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Armadi a 4 ripiani
Cod. Descrizione Colore

77040
Armadio alto a 2 ante c/serratura
con 4 ripiani spostabili
L90 x P41 x H181,5 cm

 grigio 

77041
Armadio alto ad 1 anta c/serratura
con 4 ripiani spostabili
L60 x P41 x H181,5 cm

 grigio 

Armadi  con vano porta scope
Cod. Descrizione Colore

77042
Armadio alto a 2 ante c/serratura
con 4 ripiani fi ssi
L90 x P41 x H181,5 cm

 grigio 

77043
Armadio alto ad 1 anta c/serratura
con 4 ripiani fi ssi
L60 x P41 x H181,5 cm

 grigio 

Armadi in metallo multiuso

Armadi multiuso e armadietti spogliatoio in metallo ad ante battenti con serratura. 
Struttura in acciaio di alta qualità da 0,7mm, verniciata a polveri epossidiche con 
spigoli smussati o arrotondati. PRODOTTI DA ASSEMBLARE.

CONSEGNA 
DEDICATA*

*Tempi di consegna da verifi care

Librerie leggere Archimede Light

Librerie in acciaio cromato con tubolari diametro 2,54 e piedini regolabili.

Cod. Descrizione Umv

64735 3 ripiani - 36x60cm H75cm pz

64736 4 ripiani - 36x90cm H137cm pz

64737 5 ripiani - 36x90cm H177cm pz

71228 Set 4 ruote per librerie e scaffali archimede pz

Scaffali robusti Archimede
Kit scaffali in acciaio cromato con tubolari Ø 2,54cm e 
piedini regolabili Profondità scaffali 60cm adatti per archivi 
e magazzini.

Cod. Descrizione Umv

77016 3 ripiani - 60x60cm H90cm pz

77017 4 ripiani - 60x90cm H160cm pz

77018 5 ripiani - 60x90cm H200cm pz

ripiani ad 
alta capacità
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Armadi spogliatoio in metallo 
Armadi spogliatoio in metallo verniciato grigio, provvisti di serratura e chiavi. Forniti montati.

Cod. Descrizione Colore

77044
Spogliatoio 1 posto 
L38 x P35 x H180 cm

 grigio 

77045
Spogliatoio 2 posti 
L70 x P35 x H180 cm

 grigio 

77046
Spogliatoio 4 posti sovrapposti
L70 x P35 x H180 cm

 grigio 

77047
Spogliatoio 6 posti sovrapposti
L102 x P35 x H180 cm

 grigio 

Spogliatoi sporco/pulito
Cod. Descrizione Colore

77048
Spogliatoio 1 posto 
con divisorio sporco/pulito 
L43 x P47 x H180 cm

 grigio 

77049
Spogliatoio 2 posti con 
divisorio sporco/pulito
L80 x P47 x H180 cm

 grigio 

CONSEGNA 
DEDICATA*

2

2

3

3

5

5

4

4

6

6

1

1

*Tempi di consegna da verifi care

completamente 
in metallo!

divisorio sporco pulito

provvisti di serratura 
e chiavi

HO.RE.CA. - Igiene e pulizia  
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molto robusto

Contenitori Office 60Lt per raccolta differenziata
Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60Lt con maniglie integrate. Design compatto per un 
facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con coperchi ad apertura frontale. 
Dimensioni: L 33 x P 46cm - H 79cm. 

Cod. Contenuto Umv

76494 contenitore + coperchio nero Push per secco pz

76495 contenitore + coperchio blu con feritoia per carta pz

76496 contenitore + coperchio giallo con foro per bottiglie pz

76497 carrello per contenitore Offi ce pz

76498 coppia di ganci per unire carrelli Offi ce pz

carrellino per un facile 
spostamento

Bidone MaxiPush
Pattumiera in PPL con coperchio maxi push 
dall’apertura a spinta. Colore grigio. 

Cod. Dimensioni Umv

74165 Ø 55,5cm x 78cm - 80Lt pz

Contenitori Eco Step-On a pedale
Contenitori in polietilene di grande capacità per 
esterni. Maniglia ergonomica e grandi ruote per 
favorire la manovrabilità. Coperchio incernierato 
e azionato a pedale.Resistente ai raggi UV (non 
scolorisce alla luce del sole) e al gelo.

Cod. Dimensioni Umv

57504 49x45,6x89 - 106Lt pz

adatto anche 
per uso 

all'esterno
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Sacchi Logex e Fortex
Cod. Formato Spessore Colore Umv

44728 70x100cm - 120Lt 50μ nero cf 20

57545 70x100cm - 120Lt 16μ bianco cf 10

57546 70x100cm - 120Lt 16μ azzurro cf 10

57547 70x100cm - 120Lt 16μ giallo cf 10

57548 70x100cm - 120Lt 16μ grigio cf 10

57549 70x100cm - 120Lt 16μ viola cf 10

57550 53x65cm - 43Lt 16μ nero c/maniglie gialle cf 15

45048 53x65cm - 43Lt 25μ blu c/maniglie gialle cf 15

57551 48x59cm - 30Lt 12μ nero cf 20

47352 35x50cm - 10Lt 9μ bianchi profumati cf 20

53779 42x42cm - 10Lt 19μ biodegradabili cf 15

Sacchi Perfetto e In Factory
Cod. Formato Spessore Colore Umv

74183 90x120cm - 150Lt 65μ nero cf 10

74182 80x110cm - 130Lt 70μ nero cf 10

74180 70x110cm - 120Lt 20μ nero cf 10

74181 70x110cm - 120Lt 20μ trasp. cf 10

74179 50x70cm - 45Lt 10μ nero cf 20

74178 50x60cm - 30Lt 10μ nero cf 20

Sacchi in confezione risparmio
Cod. Formato Spessore Colore Umv

76499 70x100cm - 120Lt 50μ nero 10 kg 
(~150 sacchi)

Pattumiera a pedale Ruf
In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia in metallo. Sistema di 
apertura in metallo e azionato a pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario 
attenersi alle procedure HACCP. Colore bianco.

Cod. Dimensioni Umv

70999 Ø 17,5 x H21cm - 3Lt pz

71000 Ø 23 x H27cm - 6Lt pz

71001 Ø 31 x H35,5cm - 12Lt pz

67554 Ø 34 x H 42cm -20Lt pz

67555 Ø 41 x H 54cm -40Lt pz

facilmente 
estraibile

Perchè fare la raccolta differenziata?

 

HO.RE.CA. - Igiene e pulizia  
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Pattumiera Paso a pedale
Pattumiera in PPL metallizzato con apertura a pedale. Elegante 
e comodo con spazio di raccolta ottimizzato. Chiusura soft con 
meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto. 

Cod. Dimensioni Umv

64307 29x27x46cm - 20Lt pz

64308 35x26x68cm - 40Lt pz

Pattumiera con coperchio basculante
Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o 
basculante. Portasacchetti nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la 
differenziazione della raccolta.

Cod. Colore Umv

Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6cm

74030 nero/rosso pz

74031 nero/ver  de pz

74032 nero/grigio pz

Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2cm

74033 nero/rosso pz

74034 nero/verde pz

74035 nero/grigio pz

Pattumiera Inox
Pattumiera a pedale in acciaio inox.

Cod. Dimensioni Umv

57532
 Ø 29,2cm H44,5cm 
20Lt

pz

57533
 Ø 29,2cm H64cm 
30Lt

pz

Pattumiera a pedale Multiflux per raccolta differenziata
Struttura in acciaio inox satinato antitraccia con base in ABS. Maniglie laterali per un 
facile spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio rallentato 
e silenzioso.

Cod. Dimensioni Umv

67558 2x30Lt - L48 xP45,9x H63,6cm pz

idoneo per 
HACCP

a doppia apertura
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Piatti bianchi
Cod. Descrizione Umv

36592 Fondi Ø 205mm cf 100

36591 Piani Ø 205mm cf 100

Bicchieri bianchi
Cod. Descrizione Umv

36596 80cc - da caffè cf 100

36597 166cc cf 100

36598 200cc cf 100

68992 tazzina termoformata 85cc cf 50

Posate bianche
Cod. Descrizione Umv

36593 Forchette Compact cf 100

36594 Coltelli Compact cf 100

36595 Cucchiai Compact cf 100

37214 bis - coltello, forchetta tovagliolo cf 100

Stoviglie monouso in plastica bianca
Pratiche ed igieniche ideali per innumerevoli occasioni. Realizzate in polistirolo (PS) in pratiche confezioni apri e chiudi.

