
 40 anni in continua evoluzione 





Studio T Arredare e Comunicare

Studio T è da 40 anni nel settore dell’arredo ufficio e spazi commerciali, 

fondata da Otello Tasselli nel 1977, è un’azienda giovane e dinamica che, 

negli anni, si è specializzata nel settore della comunicazione visiva attraverso 

la produzione di sistemi espositivi e segnaletici per spazi pubblici e privati.

La crescita di Studio T negli anni è dovuta non solo alla competitività delle 

proposte, ma alla ricerca costante, alla collaborazione con aziende partner 

(JD), al confronto costante  con progettisti esterni al fine di offrire soluzioni 

finalizzate a rispondere alle richieste dei clienti e del mercato.

La passione per il design e l’arredo ha portato Studio T a creare una gamma 

di prodotti raccolti sotto il marchio registrato TEKNOLINESYSTEM®, al fine 

di offrire soluzioni: per una comunicazione mirata, per valorizzare prodotti 

commerciali, per organizzare e arredare lo spazio. In due parole Arredare e 

Comunicare.

who we are



eco lab
L’alluminio: una scelta ecologica e smart

L’alluminio è uno degli elementi più diffusi sulla terra.  

Le sue caratteristiche principali sono: la leggerezza, la durata, la non 

tossicità, la versatilità e la riciclabilità. Infatti l’alluminio è facilmente 

riciclabile con un costo energetico contenuto.

L’alluminio è leggero e malleabile, per renderlo resistente e durevole è 

necessario anodizzarlo.

L’anodizzazzione è un processo chimico di ossidazione che esalta nobilita 

la superficie dell’alluminio, sfruttando le proprietà intrinseche del materiale, 

rendendo la superficie resistente e durevole nel tempo anche in presenza di 

agenti atmosferici. 

Grazie all’ossidazione si possono ottenere un’ampia gamma di finiture 

diverse giocando con il colore l’opacità e la brillantezza.



Mille soluzioni... per diversi ambienti.
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productseco lab

Massima personalizzazione e flessibilità 
per un comfort su misura.



sistemi espositivi





6 

Info Display per grafica intercambiabile

InUno è un sistema modulare per arredare e comunicare.

Estremamente flessibile e configurabile, consente di spaziare da soluzioni  
free standing a soluzioni parete, da pannelli divisori a segnaletica e display. 

Misure, forme e materiali, ogni ambiente ha le sue caratteristiche e con il sistema 
InUno è facile coniugare esigenze di comunicazione ed elementi di arredo. 



sistemi ESPOSITIVI  7 



a

b

d

c

8 



c

d

a

b

TARGA SOSPESA 
ROD715X2
Struttura sospesa con 2 barre Rod da 6 mm e 
2 targhe sospese in plexiglass per grafica su 
carta intercambiabile formato cm 70x14,8.

PORTA COMUNICAZIONI AUTOPORTANTE 
3006055 BIFACCIALE 
Struttura autoportante con montanti e traversi 
in alluminio, completa di: cavetti in acciaio, 
morsetti per il fissaggio laterale della tasca 
e del porta depliant in metacrilato spessore 
3mm.
La tasca porta messaggio è bifacciale per 
formati 70x100.
La tasca porta depliant è a 3 vani per depliant 
formato A4.

ESPOSITORE A PARETE 
3001036 
Pannello a muro per grafica intercambiabile 
su carta, completo di: 1 targa cm 70x50 in 
plexiglass, 2 targhe in plexiglass 3xA4 verticale 
e morsetti per fissaggio targhe.
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26,4PORTA AVVISI AUTOPORTANTE 
300657 INUNO 203 
Montante in alluminio naturale, completo di:
3 cornici a scatto per formato A4 verticale. 
Cornice in alluminio Compasso 37 mm. con 
controcornice perimetrale e protezione in PVC 
antiriflesso. Base in lamiera sagomata grigia. 
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Info Display porta poster e avvisi 
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Linea Rondo Info Linea Eco

Rondo 233 Eco Info 03

Info 50x70 W230Rondo Info 7 Eco Rondo 14V Eco

Rondo 270 Eco Info 33

Info 70x100
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PANNELLO A PARETE 
IN9XA3P
Composizioni con fissaggio diretto a muro 
completo di: barre Rod, 9 targhe A3 orizzontali 
in plexiglass per grafica intercambiabile su 
carta, cavi e morsetti fissaggio targa.

TOTEM INUNO COMPASSO
3006061 - INUNO 233
Montante in alluminio naturale, completo di: 
3 cornici a scatto per formato A3 orizzontale. 
Cornice in alluminio Compasso 37 mm. con 
controcornice perimetrale.  
Protezione in PVC antiriflesso. Base in lamiera 
sagomata grigia.
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PANNELLO A PARETE
IN4XA45070
Composizioni con fissaggio diretto a muro completo 
di: 1 targa cm 50x70 verticale, 2 targhe 2xA4 in 
plexiglass per grafica intercambiabile su carta e 
morsetti per fissaggio targa.

PANNELLO A PARETE 
3002005
Composizioni con fissaggio diretto a muro completo di: 
2 targhe 2xA4 in plexiglass per grafica intercambiabile 
su carta e morsetti per fissaggio targa, 4 tasche Vision 
Color formato A4 (2 bianche e 2 rosse).

PANNELLO A PARETE 
3001034
Composizioni con fissaggio diretto a muro completo 
di: 1 targa cm 50x70 verticale, 3 targhe cm 50x14,8 
in plexiglass per grafica intercambiabile su carta e 
morsetti per fissaggio targa.

PANNELLO A PARETE
3001036
Composizioni con fissaggio diretto a muro completo 
di: 1 targa cm 70x50 orizzontale, 2 targhe 3xA4 in 
plexiglass per grafica intercambiabile su carta e 
morsetti per fissaggio targa.
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ESPOSITORE A PARETE
IN4XA3MK
Composto da 4 tasche per A3 orizzontale 
in metacrilato trasparente per grafica 
intercambiabile.
Cornice perimetrale con profilo in alluminio 
rettangolare minimal e di design dal leggero 
motivo zigrinato su 2 lati.

Nella fotografia a fianco, composizione a 3 
tasche.
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ESPOSITORE AUTOPORTANTE
IN6XA3VALL 
Struttura autoportante con montanti e traversi in 
alluminio, cavetti in acciaio per il fissaggio delle tasche, 
6 tasche porta messaggio A3 Verticali (tasca doppia 
fissaggio laterale) in metacrilato da 3mm e morsetti in 
alluminio.
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ESPOSITORI A PARETE
3001035.2 
Pannello a muro con cornice in alluminio 
70x100 per grafica intercambiabile su carta, 
completo di: barre Rod, 6 tasche porta 
depliant Vision color e morsetti per fissaggio 
targa.
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ESPOSITORE TOTEM
IN3DTOTEM 
Struttura autoportante in alluminio con 
piedi a boomerang.
L’espositore ha un effetto tridimensionale 
ottenuto dalla sovrapposizione di: 
un pannello stampato e una cornice 
in alluminio 70x100 per grafica 
intercambiabile su carta.

TOTEM VELA
3006050
Struttura autoportante composta da 
montante in alluminio anodizzato e base in 
lamiera sagomata.
Completo di supporti di comunicazione:
1 vela in alubond cm 27x175 per stampa 
digitale fissa e 3 tasche, in metacrilato 
3mm, porta messaggio A4.
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PANNELLO A MURO
COMPWALL1
Fissaggio su barra, per composizioni multiple. 
Completo di: cavetti in acciaio per il fissaggio delle tasche, 1 tasca 
in metacrilato cm 50x70 verticale, 1 tasca in metacrilato cm 70x100 
verticale, 1 tasca doppia A4 verticale, 3 tasche Vision Color A4, 4 
piani in metallo inclinabili cm 30x60 colore bianco, morsetti singoli 
per ancoraggio su cavo.

