTiChe

AnT001 2 antenne (distanza massima 120 cm)

AnT001T tappeto disattivatore etichette

AnT002 1000 etichette

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CaRaTTeRisTiChe pRezzo

AnT004 37x36 mm prezzatrice per etichette radiofrequenza + rotolo da n. 250 etichette € 239,00

AnT005 37x36 mm n. 24 rotoli da 250 etichette € 329,00

CodiCe CaRaTTeRisTiChe

AnT006 2 antenne

AnT006T tappeto disattivatore etichette

AnT003 5000 etichette

ricHiedi un 
preventivo

kit completo
cod. EC100

antenne rf
cod. AnT001

prezzatrice rf
cod. AnT004

confezione  
etichette

cod. AnT005

confezione  
etichette am
cod. AnT003

fissaggio  
a muro

colori  
distributore  
a ricHiesta
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200 dpi

rilevatori e conta banconote casseforti

stampante termica ed etichette

conta banconote e ticKet
cod. RI004

rilevatore  
di banconote  
false slim
cod. RI002

casseforti

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CaRaTTeRisTiChe pRezzo

CC001 11,5x28x28 cm Cassaforte realizzata in robusto acciaio verniciato, ha apertura temporizzata ideale per punto cassa. 
Contiene bauletto in tessuto per contenere il denaro. Ha codice di accesso per garantire la massima 
sicurezza. Fornita di adesivo informativo che indica la cassaforte con apertura temporizzata.

€ 349,00

CC010 35x25x25 cm Robusta con corpo a parete singola, anta da 10 mm, serbatoio in acciaio da 3 mm. Telaio in ferro 
con cerniere inserite all’interno porta. Serratura di sicurezza con doppia mappa, comprese 2 
chiavi. Dotata di 4 fori per fissaggio a terra. Ampio foro per buste, con sistema anti pescaggio. 
Classificazione: VDMA 24992 mm May 1995 edition Type DC Level A.

€ 394,00

CC011 44x25x25 cm € 465,00

CC203 36,5x14,2x23,5 cm
Cassaforte con corazza antiperforazione, catenacci girevoli ø 25 mm, battute da 4 mm 
antisfondamento, corpo 2 mm saldato a tratto continuo e parete posteriore 3 mm.  
Sistema a combinazione elettronica digitale testato.

€ 356,00

CC024 41,5x19,2x33,5 cm € 429,00

garanzia 2 anni

cassaforte smart punto cassa
cod. CC001

batteria  
per rilevatori  
banconote
cod. RI103

cassaforte da 
ufficio
cod. CC010-CC011

cassaforte elettronica  
da murare rinforzata

cod. CC203-CC204

rilevatori e conta banconote

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CaRaTTeRisTiChe pRezzo

RI002 16x13,5x8 cm Sicuro al 100%, aggiornabile per i nuovi tagli. Se è autentica ritorna in mano all’operatore,  
se invece è falsa esce dalla parte opposta. Di piccole dimensioni è anche portatile utilizzando  
la batteria ricaricabile. Apribile per la pulizia.

€ 119,00

RI004 33x26,5x22 cm Compatto e multifunzionale questo apparecchio funziona da conta banconote, con numerazione 
che appare sul display, e da rilevatore di ticket/buoni pasto. 

€ 269,00

RI103 - batteria ricaricabile che rende possibile anche l’uso portatile degli rilevatori Soldi serie Slim e Pro € 19,00

RI101 33,5x35x27 cm Ideale per volumi medio/bassi di conteggio, top di quantità da impostare individualmente,  
semplice ed intuitivo nell‘uso

€ 268,00

RI102 18,8x10,1x7,2 cm Conta banconote, ricette mediche e buoni pasto, ideale per l’uso mobile € 128,00

consigliato

conta e dividi monete
cod. RI101

conta banconote  
compatto

cod. RI102

inclusa una 
pratica borsa

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CaRaTTeRisTiChe pRezzo

ETC001 21x28x18 cm qualità di stampa: 200 dpi
velocità: 150 mm/sec

€ 462,00

ETC002 4x4 cm 1 rotolo ETICHETTE: 2000 pz € 6,90

ETC003 4,1x2,3 cm 1 rotolo ETICHETTE: 2000 pz € 6,90

stampante termica ed etichette
La stampante termica diretta permette di stampare attraverso il software in dotazione, con una qualità di 200 dpi, direttamente sulle 
etichette.  Il software semplice ed intuitivo consente di creare ed impostare le etichette. Il rotolo delle etichette si monta con estrema facilità. 

dati rotolo:
largh.: da 2,5 a 11,6 cm
ø: 13 cm (esterno)
 da 2,54 a 3,81 cm (interno)

rotolo  
etichette 4X4
cod. ETC002

rotolo  
etichette 4X2

cod. ETC003

stampante
cod. ETC001

neW
neW
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accessori per ufficio

porta  
biglietti  
da visita
cod. PL387

CodiCe dimensioni (Lxpxh) maTeRiaLe CaRaTTeRisTiChe pezzi pRezzo

PL118 plexiglass trasparente porta corrispondenza formato A4 2 € 12,90

PL119 21x12x10 cm plexiglass trasparente con scomparti di varie dimensioni e porta rotolo scotch 1 € 9,90

PLB622 8x9,5 cm plexiglass trasparente - 1 € 6,50

PL387 11x4,5x5 cm plexiglass trasparente - 1 € 5,00

OR035 35 cm (ø) Orologio a muro con igrometro e termometro. Funziona 
con pila da 1,5 V non fornita. Colore interno bianco.