Bicchieri trasparenti Diamant
Cod. Descrizione Umv

36599 250cc (200L) cf 50

36600 300cc (250L) cf 50

36601 350cc (300L) cf 50

52613 250cc (200L) imb. sing. cf 200

61229 fl utes cf 20

Posate trasparenti Diamant
Cod. Descrizione Umv

61230 Forchette cf 50

61231 Coltelli cf 50

61232 Cucchiai cf 50

61233 bis - coltello, forchetta tovagliolo cf 100

57110 Palette cf 100

69873 Palette incartate singolarmente cf 1000

Dopla Colors Rosso
Piatti posate e bicchieri monouso in polistirolo (PS).

Cod. Descrizione Umv

57440 Forchette cf 20

57443 Coltelli cf 20

57446 Cucchiai cf 20

57431 Piatti piani Ø 220mm cf 30

57434 Piatti fondi Ø 220mm cf 30

57437 Bicchieri 200cc cf 50

Stoviglie monouso in plastica trasparente Diamant
Pratiche ed igieniche ideali per innumerevoli occasioni. Realizzate in polistirolo (PS).

Piatti bianchi in PP riciclabile
Piatti monouso in polipropilene, resistenti, igienici e riciclabili. 
Possono essere usati per riscaldare i cibi in microonde. Adatti 
anche all’uso in congelatore, infatti resistono a temperature da 
-20°C a +90°C.

Cod. Descrizione Umv

57422 Fondi Ø 220mm Cf 1kg

57423 Piani Ø 220mm Cf 1kg

Piatti biodegradabili 
Piatti realizzati in polpa di cellulosa, compostabili e 100% 
biodegradabili. Possono essere usati per riscaldare i cibi in 
microonde.

Cod. Descrizione Umv

61234 Piani Ø 220mm cf 50

61235 Frutta Ø 175mm cf 50

61236 Ovale cf 50

Bicchieri trasparenti biodegradabili 
Bicchieri realizzati in PLA ottenuto dalla fermentazione del 
mais; compostabili e 100% biodegradabili. Non adatti alle alte 
temperature.

Cod. Descrizione Umv

61237 160CC cf 50

biodegradabili
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Sgabelli e tavolo area bar
Sgabelli e tavolo in ABS, provvisti di alzo a gas e base in acciaio 
cromato. Finitura lucida. Dimensioni tavolo: Ø60cm - H 72/92cm. 
Dimensioni sgabello: 39x45cm - H 55/78cm.

Cod. Colore Umv

68702 Tavolo bianco pz

71208 Sgabello bianco cf 2

71209 Sgabello nero cf 2

71210 Sgabello rosso cf 2

Tavolino e sedia in alluminio
Tavolino quadrato in alluminio e acciao. Sedia impilabile in alluminio con braccioli. 

Cod. Descrizione Umv

74219 Tavolo ø 70cm - H70cm pz

64633 Sedia 53x57cm - H72cm pz

HO.RE.CA. - Accessori 



31

Gettacarte e posacenere

Portaombrelli Flower
Portaombrelli dal design originale e vivace. Elegante 
struttura silver con base colorata perfettamente stabile. 
Capacità fi no a 10 ombrelli.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74477 Ø 35cm - H65cm nero pz

74478 Ø 35cm - H65cm verde pz

74479 Ø 35cm - H65cm viola pz

Portaombrelli forato
Portaombrelli tondo in metallo forato. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

58108 Ø 24cm - H 48cm grigio pz

58109 Ø 24cm - H 48cm nero pz

58110 Ø 24cm - H 48cm bianco pz

Gettacarte posacenere 
Colonna gettacarte in metallo verniciato con posacenere.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58116 Ø 25cm - H 62cm grigio pz

58117 Ø 25cm - H 62cm nero pz

Posacenere murale/colonna da esterno
Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno.
- Posacenere 5400: fi ssabile al muro con griglia in acciaio inossidabile e tetto anti-pioggia. Comodo 
sistema di svuotamento mediante ganci collocati nella parte posteriore.
- Posacenere 5430: posacenere e gettacarta con cestello superiore estraibile con griglia in acciaio 
inossidabile. Parte inferiore per la raccolta della carta.

Cod. Dimensione Colore Umv

64830 Da muro - 23,5x33x7cm grigio scuro pz

64831 Da terra - 30x70x15cm grigio scuro pz

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

Posacenere a colonna 
per esterno/interno

Posacenere a colonna in acciaio inox verniciato nero 
con contenitore interno in inox con maniglia. Chiusura 
a chiave e facile manutenzione.

Cod. Dimensione Umv

Posacenere da terra con base Ø 29cm

68298 Ø 13cm - H 101cm pz

Posacenere da muro

68299 Ø 15cm - H 65cm pz

Posacenere per esterno/interno
Posacenere in versione con piantana in acciaio inox 
e base predisposta per fi ssaggio a terra; oppure con 
staffe sul retro per fi ssaggio a muro. In entrambe le 
versioni il posacenere è dotato di serratura e chiave.

Cod. Dimensioni Umv

Posacenere da terra

61268 Ø 18cm - H 90cm pz

Posacenere da muro

61269 Ø 10cm - H 48cm pz

Colonne posacenere da esterno
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HO.RE.CA. - Comunicazione visiva  

Screeneo
Smart LED projector

Screeneo HDPI690TV
- proiezione in HD* / Full HD da 50” a 100” a breve distanza dalla parete; 
- sorgente luminosa LED con durata superiore a 30.000h;
- speaker stereo integrati 26W + Dolby Digital 2.1
- Bluetooth, Wifi  e Dlna
- Decoder HD digitale terrestre integrato (FTA HD DVBT)
- Dimensioni: 33,9x28,7x14,8cm - 5,3Kg

Screeneo HDP2510
- proiezione in Full HD da 50” a 100” a breve distanza dalla parete; 
- sorgente luminosa ad alta qualità con durata superiore alle 10.000h;
- speaker stereo integrati 26W + Dolby Digital 2.1
- connessione Bluetooth, 3 hdmi 
- Dimensioni: 31,5x24,8x28,1cm -8,3Kg

Esperienza visiva senza precedenti, Screeneo è la soluzione 
multimediale per proiettare sports, fi lm, video, immagini, 
musica, tv, games, internet e molto altro! 
Screeneo può proiettare fi no a 100” pollici a breve distanza 
dalla parete, in qualità HD. 
La sorgente luminosa LED facilita l’utilizzo con un notevole 
risparmio energetico. 
L’audio integrato da 26Watt stereo + Dolby Digital 
2.1 garantisce un' esperienza sonora eccezionale. La 
molteplice connettività permette ampia libertà di utilizzo 
con innumerevoli device: game console, sd card, 
smartphone, tablet, notebook, decoder esterni, lettori Blu 
ray. 

codice: PHI-HDP2510

codice: PHI-HDP1690TV

 Per maggiori informazioni: www.xgem.com
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Schermi treppiedi Formato 4:3

Area di proiezione riquadrata in nero per migliorare la visione ed affaticare meno la vista. Superfi cie 
del telo bianca. Retro in colore nero per evitare dispersioni luminose. Braccio superiore per angolare 
lo schermo.

Cod. Dimensioni Umv

50481 150x114cm pz

50482 175x133cm pz

50480 200x151cm pz

Schermi a parete/soffitto Formato 4:3
Area di proiezione riquadrata in nero per migliorare la visione ed affaticare meno la vista. 
Superfi cie del telo bianca. Retro in colore nero per evitare dispersioni luminose. Può essere 
fi ssato sia a parete sia a soffi tto.

Cod. Dimensioni              Umv

50483 175x133cm pz

50485 200x151cm pz

50486 240x181cm pz

Schermi a parete/soffitto Formato 16:10
Formato 16:10. Ampio angolo di visualizzazione (160°) per una visibilità ottimale. Ideali da 
utilizzare con proiettori digitali e sospesi

Cod. Dimensioni Umv

74518 175x109cm pz

50485 200x151cm pz

50486 240x181cm pz

Schermo elettrico Plug & Play
Facile da installare. Schermo ideale sia per l’uso in uffi cio sia per l’home cinema. Superfi cie bianca 
resistente alle fi amme secondo lo standard M1. Formato dello schermo 4:3 riquadrato da un bordo 
nero per una visione migliore. Possono essere fi ssati sia a parete sia a soffi tto. Fornito provvisto di 
telecomando a radiofrequenze e di interruttore da parete. Motore extrasilenzioso. Garanzia 3 anni RTB.

Cod. Formato Umv

48284 120x160cm - diag. 200cm pz

nuovo formato 
16:10

pratico interruttore 
da parete



34

Portablocco con bracci estendibili Starline
Portablocco con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. 
Bracci laterali estensibili e sottile cornice in alluminio. Ganci portablocco 
regolabili; dotato di portapenne. Altezza regolabile.

Cod. Dimensioni Umv

STL6408 70x102cm pz

Blocchi per lavagne
Maxiblocco per lavagna da 20 fogli in carta 
bianca 70 gr. Confezione da 10.