PANNELLO A MURO VELA
3001031.2
Barra singola in alluminio anodizzata completa di supporti in 
alubond per la stampa digitale: 2 pannelli A4 verticali, 
1 A5 orizzontale, targa vela cm 27x175 e tappi e sistema di 
ancoraggio a muro.
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PARETE ATTREZZATA FISSAGGIO 
SU BARRA
COMPBAR1
Completa di: telai InUno, pannello 
magnetico bianco 60x160, pannello 
asolato bianco 60x160, 2 tasche A3 
orizzontali fissate tramite morsetti 
su barra in acciaio inossidabile  
Ø 6, 4 tasche Vision porta depliant 
A4V, 2 tasche porta depliant A4V in 
metallo colore silver, 1 tasca porta 
depliant A3 orizzontale in metallo 
colore silver, 4 piani in metallo 
inclinabili 60x33 colore silver
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PARETE ATTREZZATA FISSAGGIO 
SU BARRA
COMPBAR2
Completa di: telai InUno, 3 tasche 
porta poster in metacrilato A3 
orizzontale, 4 piani in metallo 
inclinabili 60x33 colore silver,  
4 tasche porta poster in metacrilato 
A4 verticale, cornice a scatto 
Compasso 50x70
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A3 O A4 V A4 V
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PARETE ATTREZZATA FISSAGGIO 
SU BARRA
COMPBAR3
Completa di: telai InUno, sistema 
a cavo con morsetti per il fissaggio, 
1 tasca porta poster in metacrilato 
70x100 e 4 morsetti per fissaggio 
diretto su profilo InUno, 3 tasche 
porta poster in metacrilato 50x70, 
1 tasca porta depliant doppia per 
formato A4, 3 pianetti inclinabili 
in lamiera d’acciaio personalizzati 
colore verde.

PARETE ATTREZZATA FISSAGGIO 
SU BARRA
COMPBAR4
Completa di: telai InUno, cavetti in 
acciaio per il fissaggio delle tasche,  
2 tasche in metacrilato A3 
orizzontale, 4 tasche in metacrilato 
A4 verticale, 1 tasca in metacrilato 
cm 50x70 verticale, morsetti singoli 
e doppi per ancoraggio su cavo, 12 
tasche Vision Color formato A4 (6 
bianche e 6 rosse).
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PARETE ATTREZZATA FISSAGGIO 
SU BARRA
COMPBAR5
Completa di: telai InUno, cavetti in 
acciaio per il fissaggio delle tasche, 4 
tasche in metacrilato A3 orizzontale, 
8 tasche in metacrilato A4 verticale, 
8 tasche Vision Color formato A4 
fucsia, morsetti singoli e doppi per 
ancoraggio su cavo.

PARETE ATTREZZATA FISSAGGIO 
SU BARRA
COMPBAR6
Completa di: telai InUno, 4 tasche 
in metacrilato A4 verticale, 8 
tasche Vision porta depliant A4V 
(6 rosse e 2 bianche), 4 piani in 
metallo inclinabili 60x30 colore 
bianco, pannello asolato bianco 
60x160, morsetti singoli e doppi per 
ancoraggio su cavo.
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Sistema con cavi a parete e vetrina
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SISTEMA ESPOSITIVO A CAVETTO
EL2X502-700
Composizione a parete con cavi d’acciaio 
a fissaggio snodato e contrappeso finale. 
Composta da 2 tasche in metacrilato 70x50 
orizzontale e 2 tasche in metacrilato 70x100 
verticale.
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KIT APPENDO
1512003 
Montaggio facile e veloce per una comunicazione 
intercambiabile. Universale per qualsiasi fissaggio: 
parete/vetrina, soffitto/pavimento. Terminali 
snodati.
Appendo Kit Box, completo di: 5 tasche in 
plexiglass A4 verticali sp. 2 mm, 2 cavetti in 
acciaio Ø 1,8 mm snodati, 20 e-clips in metallo.
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SISTEMA ESPOSITIVO A CAVETTO
EL3XA4-500
Composizione a parete con cavi d’acciaio a 
fissaggio snodato. Composta da: 3 tasche in 
metacrilato A4 orizzontale, 1 tasca in metacrilato 
50x70 verticale per grafica intercambiabile su 
carta e 1 tasca porta depliant 2xA4 verticale.
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Composizione singola barre
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SISTEMA ESPOSITIVO ROD BAR 6 SOSPESO 
Barra in acciaio inossidabile spazzolato a 
fissaggio sospeso. Completo di: fissaggio 
superiore e puntale inferiore e tasca in metacrilato 
trasparente 70x100 per grafica intercambiabile su 
carta.
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Strutture autoportanti personalizzabili
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Si può scegliere fra 4 diverse FINITURE STRUTTURA

Oltre al boomerang, si può scegliere fra 5 diversi PIEDI

La linea InUno consente di utilizzare più di 50 ACCESSORI
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Non solo vetrine

Organizzare ed arredare lo spazio è la caratteristica 
della linea InUno un sistema modulare in 
alluminio caratterizzato dall’estrema flessibilità 
di composizione, adatto a soddisfare tutte le 
esigenze sia in termini di spazio che di stile. 
Il sistema InUno disponibile nella versione 
autoportante oppure fissato a parete permette di 
ottimizzare al massimo gli spazi.
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INUNO WALLSS2 
Moderno e resistente, è uno scaffale metallico da 
parete che si adatta molto bene a vari ambienti 
dell’ufficio: dalla reception alla sala riunioni, 
dall’ufficio operativo allo show-room. La sua solida 
struttura in alluminio, con i ripiani in lamiera d’acciaio, 
lo rendono stabile e duraturo, pertanto puoi caricare 
libri o oggetti senza alcuna preoccupazione.

INUNO WALLSS12
Arredamento minimal e moderno. 
Ideale per esporre cataloghi 
sui piani inclinabili in metallo e 
stoccare depliant nelle tasche 
porta depliant Vision.
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Dettagli che fanno la differenza
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STRUTTURA ESPOSITIVA SU RUOTE
INRT70100
Struttura autoportante su ruote con montanti e 
traversi in alluminio naturale, cavetti in acciaio per il 
fissaggio delle tasche con relativi morsetti, 1 tasca 
in metacrilato trasparente cm 70x100 verticale 
bifacciale, 1 tasca porta depliant 3xA4 verticali. 

STRUTTURA ESPOSITIVA
INAT70X100
Struttura autoportante in alluminio completa di: cavi 
e morsetti per il fissaggio della tasca bifacciale per 
grafica 70x100 e 4 pianetti in alluminio per depliant 
formato A4.

STRUTTURA ESPOSITIVA SU RUOTE
INRT32
Struttura autoportante porta depliant su ruote con 
montanti e traversi in alluminio naturale. Completo di: 
barre per attacco tasche Vision trasparenti, 8 formato 
A5 e 24 formato ¹⁄³ A4.

STRUTTURA ESPOSITIVA
INAT50X70
Struttura autoportante con montanti e traversi in 
alluminio naturale.
Completo di: morsetti per il fissaggio di una tasca in 
metacrilato per grafica intercambiabile 50x70, 2 porta 
depliant A4 Vision trasparenti.

STRUTTURA ESPOSITIVA SU RUOTE
INRT12XA4
Struttura autoportante su ruote con montanti e 
traversi in alluminio naturale, cavetti in acciaio per il 
fissaggio delle 4 tasche porta depliant 3xA4 verticali 
con relativi morsetti. 
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Le grandi idee sono semplici

L’ambiente e il design determinano la percezione delle cose, influenzano il 

modo in cui viene recepita la comunicazione, lo stato d’animo e il comfort. 

Sulla spinta di questa consapevolezza è nato InUno, un elegante e funzionale 

sistema per arredare e comunicare, capace di coniugare versatilità ed 

estetica in un solo elemento di base.  

