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Porta depliant a parete
Vision trasparente

Le tasche Vision sono un 
utile complemento d’arredo 
per organizzare il proprio 
ambiente di lavoro e abitativo, 
permettendo una rapida 
identificazione dei documenti 
(o degli editoriali). Nelle 
versioni:  A4, A5, mini 1/3A4.  
Vision può essere usato anche 
per riporre oggetti.
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Porta depliant a parete
Vision trasparente

Il Kit è composto da una 
barra in alluminio anodizzato 
naturale con tappini terminali 
grigi e tappi di fissaggio. 
Completo di tasche porta 
depliant A4-Vision (stampato 
ad iniezione).
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Porta depliant a parete
Vision Decor

Vision Decor 
La nuova versione DECOR 
è indicata per evitare che 
l’occhio indiscreto del 
visitatore occasionale colga 
informazioni riservate, 
cautelando la privacy dei 
documenti contenuti. 
Vison Decor è stampato 
ad iniezione in polistirene 
GIALLO,  VERDE, ROSSO, 
fuCSIA, NERO, bIANCO, 
GRIGIO.

* la tasca singola è senza barra VS
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Porta depliant a parete
Vision Decor

Nella nuova gamma colori
Vision è anche: bianco, grigio
nero e fucsia.
Vision Decor può essere
personalizzato con adesivi e
decorato con pennarelli
indelebili, progettato secondo 
la tua fantasia.

* la tasca singola è senza barra VS
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Vision può essere applicato a
parete tramite dei supporti
semplici da fissare.
La barra Vs in alluminio
anodizzato permette il 
fissaggio in linea.
Il Minimala in lamiera d’acciaio
sagomata e verniciata con
polveri epossidiche, permette 
di appendere 3 tasche Vision
verticalmente.

Supporti a parete
La barra Vs e il Minimal
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Le applicazioni
Kit Vision, Mini Vision e SerVetto

Alcune composizioni ottenute 
con la barra VS. Attrezzabile 
con tutti gli accessori VS Spazio 
System un sorprendente mix fra 
armonia e funzionalità.

SerVetto è una struttura di 
servizio per scrivania composto 
da barra in alluminio anodizzato 
utilizzabile da ambo i lati, due 
colonne portanti per aggancio 
al piano, vaschette porta 
documenti Vision.
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Porta depliant a parete
Vision Decor

Alcuni esempi di decorazione.
Ideale per fare ordine,
personalizzati con adesivi per
dare un tocco unico alla tua
camera.
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Porta depliant a parete
VS Spazio System

La barra VS è utilizzabile 
per libere composizioni ed 
attrezzabile con tutti 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.

barra VS, particolare d’aggancio
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Le applicazioni

Alcune esempi di pareti
attrezzati con l’espositore
Minimal.
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Le applicazioni

Alcune esempi di pareti
attrezzati con l’espositore
Minimal.
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Le applicazioni
Vision da scrivania

Vision da scrivania
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 piccoli ma molto 
funzionali acessori VS Spazio 
System in metacrilato 
trasparente.
Ideali per sfruttare tutti gli 
spazi. 
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Le applicazioni

Personalizza il tuo spazio
con il colore.