Cod. Descrizione Umv

STL6409
65x98cm 
20 fg bianchi

cf 10

STL6410
65x98cm 
20fg quadretti 2,5cm

cf 10

lavagna magnetica

punta scalpello
tratto 2-5mm

Marcatore neon per lavagne 
bianche e ardesia

Marcatore ad inchiostro fl uo ideale per scrivere su lavagne 
bianche e in ardesia. Cancellabile a secco da superfi ci quali 
smalto, vetro, melamina e ardesia. Inchiostro pigmentato 
inodore a base d’acqua. 

Cod. Umv

56939 busta 5 colori

Pennarelli magnetici
Pennarelli cancellabili a secco 
colore nero punta fi ne. Dotati 
di cappuccio con cancellino 
magnetico incorporato in modo 
da poterli lasciare attaccati alla 
lavagna quando non utilizzati.

Cod. Colore Umv

77110 nero cf 6

Cancellino magnetico Standard
Corpo in plastica e superfi cie pulente in feltro. 
Per uso quotidiano.

Cod. Umv

31270 pz

Portablocco Barracuda
Versione “mobile” su base con 5 ruote. Superfi cie in 
acciaio laccato, magnetica scrivibile. Barra fermafogli a 
ribalta e vaschetta porta accessori in metallo. Ganci por-
tablocco regolabili per adattarsi a blocchi di ogni formato. 
Altezza regolabile.

Cod. Dimensione Umv

60274 100x67,5cm pz

HO.RE.CA. - Comunicazione visiva  

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO
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Formati bacheche

per interni

Messengers fondo magnetico 
Ante in acrilico con apertura scorrevole.

Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

65215 6xA4 - orizzontale 74x70x5,5cm pz

65216 9xA4 - verticale 74x101x5,5cm pz

65217 12xA4 - verticale 96x101x5,5cm pz

65218 18xA4 - orizzontale 150x100x5,5cm pz

Enclore fondo magnetico
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

67804 4xA4 - verticale 50x67,4x3,3cm pz

67805 6xA4 - orizzontale 72x67,4x3,3cm pz

67806 9xA4 - verticale 72x98,1x3,3cm pz

Enclore fondo in sughero
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

67807 4xA4 - verticale 50x67,4x3,3cm pz

67808 6xA4 - orizzontale 72x67,4x3,3cm pz

67809 9xA4 - verticale 72x98,1x3,3cm pz

Bacheca murale porta comunicazioni con pannello in acciaio laccato magnetico e scrivibile con 
marcatori a secco. Struttura in alluminio anodizzato e ante in acrilico.Chiusura con serratura. 
In dotazione magneti e kit di fi ssaggio a muro.

Bacheche con anta battente ultra leggere, ideali per esporre e proteggere avvisi, annunci e 
comunicazioni importanti. Dotate di serratura con chiave e di anta in robusto acrilico dall’eccellente 
trasparenza. Profondità interna 18mm. Fornite con kit di fi ssaggio.

Bacheche Messengers

Bacheche Enclore

9xA4 12xA4 18xA4

4xA4 6xA4 8xA4

per interni

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

Portabadge con clip
In PVC semirigido e clip in metallo.

Cod. Formato Umv

26173 9x5,6cm cf 50

®

Portanome Classic
Portanome da taschino dalla forma leggermente convessa con cornice color argento e pannellino fron-
tale trasparente. L'inserto è facilmente sostituibile grazie alla lunetta presente sul retro. 
Disponibile nella versione con clip e spilla o nella versione con magnete (non adatta ai portatori di 
pacemaker).

Cod. Formato Umv

71627 3,4x7,4cm - con clip e spilla cf 10

71628 3,4x7,4cm - con magnete cf 10

ideale per il personale di reception 
e chiunque sia a contatto col pubblico
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Portadepliant in acrilico
Espositori da banco in materiale acrilico altamente trasparente. Ideali per ogni comunicazione!

Cod. Formato Umv

27993 23x31cm - verticale pz

48308 30,5x24,5cm - orizzontale pz

66390 21x30cm - orizzontale pz

Display portamenù in acrilico
Display in acrilico altamente trasparente. Ideali per ogni tipo di comunicazione ma anche come 
portamenù da tavolo.

Cod. Formato Umv

77375 Display a T - A4 pz

77376 Display a T - A5 pz

77377 Display a T - A6 pz

77378 Display a L - A4 pz

77379 Display a L - A5 pz

77380 Display a L - A6 pz

77157 Display a Y - A5 pz

77156 Display a Y - A6 pz

®

1

1

1

1

3

3

3

2

3

2

2

2

Display in alluminio
Portadepliant da tavolo con supporto in alluminio, personalizzabile con gli inserti in dotazione (6 
colorazioni) da inserire nelle apposite guide.

Cod. Formato Umv

61348 A4 - 21x30cm pz

61349 A5 - 15x21cm pz

61350 1/3 A4  - 10,5x21cm pz

Portadepliant / Portafoto
Portadepliant / Portafoto da appoggio, in plastica cristallo oppure nella variante colore bianco.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74525 21x30cm cristallo pz

74526 13x18cm cristallo pz

74527 10x15cm cristallo pz

74528 21x30cm bianco pz

74529 13x18cm bianco pz

74530 10x15cm bianco pz

Portadepliant a tasca singola da banco e da parete
Cod. Formato Note Umv

72199 10,4x6,2x5,2cm P.Biglietti Visita 5x9cm pz

72200 23,7x28,3x12cm F.to A4 pz

72201 17,3x19,7x10,1cm F.to A5 pz

72202 11,7x19,5x10,1cm F.to 1/3 A4 pz

Portadepliant a tasca multipla da banco e da parete
Cod. Formato Note Umv

72203 23,7x35,7x18,2cm F.to A4 - 3 tasche pz

72204 11,5x26,5x18,4cm F.to 1/3 A4 - 4 tasche pz

E

E

F

F

A

A

D

D

C

C

B

B

Portadepliant modulari
Portadepliant da parete e da banco a tasche singole o multiple. Design pulito ed essenziale, possono 
entrare uno nell’altro così da guadagnare spazio sul banco. In materiale plastico perfettamente 
trasparente con dorso leggermente inclinato per garantire la massima stabilità del materiale esposto.

accoppiabili ad incastro 
e appendibili a parete
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garantita waterproof

Info Pole Design 
Autoportante 

Porta poster da terra con base in metallo, 
montante quadrato. Cornice in alluminio a 
scatto con angoli tondi formato 70x100cm. 
Altezza totale 180cm. 

Cod. Descrizione Umv

74583 70x100 - monofacciale pz

74584 70x100 - bifacciale pz

Supporto da terra MB

Supporto in alluminio per segnaletica da 
pavimento, con base in metallo verniciato 
nero e porta avvisi in metacrilato. 
Dimensioni Ø32 x 130cm.

Cod. Formato Umv

67851 A4 - verticale pz

67852 A3 - verticale pz

Catching Pole Espositore 
waterproof
Supporto con cornice a scatto, angoli 
di sicurezza, bi-facciale. Altezza totale 
140cm. Espositore adatto sia per 
ambienti interni che esterni poiché 
garantito waterproof. 

Cod. Descrizione Umv

74585 A4- bifacciale pz

74586 A3 - bifacciale pz
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Leggio in acrilico
Elegante struttura in acrilico con 
base circolare e leggio 32x48cm. 
Ideale per centri congressi, 
conferenze, ristoranti, teatri ecc.

Cod. Formato Umv

67850 Ø36 x 122cm pz

Cornici a scatto
Cornici a scatto ad angolo tondo con protezione in PVC antirifl esso. Fondo in materiale plastico PS. Tutte le cornici sono predisposte per 
l’utilizzo sia in orizzontale che verticale.

Cod. Formato Umv

48316 21x29,7cm- profi lo 20mm pz

48317 29,7x42cm- profi lo 20mm pz

48318 50x70cm- profi lo 20mm pz

48319 70x100cm- profi lo 32mm pz

Leggii Eko Menu Board
Leggio da terra con stelo in alluminio e base MDF 
laccata. Completo di cornice a scatto orientabile sia 
in orizzontale che in verticale. Ideale per presentare 
menù schede informative, presentazioni ecc. Altezza 
120cm per A3, 110cm per A4.

Cod. Formato Umv

57750 A4 pz

57751 A3 pz

angoli con pinzette e 
molle per mantenere il 

poster i tensione

Poster Stretch®

Ottima soluzione per esporre poster 
e comunicazioni varie in pochissimi 
istanti! Cornice in alluminio dal profi lo 
ovale; negli angoli 4 pinzette con 
molla che fermano e mantengono in 
tensione il poster.