InUno è totalmente modulare e personalizzabile in grado di offrire ad 

aziende, studi di progettazione e di comunicazione un sistema unico, 

funzionale per ambienti pubblici e privati.

Un’idea, un profilo, mille soluzioni

InUno è un solo profilo che, grazie a molti accessori esistenti e molteplici che 

possono essere sviluppati, può offrire soluzioni sempre diverse e focalizzate 

sulle richieste del cliente. 

L’attenzione di Studio T si sposta su nuove concezioni di lavoro dove 

comfort, benessere e armonia, sono le linee guida del progetto e dello 

sviluppo, direzionando il progetto InUno verso prospettive sempre più etiche 

e sostenibili.

Corner shop



sistemi ESPOSITIVI  39 



40 



La gamma degli espositori InUno 
è ampia e versatile, si rinnova 
costantemente grazie a elementi 
che possono essere disegnati 
ad-hoc su esigenze e richieste 
del cliente.

InUno è il sistema ideale per 
esporre prodotti e creare corner 
per la vendita.
Gli accessori possono essere in 
metacrilato o metallo colorati, 
tutti gli espositori possono 
essere integrati con supporti 
grafici fissi o per grafica 
intercambiabile.
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INSA01
Le strutture autoportanti 
possono diventare vere e proprie 
scaffalature integrate con: 
totem di comunicazione, crown 
per mettere in evidenza loghi e 
funzionalità dei prodotti, porta 
depliant per contenere cataloghi 
e promozioni.

INSA02
In un’unica struttura infinite 
possibili configurazioni per 
arredare e comunicare in modo 
efficace.
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STRUTTURA ESPOSITIVA
INSA03
Struttura autoportante integrata con:
1 vela sagomata in alubond per stampa digitale, 
3 piani in metacrilato, 3 tasche in metacrilato per 
grafica intercambiabile 10x15, 2 faretti led.

STRUTTURA ESPOSITIVA
INSA05
Struttura autoportante integrata con totem completo 
di pannello in forex personalizzato, 3 piani in lamiera 
piegata e verniciata.

STRUTTURA ESPOSITIVA
INSA04
Struttura autoportante integrata con: crown in 
alubond per stampa digitale del logo, 2
tasche in metacrilato 3 mm realizzate su misura per 
grafica intercambiabile, 6 piani in lamiera piegata e 
verniciata.
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STRUTTURA ESPOSITIVA A PARETE
INSP01
Struttura con attacco a parete composta da 4 
pianetti frontali in lamiera, 1 tasca in metacrilato 
trasparente A4 verticale e 3 tasche in metacrilato 
trasparente cm 21x15

STRUTTURA ESPOSITIVA
INSP02
Struttura autoportante composta da 3 pianetti frontali 
in lamiera, 1 tasca porta depliant A4 verticale e 1 
cornice a scatto Compasso formato A3 verticale.
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STRUTTURA ESPOSITIVA AUTOPORTANTE 
INSA06
Struttura composta da 12 piani in lamiera a 
fissaggio laterale e 2 targhe in forex 30x30 per 
personalizzazione.
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COMUNICAZIONE A VETRINA
RODKP70X100
Comunicazione a vetrina sospesa, composta da 
barre Rod Ø 6, cornice Compasso per grafica 
intercambiabile 70x100, pianetto in metacrilato 
80x20 profondità spessore 5mm.
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PANNELLO LUMINOSO MULTIPLO
PLED3XA3O
Composizione di pannelli led A3 orizzontali, per 
mettere in evidenza messaggi in vetrina e non 
solo. La grafica intercambiabile viene stampata 
su supporti backlight.

LED
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6
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PANNELLO LUMINOSO DA TERRA 100×200
TF200 
Pannello luminoso autoportante con luce led 
ad alto impatto visivo. Grafica personalizzabile 
100×200 su tessuto messo in tensione con 
strisce di silicone perimetrale. Telaio in alluminio 
quasi completamente a scomparsa, grazie 
all’ampia grafica sul pannello in tessuto che 
riveste quasi interamente il totem.

Illuminazione interna grazie ai LED posti lungo 
la cornice. Facile installazione e sostituzione 
della grafica. Completo di piedi. 
Misura utile cm 99.2×199.2 h.
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PANNELLO LUMINOSO DA PARETE 100×100
TF100 
Pannello luminoso da parete con luce led ad 
alto impatto visivo posta lungo la cornice. 
Dimensioni 100×100, misura utile 99,2×99,2. 
Aspetto lussuoso con telaio in alluminio, 
spessore 120 mm, quasi completamente a 
scomparsa grazie all’ampia grafica sul pannello 
in tessuto che riveste quasi interamente il 
pannello.

Adatto per stampe su tessuto messo in 
tensione con strisce di silicone perimetrale. 
Pannello luminoso studiato per una facile 
installazione e sostituzione della grafica presso 
punti vendita, show-room, fiere, eventi, centri 
commerciali.

10
0

100
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Espositori a pavimento

Styloso Torretta Identity Stylo Torre  
base fissa

Torre  
base girevole

Trys Mini J
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AgoSpillo A4 LEG A4 LEG A3



Realizzazioni a progetto
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Linea Vision

Porta depliant pratico ed elegante. Permette una rapida identificazione dei documenti 
grazie alla sua trasparenza.
Il kit è composto da una barra in alluminio anodizzato naturale con tappini terminali 
grigi e tappi di fissaggio a parete/muro. Completo di tasca porta depliant Vision A4 in 
polistirene trasparente (stampato ad iniezione).
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Linea Vision Color

Componibile

Organizza il tuo posto di lavoro con il metodo KANBAN e le nostre tasche Vision Color. Il 
posto di lavoro ottimizzato, migliora l’efficienza eliminando lo stress. 
Sistema porta documenti, singoli o multipli, per avere sempre sottocchio le pratiche in 
lavorazione.
Vision può essere applicato a parete tramite dei supporti semplici da fissare. La barra 
Vs in alluminio anodizzato permette il fissaggio in linea.
Per raggiungere il massimo della funzionalità in ufficio, barra di servizio in alluminio per 
scrivania, utilizzabile da entrambi i lati, può essere organizzata oltre che con le tasche 
Vision anche con altri accessori VS Spazio System in metacrilato trasparente.

A4

A4

A4

A4

A4



Disponibile in diversi colori
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KIT VS/1 VISION A4
1002001 
Il kit è composto da una barra in alluminio 
anodizzato naturale da 25 cm, con tappini 
terminali grigi e tappi di fissaggio. Completo 
di tasca porta depliant Vision A4 in polistirene 
trasparente (stampato ad iniezione). 

BARRA DA SCRIVANIA 
1605027
Barra attrezzabile da ambo i lati lunga cm 130 
con coppia di colonne portanti laterali per 
aggancio a scrivania da 160.
Spessore piano da 2 a 3,5 cm.
Da completare con la gamma colori Vision, 
tasche e accessori.

Foto: barra da scrivania Kanban

130

27

16
,5

25

9

425

25
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VS Spazio System

La Barra VS è un profilo in estruso d’alluminio completo di: tappi a muro, tappi finali di 
chiusura e fori per il fissaggio a parete. 
La Barra VS è utilizzabile per libere composizioni e attrezzabile con gli accessori VS 
Spazio System, un sorprendente mix fra armonia e funzionalità. 
Gli accessori VS Spazio System in metacrilato trasparente sono ideali per sfruttare gli 
spazi a parete.

21

30

PORTA AVVISI A4 VERTICALE VP6
Tasca porta avvisi in metacrilato trasparente, 
ideali per sfruttare gli spazi a parete con 
fissaggio veloce del sistema VS.

30
21

PORTA AVVISI A4 ORIZZONTALE VP6/OR
Tasca porta avvisi in metacrilato trasparente, 
ideali per sfruttare gli spazi a parete con 
fissaggio veloce del sistema VS.