1 € 13,90

OR220 12,5x20 cm forex con catenina in metallo. Completo di ventosa con gancio. 1 € 10,50

CR01 22x25 cm resinato cromo Caduceo stampato resinato, in rilievo, adesivo. 1 € 19,50

CR02 22x25 cm resinato oro Caduceo stampato resinato, in rilievo, adesivo. 1 € 19,50

cartello  
orario  

con ventosa
cod. OR220

caducei  
resinati  

adesivi

cod. CR01

cod. CR02

set 2 vaschette a4
cod. PL118

portatutto  
da scrivania
cod. PL119

orologio a muro 
White

cod. OR035

bicchiere  
portapenne
cod. PLB622

prezzatrici e stampante termica

cod. P002 cod. PR016

cod. P009 cod. P010cod. P003 cod. P021

prezzatrice su 2 linee di stampa
Prezzatrici di alta qualità che consentono una numerazione 
progressiva e caratteri alfanumerici per varie esigenze. Sono 
semplici da usare. Prodotto Italiano e garanzia di 12 mesi.
9 caratteri, per etichette mm. 26x16

confezione prezzatrice  
con stampa scritte promozioni
La confezione comprende:

 n° 1 prezzatrice per etichette  su 2 linee di stampa 
   f.to mm. 26x19, in grado di stampare su etichette 
   varie scritte a scelta tra: saldi, prendi 2 paghi 1, 
   novità, sconto, offerta speciale, 3x2, offerta 
   settimanale, scontato, sotto costo, fine serie

 n° 1 tamponcino di inchiostro
 n° 5 rotoli di etichette adesive, colorate giallo 

   con cornice rossa, mm. 26x19
 n° 5 rotoli di etichette removibili, bianche con cornice 

   colorata, mm. 26x19

prezzatrice su 1 linea di stampa
6 caratteri, per etichette mm 22x9
ideale per otc

etichette 36 rotoli = 36.000 etich. etichette e tamponcini

CodiCe CaRaTTeRisTiChe pRezzo

P001 prezzatrice € 65,00

KITPRE4 kit prezzatrice con tampocino e 10 rotoli  
di etichette adesive bianche 26x16 mm

€ 89,00

CodiCe pRezzo

KITPRE3 € 82,00

CodiCe CaRaTTeRisTiChe pRezzo

P008 prezzatrice € 39,00

CodiCe dimensioni TipoLogia pRezzo

P002 mm. 26x16 riga singola adesive € 34,00

PR016 mm. 26x16 riga singola adesive removibili € 49,00

P003 mm. 26x16 riga doppia adesive prezzo farmacia € 49,00

P021 mm. 26x16 riga doppia adesive prezzo parafarmacia € 49,00

CodiCe dimensioni TipoLogia pRezzo

P009 mm. 22x9 riga singola etichette 42 rotoli=36.000 etic. € 44,00

P010 mm. 26x16 riga singola tamponcini inchiostrati  
in confezione da 5 pezzi

€ 14,00

kit
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sgabelli

CodiCe dimensioni CaRaTTeRisTiChe CoLoRi pRezzo

AC145 43,7x42,4x28,8 cm (øxHxPedana) Solida struttura di metallo verniciata. Scorrevole su rotelle, 
con ruote autobloccanti, con piani di appoggio in gomma 
antiscivolo. certificazione gs tuv,  made in germany

grigio chiaro, blu, rosso, nero
€ 69,00

AC146 43,7x42,4x28,8 cm (øxHxPedana) Sgabello scorrevole in plastica antiurto, su rotelle 
autobloccanti. Piani di appoggio antiscivolo.  
certificazione gs tuv,  made in germany

bianco, grigio chiaro, grigio 
scuro, blu, rosso

€ 49,00

AC1462 43,7x42,4x28,8 cm (øxHxPedana) Sgabello scorrevole in plastica antiurto, su rotelle 
autobloccanti, piani di appoggio antiscivolo. 
certificazione gs tuv,  made in germany

nero
€ 39,00

AC147 43 cm (H) Sgabello scorrevole in plastica antiurto, su rotelle 
autobloccanti. Piani di appoggio antiscivolo. grigio, marrone, arancione € 58,00

sgabello  
in metallo  
con rotelle
cod. AC145 sgabello  

in plastica nero
cod. AC1462

sgabello  
con rotelle
cod. AC147

sgabello  
in plastica  

con rotelle
cod. AC146

made in germany

made in germany

consigliato

trolley e cestini libero servizio

CodiCe dimensioni (Lxpxh) CapaCiTà CaRaTTeRisTiChe CoLoRi pRezzo

SH269 38,5x25x18,5 cm 12 lt in polipropilene di alta qualità e completamente 
riciclabile. Ha 2 manici cromati.