Cod. Formato utile Umv

71592 A3 - 297x420mm pz

71594 500x700mm pz

71595 700x1000mm pz

HO.RE.CA. - Comunicazione visiva  
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Duraframe® Poster

Cod. Dimensioni Colore Umv

74532 A2 - 42x59,4cm nero pz

74533 A2 - 42x59,4cm argento pz

74535 50x70cm argento pz

74537 A1 - 59,4x84,1cm argento pz

77106 70x100cm argento pz

Cod. Formato Colore Umv

77107 A4 - 21x29,7cm nero pz

77108 A4 - 21x29,7cm argento pz

DURAFRAME® - Cornice adesiva con pannello frontale magnetico

DURAFRAME® è la cornice adesiva con pannello frontale magnetico per avvisi e informazioni disponibile nei formati A6, A5, A4 e A3. Gli inserti possono essere sostituiti 
facilmente e velocemente ed essere letti da entrambi i lati della cornice. La cornice si presenta identica da entrambi i lati e può essere utilizzata sia in orizzontale che in 
verticale. La cornice DURAFRAME® aderisce in modo stabile su tutte le superfi ci lisce e solide dalle quali può essere rimossa e riposizionata ogni qualvolta lo si desideri.

Duraframe® Poster - Un grande formato per un grande effetto
La cornice espositiva DURAFRAME® POSTER è il supporto ideale per attirare l’attenzione nell’ambito 
del shop fi tting e visual merchandising, su vetrine, in centri commerciali etc. Da risalto alla tua 
comunicazione grazie alle sue innumerevoli qualità e alla sua versatilità. Aderisce in modo stabile su 
tutte le superfi ci lisce e solide come pareti o vetrine. Il materiale non rifl ettente del pannello frontale 
trasparente incorpora uno stabilizzatore UV che mantiene intatte le proprietà del poster. La cornice 
è identica da entrambi i lati ed i contenuti possono essere esposti sia sul lato frontale che su quello 
posteriore. 

Duraframe®

Cornice adesiva con pannello frontale magnetico in PVC trasparente anti rifl esso da 240 micron e retro 
adesivo riposizionabile.

Cod. Formato Colore Umv

57340 A5 - 14,8x21cm argento cf 2

57341 A4 - 21x29,7cm argento cf 2

71564 A4 - 21x29,7cm rosso cf 2

65242 A4 - 21x29,7cm nero cf 2

65243 A4 - 21x29,7cm blu cf 2

67824 A4 - 21x29,7cm verde cf 2

67825 A4 - 21x29,7cm oro cf 2

74531 A4 - 21x29,7cm bianco cf 2

57342 A3 - 29,7x42cm argento cf 2

71565 A3 - 29,7x42cm nero cf 2

71566 A3 - 29,7x42cm verde cf 2

Rimuovere la pellicola protettiva

Sollevare il pannello frontale magnetico
e inserire l'inserto

Posizionare la cornice

Fatto!

Duraframe® Note A4
Cornice adesiva rimovibile formato A4 con pannello ad apertura/chiusura magnetica.Il pannello 
frontale è dotato di una fi nestra aperta ideale per poter scrivere direttamente sull'inserto presente 
nella cornice. Sul lato della cornice è presente un portapenne. L’inserto è facilmente sostituibile 
semplicemente sollevando il pannello magnetico e inserendo il nuovo documento. Contiene fi no a 
5 fogli 80gr. Applicabile su qualsiasi superfi cie liscia e solida; il retro è adesivo e riposizionabile. 
Utilizzabile in senso orizzontale e verticale.
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Lavagne da tavolo Elegant
Realizzate in legno duro con superficie scrivibile facilmente estraibile.

Cod. Formato Colore Umv

71650 A4 - 27,5x32x7cm nero pz

71651 A5 - 20x23x6cm nero pz

71652 A6 - 15,5x17x5cm nero pz

71653 A4 - 27,5x32x7cm mogano pz

71654 A5 - 20x23x6cm mogano pz

71655 A6 - 15,5x17x5cm mogano pz

Lavagne da tavolo Silhouette
Formate da una base in legno duro laccato che sorregge una lastra removibile e scrivibile da 
entrambi i lati. Fornite con un marcatore a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Umv

71657 PIATTO - 24x25cm pz

71659 MEMO - 34,5x21cm pz

71660 TAZZA - 33,5x21,5cm pz
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Silhouette Tags
Mini lavagnette scrivibili e cancellabili con gesso liquido, ideali come segna prezzo o per enfatizzare 
messaggi o mini info. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai raggi Uv, a graffi  e urti. 
Dimensioni: L 15cm H 25cm. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione Umv 

74548 Fumetto cf 5

74549 Farfalla cf 5

74550 Fiore cf 5

74551 Rettangolo cf 5

Mini Lavagna segnaposto Silhouette
Mini lavagnetta segnaposto, può essere usata come segnaposto, per numerare i tavoli o semplicemente 
per lasciare messaggi fl ash. Scrivibile su entrambi i lati con base in legno duro. Fornito con 1 pennarello 
a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione Umv

74561 Tazza - 13,5x9,3cm cf 3

74562 Piatto - 13,5x9,3cm cf 3

HO.RE.CA.

Horeca è un termine commerciale che si riferisce 
al settore dell'industria alberghiera e alle imprese. Il 
termine è un acronimo di Hotellerie-Restaurant-Cafè 
(ma la terza parola viene a volte identifi cata anche con 
Catering).
In Italia parliamo di circa 405.000 aziende. 
Bar e Ristoranti rappresentano le categorie più nume-
rose. Circa 330.000 aziende sono organizzate nella 
forma di Ditte individuali o Società di persone e circa 
80.000 aziende organizzate nella forma di società di 
capitali.

Hotellerie-Restaurant-Cafè
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Lavagnette Mini
Mini lavagne con cavalletto scrivibili e cancellabili. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai 
raggi UV, a graffi  e urti. Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Colore Umv

77147 26x15cm faggio pz

77148 26x15cm nero pz

Lavagnette Mini Sandwich
Mini lavagnette a sandwich bifacciali, scrivibili e cancellabili. Realizzate in PU facile da pulire e 
resistente ai raggi UV. Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Colore Umv

77149 24x15cm faggio pz

ideali anche come porta foto!
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supporto 
a L

Silhouette Board Sticks
Lavagnette ad uso esterno, da fi ssare al supporto di legno. 
Ideali per indicare direzioni o segnalare info, da usare e riusare 
con messaggi sempre diversi! Realizzate in PU facile da pulire 
e resistente ai raggi UV, a graffi  e urti. Dimensioni: L 30cm H 
77,5cm. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione Umv

74559 Freccia pz

74560 Rettangolo pz

Tag e supporti
Targhette nere scrivibili su ambo i lati, fl essibili 
e utilizzabili ovunque grazie agli appositi 
supporti. Fornite con 1 pennarello a gesso 
liquido bianco.

Cod. Formato Umv

71669 5,2x7,4cm - A8 cf 20

77151 7,4x10,5cm - A7 cf 20

77152 15x21cm - A5 cf 10

77153 supporto a L trasparente cf 10

77154 supporto a spina cf 20

supporto 
a spina

Marcatori a gesso liquido waterproof
Pennarelli a gesso liquido resistenti all’acqua, per creare scritte impermeabili e resistenti su qualsiasi 
superfi cie non porosa come vetri e lavagne. Rimovibile solo con l'apposito spray Securit.

Cod. Punta Colore Umv

77383 2-6mm bianco cf 2

77384 2-6mm giallo, verde, rosso, blu cf 4

77385 7-15mm bianco cf 2

77386 Spray detergente per gesso liquido waterproof pz

Marcatori a gesso liquido
Marcatori dai colori brillanti resistenti allo sbiadimento e alle sbavature. Si eliminano dalle superfi ci 
semplicemente con un panno umido. Ideali su superfi ci come vetro, plastica e metallo. In confezione 
blister monocolore oppure negli assortimenti base (bianco,verde, rosso, blu) e tropical (arancio, rosa, 
viola, giallo).

Cod. Punta Colore Umv

71670 Fine 1-2mm bianco cf 4

71671 Fine 1-2mm ass. base cf 4

71672 Fine 1-2mm ass. tropical cf 4

71673 Media 2-6mm bianco cf 2

71674 Maxi 7-15mm bianco pz

waterproof
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Pittura Lavagna
La pittura lavagna é una vernice nera da applicare su pareti o su oggetti per 
trasformarne la superfi cie in una lavagna. Puó essere utilizzata su tutte le 
superfi ci che diventeranno in questo modo scrivibili con: gessetto classico; 
gesso liquido (ideale per una cucina o un ristorante per scrivere un grande 
menu su una parete, basterá cancelllarlo con un panno bagnato); gesso li-
quido resistente all’acqua. La pittura puó essere utilizzata anche all’esterno 
e se utilizzata con il gesso liquido resistente all’acqua, si avranno pareti in 
un giardino o all’entrata del ristornate dove poter comunicare anche sotto la 
pioggia. Serve lo spray Securit per la rimozione.

