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Bacheche Display boards

V e n e z i a

To t e m  R i o

F r e c c i a

Bacheca realizzata in tubolare 
a sezione quadra con angoli 
arrotondati. Sul tetto viene 
saldata una lamiera piana mentre 
sui due montanti delle piastrine, a 
cui vengono poi fissati i traversi in 
alluminio estruso che sostengono 
il pannello informativo.Struttura 
in acciaio zincato e verniciato, 
disponibile anche nella versione 
inox e corten.

Board made of tubular square 
section with rounded edges. 
On the roof it is welded a flat 
sheet while on the two uprights 
many platelets, which are then 
fixed to the extruded aluminum 
cross-members supporting 
the information panel. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. On request can be made 
in stainless or corten steel.

Totem in lamiera d’acciaio inox 
o zincata e verniciata. Fissaggio 
al suolo tramite zoccolo in 
acciaio inox con predisposizione 
per il tassellamento al suolo. 
La superficie espositiva può 
essere protetta da vetro o da 
policarbonato. Completo di 
gocciolatoio. Pannello in lamiera 
zincata e verniciata. A richiesta 
può essere monofacciale o 
bifacciale.

Totem in stainless or galvanized 
and powder coated steel sheet. 
Ground fixing through stainless 
steel base with holes for the 
fixing to the ground with bolts. 
Display area protected by glass 
or by polycarbonate. Complete 
of drainer. Panel in galvanized 
and powder coated steel sheet. 
On request can be one sided or 
double sided.

Bacheca realizzata con un telaio 
interno di struttura molto robusto 
in acciaio zincato e verniciato 
e rivestito in profili di alluminio. 
Le ante sono in alluminio a 
ribalta verso l’alto, sostenute da 
pistoncini ad aria. Può essere 
monofacciale o bifacciale e 
può essere dotata a richiesta di 
poggiapiedi. Disponibile anche 
nella versione a muro e dotata 
di illuminazione. Sulla anta viene 
montato un vetro temperato e 
con guaine di protezione contro 
le infiltrazioni.

The board is made with an internal 
frame structure very robust and 
covered with aluminum profiles 
to make pleasant the board. 
The doors are aluminium folding 
upwards, supported by air 
pistons. On request could be 
supplied with footrests which 
also serves as protection against 
impact of trolleys or means of 
movement. Also available for 
the wall fixing and with lighting 
in the upper part for vision even 
at night. On the door is mounted 
a glass sp. 4 mm tempered with 
sheathing against infiltration.
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Bacheche Display boards

E x p ò

A s t i

B e r l i n o

Bacheca realizzata con un telaio 
in tubolare d’acciaio a sezione 
quadra, con anta apribile in 
profilo di alluminio estruso, vetro 
antisfondamento stratificato e 
chiusura con serratura a chiave 
universale. Il pannello di fondo 
è costituito da una lamiera in 
acciaio zincato e verniciato. La 
bacheca è inoltre dotata di un 
portalogo in lamiera. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Display board made with a 
square tubular steel section, 
with opening door in extruded 
aluminum, laminated glass and 
lock with universal key. The 
back panel consists of a steel 
sheet . The board have also a 
plate on the top for the logo of 
municipalities. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

Bacheca composta da due 
supporti in acciaio realizzati 
con tubolari collegati tra loro 
tramite piastrine saldate. Il telaio 
della bacheca è formato da uno 
scatolato in lamiera con anta 
apribile in profilo di alluminio 
estruso e vetro antisfondamento 
stratificato con serratura. Il 
pannello espositivo può essere 
monofacciale o bifacciale. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Display board made of two 
supports in tubular steel 
connected together by welded 
plates. The frame of the board is 
made of structure in steel sheet 
with openable door in aluminum 
and stratified safety glass and 
closing. The display panel can be 
single sided or double sided. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

Bacheca composta da due 
colonne portanti, da inghisare, in 
tubolare di acciaio con borchia e 
sfera decorativa di testa in acciaio 
forgiato. Il telaio della bacheca 
è fissato ai supporti attraverso 
piastrine ed è formato da un 
profilo perimetrale in tubolare di 
acciaio quadro con anta apribile in 
profilo di alluminio estruso e vetro 
antisfondamento stratificato, 
chiusura con serratura a chiave 
universale. Il pannello di fondo 
è costituito da una lamiera in 
acciaio. La bacheca può essere 
monofacciale o bifacciale. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Display board made up of two 
supports in tubular steel with 
a decorative sphere in forged 
steel on the top. The frame of 
the display board is fixed to 
the supports by plates and it is 
made up by a perimeter frame 
with a square tubular steel. The 
openable door is composed by 
glass and a profile in aluminum 
and it can be close with a lock. 
The display board can be one 
sided or double sided. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. The fixing to the ground 
is by ingrounding.