bianco, nero € 16,00

SH321 - in filo metallico - € 69,00

SH169 42x34x21 cm 17 lt in metallo cromato con manico a scatto automatico 
in filo metallico, ricoperto da impugnatura in plastica 
per una presa confortevole, è impilabile

- € 49,00

SH170 43x30x86 cm - in tubolare di acciaio cromato con comodo 
maniglione alto e 4 ruote per lo spostamento

- € 115,00

SH268 50x20x37 cm 15 lt in plastica morbida e molto resistente a stampo 
unico, ha confortevole maniglia intagliata di forma 
ovale e bordi arrotondati; lavabile e impilabile

blu, arancione, opalino € 18,00

AC166 53x38x43 cm 43 lt in plastica colorata, con rotelle, ha maniglia nera  
e manico estraibile per il trasporto

blu, rosso, verde, giallo € 27,00

AC167 - - in acciaio zincato e ha 4 rotelle per facilitare lo 
spostamento

- € 49,00

SH392 43x30x23 cm 28 lt in plastica colorata con maniglia nera verde, rosso, blu, giallo € 7,90

AC165 - in metallo e ha 4 rotelle per facilitare lo spostamento - € 53,00

base
cod. SH321

cestino my bag
cod. SH268

trolley 
43 lt
cod. AC166

cestino in plastica 
28 lt
cod. SH392

base
cod. AC167

base
cod. AC165

cestino  
city bag

cod. SH269
cestino ovale

cod. SH169
base
cod. SH170

con vascHetta 
portaoggetti 
in plastica per 
articoli piccoli

consigliato

m a d e
i n

i ta ly
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scale e scalette scale e scalette

made in germany

CodiCe dimensioni (Lxpxh) n. gRadini peso CaRaTTeRisTiChe pRezzo

AC144 50 cm (H) 2 - in alluminio con sistema di rientro e bloccaggio automatico delle ruote € 59,00

AC710 35x28x32 cm - - Pieghevole e versatile. Certificato TUV nORD. € 19,90

AC149 40x32x24 cm (LxPxH) - - Sgabello multiuso in plastica bianca con piano di appoggio  
in gomma antiscivolo.

€ 19,00

AC148 42x34x44 cm (LxPxH) - - € 22,00

SC419 49x12,5x178 cm 5 5,6 kg

Telaio in alluminio ovalizzato mm. 40x24, gradini EXTRA LARGE (12 cm) 
antiscivolo in estruso di alluminio, ampia piattaforma, piedini antiscivolo. 
Disponibile da 3 a 8 gradini. Prodotto a norma En 131 certificato TUV-GS.

€ 69,00

SC420 52x12,5x202 cm 6 6,4 kg € 89,00

SC421 54x12,5x225 cm 7 7,5 kg € 99,00

SC422 56x12,5x250 cm 8 8,9 kg € 119,00

CodiCe dimensioni (Lxpxh) n. gRadini peso CaRaTTeRisTiChe CoLoRi pRezzo

SC407 50x5x79 cm 2 4 kg Realizzati interamente in alluminio anodizzato, moderno 
design, ultraleggeri, ultrapiatti (sp. 4 cm. da chiuso), gradini 
ultralarghi (cm.26x33) con zigrinatura antiscivolo. Prodotto a 
norma En 14183 certificato TUV-GS.

alluminio, 
nero, bianco

€ 69,00

SC409 50x5x106 cm 3 6 kg € 89,00

SC401 50x5x90 cm 2 4,2 kg Ha struttura in acciaio verniciato di colore bianco, telaio 
rettangolare mm. 35x20, gradini bianchi con superficie 
antiscivolo. Prodotto a norma En 14183 certificato TUV-GS.

bianco  
e verde

€ 27,00

SC402 50x5x114 cm 3 6,9 kg € 36,00

SC405 50x5x90 cm 2 3,6 kg Ha struttura in alluminio color alluminio naturale, telaio 
rettangolare mm. 35x20, gradini con superficie in gomma 
antiscivolo. Prodotto a norma En 14183 certificato TUV-GS.

alluminio  
e nero

€ 39,00

SC406 50x5x114 cm 3 5,2 kg € 49,00

scaletta  
con rotelle
cod. AC144

scala alluminio 
gradino maXi

cod. SC422

cod. SC421

cod. SC420

cod. SC419

scaletta louvre 
alluminio  
2 gradini
cod. SC407

scaletta acciaio 
bianco

cod. SC401

cod. SC405

cod. SC402

cod. SC406

scaletta 
alluminio 
gradini in gomma 
antiscivolo

scaletta louvre 
alluminio  
3 gradini
cod. SC409

sgabellino baby
cod. AC710

portata 
120 kg

portata 
150 kg

sgabello pvc

cod. AC149

cod. AC148

neW

m a d e
i n

i ta ly

m a d e
i n

i ta ly
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carrelli smistamento carrelli smistamento
carrello 2 e 3 ripiani