Cod. Contenuto Umv

77381 2500ml (30mq) pz

77382 250ml (5mq) pz

trasfora in lavagna 
ogni cosa!
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Lavagna Vassoio
Vassoio con superfi cie d'appoggio scrivibile su 
entrambi i lati e suddivisa in 3 spazi. Fornito con 1 
pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Colore Umv

77150 60x40x4cm marrone scuro pz

Lavagna adesiva in rotolo
Lavagna adesiva nera in rotolo scrivibile e cancellabile. Facile da 
pulire, resistente ai raggi UV e alla pioggia. Applicabile su qualunque 
superfi cie. Fornita con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Umv

77155 100x45cm pz

applicabile 
su qualsiasi 

Silhouette da parete
Lavagne simpatiche e frizzanti per lasciare 
messaggi in uffi cio, comunicare il piatto del giorno 
in un ristorante o l'inizio di un aperitivo in un bar. 
Perfette anche nelle scuole o nei centri ricreativi. 
Ogni Silhouette viene fornita con 1 pennarello 
a gesso liquido e 5 adesivi a strappo che ne 
permettono una facile rimozione.

Cod. Formato Umv

71662 FIORE - 42,7x30cm pz

71665 NUVOLA - 48,5x30cm pz

71666 TAZZA - 44,5x28,5cm pz

71667 BOTTIGLIA - 49,5x19,5cm pz

71668 BICCHIERE - 50x23cm pz

74539 FUMETTO - 53x31cm pz

74540 CUORE - 29,5x35,8cm pz

74541 GATTO - 45,5X29cm pz

perfette anche a 
scuola e nei centri 

ricreativi!
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Lavagna a LED
Non c’é maniera più efficace di comuni-
care se non attraverso colori e luci! Le 
lavagne a LED sono perfette per cat-
turare l'attenzione vivacizzando il mes-
saggio sia di giorno che di notte. Con 
il telecomando in dotazione è possibile 
giocare con colori, luci e velocità, sce-
gliendo quello più affine alla serata o al 
locale. 16 colori di chiara tonalità, 5 stili 
d’illuminazione, 10 opzioni per regolare 
l’intensità del colore. A basso consumo. 
Dotata di cavo elettrico da 5mt; adatta 
solo all’utilizzo in ambiente interno. Su-
perficie scrivibile in vetro. Fornita con un 
marcatore a gesso liquido e una catenel-
la per appenderla. 

Cod. Formato Umv

71623 40x50cm pz

71624 56x70cm pz

Insegne Luminose
Insegna luminosa a Led con adattato-
re 220V AC incluso. Dotate di cavo da 
130cm e ganci per appenderle. Dimen-
sioni: 47,5x24cm.

Cod. Descrizione Umv

74544 OPEN pz

74545 PIZZA pz

74546 BAR pz

Woody
Migliora la comunicazione visiva in ogni ambiente! Lavagna di qualità con cornice laccata adatta 
per interni ed esterni. Fornita con kit di montaggio e 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Colore Umv

71640 20x24cm nero pz

71641 20x40cm nero pz

71642 30x40cm nero pz

71643 40x60cm nero pz

71644 60x80cm nero pz

71645 20x24cm teak pz

71646 20x40cm teak pz

71647 30x40cm teak pz

71648 40x60cm teak pz

71649 60x80cm teak pz

HO.RE.CA. - Comunicazione visiva  
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Cornice a scatto a cavalletto A-Frame A1
Stabile e resistente, ideale per esporre poster, offerte sia all’interno che all’esterno. Il materiale esposto 
puo’ essere cambiato semplicemente sollevando le 4 parti laterali che formano la cornice. Il foglio di 
protezione in PVC anti-rifl esso protegge il materiale esposto da polvere e sporco. La cornice in alluminio 
è larga 32mm. Struttura in acciaio robusta e stabile.

Cod. Descrizione Umv

57605 A-Frame 841x594mm (A1) pz

57607 Pannello testata pz

57608 Inserto nero scrivibile f.to A1 cf 2

Cavalletto bifacciale con cornici a scatto
Cavalletto in alluminio estruso con applicate 2 cornici a scatto ad angolo tondo profi lo 32mm. Fondo 
in lamiera grigia.

Cod. Formato Umv

48320 50x70cm pz

45571 70x100cm pz

Cavalletti in legno
Realizzati in legno duro ed adatti anche per uso 
esterno. Ideali come appoggio per le lavagne 
nere o a LED, da collocare in ingressi di locali o in 
ambienti aperti. Pratici, robusti ed eleganti!

Cod. Formato Umv

71635 H165cm - nero pz

71636 H165cm - teak pz

Sandwich
Lavagna nera da terra a cavalletto con doppia faccia. Cornice in legno duro con tripla laccatura che la 
rende idonea all'utilizzo anche in esterno. Superfi cie scrivibile con pennarelli a gesso liquido, antigraf-
fi o, resistente ai raggi UV e alle deformazioni dovute al calore.

Cod. Formato Colore Umv

71637 68x120cm nero pz

71638 68x120cm teak pz

71639 75x135cm mogano pz

inserto scrivibile
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DURAVIEW® Stand e Table
Espositori da tavolo e da pavimento per documenti formato A4 o 
A3 sia orizzontali che verticali. Realizzati in acciaio verniciato a 
polvere. La versione da pavimento è dotata di asta telescopica e 
base pesante per assicurarne piena stabilità e l'altezza massima 
con pannello A4/A3 verticale è di 130cm. 

Cod. Descrizione Umv

71633 Stand A4 pz

71634 Stand A3 pz

71631 Table A4 pz

71632 Table A3 pz

DURAVIEW®

Innovativa gamma di espositori per documenti e avvisi in acciaio verniciato a polvere, indicati per uso interno o in aree esterne riparate. Ideali in quei luoghi dove gli avvisi vengono sostituiti frequentemente 
(uffi ci, reception, ristoranti, agenzie ecc.); basta infatti rimuovere e riposizionare la cornice frontale magnetica antirifl esso per rinnovare l'inserto informativo in pochi attimi! I pannelli si possono posizionare sia 
in verticale che in orizzontale ed anche inclinare secondo l'esigenze. La forma leggermente convessa inoltre permette di avere sempre un angolo visivo ottimale. 

1

1

2

2

Espositore a Led per esterni/interni
Espositore in acciaio inox verniciato colore nero. Dotato di base con 2 
ruote per agevolarne gli spostamenti e bacheca display con vetro di si-
curezza, posizionabile sia in orizzontale che verticale. La bacheca è illu-
minata internamente da 48 Led a luce bianca; dispone di serratura con 2 
chiavi. Cavo elettrico da 5mt. Altezza 144cm. Formato contenuto: 4xA4.

Cod. Descrizione Umv

74543 Espositore a Led pz

Posizionabile sia in 
verticale che in orizzontale

HO.RE.CA. - Comunicazione visiva  
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Lavagne Multiboard
Lavagna multiuso salvaspazio che aumenterà la privacy dei clienti proteggendoli inoltre da vento e 
rumori. Ideale anche come separè/lavagna per comunicare e limitare gli spazi. Le lavagne sono colle-
gabili fra loro creando il layout desiderato.

Cod. Formato Colore Umv

77158 60x115cm argento pz

77159 60x115cm nero pz

77160 Set 2 piedini in metallo per Multiboard nero pz

ideale per comunicare 
e delimitare spazi!

Display informativi a ventosa
Display informativo in Polietilene ad alta densità 
per esporre  avvisi o documenti su entrambi i 
lati. Si fi ssa con le ventose su molte superfi ci, 
specialmente sul vetro ed è semplicissimo 
cambiare in messaggio esposto. Resistente ai 
raggi UV. Ideale per comunicare orari di apertura 
o eventi speciali!

Cod. Formato Colore Umv

71596 A4 - 26,8x35,4cm nero pz

71597 A4 - 26,8x35,4cm grigio pz

71598 A3 - 39,5x52cm nero pz

71599 A3 - 39,5x52cm grigio pz
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Menu-Box Trendy

Scatola contenitore in similpelle con 20 porta menù A4 linea Trendy. Soluzione ideale per tenere i menù 
sempre in ordine e pronti all'uso!

Cod. Dimensione Colore Umv

71606 37x29x21cm nero pz

71607 37x29x21cm bordeaux pz

Trendy
Porta menù in similpelle dai colori vivaci ed originali.  L'ottima qualità del prodotto e la facilità nella 
pulizia lo rendono forte e di lunga durata. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica 
cristallo, trattenuto da un elastico sul dorso. La linea comprende anche la Carta dei vini e il portaconto.