PORTA RIVISTE PP60/T
Porta riviste trasparente con fissaggio veloce 
del sistema VS. Formato 3 x A4 verticale. 
Profondità utile cm 7,8, 60

16,8

32
,5

PIANETTO E8500/T
Pianetto inclinato trasparente in metacrilato 
trasparente con fissaggio veloce del sistema 
VS. Formato A4 verticale. 2325

30
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segnaletica e comunicazione





Sistemi eleganti, minimali di design
InUno è anche un sistema modulare di segnaletica per arredare.

Un sistema dal design made in Italy che offre soluzioni a 360° per la comunicazione 
visiva e la segnaletica direzionale.

Il valore aggiunto è sicuramente l’alta incidenza di personalizzazione, anche per 
piccole quantità, che lo rende unico ed altamente performante.

70 
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Rod Bar

Il sistema Rod Bar 6 è un sistema espositivo a barre e può essere utilizzato con tasche 
porta messaggi in plexiglass, con pannelli in alubond oppure con pannelli di materiali 
diversi quali, acciaio, alluminio, ottone, vetro, legno, ecc. (non fornibili). 

Barra in acciaio cromato Ø 6 mm completa di attacchi per fissaggio diretto a parete o 
soffitto.
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Elementi di fissaggio in alluminio satinato color argento, a parete o soffitto/pavimento.
Pannelli porta avvisi in metacrilato trasparente o alubond, disponibili in diversi formati, 
standard e speciali.

Sistema Rod Bar 
per segnaletica e pubblicità
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INUNO A PARETE 
3001037
Pannello a muro completo di: barre Rod in acciaio 
da 6 mm, 5 pannelli in alubond 70x15 (cm 70x15) per 
grafica fissa.

TOTEM 76X200 BIFACCIALE
3006042
Totem da interno con montanti e traversi in alluminio, 
completo di: 6 pannelli cm 70x15 in alubond finitura 
silver per stampa digitale diretta e relativi morsetti. 

100

16
0

70x15

70x15

70x15

70x15

70x15

Soluzioni a parete e autoportanti per una 
segnaletica elegante e funzionale

INUNO A PARETE 
3001031 
Barra in alluminio completa di supporti in alubond per 
stampa digitale diretta: 3 pannelli A4 finitura silver, 1 
pannello “vela” cm 175x27, morsetti laterali.

A4
V/O

A4
V/O

A4
V/O

18
0

56

20
0

70x15

70x15

70x15
70x15

70x15

70x15

76



SEGNALETICA e comunicazione  77 



78 



19
1

Mimi totem InUno 
da interno

IN315X3P
Minitotem completo di: 5 supporti alubond 
30x15 per stampa digitale diretta, 3 porta 
depliant in alluminio inclinabili formato A4, base 
sagomata. Finitura moka.

INTX3P 
Totem InUno  con pannello in metacrilato 
colorato stampato in digitale e  3 piani in 
alluminio inclinabili per depliant formato A4. 
Finitura moka.

IN3FRX3P 
Minitotem completo di: 3 porta depliant in 
alluminio inclinabili formato A4, 3 targhe 
sagomate in metacrilato colorato stampate in 
digitale, base sagomata. Finitura moka. 19

0

61

19
0

67

30x15

30x15

30x15

30x15

30x15

56
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100

95

18
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70x100

81Totem InUno 
da interno
TOTEM COMPASSO MONOFACCIALE
3006046
Con montanti e traversi in alluminio, cornice 
Compasso ad angolo vivo e pannello in PVC 
compatto bianco.
Per grafica su carta (nella cornice) e diretta sul 
pannello di fondo.

TOTEM 100X180 BIFACCIALE
3006043
Con montanti e traversi in alluminio e pannello 
in PVC compatto bianco.
Per grafica diretta sul pannello.
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TOTEM INUNO ST7 
INTST7
Esempio di totem con personalizzazione. 
Pannello sagomato. 

SISTEMA ESPOSITIVO 
A CAVETTO
EL4X502-700
Composizione a parete 
con cavi d’acciaio a 
fissaggio snodato e 
contrappeso finale. 
Composta da 4 tasche 
in metacrilato 70x50 
orizzontale e 4 tasche 
in metacrilato 70x100 
verticale.

46

200x33

20
1

70x50 70x50 70x50 70x50

70x100 70x100 70x100 70x10020
0

74,4 74,474,4 74,4
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A4
V

A4
V

A4
V

543006050 
Minitotem bifacciale completo di 3 tasche A4 verticali 
in metacrilato trasparente per grafica su carta; 
1 pannello “vela” in alubond; montante InUno e base 
sagomata in metallo finitura alluminio naturale.

18
0

A4
V

A4
V

A4
V

A4
V

A4
V

A4
V

A4
V

A4
V

513006048 
Minitotem bifacciale completo di 8 tasche A4 verticali 
in metacrilato trasparente per grafica su carta; 
montante InUno e base sagomata in metallo finitura 
alluminio naturale.

18
0

15x30

15x30

15x30

15x30

A3
V

A3
V

703006049
Minitotem bifacciale completo di 4 tasche 30x15 
orizzontale in metacrilato trasparente per grafica su 
carta; 2 tasche A3 verticale in metacrilato trasparente 
per grafica su carta; montante InUno e base 
sagomata in metallo finitura alluminio naturale.

83 
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TOTEM INUNO COMPASSO 
3006045 
Minitotem monofacciale, ideale per grafica intercambiabile su 
carta. Completo di: 1 cornice in alluminio Compasso (utile stampa 
35x110), 1 montante in alluminio, 1 base sagomata in lamiera di  
acciaio verniciata a polveri. 

INUNO - PANNELLO A MURO SU BARRA
COMPBAR7 
Completo di 2 strutture InUno 85x160 cm; 4 tasche sagomate 
in metallo porta depliant A4; 2 cornici a scatto Compasso A3 
orizzontale. Inoltre ha 6 targhe in metacrilato trasparente cm 
70x14,8 e 5 targhe cm 70x50 (per grafica intercambiabile su carta).

TOTEM COMPASSO
3006043 
Struttura autoportante, con montanti e traversi in alluminio e 
pannello in PVC espanso bianco per stampa diretta, mono o 
bifacciale. 

35
x

110

100

40

18
0

18
0

211

16
0

80,5 80,550

70x5070x50

A3 O
70x14,870x14,8

70x14,870x14,8

70x14,870x14,8

A3 O
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c
INUNO 500V
COMPBAR8
Pannello a muro completo di:
- 1 targa cm 50x70 in plexiglass per 
grafica intercambiabile su carta
- 2 Vaschette porta depliant o 
informazioni  colore rosso modello  
Vision Color formato A4 verticale

TOTEM INUNO COMPASSO 
3006045 
Minitotem monofacciale, ideale per 
grafica intercambiabile su carta. 
Completo di: 1 cornice in alluminio 
Compasso (utile  stampa 35x110),  
1 montante in alluminio, 1 base 
sagomata in lamiera di  acciaio verniciata 
a polveri. 