CodiCe dimensioni (Lxpxh) poRTaTa max CaRaTTeRisTiChe pRezzo

AC834 74x48x86 cm 150 kg
pratico carrellino porta tutto pieghevole in modo da stare in piccoli spazi

€ 39,50

AC833 91x61x87 cm 300 kg € 89,00

AC836 61,5x41,5x14,4 cm 250 kg pedana/carrellino porta tutto in robusta plastica di colore rosso  
con ruote zincate, utile per trasportare scatole pesanti

€ 69,00

AC831 48x49x116 cm 180 kg carrello in alluminio doppio manico € 122,00

CodiCe dimensioni (Lxpxh) n. Ripiani/CesTe CaRaTTeRisTiChe pRezzo

ACM116 84x41x82 cm 100 kg 2 ripiani, robusto carrello smistamento in acciaio verniciato blu € 104,00

ACM117 84x41x82 cm 100 kg 3 ripiani, robusto carrello smistamento in acciaio verniciato blu € 125,00

AC108 60x35x92 cm 3
3 ripiani in filo metallico compreso di piani in policarbonato

€ 127,00

AC109 60x46x92 cm 3 € 149,00

KITSP2 60x10 cm (LxH) - kit 2 spondine perimetrali lato lungo € 14,00

AC190 60x60x120 cm 4 in filo metallico con inclinazione dei quattro cestini regolabile € 248,00

AC175 60x35x92 cm 3 in filo metallico € 180,00

AC176 60x45x92 cm 3 in filo metallico € 198,00

carrello zeta
cod. AC190

carrello tris
cod. AC175-AC176

pedana con rotelle 
per contenitori 60X40
cod. AC836

cod. ACM116

cod. ACM117

portata 
fino a 250 kg

carrello piuma
cod. AC831

carrellino  
portatutto
cod. AC834

consigliato

portata 
fino a 300 kg

portata  
180 kg

portata  
100 kg

carrellino  
portatutto
cod. AC833

carrello  
3 ripiani

cod. AC108
cod. AC109

kit spondine
cod. KITSP2

neW

neW
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asciugapassi per interni asciugapassi per interni

nero
cod. 00

blu elettrico
cod. 05

grigio
cod. 02

blu
cod. 08

corda
cod. 01

verde
cod. 07

marrone
cod. 04

rosso
cod. 11

blu
cod. 01

beige
cod. 02

grigio
cod. 03

antracite
cod. 04

asciugapasso stampato per interni
Asciugapasso stampato su moquette sintetica, con fondo antiscivolo e bordo in gomma nera.

CodiCe dimensioni (Lxh) CoLoRe fondo peRsonaLizzazione pRezzo

AP430 80x60 cm grigio antracite CROCE E SCRITTA FARMACIA ROSSA € 98,00

AP431 80x60 cm verde CROCE ROSSA E CADUCEO , SCRITTA FARMACIA VERDE SCURO € 98,00

AP432 80x60 cm grigio antracite CROCE E SCRITTA FARMACIA VERDE € 98,00

AP433 80x60 cm grigio chiaro CADUCEO E SCRITTA FARMACIA VERDE € 98,00

AP434 80x60 cm grigio antracite CROCE E SCRITTA PARAFARMACIA ROSSA € 98,00

AP435 80x60 cm grigio antracite CROCE E SCRITTA PARAFARMACIA BLU € 98,00

tipo a
cod. AP430

tipo c
cod. AP432

tipo f
cod. AP434

tipo b
cod. AP431

tipo e
cod. AP433

tipo g
cod. AP435

consigliato

asciugapasso melange non personalizzabile
Asciugapasso in soffice moquette sintetica di colori melange, rifinito con fondo antiscivolo e bordo in gomma. Solo per ambienti interni.

CodiCe dimensioni (Lxh) pRezzo aL mq

AP161 60x90 cm € 19,50

AP162 90x120 cm € 36,00

AP163 90x150 cm € 45,00

AP164 120x180 cm € 76,00

personalizzati con logo a vs. scelta e croci
Asciugapasso in soffice moquette sintetica, rifinito con fondo antiscivolo e bordo in gomma. è personalizzabile con sistema a stampa. Solo 
per ambienti interni. 

CodiCe dimensioni (Lxh) pRezzo aL mq

AP165 60x90 cm € 199,00

AP166 90x150 cm € 310,00

AP167 120x180 cm € 415,00
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accessori di servizio accessori di servizio

PER ZERBInI DI PICCOLE DIMEnSIOnI VERRà COnSIDERATO Un MInIMO DI 1 Mq.PER ZERBInI DI PICCOLE DIMEnSIOnI VERRà COnSIDERATO Un MInIMO DI 1 Mq.

naturale
cod. CC01

verde
cod. CC05

rosso
cod. CC03

blu
cod. CC07

giallo
cod. CC02

grigio
cod. CC06

marrone
cod. CC04

nero
cod. CC08

zerbini in gomma e con struttura in alluminio zerbini da esterno in cocco

zerbini in cocco su misura
Vengono forniti su misura. non necessitano di personale specializzato per la posa.