Cod. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71600 24x34cm nero pz

71601 24x34cm bordeaux pz

Porta menù A5 

71602 18x25cm verde

Porta menù A5 long

71603 18x36cm bordeaux pz

Carta dei Vini A4

71604 24x34cm nero pz

Portaconto

71605 13x23cm nero pz

Design
Porta menù in sughero dal design sofi sticato. Flessibile, pregiato, resi-
stente e facile da pulire. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) 
in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso. La linea com-
prende anche la Carta dei vini.

Cod. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71608 24x34cm sughero pz

Carta dei Vini A4

71609 24x34cm sughero pz

PORTA MENÙ
Il menu è il primo punto di contatto con i clienti, bisogna quindi puntare sulla prima impressione presentando le pietanze con stile ed eleganza. Tutti i portamenu sono comprensivi di 1 inserto in polipropilene (per  
contenere 4 pagine), ma nel caso non fosse abbastanza, è possibile arricchirli con nuovi inserti.

porta menù
in sughero
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Rio
Porta menu' colorato, ecologico dal design semplice e fresco! Realizzato in polipropilene antimacchia 
e antigraffi o con etichetta in acciaio inox. Resistente ai raggi UV. Comprende 1 inserto doppio interno 
(per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso. 

Cod. Dimensione Colore Umv

71610 24x34cm blu pz

71611 24x34cm verde pz

71612 24x34cm nero pz

71613 24x34cm rosso pz

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

Inserti per Porta menù Trendy, 
Design e Rio
Inserto doppio in plastica cristallo con 2 ta-
sche per contenere 4 fogli. Necessario per 
aggiungere pagine al menu!

Cod. Dimensione Umv

71614
Set di 10 inserti 
f.to A4

pz

71615
Set di 10 inserti 
f.to A5

pz

71616
Set di 10 inserti 
f.to A5 long

pz

Porta Menù Crystal

Portamenù trasparenti con bordi rinforzati. 
Disponibili in varie cobinazioni:
BR1 Singolo - contiene 2 fogli A4.
BR2 Doppio - contiene 4 fogli A4.
BR3 Triplo - contiene 6 fogli A4.

Cod. Descrizione Umv

74564 BR1 - Singolo pz

74565 BR2 - Doppio pz

74566 BR1 - Triplo pz

Basic
Porta menù in PVC semplice e classico con angoli in metallo dorato. Formato da 4 buste trasparenti sal-
date sul dorso e 2 buste saldate sulle facce interne della copertina (per contenere in totale di 10 fogli).

Cod. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71617 24x34cm nero pz

71618 24x34cm bordeaux pz

Porta menù A5 

71619 18x25cm nero pz

71620 18x25cm bordeaux pz

Carta dei Vini A4

71621 24x34cm nero pz

Portaconto

71622 13x23cm nero pz
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Numeri per tavoli

Cod. Descrizione Umv

74552 Set da 1 a 10 pz

74553 Set da 11 a 20 pz

74554 Set da 21 a 30 pz

74555 Set da 31 a 40 pz

74556 Set da 41 a 50 pz

74557 Set da 51 a 60 pz

74558 Riservato cf 5

Porta Menu Ti personalizzabili
Porta menu in PVC con copertina personalizzabile. Ideale per 
ristoranti, pubs ecc.

Cod. Descrizione Umv

47070 1 Busta 11x30 + 1 Busta 21x30 pz

46852 2 Buste 18x24 pz

46853 4 Buste 18x24 pz

64458 2 Buste 11x30 pz

46723 4 Buste 11x30 pz

Porta Menù
Porta menu in PVC con elegante copertina in plastica 
espansa adatta ad essere personalizzata in serigrafi a. 
Due tasche interne. Ideale per ristoranti, pubs ecc.

Cod. Descrizione Umv 

25913 2+2 Buste 18x24 pz

25914 2+2 Buste 11x30 pz

25916 2+2 Buste 22X30 pz

3 formati disponibili

HO.RE.CA. - Comunicazione visiva  
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Portadepliant da parete
Realizzati in polistirene trasparente nei formati 1/3 A4, A5, A4 in versioni singole o multiple.

Cod. Formato Umv

50843 1 tasca A4 pz

50846 3 tasche A4 cf 2

50844 1 tasca A5 cf 10

50845 1 tasca 1/3 A4 cf 10

Display da parete Flexiplus 2 A4
Espositore da parete dal design moderno adatto a materiale espositivo formato A4. Composto da 2 
tasche A4, disponibile nella versione nera o trasparente. Dimensione (HxLxP): 36x24,7x10cm.

Cod. Formato Umv

65236 2 tasche A4 - Nero pz

65237 2 tasche A4 - Trasparente pz

Vaschette da parete ICE

Realizzate in PS trasparente e concepite per applicazioni 
modulari a pannello, a muro o su espositori. Accessori 
per fi ssaggio in dotazione.

Cod. Formato Umv

50507 26x9x33cm - 1 tasca A4 cf 2

50508 26x7x24cm - 2 tasche 1/3 A4 cf 2

Espositore Stacker Wall

Set di 6 vaschette Stacker A4 in materiale plastico antiurto satinato agganciate tra loro con sistema a 
scatto e fi ssate alla parete mediante supporto del medesimo materiale.

Cod. Formato Umv

50510 24x15x95cm - 6 tasche A4 pz

65542 24x15x53cm - 3 tasche A4 pz
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Wall Sign Arkos
Segnaletica a parete da interni. La linea Arkos è realizzata in alluminio estruso e corredata da appositi 
terminali di chiusura. Protezione in PVC. Puo’ essere utilizzata sia in verticale che orizzontale. Infi nite 
sono le composizioni, miscelando le varie targhe. Grafi ca e messaggio possono essere realizzati 
dall’utente in carta o cartoncino mediante PC.

Cod. Descrizione Formato Umv

50470 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x10cm pz

50471 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x15cm pz

50473 Arkos 15 - profi lo 15cm 15x21cm pz

50474 Arkos 21 - profi lo 21cm 21x30cm pz

Targhe Click Sign
Targhe fuori porta in ABS di color grafi te con angoli arrotondati. Apertura e chiusura a scatto, il pannello 
frontale trasparente può essere aperto completamente per facilitare l’introduzione e rimozione del 
cartoncino inserto. Fissaggio a parete con viti o placchette adesive incluse nella confezione. Gli 
inserti in cartoncino possono essere personalizzati e stampati on-line tramite il software gratuito 
DURAPRINT®.

Cod. Formato Umv

67863 14,9x5,3cm pz

67864 14,9x10,6cm pz

67865 21x14,9cm (A5) pz

67866 21x29,7cm (A4) pz

Crystal Sign
Targhe professionali per porte e pareti ideali per uffi ci e sale riunioni. In acrilico rigido trasparente 
antirifl esso si adattano ad ogni tipo di ambiente. L’inserto traslucido (ideale per stampa laser a colori o 
bianco/nero), posizionato tra i due pannelli, assicura un impatto estetico unico esaltando la funzionalità 
ed organizzazione dell’ambiente lavorativo personalizzando con stile ogni stanza. Gli inserti sono 
personalizzabili e stampabili tramite il software gratuito “DURAPRINT® che permette di importare dal 
proprio database loghi, immagini e corporate design e quant’altro. Inclusi nella confezione 2 inserti e 
kit di fi ssaggio. 

Cod. Formato Umv

57344 10,5x10,5cm pz

57345 14,8x10,5cm pz

57346 14,8x14,8cm pz

57347 21x14,8cm pz

57348 21x21cm pz

Cod. Formato Umv

61387 14,9x5,3cm pz

61388 14,9x10,6cm pz

61389 14,9x21,1cm pz

Targhe Info Sign

Targhe per porte e pareti professionali, dal design classico, funzionale e raffi nato, ideali per ogni 
applicazione. Pannello frontale in acrilico trasparente antirifl esso e retro in alluminio di alta qualità. 
Doppio sistema di fi ssaggio a vite o con bi-adesivo, ideale in ambienti dove non si desidera praticare 
fori. Il cartoncino inserto, certifi cato PEFC, puo’ essere personalizzato e stampato on-line tramite il 
software gratuito DURAPRINT®. Inclusi nella confezione inserto in cartoncino e kit di fi ssaggio.

Porta targa Wall Sign
Realizzata in alluminio anodizzato e lastrina trasparente. Apertura a scatto per un facile inserimento 
della targa. In dotazione biadesivo o tasselli da muro per fi ssaggio.

Cod. Formato Umv

53825 21x30cm - A4 pz

53826 15x21cm - A5 pz

53827 11x15cm - A6 pz

Porta avvisi Geko
Espositore a vetro double face in stirene trasparente. 
Perfetto per comunicazioni e avvisi in formato DIN A4, 
può essere utilizzato sia in orizzontale che verticale. 
Completo di adesivi per vetro e/o altre superfi ci.