INUNO TARGA A BANDIERA
RA315BN 
Targa a bandiera completa di: 
- 2 morsetti laterali finitura silver
- targa in alubond cm 30x15 bifacciale, 
per grafica fissa

INUNO 515
3001037.1
Pannello a muro completo di:
- 2 barre Rod in acciaio da 6 mm
- 5 targhe in alubond cm 50x15 per 
grafica fissa

INUNO TARGA SOSPESA
ROD715 SP
- 1 targa sospesa in plexiglass per 
grafica su carta cm 70x14,8
- 2 barre Rod da 6 mm

76,5

30

10
0

15

70x14,8

30x15

50x70

50x15

50x15

50x15

50x15

50x15
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0
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INUNO MONO
INCOMP1
Segnaletica a muro completo di:
- 1 targa in alubond cm 20x30
- 2 targhe in plexiglass cm 21x30 per 
grafica intercambiabile su carta
- 2 porta depliant A4 in plexiglass

INUNO PANNELLO A MURO
COMPBAR9
Composizione a muro  su barra 
completo di:
- 1 bacheca lavagna magnetica 65x160
- 1 targa segnaletica in alubond 42x42
- 3 tasche per grafica intercambiabile 
su carta formato 50x14,8
- 4 cavetti in alluminio e 16 distanziali

TOTEM LINEA INUNO
3006044.1 
Struttura in alluminio e pannello in forex 
per grafica stampa UV completa di:
- 1 tasca in plexiglass 500 per grafica 
intercambiabile su carta
- 4 distanziali laterali
- 1 porta depliant trasparente formato A4 
verticale

INUNO TARGA SOSPESA
ROD RA515 SP
- 1 targa sospesa in alubond per grafica 
fissa 
- 2 barre Rod da 6 mm

INUNO TARGA FUORIPORTA
IN050
Targa a muro completa di: 
- 2 morsetti laterali finitura 
- 1 targa A5 orizzontale in plexiglass per 
grafica intercambiabile su carta

50x15

A4V

A4V

A4V

42x42

50x14,8

50x14,8

Lavagna 
magnetica

50x14,8

50x70

A5 O
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INUNO TOTEM
INCOMP2
Totem pubblicitario composto da:
- 1 montante in alluminio e base 
sagomata in lamiera di acciaio 
- 1 targa in alubond cm. 30x30
- banner in tela cm. 35x120
- 2 porta depliant A4 in plexy
 

INUNO PANNELLO A MURO 
COMPBAR10
Pannello a muro su barra completo di:
- 2 barre Rod in acciaio da 6 mm
- 6 targhe in alubond cm 70x15 per 
grafica fissa
- 1 pannello in forex stampabile  
cm 60x160
- 3 pianetti porta depliant inclinati

INUNO TARGHE SOSPESE
ROD2X500 SP
Segnaletica sospesa composta da:
- 2 tasche in plexiglass 50x70 per grafica 
intercambiabile su carta
- 2 barre Rod in acciaio da 6 mm
- 8 distanziali in alluminio

a
INUNO TARGA SOSPESA
ROD700 SP
Segnaletica sospesa composta da:
- 1 targa sospesa in plexiglass per 
grafica su carta 
- 2 barre Rod in acciaio da 6 mm

70x100

50x70

50x70

b
INUNO TARGHE SOSPESE
ROD4X302 SP
Segnaletica sospesa composta da:
- 4 targhe sospese in plexiglass per 
grafica su carta 
- 2 barre Rod in acciaio da 6 mm

A3 O

A3 O

A3 O

A3 O

30x30

35
x

120

c
INUNO TARGA SOSPESA
RA715 SP
Segnaletica sospesa composta da:
- 1 targa sospesa in alubond per grafica 
fissa 
- 2 barre Rod da 6 mm 70x15

d
INUNO TARGA SOSPESA
ROD1400 SP
Segnaletica a parete composta da:
- 1 targa a muro in plexiglass per grafica 
su carta 
- 2 barre Rod in acciaio da 6 mm

100x140

70x15
70x15
70x15
70x15
70x15
70x15
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INUNO TOTEM
INCOMP3
- 1 targa in alubond per grafica fissa
- 4 tasche in metacrilato per grafica su 
carta
- 1 porta depliant A4 in metacrilato

INUNO TARGA FUORIPORTA 
RA115
Targa a muro completa di: 
- 2 morsetti laterali
- 1 targa in alubond cm 15x15 per grafica 
fissa

INUNO PANNELLO A MURO 
COMPBAR11
Composizione a muro su barra completa di:
- 4 barre Rod in acciaio da 6 mm
- 12 tasche in metacrilato trasparente  
cm 70x14,8 per grafica intercambiabile 
su carta
- 1 pannello in alubond sagomato  
cm. 50x30
- 4 porta depliant formato A4 in lamiera 
di acciaio sagomata e verniciata a polveri 
epossidiche

INUNO PANNELLO A MURO 
COMPBAR12
Pannello a muro completo di:
- 2 barre Rod in acciaio da 6 mm
- 1 targa in metacrilato trasparente  
cm 50x70 per grafica intercambiabile su 
carta
- 2 targhe in plexiglass cm 50x14,8  
per grafica intercambiabile su carta

15x15

50x70

50x14,8

50x14,8

50x14,8

70x14,8 70x14,8LOGO

70x14,8 70x14,8

70x14,8 70x14,8

70x14,8 70x14,8

70x14,8 70x14,8

70x14,8 70x14,8
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30x15

30x15

30x1518
0

16
0

16
0

67

100

85

10060

15

15

SEGNALETICA e comunicazione  93 



94 

Porta messaggi a vetro

30

21

46
34

POST UP PORTA AVVISI INTERCAMBIABILE.
Elegante soluzione per le tue informazioni e avvisi, aderisce 
alle superfici lisce  senza adesivi.

Può essere applicato e rimosso facilmente in pochi secondi 
senza lasciare un residuo. I documenti possono essere 
cambiati  velocemente e comodamente. Allo stesso tempo 
Post Up è quasi  invisibile, in modo che sia attirata l’attenzione 
sulle informazioni.

Bifacciale su vetro disponibile nei formati: A6, A4, A3 e 50x70



KIT SPEEDY-O PORTA MESSAGGI 
Sistema di segnaletica pratico, semplice e veloce.
Multifunzione, utilizzabile sia a vetro che a parete.
La grafica può essere realizzata dall’utente stesso in carta.
Il kit è composto da 2 morsetti porta targhe in ABS bianco e gomma nera effetto  
soft touch; 2 lastre in metacrilato trasparente mm 1,5, biadesivo 3M, viti di fissaggio.
Disponibile nei formati: 15x15, A5, A4, A3.
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Segnaletica a parete con distanziali

Targhe da parete, a bandiera o a sospensione, da fissare con distanziali a parete.
Adatte per uso indoor.

DISTANZIALE LATERALE A PARETE
Snelly 6520/SA, finitura alluminio anodizzato. Per pannelli fino a 
3 mm. Questi distanziali si utilizzano con le targhe senza dover 
effettuare dei fori. È utilizzabile con le targhe in metacrilato, con 
pannelli in alubond o liberamente con targhe tipo forex e altri 
materiali vari. 

BOTTONE COPRIVITE
C15 (Ø testa 1,5)
C19 (Ø testa 1,9)
Confezione da 4 pezzi. 
Coprivite finitura cromo lucido. Per pannelli fino a 10 mm.

DISTANZIALE PASSANTI A PARETE
Questi distanziali si utilizzano con le targhe in metacrilato 
trasparente oppure con i pannelli in alubond o altri tipo forex, ecc. 
con fori.

1319/CR CT (cromo lucido)
1319/AS CT (argento satinato)
Confezione da 4 pezzi. 
Distanziale passante a parete. Per pannelli da 2 a 12 mm.

1925/CR CT (cromo lucido)
1925/AS CT (argento satinato)
Confezione da 4 pezzi. 
Distanziale passante a parete in alluminio. Per pannelli da 2 a 12 mm.

USO ESTERNO 
1925/OL CT (cromo lucido)
1925/OAS CT (argento satinato)
Confezione da 4 pezzi. 
Distanziale passante a parete in ottone.
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Segnaletica aziendale e cartellonistica 
per uffici, soluzioni su misura per le 
diverse esigenze. 
Consulenza e progettazione.

98 



DISTANZIALE LATERALE A PARETE QUADRO
Targa fuoriporta in metacrilato trasparente con 
distanziale Quadro, in argento satinato, cm 8×3 per 
fissaggio a parete. 
Disponibile in due diverse misure: 15×15, 15×21. 
Grafica intercambiabile su carta. 