CodiCe spessoRe CaRaTTeRisTiChe pRezzo aL mq

AS250 17 mm naturale € 80,00

AS253 17 mm In diverse colorazioni, con la possibilità di riprodurre marchi e/o croci in alta qualità  
con la tecnica ad intarsio. In tale sistema le colorazioni non si alterano nel tempo. 

€ 195,00

AS252 17 mm In diverse colorazioni, con la possibilità di riprodurre marchi e/o croci in alta qualità  
con la tecnica ad intarsio. In tale sistema le colorazioni non si alterano nel tempo. 

€ 205,00

zerbino in cocco naturale 
non personalizzato  
su misura
cod. AS250

zerbino in cocco naturale 
personalizzato su misura

cod. AS253

zerbino in cocco naturale 
personalizzato su misura 
con bordo
cod. AS252

Kit giunzioni
cod. TFGnT

CodiCe dimensioni (LxpxspessoRe) pezzi pRezzo

TAF6040 60x40x2,3 cm 1 € 10,90

TAF10050 100x50x2,3 cm 1 € 21,50

AS301 150x100x2,3 cm 1 € 79,00

TFGnT - 25 € 19,00

certificato, 
disponibile 
ancHe su misura

zerbini in gomma arricciata
Zerbino in gomma in vinile arricciata con particolari capacità 
drenanti, per esterno. Viene fornito su misura. Di colore grigio.

tappeto antifatica in gomma drenante
Tappeto certificato in gomma con disegno a nido d’ape. Può essere 
utilizzato sia in interno che in esterno. Ideale per persone che 
lavorano in piedi per l’assorbimento degli urti. Colore: nero.

CodiCe spessoRe CaRaTTeRisTiChe pRezzo

AS250 8/9 mm con fondo schiuma di PVC € 56,00

AS253 13/14 mm senza fondo € 97,00

soluzione standard
Realizzata in strisce in cocco sintetico idrorepellenti in 
Polypropylene idrorepellenti, autoestinguenti ed autopulenti, 
che garantiscono l’asciugatura e la pulizia della suola.

soluzione gomma
Gomma realizzata in strisce di neoprene zigrinate ad azione 
raschiante.

soluzione spazzola
Spazzola realizzata in strisce plastiche con punzonati ciuffetti 
in nylon, garantisce un’elevatissima azione raschiante. Adatta 
per esterni ed interni per esigenze di grande pulizia.

zerbini strutturati in alluminio per esterni
Elegante, pratico e resistente, è adatto sia ad interni che ad esterni per pulire ed asciugare. Disponibile in 4 diversi spessori 
(10/13/17/22 mm) con struttura in alluminio. è costituito da una griglia in in alluminio e da una parte in cocco sintetico. Realizzazio-
ni su misura. Adatta per i grandi passaggi,  garantisce una lunga durata in tutte le condizioni climatiche. La parte di calpestio può 
essere costituita dalle seguenti composizioni:

ricHiedi un 
preventivo
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accessori di servizio accessori di servizio

zerbini in gomma con bordo perimetrale antinciampo
Spessore mm. 10 e mm. 15, ha larghezza di cm.3,5 o 4,5.

zerbino agugliato non personalizzato su misura
Zerbino in materiale sintetico (polipropilene) agugliato di facile pulizia per esterno. Viene fornito su misura in diverse colorazioni e spessori. 
non necessita di personale specializzato per la posa.

zerbino agugliato personalizzato su misura
Zerbino in materiale sintetico (polipropilene) agugliato di facile pulizia per esterno. Viene fornito su misura in diverse colorazioni e spessori, 
con possibilità di riprodurre marchi, loghi e disegni in alta qualità con la tecnica ad intarsio. In tale sistema le colorazioni non si alterano nel 
tempo. non necessita di personale specializzato per la posa.

ESEMPI DI ZERBInO  
COn BORDO In GOMMA nERO

PER ZERBInI DI PICCOLE DIMEnSIOnI VERRà COnSIDERATO Un MInIMO DI 1 Mq.