Cod. Formato Umv

50842 21,6x30,4cm - A4 pz

HO.RE.CA. - Comunicazione visiva  
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Colonnine Budget
Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità. 
La base è antigraffi o per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, con 
moschettoni in acciaio lucido. Altezza colonnina 95cm, base Ø 32cm.

Cod. Descrizione Umv

77144 Colonnina H95cm acciaio inox cf 2

77145 Cordone 150cm Ø 4cm bronzo pz

77146 Cordone 150cm Ø 4cm nero pz

77387 Attacco a muro cromato pz

Colonnine Securit
Colonnina in acciaio inox satinato H100cm con nastro retrattile in nylon da 210cm. Ogni colonnina ha 
4 diversi punti per l'aggancio del nastro. Adatta sia per uso interno che esterno. Comprende un attacco 
extra per fi ssare il nastro alla parete. 

Cod. Colonnina Nastro Umv

74567 H100cm - inox 210cm - nero pz

74568 H100cm - inox 210cm - grigio pz

74569 H100cm - inox 210cm - rosso pz

Accessori per colonnine Securit

74570 Display A4 -- pz

comprende un attacco 

il nastro alla parete. 

gancio da muro

Colonna segnapercorso
Colonnina metallica verniciata in grigio, altezza 89,5cm diametro 6,5cm. Base tonda diametro 36cm. 
Dotata di nastro estensibile da 160cm.

Cod. Colonnina Nastro Umv

57632 H89,5cm - grigio 160cm - rosso pz

57633 H89,5cm - grigio 160cm - blu pz

Accessori per colonnine 647G

59577 Clip per fi ssaggio a muro -- pz

57634 Display A4 -- pz

nastro 
estendibile 
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Esempi di applicazione segnale + freccia

Esempi di applicazione segnale + freccia Etichette di indicazione per interni
Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. Formato unico 165x50mm (eccetto la 
freccia cod.77192 che misura 150x50mm ed è ritagliabile). Adatti per segnaletica in aree private.

codice: 77175
16,5x5cm - cf10

codice: 77186
16,5x5cm - cf10

codice: 77167
16,5x5cm - cf10

codice: 77176
16,5x5cm - cf10

codice: 77171
16,5x5cm - cf10

codice: 77190
16,5x5cm - cf10

codice:
77207
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77209
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77205
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77208
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77206
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77210
8,2x8,2cm
cf10

codice: 77187
16,5x5cm - cf10

codice: 77173
16,5x5cm - cf10

codice: 77168
16,5x5cm - cf10

codice: 77183
16,5x5cm - cf10

codice: 77177
16,5x5cm - cf10

codice: 77191
16,5x5cm - cf10

codice: 77188
16,5x5cm - cf10

codice: 77174
16,5x5cm - cf10

codice: 77169
16,5x5cm - cf10

codice: 77189
16,5x5cm - cf10

codice: 77178
16,5x5cm - cf10

codice: 77192
15,0x5cm - cf10

HO.RE.CA. - Comunicazione visiva  
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Pittogrammi tondi in acciaio
Pittogrammi di alta qualità, dal design chiaro ed essenziale. Realizzati in acciaio inossidabile 
spazzolato, antiurto e antiabrasione con serigrafi a impressa a laser. Applicabili su qualunque 
superfi cie grazie al potente adesivo sul retro che assicura un’applicazione duratura nel tempo.  
Ø 8,3cm - colore argento metal.

Cod. Formato Umv

61375 toilette uomo/donna pz

61376 toilette donna pz

61377 toilette uomo pz

61378 toilette disabili pz

61379 WC pz

61381 zona non fumatori pz

Cartelli con segnali di divieto e obbligo
Cod. Descrizione LxH Umv

76892 Proprietà privata vietato 
l'accesso

20x30cm pz

76894 Vietato fumare 27x43cm pz

76895 Sosta vietata 20x30cm pz

76898 Non usare in caso
di incendio

11,5x16cm pz

Cartelli con segnali di informazione
Cod. Descrizione LxH Umv

76920 Parcheggio riservato 
ai clienti

20x30cm pz

76924 Area sottoposta 
a videosorveglianza

20x30cm pz

76925 Area videosorvegliata 
con registrazione

20x30cm pz

Cartelli con segnali di emergenza e antincendio
Cod. Descrizione LxH Umv

76909 Uscita di emergenza 25x31cm pz

76910 Uscita di emergenza a sx 25x31cm pz

76911 Uscita di emergenza a dx 25x31cm pz

76912 Punto di raccolta 25x31cm pz

76913 Pronto Soccorso 12x14,5cm pz

76915 Freccia 12x12cm pz

76916 Estintore N° 25x31cm pz

76917 Idrante 25x31cm pz

76918 Pulsante allarme antincendio 12x14,5cm pz

Cartelli segnalatori

Cartelli di sicurezza con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08.
Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della 
stampa e dei materiali.

retro adesivo
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HO.RE.CA. - Portavalori

Perchè è obbligatorio
custodire i dati?
Principi del D.L.30/06/2003 nr.196 (legge sulla privacy) 

La legge tutela i “dati personali”,   cioè i dati che 
permettono l’identifi cazione diretta dell’interessato - 
nome, cognome, codice fi scale, busta paga, fotografi a, 
voce, impronte digitali – ma, soprattutto i “dati sensibili” 
cioè dati personali che rivelano l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, fi losofi che o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
fi losofi co, politico o sindacale; nonché informazioni 
relative allo lo stato di salute e la vita sessuale. Questi 
ultimi devono addirittura essere conservati separati da 
altri dati personali trattati per fi nalità che non richiedono 
il loro utilizzo, come previsto dall’articolo 22, comma 
7. Infi ne,   i “dati giudiziari”, cioè dati personali idonei a 
rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, 
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 
da reato e dei   relativi carichi pendenti o la qualità di 
imputato o di indagato. 

A chi si rivolge 
Qualsiasi persona fi sica o giuridica che tratta dati 
personali, sensibili e/o giuridici di terzi come, per 
esempio, dati dei clienti, fornitori e dipendenti. 

Misure minime di sicurezza
Complesso delle misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che 
confi gurano il livello minimo di protezione richiesto in 
relazione ai rischi previsti nell’articolo 31. 

Da quali rischi devono essere protetti i dati raccolti? 
I dati personali, sensibili e giudiziari devono essere protetti, 
con idonnee e preventive misure di sicurezza, dai rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 
o non conforme alle fi nalità della raccolta. 

Chiedi il preventivo per la consegna

Cassaforte di sicurezza
Certifi cazione allo scasso: VDMA 24992 Grado A
Porta e corpo realizzati con struttura a parete singola, come richiesto dalla normativa VDMA. Angolo 
di apertura porta 95°.  Catenacci di chiusura di sicurezza azionati dalla serratura. 2 catenacci fi ssi 
posti sul lato della cerniera. Meccanismi interni protetti da una lastra in acciaio anti-trapano. 1 Ripiano 
interno. Predisposta per il fi ssaggio al pavimento ed al muro. Materiale di fi ssaggio incluso. Colore 
grigio (RAL 7037).

Cod. Mod. Dim.Est. (HxLxP) Dim.Int. (HxLxP) Kg Lt Serratura Per Resistenza

77686 VA15RK 57,5x45,9x38,2cm 56,9x45x31,1cm 45 80

chiave 
a doppia 
mappa 
cawi

docum.
+valori

scasso

CONSEGNA 
DEDICATA*

lastra in acciaio
anti-trapano
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Cod. Mod. Dim.Est. (HxLxP) Dim.Int. (HxLxP) Kg Lt Serratura Per

77684 X031 16,7x29x26,4cm 16,3x28,6x21,3cm 4,4 9,9 chiave documenti+valori

77685 X041 19,4x29x26,4cm 19,1x28,7x21,3cm 5,3 11,6 elettron. + chiave emerg. documenti+valori

Casseforti di sicurezza da mobile o da appoggio
Ideali per contenere valori e documenti. Dotate di 2 rostri sul lato apertura e tappetino sul fondo. Possono essere fi ssate al pavimento e/o muro (tasselli inclusi). Colore nero.

ottimali per proteggere valori e documenti dal 

Cassetta portavalori Serie Secur
In lamiera verniciata a polvere epissodica. Maniglia 
in acciaio nichelato incassata sul coperchio. Colore 
grigio. Serratura a chiave.

Cod. Dimensioni Umv

47841 15x11x7cm pz

47842 20x16x9cm pz

47843 25x18x9cm pz

47844 30x24x9cm pz

47845 37x28x9cm pz

Conta / Verifica banconote HT7000

Affi dabile strumento professionale, testato con successo ed in grado di verifi care l’autenticità delle 
banconote. Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, immagine e qualità della carta. Riconoscimento 
automatico della valuta inserita. Inserimento banconote da qualsiasi lato e orientamento. Uscita delle 
banconote selezionabile anteriomente e posteriormente. Allarme visivo e sonoro in caso di banconote 
ritenute sospette è possibile visualizzare sullo schermo il numero di banconote conteggiate e l’importo 
totale per ogni tipo di valuta. Supporta due diversi tipi di valuta: Euro e Franco Svizzero (CHF). Software 
aggiornabile tramite cavo USB o micro SD card.