15
21

15

15
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Linea Arkos

La linea Arkos offre infinite composizioni miscelando i 4 profili disponibili nelle diverse 
altezze. Sono disponibili anche le targhe sospese e a bandiera. I profili Arkos sono 
realizzati in alluminio estruso e corredati di appositi terminali di chiusura in plastica. 
Utilizzo sia verticale che orizzontale. Per grafica su carta.

Arkos Emme, targhe a parete di grande formato. 
Targhe da interno: tamponamento in lamiera di alluminio 8/10. Protezione in 
polistirene sp. da 0,8/1 mm. Per grafica su carta.
Targhe da esterno: tamponamento in alluminio trattato. Ideale per la grafica in vinile.
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Segnaletica Arkos

10

da 12 a 70 15

da 15 a 70

21

da 15 a 708

12/21

Segnaletica interna per uffici e segnali di direzione. La linea Arkos è in alluminio 
con progettazione in PVC a superficie convessa utile perché con grafica su carta 
intercambiabile.

Segnaletica per uffici e di sicurezza, con fissaggio a parete, sospeso o a bandiera.



Arkos Emme 
Pannelli riepilogativi 
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Linea Rondo

Totem da interno direzionali o pubblicitari. Rondo Totem è un sistema di 
comunicazione d’impatto ed efficacia.

Struttura in alluminio bifacciale. Base in ghisa pressofusa con inserto alluminio. 
Grafica intercambiabile su carta.



42

14
2

Ø 34
14

0

RMT/24 - RONDO 42 BIFACCIALE
Montante centrale in alluminio estruso. Targa con profili 
in alluminio cm 42x140 h; base e cappello in metallo 
verniciato a polveri epossidiche. Tamponamento in Forex 
grigio. La grafica, realizzata su carta, viene protetta dal 
PVC antiriflesso. Base in ghisa con inserto silver. 

42

18
0

Ø 34

60

RMT/642 - RONDO 42 BIFACCIALE
Montante centrale in alluminio estruso. Targa con profili in 
alluminio cm 42x60 h; base e cappello in metallo verniciato 
a polveri epossidiche. Tamponamento in Forex grigio. 
La grafica, realizzata su carta, viene protetta dal PVC 
antiriflesso. Base in ghisa con inserto silver.

42
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2

Ø 34

14
0

RMT/242 - RONDO 42 BIFACCIALE
Montante centrale in alluminio estruso. Targa con profili 
in alluminio cm 42x140 h; base e cappello in metallo 
verniciato a polveri epossidiche. Tamponamento in Forex 
grigio. La grafica, realizzata su carta, viene protetta dal 
PVC antiriflesso. Base in ghisa con inserto silver. 

14
0

42

Ø 34

10
0

RMT/14 - RONDO 42 BIFACCIALE
Montante centrale in alluminio estruso. Targa con profili 
in alluminio cm 42x100 h; base e cappello in metallo 
verniciato a polveri epossidiche. Tamponamento in Forex 
grigio. La grafica, realizzata su carta, viene protetta dal 
PVC antiriflesso. Base in ghisa con inserto silver. 
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Totem Arkos ALL

Totem direzionali o pubblicitari con 
struttura in alluminio base in ghisa stabile 
di sicurezza autoportante e predisposta 
per il fissaggio a terra.

Utilizzabili mono o bifacciali. La stampa 
viene realizzata ad UV o in vinile 
prespaziato.
Il pannello di fondo è in lamiera 10/10. 
Altezza massima 250 cm



Totem e bacheche a progetto

Progettiamo e realizziamo totem per la vostra comunicazione pubblicitaria e 
direzionale.
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Segnaletica aziendale dallo studio dell’immagine coordinata alla realizzazione del prodotto. 
Proposte originali e creative per un’immagine unica e una segnaletica d’impatto.
Progetto di segnaletica con immagine coordinata realizzato per Henkel (MI).

Progettazione

108 
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Progetto di segnaletica con immagine coordinata realizzato per Eco Area (RN)

Progettazione



Snappy

È sicuramente la gamma di prodotti dal rapporto qualità-prezzo più economico ma 
non per questo meno di qualità.

Targa a parete utilizzabile in interno, verticale/orizzontale, consente con un semplice 
“clack” della cornice a scatto di cambiare la propria informazione. Si applica a 
parete o vetro mediante viti o biadesivo. Composta da 2 profili in alluminio 1,5 cm 
cadauno con apertura a scatto. Fondo in materiale plastico grigio. Protezione in PVC 
antiriflesso 1 mm. 

2110
,4

16,5

15
,9

21

20
,4

15
,2

22
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G.01 G.02 G.03 G.04

G.09

G.12 G.13G.11

G.08

G.16

G.05

G.07

G.15

G.17 G.19G.18 G.20

G.06 G.10

G.14

Pittogrammi: largo alla fantasia

A parete, bandiera, con targa o con pellicole. Immagini curiose perché inattese, ma il 
messaggio è decisamente chiaro.
Questi sono solo alcuni esempi, in base alla destinazione d’uso. 

G.101 G.102

G.105 G.106

G.113

G.103 G.104

G.107

G.109

G.21 G.22 G.111 G.112

G.110

G.108

G.114
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Pellicole d’arredo e segnaletica

Decorazione d’interni e realizzazioni a progetto; soluzioni per vetrofanie, porte, pareti 
divisorie, pilastri, soffitti e muri. Soluzioni pratiche e ingegnose che rendono più vivi gli 
ambienti.
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Mini librerie 
Mio, Dotto, Ambrogio e Mr Green

Minimali ed eleganti, le mini librerie della serie InUno, sono ideali per personalizzare 
piccoli e grandi spazi. Per arredare con piante e libri da lettura.
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TAVOLINO MIO 
Mini tavolino-libreria della linea InUno realizzato in 
alluminio con montante centrale e base sagomata 
in lamiera d’acciaio.
Completa di: 6 ripiani cm 22x16 regolabili in 
altezza, si armonizza sia con arredi classici sia 
moderni.

Facile da montare, comodo nell’utilizzo, i libri 
vengono posti in orizzontale permettendo 
un’agevole lettura dei titoli, i piani possono essere 
posti all’altezza desiderata, ospitando non solo 
libri, ma anche piccoli oggetti. 
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DOTTO LIBRERIA MURO 
Libreria con montante disponibile in 3 diverse altezze: cm 130, 160, 190.
Completa di distanziali fissaggio a muro e di ripiani cm 22x16 regolabili in altezza.

DOTTO LIBRERIA AUTOPORTANTE 
Libreria con montante disponibile in 3 diverse altezze: cm 130, 160, 190.
Base in lamiera d’acciaio cm 35x35 spessore 8mm. Completa di ripiani cm 22x16 
regolabili in altezza.
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9,
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46,5
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N. 12 ripiani

N. 12 ripiani

N. 18 ripiani

N. 18 ripiani

N. 24 ripiani

N. 24 ripiani
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15
9,

4

18
9,

4

33

178

Cod. DML24N

Cod. DML18B

3333 33

INUNO DOTTO
Libreria fissaggio a muro composta da:
- 3 Dotto su misura (nero)
- montante cm 189,4 e 16 piani da  
cm 22x16 
- 2 Dotto su misura (bianco)
- montante cm 159,4 e 7 piani da  
cm 22x16 

INUNO DOTTO SOSPESO
Libreria fissaggio a muro composta da 
3 Dotto su misura (nero), ognuno con 
montante cm 80 e 8 piani da cm 22x16 80

160
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AMBROGIO LIBRERIA MURO 
Libreria con montante disponibile in 3 diverse altezze: cm 130, 160, 190.
Completa di distanziali fissaggio a muro e di ripiani cm 20x16 regolabili in altezza.

