Sistema d’arredamento per negozi
Display 150

Display 150 è un sistema espositivo a pannellature ed elementi autoportanti con scanalature orizzontali con passo 150 mm.
Il programma Display 150 permette di rivestire e attrezzare pareti e spazi adibiti ad uso espositivo.
Vantaggi
1. le scanalature orizzontali permettono di posizionare liberamente gli accessori
2. gli accessori si agganciano e si posizionano rapidamente e senza l’uso di attrezzi
3. ampia gamma di accessori in acciaio e il plexiglas per ogni esigenza espositiva
4. pannelli con dimensioni contenute, facili da trasportare, da manovrare e sovrapponibili per rivestire pareti di qualsiasi altezza
Struttura in sospensione
per esempio fissaggio su distanziatori in legno

montaggio su pareti prefabbricate con rivestimento liscio

montaggio su pareti in legno
con fissaggio mediante viti
per legno
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Caratteristiche applicative generali

montaggio dei pannelli
in sovrapposizione
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Sistema d’arredamento per negozi
Display 150
Sistema espositivo Display 150

Profilo per scanalatura

Pannello dogato

ï Applicazione:
ï Esecuzione:
ï Lunghezza:

da inserire nelle scanalature del pannello
dogato
alluminio naturale
1200 mm

Lunghezza mm
1200

Codice
790.56.100

Confezione: 1 pezzo

Profilo a sezione trapezoidale

ï Applicazione:
ï Esecuzione:
ï Dimensioni:
ï Caratteristiche:

Colore pannello
bianco
grigio satinato

pannello dogato da abbinare al profilo per
scanalatura codice, 790.56.100
MDF nobilitato melamminico
1200 x 1200 x 18 (La x A x P)
predisposto con 7 fresate complete
e ½ fresata su un bordo orizzontale per la
congiunzione tra pannelli
La x A mm
1200 x 1200
1200 x 1200

Codice
790.56.507
790.56.504
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Confezione: 1 pezzo
Avviso per l’ordine
I profili per scanalature sono da ordinare a parte.
A richiesta sono fornibili pannelli in dimensioni e finiture diverse.

ï Applicazione:
ï Esecuzione:
ï Lunghezza:

da inserire nelle scanalature del pannello
dogato, costruito dal cliente
alluminio anodizzato
3100 mm

Colore
nero
argento

Codice
790.51.331*
790.51.931

Confezione: 1 pezzo
Avviso per l’ordine
Il profillo a sezione trapezoidale non deve essere abbinato ai pannelli codice 790.56.5xx ma è da utilizzare per pannelli costruiti dal cliente.
* Il codice 790.51.331 è fornibile solo su commissione.
Vogliate contattare l’ufficio vendite per ricevere informazioni a riguardo di: prezzi, quantità minime e termini di consegna.
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Avviso per l’ordine
Ordinare a parte 7 profili per scanalatura per ogni pannello.
Ordinare 1 profilo supplementare (di congiunzione) ogni 2 pannelli
se si intende sovrapporre i pannelli.

13

www.hafele.com

FM

13.43

Sistema d’arredamento per negozi
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Gancio per blister

Mensola centrale

Lu

ï Applicazione:
ï Diametro filo:
ï Caratteristiche:

acciaio cromato
6 mm
gancio lineare con piega di sicurezza verso
l’alto, con tappo di testa antinfortunistico

Lunghezza mm
100
150
200
300

Codice
790.57.200
790.57.201
790.57.202
790.57.203

ï Applicazione:
ï Esecuzione:
ï Caratteristiche:

adatta per supportare i piani mensola centralmente oppure lateralmente
acciaio cromato
ampia superficie d’appoggio per una migliore
capacità di sostegno, piastra d’appoggio
con 4 asole di fissaggio

Lunghezza mm
290

Codice
790.57.220

Confezione: 1 pezzo

Coppia reggimensole

Gancio per blister doppio

ï Applicazione:
ï Applicazione:
ï Diametro filo:
ï Caratteristiche:

acciaio cromato
4 mm
gancio lineare in filo doppio e con piega di
sicurezza

Lunghezza mm
200
300

Codice
790.57.210
790.57.211

Confezione: 1 pezzo

ï Esecuzione:
ï Caratteristiche:

adatta per supportare i piani mensola
in legno o in cristallo
acciaio cromato
piastra d’appoggio con 2 asole di fissaggio

Lunghezza mm
290

Codice
790.57.221

Confezione: 1 paio

Accessori
Ventosa ferma vetro

Gancio per blister con portaetichetta

235

ï Applicazione:
ï Esecuzione:
ï Lunghezza:

50

Ventosa fermavetro

adatta per il fissaggio di una mensola in cristallo sul reggimensola 790.57.220/221
plastica trasparente
20 mm
Codice
790.57.290

Confezione: 1 pezzo
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ï Applicazione:
ï Diametro filo:
ï Caratteristiche:

acciaio cromato
5 mm
gancio lineare con portaetichetta

Gancio per blister portaetichetta

Codice
790.58.260

Confezione: 1 pezzo
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Confezione: 1 pezzo

Sistema d’arredamento per negozi
Display 150
Mensola per cristalli

ï
ï
ï
ï
ï

Esecuzione:
Finitura:
Lunghezza:
Sezione:
Caratteristiche:

adatta per piani in cristallo con
profondità 300 mm
acciaio
cromato
310 mm
33 x 13 mm
con fermo di sicurezza
Codice
790.57.245

Mensola per cristalli
Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Le guarnizioni autoadesive cod. 356.21.420 sono da ordinare
a parte.