beige
cod. 01

verde
cod. 05

rosso
cod. 03

bruciato
cod. 02

antracite
cod. 04

tabella colori per zerbini spessore mm 10

corda
cod. SL3

antracite
cod. B12

grigio
cod. B11

beige
cod. SL4

blu
cod. B15

cocco
cod. SL2

marrone
cod. B13

rosso
cod. B10

verde
cod. B14

tabella colori per zerbini spessore mm 15

beige
cod. S28

marrone
cod. S5

corda
cod. S4

grigio s. 
melange
cod. S14

cocco
cod. S3

grigio c. 
melange
cod. S5

marrone 
melange
cod. S21

nero  
melange
cod. S16

blu scuro
cod. S25

antracite 
melange
cod. S22

blu
cod. S26

nero
cod. S17

verde
cod. S10

antracite
cod. S23

blu  
melange
cod. S12

bluette
cod. S18

verde 
scuro
cod. S24

rosso
cod. S9

zerbini da esterno in sintetico zerbini da esterno in sintetico

tabella colori per zerbini spessore mm 6
CodiCe spessoRe CaRaTTeRisTiChe pRezzo aL mq

AS152 6 mm Disponibile anche in rotolo su misura. Colori: grigio antracite e cocco naturale. € 48,00

AS153 10 mm in cocco naturale € 85,00

AS154 15 mm in cocco naturale € 90,00

CodiCe spessoRe CaRaTTeRisTiChe pRezzo aL mq

AS158 6 mm

senza bordo

€ 195,00

AS159 10 mm € 200,00

AS160 15 mm € 205,00

AS155 6 mm

con bordo

€ 215,00

AS156 10 mm € 220,00

AS157 15 mm € 225,00

zerbini senza bordo
cod. AS158-AS159-AS160

zerbini con bordo
cod. AS155-AS156-AS157

ricHiedi un 
preventivo
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attrezzature da esterno attrezzature da esterno

CodiCe dim. (lxpxh) Colori led numero led tipologia CaratteristiChe

CRB071 80x12,4x80 cm RGB 2.560 pixel
7.680 led

bifacciale Bifacciale, con grafica a tutto schermo, fa giochi di luce regolabili di velocità, 
led RGB programmabile con disegni, messaggi o video, possibilità di avere 
le scritte su 1 o 2 linee. Il cassonetto è in alluminio verniciato di colore nero 
con staffe per il fissaggio a parete. Led resinati. Dotata di sensore controllo 
luminosità.

CRB091 90x3,9x90 cm verde, blu 1.536 (150 watt) bifacciale Visualizza ora - data - temperatura e Santo del giorno, su riga singola o doppia, 
con led monocolore di colore verde o blu. Programmazione precaricata, 
permette la gestione dei testi per la creazione di messaggi e sequenze 
di messaggi personalizzati. Inoltre attraverso il calendario è possibile 
programmare l’accensione e lo spegnimento per apertura/chiusure/turni/
chiusura per ferie. Led resinati. Dotata di telecomando.

display con messaggi scorrevoli

croci a led croci a led

CroCe Slim, led reSinati,  
Con animazioni preCariCate, 
telaio in forex
cod. CRM058-CRB058

CroCe alfanumeriCa mobile, 
grafiCa a tutto SChermo, 
preCariCata, monoColore

cod. CRB091

richiedi un 
preventivo

richiedi un 
preventivo

richiedi un 
preventivo

CodiCe dimensioni (lxpxh) Colori led numero led tipologia CaratteristiChe

CRM020 20x20 cm
verde, blu, bianco, 
ambra, rosso monofacciale

Modulo in forex animazioni, giochi e testi di luce precaticati. 
Ha led protetti da resina poliuretanica  di colore nero.  
Completa di alimentatore per scheda grafica.CRM030 36,5x36,5 cm

CRM058
44,5x2x44,5 cm verde, blu

320 monofacciale Ha animazioni precaricate e scritte a scelta da programmare, 
con led monocolore, colore a scelta, led protetti da resina 
poliuretanica di colore nero, telaio in forex.CRB058 640 bifacciale

1 120x120x3,9 cm verde 1312 bifacciale Con animazioni precaricate,  
led protetti da resina e telaio in alluminio.

2 90x90x3,9 cm verde e rosso 972 bifacciale Con animazioni data-ora-temperatura,  
led protetti da resina e telaio in alluminio.

3 90x90x3,9 cm verde e bianco 972 bifacciale Con animazioni e scritta farmacia in bianco,  
led protetti da resina e telaio in alluminio.

m a d e
i n

i ta ly

m a d e
i n

i ta ly

mattonella  
led reSinati
cod. CRM020-CRM030

CroCe  
Con animazioni
cod. 1

CroCe Con animazioni
e SCritta farmaCia
cod. 3

CroCe Con animazioni
e data-ora-temperatura

cod. 2

CroCe grafiCa led rgb  
full Color programmabile  
Senza bordo eSterno
cod. CRB071

neW

h scritta  
3 oppure 4 cm
n.1 oppure 2  
linee messaggio

disponibili  
altre dimensioni
60 e 120 cm

garanzia
2 anni

disponibili 
vari modelli

locazione
operat i va

locazione
operat i va
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attrezzature da esterno attrezzature da esterno

pensiline, passafarmaci e passabomboleinsegna rgb

143

passafarmaci e passabombole
Struttura realizzata in acciaio spessore 2 mm, verniciato ad 
elettropolvere. Dotato delle sicurezze a norma UNI 8612, 
anti rapina. è composto da un piano superiore in acciaio 
inox per il passaggio delle ricette e dei pacchetti di piccole 
dimensioni. Funzionamento manuale