AMBROGIO LIBRERIA AUTOPORTANTE 
Libreria autoportante con montante disponibile in 3 diverse altezze: cm 130, 160, 190.
Base in lamiera d’acciaio cm 35x35 spessore 8mm. Completa di ripiani cm 20x16 
regolabili in altezza.
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4
13
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N. 6 ripiani

N. 6 ripiani

N. 9 ripiani

N. 9 ripiani

N. 12 ripiani

N. 12 ripiani
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4
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4
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ARREDAMENTI e allestimenti  127 



128 

MR GREEN A MURO 
Giardino verticale fissaggio a muro, disponibile in 3 diverse altezze: cm 130, 160, 190. 
Completo di distanziali fissaggio a muro e di ripiani cm 20x16 regolabili in altezza. 
Vernice resistente ad agenti atmosferici.

12
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4 15
9,

4 18
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4

34,5
34,5

34,5

N. 6 ripiani N. 8 ripiani N. 12 ripiani



MR GREEN AUTOPORTANTE 
Giardino verticale autoportante con montante disponibile in 3 diverse altezze: cm 130, 
160, 190. Base in lamiera d’acciaio cm 35x35 spessore 8mm. Completo di ripiani cm 
20x16 regolabili in altezza. Vernice resistente ad agenti atmosferici.

13
0

16
0

19
0

484848

N. 6 ripiani N. 8 ripiani N. 12 ripiani
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MR DRINK 
Pratica e utilissima cantinetta porta bottiglie fissaggio a parete.
Il porta bottiglie che si trasforma in un splendido e ricercato complemento di arredo, 
capace di trasformare completamente la percezione di un ambiente.

Disponibile in 3 diverse altezze: cm 130, 160, 190. 
Completa di distanziali fissaggio a muro e di ripiani cm 20x16 regolabili in altezza.
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Dividere per Moltiplicare lo spazio
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90 60

280

120

16
0

18
0

50x70

InUno LIBRERIA
INLCOMP2
Composizione libreria a muro:
- 4 piani bianchi cm 90x33
- 3 piani bianchi cm 120x33
- 6 tasche Vision Color rosse
- 2 tasche Vision Color nere

120 90

280

60

18
0

16
0

InUno LIBRERIA
INLCOMP1
Composizione libreria a muro:
- 4 piani bianchi cm 90x33
- 3 piani bianchi cm 60x33
- 2 piani bianchi cm 120x33
- 2 tasche Vision Color nere
- 1 cornice a scatto Compasso 

cm 50x70



60 90 60120

20
0

Mobile libreria espositore d’arredo con elementi progettati ad-hoc per show-room.

InUno LIBRERIA
INLCOMP3
Composizione libreria a muro:
- 11 piani bianchi cm 60x33
- 6 piani bianchi cm 120x33
- 5 piani bianchi cm 90x33

30 30 30 30 3060 90

20
0
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InUno LIBRERIA A MURO

È molto di più di un elegante e moderno complemento d’arredo di design: è infatti uno 
scaffale resistente e solido, perché realizzato in alluminio e acciaio, materiali molto 
pregiati e di lunga durata. 

Pensata e progettata per ambienti ed esigenze diverse: all’interno di un ufficio, 
biblioteca, show-room, oppure per arredare un negozio moderno. Con il suo stile 
elegante e minimalista, si adatta a vari tipi di arredo e, grazie ai suoi solidi ripiani, può 
contenere libri, faldoni, oggetti, ecc...

Essendo un sistema modulare, può essere esteso in larghezza aggiungendo ulteriori 
montanti e mensole, ed integrato con accessori per la comunicazione.

Librerie con fissaggio a muro con ripiani regolabili in altezza disponibili in 3 diverse 
larghezze: cm 60, 90, 120. Completa di distanziali fissaggio a muro. 

20
0

60

90

120
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61 60

60x100

60

65

200

10
0
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InUno COMPOSIZIONE PENSILE
INLPCOMP1
Composizione pensile composta da:
- 3 piani in lamiera d’acciaio bianchi 60x33
- 2 tasche porta depliant Vision Color fucsia
- 1 targa in alubond cm 60x100 stampata 
in digitale e fissata con relativi morsetti sui 
montanti

InUno COMPOSIZIONE PENSILE
INLPCOMP2
Composizione pensile in finitura moka,
con 3 piani in lamiera inclinabili cm 60x33
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Allestimenti con pannelli leggeri di grandi dimensioni.
Pannelli espositivi modulari per interni. Montanti in alluminio anodizzato verniciato, 
base in lamiera d’acciaio. Personalizzabile su richiesta.

Sistemi espositivi per musei: pannelli espositivi, schermi divisori, pareti autoportanti, 
pannelli informativi aggregabili.
Arredi per mostre permanenti ed itineranti.
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Pannelli espositivi 
per l’allestimento di mostre

Grazie alla modularità di questi pannelli è possibile comporre pareti più estese con 
l’aggiunta di più pannelli.

Facili da montare, i pannelli sono bifacciali e si adattano a qualsiasi tipo di spazio, 
personalizzabili con l’obiettivo di combinare esigenze funzionali e gusti personali.

La linea InUno, dallo stile minimale ed estremamente versatile, proprio grazie 
all’eleganza dei materiali scelti delle finiture ed alla gamma degli accessori disponibili, 
trova facilmente applicazione in ogni contesto architettonico. 
Realizzazioni su misura.
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Aida 
pareti fonoassorbenti

Aida è una linea di pareti fonoassorbenti con pannelli fono-dinamici realizzati in fibra 
di poliestere termoformata, riciclata con densità di 3000gr/m2. I pannelli sono rivestiti 
con un tessuto bi-elastico.

La linea è composta da una gamma di pannelli: singoli, doppi, tripli e di soluzioni per 
schermi da scrivania, che possono essere attrezzati con diversi accessori.

Disponibili in diversi colori per caratterizzare e rendere confortevole lo spazio sia a 
livello acustico che visivo.

NERO VERDE 
ACIDO NOCCIOLA

ROSSO BLU CELESTE

GRIGIO 
PERLA AVORIO

GIALLO ARANCIO



AIDA1 
Pannello SINGOLO fonoassorbente realizzato 
in fibra di poliestere riciclata su struttura 
autoportante. Cm 48 x190 H

AIDA2 
Pannello DOPPIO fonoassorbente realizzato 
in fibra di poliestere riciclata su struttura 
autoportante. Cm 86 x190 H

AIDA3 
Pannello TRIPLO fonoassorbente realizzato 
in fibra di poliestere riciclata su struttura 
autoportante. Cm 126 x190 H

19
0

19
0

19
0

86

126

48
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Tosca 
pareti fonoassorbenti

Tosca sono pareti divisorie fonoassorbenti composte da pannelli in materiale 
fibroso ad alta efficienza acustica che garantiscono una definizione perfetta 
dell’assorbimento acustico alle varie gamma di frequenza.

In 3 colori base: bianco stampabile, grigio nebbia e grigio antracite.
Le pareti possono essere personalizzate scegliendo la finitura della struttura in 
alluminio (disponibile silver, nero micaceo, bianco e moka) e dei singoli pannelli. 

TOSCA 
Pannello divisorio fonoassorbente autoportante 
con struttura in alluminio e pannello fonoassorbente 
certificato in materiale composito fibroso, ignifugo e 
riciclabile. Colore grigio chiaro o scuro.
Dimensioni modulo base cm 129x180 h.
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Tetrix shh

È un sistema divisorio composto da una struttura in alluminio disponibile in 4 colori: 
alluminio anodizzato naturale, verniciata bianco, nero micaceo, moka. Le basi sono in 
lamiera, spessore 8 mm. 
I pannelli fonoassorbenti sono in materiale fibroso ad alta efficienza acustica e 
garantiscono una definizione perfetta dell’assorbimento acustico alle varie gamme di 
frequenza.