ï
ï
ï
ï
ï

Applicazione:
Esecuzione:
Finitura:
Dimensioni:
Caratteristiche:

barra appendiabiti
acciaio
cromato
ovale 30 x 15 mm
con fermo di sicurezza di forma sferica

Accessori
Guarnizione autoadesiva

Codice
790.57.230

Barra appendiabiti
Confezione: 1 pezzo
Avviso per l’ordine
Elemento rinforzabile con codice 790.57.239

ï Applicazione:
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ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Montaggio:

da utilizzare in combinazione con
la mensola per cristalli codice 790.57.245
poliuretano antiabrasivo, plastica
trasparente
autoadesivo con colla acrilica resistente nel
tempo

Guarnizione autoadesiva

Accessori
Supporti di rinforzo
per barra appendiabiti

Codice
356.21.420

Sistemi per l'organizzazione di ambienti

ï Applicazione:

Barra appendiabiti

Confezione: 1 foglio (50 pezzi)
ï Applicazione:
ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Montaggio:

da utilizzare come rinforzo per la barra
appendiabiti codice 790.57.230
acciaio
cromato
predisposizione per il montaggio mediante
viti
Codice
790.57.239*

Supporti di rinforzo
Confezione: 1 paio

Avviso
* Gli articoli con l’asterisco sono fornibili solo su commissione.
Vogliate contattare l’ufficio vendite per ricevere informazioni a
riguardo di: prezzi, quantità minime e termini di consegna.
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Supporto portaocchiali

ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Dimesioni:

Broche inclinata

acciaio
cromato
145 x 165 mm (La x P), filo Ø 5 mm

Supporto portaocchiali

Codice
790.57.260*

Avviso
* Gli articoli con l’asterisco sono fornibili solo su commissione.
Vogliate contattare l’ufficio vendite per ricevere informazioni a
riguardo di: prezzi, quantità minime e termini di consegna.

ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Dimensioni:
ï Caratteristiche:

Broche inclinata

acciaio
cromato
310 x 150 mm (P x A)
tubolare ovale 30 x 15 mm
con 8 perni di trattenimento
Codice
790.57.272

Confezione: 1 pezzo

Broche diritta

Broche curva

ï
ï
ï
ï

Esecuzione:
Finitura:
Dimensioni:
Caratteristiche:

Broche diritta

acciaio
cromato
lunghezza 310 mm, tubolare Ø 16 mm
tubolare con disco terminale di sicurezza
Codice
790.57.270*

ï
ï
ï
ï

Esecuzione:
Finitura:
Dimensioni:
Caratteristiche:

acciaio
cromato
265 x 100 mm (P x A), filo Ø 6 mm
con 7 sfere di trattenimento

Confezione: 1 pezzo
Avviso
* Gli articoli con l’asterisco sono fornibili solo su commissione.
Vogliate contattare l’ufficio vendite per ricevere informazioni a riguardo di: prezzi, quantità minime e termini di consegna.

Broche curva

Codice
790.57.274

Confezione: 1 pezzo
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Confezione: 1 pezzo

Sistema d’arredamento per negozi
Display 150
Broche ovale

ï
ï
ï
ï

Esecuzione:
Finitura:
Dimensioni:
Caratteristiche:

Supporto inclinato

acciaio
cromato
lunghezza 310 mm, tubolare 30 x 15 mm
tubolare ovale

l

Codice
790.57.276

Broche ovale

315

110

Confezione: 1 pezzo

ï Applicazione:
ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Dimensioni:

l’immagine applicativa mostra la barra trasversale in combinazione
con due broche ovali codice 790.57.276

adatto per supportare borse, racchette
oppure oggetti di forma particolare
acciaio
cromato
315 x 110 mm (Lu x A)
Codice
790.57.262

Supporto inclinato
Confezione: 1 pezzo
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Mensola piana con portaetichetta

ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Dimensioni:

acciaio
cromato
lunghezza 900 (1200) mm,
tubolare 30 x 15 mm
tubolare ovale

ï Caratteristiche:
Lunghezza
900
1200

Misura B mm
150
300

Misura C mm
600
600

ï Applicazione:
Codice
790.58.250*
790.58.251*

Confezione: 1 pezzo
Avviso
Da utilizzare in combinazione con la broche ovale codice articolo
790.57.276.
Il serraggio della barra trasversale avviene tramite vite di fissaggio
compresa nella fornitura.
* Gli articoli con l’asterisco sono fornibili solo su commissione.
Vogliate contattare l’ufficio vendite per ricevere informazioni a
riguardo di: prezzi, quantità minime e termini di consegna.

ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Dimensioni:
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Barra appendiabiti trasversale

adatto per supportare scarpe e oggetti in
genere
plexiglas
trasparente
290 x 100 mm (Lu x P)

Mensola piana con portaetichetta

Codice
790.58.420

Confezione: 1 pezzo
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Mensola piana

Avviso
* Gli articoli con l’asterisco sono fornibili solo su commissione.
Vogliate contattare l’ufficio vendite per ricevere informazioni a
riguardo di: prezzi, quantità minime e termini di consegna.

Mensola con bordo

l

13

ï Esecuzione:
ï Finitura:

plexiglas
trasparente
con bordo frontale e rinforzi laterali

Dimensioni (L x P) mm
400 x 250
620 x 355

plexiglas
trasparente

Codice
790.58.410
790.58.411

Confezione: 1 pezzo
Codice
790.58.401

Mensola piana
Confezione: 1 pezzo

Porta-depliant

l

ï Esecuzione:
ï Finitura:

Porta-depliant
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ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Caratteristiche:

plexiglas
trasparente
Codice
790.57.269*

Confezione: 1 pezzo
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