Cod. Descrizione Umv

76492 Verifi ca banconote HT7000 silver pz

77727 Verifi ca banconote HT7000 nero pz

70175 Batteria ricaricabile al litio pz

Valute verifi cabili Euro, CHF

Velocità di controllo 0,5sec

Controlli MG, IR, CIS, DD

Dimensioni 12,5x14,5x8cm

Peso 570gr

Alimentazione
Rete elettrica o batteria 
opzionale

riconoscimento automatico 
della valuta inserita

ideale per parcheggiatori 
e camerieri

Marsupio portamonete
Pratico marsupio portamonete 
realizzato in nylon con 4 scomparti 
porta banconote e porta monete Euro 
a 8 colonne in plastica rigida con molla 
per inserimento/estrazione monete. 
Chiusura a velcro e cintura regolabile. 
Ideale per parcheggiatori, camerieri, 
benzinai etc.

Cod. Umv

68838 pz
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HO.RE.CA. - Modulistica  

RISTORANTE

Cod. Descrizione Formato Fogli Note Umv

50283 BLOCCO COMANDE - E5913 17x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

50284 BLOCCO COMANDE - E5916 17x10cm 25fg 3 copie ric cf 20

55557 BLOCCO COMANDE 
A 2 TAGLIANDI - E5910

17x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

55559 BLOCCO COMANDE 
A 3 TAGLIANDI - E5917

17x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

52904 BLOCCO CONTO 
RISTORANTE C/VOCI - E5343N

22x10cm 100fg uso mano pz

53572 BLOCCO COMANDE 
A 7 TAGLIANDI - E9117

22x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

ALBERGO
Cod. Descrizione Formato Fogli Note Umv

50285 SCHEDE DI NOTIFICA - E5876N 10x22cm snap 2 copie ric cf 250

59660 REGISTRO ARRIVI-PARTENZE - E2839 31x24,5cm 46pag cf 2

52016 REGISTRO PERSONE ALLOGGIATE - E2846 31x24,5cm 46pag pz

67236 MOD.ISTAT C59 GIORNALIERO - E5966G 31x21cm 50fg 2 copie ric pz

64229 CONTO ALBERGO/PENSIONE - E5966 23X15cm 100fg 7 giorni pz

64994 CONTO ALBERGO/PENSIONE - E5965 23X15cm 100fg 15 giorni pz

72916 BLOCCO FRIGO BAR - E5962 22X10cm 100fg cf 10

ComandeComande

E 5916

25x3 autoricalcanti25x3 autoricalcanti

Comande a TagliandiComande a Tagliandi
25x2 autoricalcanti25x2 autoricalcanti

.N .SREP.N OLOVAT

E9
1

1
7

E 9117

.N .SREP.N OLOVAT

E9
1

1
7

TIMBRO DELLA STRUTTURA RICETTIVA

DATA DI ARRIVO

NATO A (città, provincia o Stato) / Place of birth (city, town, State)
Lieu de naissance (ville, Etat) / Lugar de nacimiento (ciudad, Estádo) / Geburtsort (Stadt, Staat)

FIRMA DEL DICHIARANTE
Signature of person making declaration
Signature de l’interessé / Firma del declarante
Unterschrift des Erklärenden

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo la direzione dell’albergo ad inviarmi offerte pubblicitarie , nonché a fornire informazioni sul mio soggiorno per
consentirmi di ricevere oggetti, messaggi e telefonate.

RESIDENTE IN (via, città, provincia o Stato) / Address (street; city; State)
Lieu de residence (adresse; ville, Etat) / Lugar de residencia (calle; ciudad; Estado) / Wohnsitz (Strasse; Stadt; Staat)

IL / Date / Date / Fecha / Datum CITTADINANZA / Nationality / Nationalité / Nacionalidad / Staatsangehoerigkeit

COGNOME E NOME / Surname and name / Nom et prenom / Apellidos y nombre / Nachname und Vorname

DA COMPILARE DA PARTE DELLA PERSONA OSPITATA (1)
To be completed by the guest (1) / La section ci-dessous doit être remplie par l’hóte (1)
Parte que tiene ser rellenada por los huespedes (1) / Vom Gast auszufuellen (1)

I
Aux terms de la loi 196/2003 sur la sauvegarde de la vie privée j’autorise la direction de l’hotel á m”envoyer des offres et du materiel public itaire ainsi qu’à fournir des reinseignements sur
mon séjour pour me permettre de recevoir des objets, des messages et des coups de téléphone.F
Laut Gesetz 196/2003 über den Datenschutz ermächtige ich die Hoteldirektion mir Angebote und Werbematerial zuzusenden und darüber hinaus Auskünfte über meinen Aufenthalt zu erteilen,
damit ich Gegenstände, Nachrichten und Telefonanrufe erhalten kann.D
According to the law n. 196/2003 on the protection of privacy I herewith authorise the Hotel Management to send me of fers and advertising material, as well as providing information on my
stay to enable me to retrieve objects, messages and phone calls.GB
Según lo contemplado por la ley 196/2003 sobre la tutela de la privácy, autorizo la dirección del hotel  a enviarme ofertas y material publicitario, asi como a dar informaciones de mi
alojamento para consentir que retire objectos, mensajes y llamadas telefónicas.E

SCHEDA NOTIFICAZIONE

da

n. progr.              /

n.opit otnemucoD

Rilasciato il
ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (cognome, nome, luogo e data di nascita)
Other family members (family name, first name, place and date of birth)
Autres membres de la famille (nom, prénon, lieu et date de naissance)
Otros components de la familia (apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento)
Andere Familienmitglieder (Nachname, Vorname, Geburtsort und-datum) 

Giorno della consegna all’ufficio di P.S.

Bollo Uf OIRANOIZNUF LED AMRIF.S.P oicif

Firma-Signature- Unterschrift-Signature-Firma

Si/Yes/Oui/Ja No/Nein

1E 5876 N (c)

E 5962

FRIGOBAR

data

Vogliate cortesemente indicare ciò che avete consumato e
consegnare questo tagliando alla cassa all’atto della partenza.

Please list drinks below, hand slip to chas office when checking out.
Indiquez ci-dessouz vos consummations et remettez cette fiche à la caisse

lors du règlement de votre note.
Wir bitten sie die entnommenen Getrancke anzugeben und diesen Abschnitt

vor Ihrer Abreise an der Kasse abzugeben.

Tipo di consumazione Quantità Prezzo unitario Importo

Acqua minerale

Birra nazionale

Birra estera

Aranciata

Coca cola

Pompelmo

Tonic water

Amaro

Champagne 

Champagne

Sambuca

Cognac

Whisky

Arachidi

Cioccolatini

Succo di frutta

1/4

1/2

CAMERA N.

FIRMA

TOTALE

E 5964

CONTO

Data

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

Numero

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Sig.

Camera n.

Arrivo con Partenza con

Pensione
Pension complète
Full board
Voll Pension

Persone n.            - giorni n.            a

Persone n.            - giorni n.            a

Mezza pensione
Demi pension
Half board
Halb Pension

Persone n.            - giorni n.            a

Persone n.            - giorni n.            a

Person

Person

Pernottamenti
Nuits - Overnight - Übernachtungen

n.                          a

Colazione
Petit déjeuner - Breakfast - Frühstück

Pranzo
Dejeuner - Lunch - Mittagessen

Cena
Diner - Dinner - Abendessen

A la car te

Bevande
Boissons - Drinks - Getränke

n.                          a

n.                          a

n.                          a

n.                          a

Bar

Telefono - Telefax
Phone - Fax

DESCRIZIONE  DEI  SERVIZI  (NATURA  E  QUALITA’) IMPORTO

CONTRATTO

TOTALE CORRISPETTIVI
Total - Amount - Summe

ACCONTI
Encaissements - Deposits - Anzahlungen

TOTALE DOCUMENTO
À payer - Total ammount - Endsumme

CORRISPETTIVO NON PAGATO

AGENZIA

ANNOTAZIONI
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RISTORANTI - ALBERGO
Cod. Descrizione Formato Fogli Note Umv

61708
BLOCCO COMANDE
- 511/2

98x165mm 25x2 ric cf 10

61709
BLOCCO COMANDE
- 512/3

98x165mm 25x3 ric cf 10

71204 BLOCCO COMANDE
 A 7 TAGLIANDI
- 513/2

100x225mm 25x2 ric cf 5

71213 BLOCCO CONTO 
RISTORANTE 
C/DETTAGLIO VOCI
- 514

98x223mm 100 uso 
mano

cf 5