In 3 colori base: bianco stampabile, grigio nebbia e grigio antracite.
Le pareti possono essere personalizzate scegliendo la finitura della struttura in 
alluminio (disponibile silver, nero micaceo, bianco e moka) e dei singoli pannelli. 



150 
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Tetrix metacrilato

Spazio al colore con Tetrix! 

Le pareti divisore della nuova linea InUno sono la soluzione ideale per creare un 
ambiente lavorativo funzionale, ma anche confortevole ed esteticamente gradevole. 

Il sistema di moduli Tetrix si ispira al gioco un po’ come i Lego; pannelli in dimensioni e 
colori differenti per dividere spazi e costruire nuovi ambienti.
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Tetrix è un sistema componibile che 
parte sempre da un modulo base per 
poi essere completato con uno o più 
moduli aggiuntivi.
Inoltre i pannelli possono essere 
posizionati nella sequenza che si 
preferisce.
La parete Tetrix è modulare e 
componibile, facile da montare e 
nasce per dare la possibilità al cliente 
di personalizzare il proprio spazio.

Si può scegliere fra 4 diverse FINITURE STRUTTURA 5 diverse FINITURE PANNELLI

3 misure di MODULI 

METACRILATO SATINATO

Rosa quarzo - 51238

Azzurro acqua - 51360

Lilla chiaro - 51361

Moka

Nero micaceo

Bianco

Alluminio 
naturale

POLICARBONATO ALVEOLARE

policarbonato trasparente

policarbonato opale

Modulo 
base + +Modulo 

aggiuntivo
Modulo 

aggiuntivo

A

A

B

B

D

D

C

C

FI
N

IT
U

R
E

 P
A

N
N

E
LL

I

FI
N
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E
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T

R
U
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U
R

A

A

B D

C
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Belle e facili da montare, le pareti divisorie della linea InUno servono a separare gli 
ambienti open space e a creare visivamente delle stanze aggiuntive, in modo da 
rendere così gli spazi più funzionali e accoglienti. Per sale d’attesa, studi medici, uffici 
e anche per la casa.

Il colore è uno strumento efficace che migliora sia la permanenza nei luoghi di 
lavoro attraverso il miglioramento del benessere psicofisico e aumentandone il 
rendimento (cromoterapia), sia migliorando l’immagine della struttura influendo sulla 
comunicazione aziendale.

Rendere il luogo di lavoro più accogliente, armonico e stimolante, può avere solo 
effetti positivi e con l’utilizzo dei colori giusti per le pareti, arredi o accessori.

pareti cielo-terra
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pareti metacrilato

Paretine divisorie InUno realizzate con profilo di design a sezione rettangolare.
Gli ambienti oggi sono in continua evoluzione, se pensiamo al co-working o al 
temporary office, ma anche altri spazi come reception, sale attesa, lounge room, 
la flessibilità della Linea di pareti InUno è data dalla ampia gamma di accessori e 
prodotti integrabili per offrire soluzioni complete.

Monitor, tasche per depliant, banner, porta quadri, perciò sono una soluzione ideale 
anche per la realizzazione di isole temporanee e corner espositivi, oltre a segnaletica 
e totem.
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Urban Design

Le paretine Urban Design nascono per permettere di 
personalizzare il proprio spazio a seconda dei gusti e 
delle esigenze, con immagini fotografiche, scritte o logo 
aziendali.
I profili in alluminio possono sorreggere un pannello in 
communication stampabile o un pannello in nobilitato 
con finiture legno.

18
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Rondo - profilo

Rondo è il profilo in allumino a sezione rotonda consigliato per soluzioni espositive 
autoportanti mono-palo e segnaletica.
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profilo

Il sistema InUno è progettato pensando ad una ampia modularità, estremamente 
flessibile e configurabile, consente di spaziare da soluzioni free-standing a soluzioni a 
parete, da pannelli divisori a segnaletica e display. 
 
InUno è un mondo di infinite possibilità per arredare, esporre, informare e comunicare 
come più ti piace.

5 5
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03

1,03



Hoto panel - profilo

Sistema di pannelli divisori facili da montare e facilmente riconfigurabili.
Ideali a separare gli ambienti open space e a creare visivamente delle stanze 
aggiuntive, in modo da rendere gli spazi più funzionali ed accoglienti.

L’abbinamento delle linee rette e curve permette di caratterizzare e definire lo spazio 
per esporre e creare.

5
1,5

0,45

ø 4,3

1,64

3,97
0,45
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Hoto panel

Sistema di pannelli divisori facili da montare e facilmente 
riconfigurabili.
Ideali a separare gli ambienti open space e a creare 
visivamente delle stanze aggiuntive, in modo da rendere 
gli spazi più funzionali ed accoglienti.

L’abbinamento delle linee rette e curve permette di 
caratterizzare e definire lo spazio.

Hoto è apprezzata per la versatilità, infatti è possibile 
riconfigurarle completamente spostando, togliendo o 
aggiungendo i pannelli, si possono modificare sia la 
forma che le dimensioni delle pareti.
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Gli ingombri

Si può scegliere fra 5 diversi COLORI per il pannello

Si può scegliere fra 4 diversi PIEDI
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Neutro ArancioVerde Azzurro Rigato
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Onda

Onda è un sistema divisorio e modulare costituito da 
pannelli in polipropilene opalino sostenuto da montanti 
laterali in alluminio. I pannelli possono essere forniti con 
grafiche proposte dal cliente senza minimi di quantità.

La fantasia può dare spazio alla propria creatività per 
realizzare soluzioni ad effetto e con la prerogativa di 
essere uniche e qualche volta non replicabili.
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Linea Rondo Limit 

Sistema di segnapercorsi ed eliminacode. 
Il sistema auto-frenante all’interno dell’alloggiamento e gli angoli smussati dei raccordi 
sono garanzie assolute nell’ambito della sicurezza.
La base in ghisa del peso di Kg. 9,7 permette un’ottima stabilità.
Lunghezza nastro cm 300, personalizzabile a richiesta.

Linea Junior è la nuova linea essenziale ed economica per le colonnine delimita spazi. 
Realizzata in metallo verniciato a polveri epossidiche, finitura silver o nera.

3 metri
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TESTA PERSONALIZZABILE 
CON LOGO
Nastro di diversi colori e 
personalizzabile colonna e base silver o 
nera, oppure da tabella RAL (min. 7 pz). 
BASE metallica o in ghisa.

NASTRO PERSONALIZZABILE 
con il tuo logo testo o immagine (grafica 
a 3 colori) per un minimo di 10 pz. 
Consegna 20 gg.ll.

Personalizzazione completa

172 
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Nella nostra gamma non trovi la tua soluzione? CHIAMACI. Realizziamo su misura le tue idee.

Devi realizzare 
un progetto e  
non sai come fare?

Mandaci le tue richieste e 
ti forniremo un servizio di 
progettazione tecnica e grafica.

I nostri tecnici ti guideranno all’acquisto 
dei prodotti idonei e realizzeranno la tua 
soluzione personalizzata. 
Mandaci la tua richiesta via e-mail a  
info@studiot.it oppure un fax 0544 418424, 
oppure telefona allo 0544 419000 int. 1.
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soluzioni e servizio a 360°

Studio T è un’azienda orientata a fornire 
prodotti, soluzioni e sistemi integrati nel 
settore della “comunicazione visiva”. 

Un team giovane e dinamico conosciuto 
per competenza tecnica e creatività in 
uno stile orgogliosamente italiano.

Richiedi anche il CATALOGO 2017 
Visual Display e Digital Sign
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Studio T S.r.l.
Via dei Mestieri, 9/11

48026 Godo di Russi (RA)
Tel. +39 0544 419000

info@studiot.it
www.studiot.it

www.teknolinesystem.com

Teknoline System® by Studio T