CodiCe dim. tamburo rotante (lxh) dim. struttura (lxpxh)

LAB180 30x34,4 cm 35x35x55,4 cm

LAB181 30x110,4 cm 35x35x131,5 cm

paSSafarmaCo
cod. LAB180

inSegna rgb  
da eSterno  
programmabile

paSSabombole
cod. LAB181

small

medium
big

pensiline modulari
Pensilina modulare che consente di coprire lunghi tratti affiancando l’uno all’altro i singoli moduli. Realizzate in policarbonato alveolare, 
struttura in ABS nero e profili in alluminio, proteggono dal sole e dalla pioggia. Disponibili in moduli di diverse misure.

CodiCe dimensioni (lxp) tipologia prezzo

PENS01 100x60 cm SMALL € 37,00

PENS02 100x80 cm MEDIUM € 56,00

PENS03 120x80 cm € 61,00

PENS04 120x100 cm BIG € 83,00

PENS05 150x100 cm € 91,00

lettere

insegne da esterno
Insegne da esterno semplici o con lettere retroiiluminate.  
Disponibili in varie dimensioni e colori.

noleggia le tue insegne personalizzate

in forex non illuminata Con font standard

in forex illuminata led pixel frontalmente + led Con font standard

in forex illuminata led pixel frontalmente Con font standard

illuminata led tipo neon Con font standard

in forex retroilluminata led Con font standard eConomiCa in forex retroilluminata led Con font standard

LED laterali

LED interni

disponibili 
versioni 
angolari

richiedi un 
preventivo

neW

richiedi un 
preventivo

neW



prezzi

Tutti i prezzi indicati in catalogo sono espressi in EURO e sono 
da intendersi I.V.A. esclusa (verrà applicata l’aliquota in vigore 
al momento della spedizione). In caso di errata indicazione da 
parte del cliente di un prezzo sull’ordine di fornitura si riterrà 
valido il prezzo indicato sul catalogo. In caso di errore di stampa 
sul catalogo, sarà nostra premura informare tempestivamente il 
cliente e confermare i dati corretti (di natura economica e/o di 
caratteristiche tecniche). ARCPHARMA S.R.L., a causa del continuo 
evolversi del mercato, non è in grado di garantire i prezzi a lungo 
termine, riservandosi di rivederli ogni qualvolta le circostanze 
lo rendano necessario. Consigliamo di chiedere conferma sulla 
validità degli stessi prima di effettuare l’ordine.

ordini

Gli ordini potranno essere effettuati a mezzo fax, posta, posta 
elettronica e/o telefonicamente, sempre salvo approvazione 
della società ARCPHARMA S.R.L. L’ordine di acquisto non  
è vincolante per la venditrice.

modalità di pagamento

Le nostre condizioni di pagamento sono il contrassegno 
(pagherete al ricevimento della merce). Altre forme di 
pagamento andranno preventivamente concordate e approvate 
da ARCPHARMA S.R.L. La venditrice si riserva espressamente la 
facoltà di richiedere un acconto all’ordine per acquisti superiori a 
Euro 1.000,00 (mille).

consegna

La consegna è prevista entro 30 giorni lavorativi, in casi diversi 
ARCPHARMA S.R.L. avviserà tempestivamente. In ogni caso 
ARCPHARMA S.R.L. non sarà responsabile per il ritardo o la 
mancata consegna ed avrà la facoltà di risolvere in tutto o in 
parte il contratto, sospenderne o differirne l’escuzione.

imballo

Il costo è compreso nel prezzo, ad eccezione di imballi di 
particolari forme e/o dimensioni, che verranno preventivamente 
quantificati e comunicati.

spedizioni

ARCPHARMA S.R.L. affiderà la spedizione, in ragione del peso 
e delle dimensioni dell’articolo, direttamente o avvalendosi di 
vettori convenzionati addebitando in fattura le relative spese 
come da tariffe vigenti. Con la rimessa della merce al vettore la 
venditrice adempie all’obbligo di consegna e la proprietà della 
cosa si trasferisce in capo all’acquirente. La merce venduta 
viaggia quindi per conto ed a rischio e pericolo dell’acquirente. La 
venditrice non è responsabile per deterioramento e/o altri danni 
subiti dalla merce durante il trasporto. Al momento dell’arrivo a 
destinazione della merce, l’acquirente ha l’onere di verificare la 
stessa e di annotare sulla bolla di accompagnamento eventuali 
danni rilevati inoltrando immediato reclamo al trasportatore.

montaggio

Il montaggio degli articoli acquistati è ad esclusiva cura  
e spese dell’acquirente. Su richiesta dello stesso la venditrice 
può fornire il servizio di montaggio con proprio personale 
ovvero avvalendosi di professionisti esterni ai prezzi  
e condizioni stabiliti al momento dell’ordine.