84

Bacheche Display boards

P o s t e r

C i m a  e  T i b e t

Bacheca composta da colonne 
portanti in acciaio da inghisare, 
con piastre decorative. Il telaio 
centrale è costituito da tubolare 
in ferro al quale viene rivettata una 
lamiera. La versione standard è 
con pannello bombato, ma a 
richiesta può essere fornita con 
pannello semplice.
Il coperchio, ricavato da taglio 
laser, è sagomato e fissato ai 
supporti tramite delle viti. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate. 

Display board made up of 
supports in tubular steel. The 
central frame is made up by a 
steel frame on which is fixed with 
screws a sheet. The standard 
version is with curved panel, but 
on request can be supplied with 
simple panel. The cover is in steel 
sheet cut at laser and it is fixed to 
the supports by screws. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.

Totem in lamiera d’acciaio inox 
o zincata e verniciata. Fissaggio 
al suolo tramite zoccolo in 
acciaio inox con predisposizione 
per il tassellamento al suolo. 
La superficie espositiva può 
essere protetta da vetro o da 
policarbonato. Completo di 
gocciolatoio. Pannello in lamiera 
zincata e verniciata. A richiesta 
può essere monofacciale o 
bifacciale.

Totem in stainless or galvanized 
and powder coated steel sheet. 
Ground fixing through stainless 
steel base with holes for the 
fixing to the ground with bolts. 
Display area protected by glass 
or by polycarbonate. Complete 
of drainer. Panel in galvanized 
and powder coated steel sheet. 
On request can be one sided or 
double sided.

S t e n d a r d o

Bacheca composta da due 2 
colonne portanti in tubolare 
d’acciaio con sfera decorativa di 
testa. Il telaio centrale è costituito 
da un tubolare in ferro a sezione 
quadra al quale viene rivettata una 
lamiera di alluminio che servirà da 
base per l’affissione di manifesti. 
Il pannello può avere varie 
dimensioni. Le parti metalliche 
sono zincate e verniciate

Display board made up of two 
supports in tubular steel with a 
decorative sphere on the top. 
The central frame is made up of 
a square tubular steel on which 
is fixed with screws an aluminium 
sheet that will be the base for 
hanging posters. The panels may 
have different sizes. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.
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D i r e c t i v e

Leggio ricavato da lamiera in 
acciaio piegata per ricavare 
una base di appoggio per 
il tassellamento al suolo. A 
seconda dell’altezza vengono 
saldati dei pastorali di rinforzo. Le 
scritte possono essere serigrafate 
su un pannello in polietilene 
trasparente o su un pannello in 
rame e applicato al leggio tramite 
viti o rivetti. Struttura in acciaio 
zincato e verniciato. A richiesta 
può essere realizzato in acciaio 
corten.

Lectern made from steel sheet 
bent to make a base of support 
for the fixing to the ground with 
bolts. Depending on the height 
are welded reinforcement. The 
writing can be on a panel or on 
a transparent polyethylene panel 
fixed to the structure with screws 
or rivets. Structure galvanized 
and powder coated. On request 
could be made in Corten steel

B o o k
Leggio composto da due 
supporti in tubo tondo, saldati 
al sovrastante telaio in tubo 
quadro, sul quale viene rivettato 
il pannello in lamiera o alluminio. 
Le scritte (a richiesta) possono 
essere serigrafate sul pannello e 
applicate al leggio. Il leggio può 
essere fornito da inghisare o con 
piastra forata e saldata alla base 
per il tassellamento al suolo. 
Struttura in acciaio zincato e 
verniciato.

Lectern made of two legs 
made of tubular, welded to the 
overlying frame square tube, on 
which is riveted a panel in metal 
or aluminum sheet. Written (on 
request) can be screen-printed 
on the panel and applied to 
the lectern. The lectern may 
be provided for the fixing by 
ingrounding or with perforated 
and welded plate to the base 
for fixing with bolts. Structure in 
galvanized and powder coated 
steel.

P o i n t  1 - 2

Leggio realizzato in tubo tondo 
d’acciaio. Le scritte possono 
essere serigrafate su un pannello 
applicato al leggio tramite viti 
o rivetti. Completo di targa 
inferiore per inserire eventuale 
logo dell’ente in lamiera d’acciaio 
zincato. Struttura in acciaio 
zincato e verniciato.

Lectern made in steel tube. The 
structure is in galvanized and 
powder coated steel in different 
RAL colors. Comprehensive 
of lower plate (possibility to 
include the municipality logo). 
The inscriptions can be screen-
printed on a panel applied to the 
lectern with screws or rivets