legge applicabile e foro competente

La legge applicabile al contratto di vendita è la legge Italiana. 
Le parti convengono che per ogni e qualsivoglia controversia 
derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del contratto di 
vendita il foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.

utilizzo del catalogo

Il catalogo Metodika è di proprietà della società ARCPHARMA 
S.R.L. ed è destinato ad uso esclusivo di informazione tecnico 
commerciale. La società ARCPHARMA S.R.L. rivendica ogni 
diritto di forma, contenuti, immagini, struttura del catalogo ai 
sensi delle vigenti leggi in tema dei diritti d’autore. ARCPHARMA 
S.R.L. si riserva di apportare modifiche anche sostanziali senza 
doverne dare alcuna preventiva comunicazione. Sono escluse 
ogni responsabilità per errori di stampa o ogni qualsiasi 
variazione nella composizione degli oggetti (materiale, estetica 
e dimensioni).

garanzia

ARCPHARMA S.R.L. garantisce per vizi/difetti di qualità e/o 
fabbricazione per la durata di legge dalla data di ricezione della 
merce. L’operatività della garanzia è subordinata al completo 
pagamento di tutti gli importi dovuti. In ogni caso l’acquirente 
decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi alla 
venditrice nel termine di gg. 7 dalla scoperta. L’acquirente 
riconosce che la venditrice non è in alcun modo responsabile per 
eventuali danni derivati direttamente e/o indirettamente.

trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dall’acquirente e dai suoi referenti 
verranno trattati unicamente in relazione all’esecuzione degli 
obblighi strumentali al contratto di vendita. Il conferimento di 
detti dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità per la società ARCPHARMA S.R.L. 
di adempiere agli obblighi connessi al contratto di vendita.  
I soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali 
dell’acquirente e dei suoi referenti saranno il Sig. Casu Massimo, 
responsabile del trattamento, domiciliato presso codesta società, 
nonché i soggetti terzi incaricati degli aspetti commerciali, 
amministrativi e logistici connessi al rapporto contrattuale quali 
ad esempio il vettore e gli eventuali sub vettori. Inoltre hanno 
accesso ai dati personali unicamente per fini amministrativi, 
contabili e di coordinamento gli amministratori e i collaboratori 
della società ARCPHARMA S.R.L. Gli interessati potranno in 
qualsiasi momento opporsi al trattamento dei propri dati 
personali, ovvero ottenere la cancellazione, la modifica, 
l’integrazione degli stessi.

reso

L’acquirente non potrà mai rendere la merce senza preventiva 
autorizzazione in forma scritta della venditrice.

ordine di acquisto

CodiCe deSCrizione Quantità prezzo unitario prezzo totale

SpeSe di Spedizione

giorno di ChiuSura: totale i.v.a. eSCluSa   €

agente

timbro e firma

Cliente:  ...........................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

p.iva n°:  .............................................................................................................................................  

Codice fiscale:  ...............................................................................................................................  

tel/fax:  ..............................................................................................................................................  

e-mail:  ................................................................................................................................................

Banca d’appoggio:  .........................................................................................................................  

Agenzia:  .............................................................................................................................................

Codice IBAN:  .....................................................................................................................................

luogo e data  ...................................................................................................................................

 Il cliente dichiara di avere preso visione delle condizioni generali di fornitura e di accettarle integralmente.
 Il cliente dichiara di acconsentire al conferimento e utilizzo dei dati per finalità e-mailing marketing: i dati raccolti mediante la compilazione del form, 

possono essere utilizzati da Arcpharma Srl al fine di inviare informazioni e comunicazioni commerciali per conto della ns. azienda o per conto di altri soggetti, 
nell’ambito di fornitura dei servizi di e-mailing marketing. Questo servizio Vi consente di essere aggiornati sulle principali campagne promozionali svolte tramite 
comunicazione elettronica, promosse per ns. conto o realizzate per altri soggetti. L’utilizzo dei dati per la finalità di comunicazione commerciale, da parte 
di Arcpharma Srl, con sede legale in Milano e sede operativa in Lainate (Mi), potrà avvenire solo con il consenso espresso e specifico, manifestato, ai sensi 
dell’art.130 del codice privacy, mediante l’apposizione di un segno di spunta sulla relativa casella di interesse in calce al form di raccolta dati.

 Autorizziamo l’invio della documentazione contabile (fattura, ecc...) a mezzo posta elettronica.

Sede legale

arCpharma s.r.l. Via V. Monti, 51
 20123 Milano (MI)
 Cap. soc. € 10.000

Sede operativa

arCpharma® s.r.l. Via Alcide De Gasperi, 1 - 20020 Lainate (MI)
 Tel. +39 02 93906391 e-mail: info@metodika.eu
 Fax +39 02 93469482 sito: www.metodika.eu

Reg. Imprese di Milano

n° 05375080966  r.e.a. 1816916
p. iVa n° 05375080966 C.f. 05375080966

®

®
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condizioni generali di fornitura
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