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Policarbonato
semi - trasparente

Policarbonato
bianco

Forex
bianco

Forex
nero

Pannelli divisori, pareti divisorie, autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver diametro 30 mm e piedini in metallo verniciati a polveri. 

Possibilità di scegliere in diverse superfici. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante. Utilizzati come pannelli divisori per uffici, pannelli divisori per ambienti.

Codice Area visibile Dim. con piedini Dim. con ruote Descrizione

979x1740 1040x1900x380 1040x1950x380 Parete divisoria singola cm 100x190 in policarbonato alveolare semi trasparente 

PBS1134

PBS1131

979x1740 1040x1900x380 1040x1950x380 Parete divisoria singola cm 100x190 in policarbonato alveolare satinato bianco

PBS1135 979x1740 1040x1900x380 1040x1950x380 Parete divisoria singola cm 100x190 in forex bianco da 3+3 mm. 

PBS1136 979x1740 1040x1900x380 1040x1950x380 Parete divisoria singola cm 100 x 190 H in forex nero da 3+3 mm. 

PBS1150 Kit ruote con freno per paretina singola Kit ruote con freno per paretina singola

MISURE IMBALLO (mm/kg)

Dim. imballo Peso art. Peso art. e imballo

1100x2000x200 8,00 10,00

979x1740 1040x1900x380 1040x1950x380 Parete divisoria singola cm 100x190 in pmma plexi trasparente PBS1131PX 1100x2000x200 8,00 10,00

1100x2000x200 8,00 10,00

1100x2000x200 8,00 10,00

1100x2000x200 8,00 10,00

- - -
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI - PANNELLO FOREX STAMPA PERSONALIZZATA

PANNELLO DIVISORIO CON LASTRA IN FOREX STAMPATO

Pannello divisorio singolo per uffici e negozi, con pannello personalizzato.

La stampa è su PVC adesivo ed applicata sul pannello di forex. Personalizzazione

monofacciale o bifacciale.

Struttura in alluminio anodizzato silver diametro 30 mm e piedini in metallo 

verniciati a polveri. Forniti con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote 

con sistema frenante. Utilizzati come pannelli pubblicitari, pannelli divisori per uffici, 

pannelli divisori per ambienti, separè, pareti per partizioni di ambienti open space, negozi,

 parrucchieri, barbieri, agenzie, e qualasiasi tipo di negozio ed ambiente commerciale 

dove è previta la separazione a distanza di ambienti e persone.
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI - PANNELLO IN FOREX BIANCO

Area visibile 979X1740

Profilo di alluminio sezione Ø 30 mm 

DimensioniI pannello: 1040x1900 mm 

Fornito con coppia di piedini

PANNELLO DIVISORIO CON LASTRA IN FOREX BIANCO

Pannello divisorio singolo con lastra di forex bianco. Per uffici e negozi, pannelli divisori,

pareti divisorie, autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver 

diametro 30 mm e piedini in metallo verniciati a polveri. Forniti con piedini fissi. 

Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante. 

Utilizzati come pannelli divisori per uffici, pannelli divisori per ambienti.

I pannelli divisori sono utili per essere utilizzati come separè, pareti per partizioni 

di ambienti open space, negozi commerciali, parrucchieri, barbieri, agenzie, 

e qualasiasi tipo di negozio ed ambiente commerciale dove è previta la separazione 

a distanza di ambienti e persone. Pannelli divisori su misura, richiedi preventivo.

PBS1135
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI - POLICARBONATO ALVEOLARE BIANCO

Area visibile 979X1740

Profilo di alluminio sezione Ø 30 mm 

DimensioniI pannello: 1040x1900 mm 

Fornito con coppia di piedini

PANNELLO DIVISORIO CON LASTRA IN POLICARBONATO BIANCO

PBS1134

Pannello divisorio in policarbonato alveolare bianco.

La lastra è bianca coprente. 

Possibilità di personalizzare con logotipo, o altra 

grafica, applicata sul pannello mediante stampa 

su PVC adesivo. Richiedi preventivo.
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Area visibile 979X1740

Profilo di alluminio sezione Ø 30 mm 

DimensioniI pannello: 1040x1900 mm 

Fornito con coppia di piedini

PANNELLO DIVISORIO CON LASTRA IN POLICARBONATO SEMI TRASPARENTE

PBS1131
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PANNELLO DIVISORIO CON LASTRA IN FOREX NERO

PBS1136

Pannello divisorio singolo con lastra di forex nero. 

Struttura in alluminio anodizzato silver diametro 30 mm e piedini in metallo 

verniciati a polveri. Forniti con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote 

con sistema frenante. Utilizzati come pannelli pubblicitari, pannelli divisori per uffici, 

pannelli divisori per ambienti, separè, pareti per partizioni di ambienti open space, negozi,

parrucchieri, barbieri, agenzie, e qualasiasi tipo di negozio ed ambiente commerciale 

dove è previta la separazione a distanza di ambienti e persone.
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PBS1131PX 

PANNELLO DIVISORIO CON LASTRA IN POLICARBONATO SEMI TRASPARENTE

Pannello divisorio in plexi trasparente.

Possibilità di personalizzare con logotipo,

o altra grafica, applicata sul pannello mediante 

stampa su PVC adesivo.

Richiedi preventivo.
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codice descrizione  L x H x P mm

PBS1135 pannello divisorio singolo in forex 6 mm bianco 1000 x 1800 1000 x1900 x 380

PBS1136 pannello divisorio singolo in forex 6 mm nero 1000 x 1800
1000 x 1800

1000 x1900 x 380

1000 x1900 x 380PBS1131PX pannello divisorio singolo in plexi trasparente 

PBS1150 kit ruote carrellate per pannello singolo

38 cm

1
9
0
 c

m

100 cm

PBS1136-forex nero

PBS1135-forex bianco

PBS1135

PBS1136

38 cm 100 cm
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piedini di serie o kit ruote opzionale

piedini di serie o kit ruote opzionale

codice descrizione  L x H x P mm

PBS1131 pannello divisorio singolo in policarbonato 6 mm trasparente 1000 x 1800 1000 x1900 x 380

PBS1134 pannello divisorio singolo in policarbonato 6 mm bianco 1000 x 1800 1000 x1900 x 380

PBS1150 kit ruote carrellate per pannello singolo

policarbonato alveolare 
semi trasparente

policarbonato alveolare 
bianco

PBS1131

PBS1134

PBS1150
kit ruote opzionale

PBS1150
kit ruote opzionale

PBS1131PX - plexi 

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo 

verniciati a polveri. Possibilità di acegliere tra varie tipologie di pannellature. (forex, plexi, policarbonato). 

I pannelli singoli sono inclusi di basi laterali. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
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policarbonato alveolare 

semi-trasparente

policarbonato alveolare 

bianco
forex neroforex bianco

codice descrizione  L x H x P mm 

PBS1139 pannello divisorio doppio in forex 6 mm bianco 20 x 1000 x 1800 2040 x1900 x 380

PBS1140 pannello divisorio doppio in forex 6 mm nero 20 x 1000 x 1800 2040 x1900 x 380

PBS1151 kit ruote carrellate per pannello doppio

PBS1140

PBS1139

codice descrizione  L x H x P mm 

PNS1137 pannello divisorio doppio in policarbonato 6 mm semi-trasparente 20 x 1000 x 1800 2040 x1900 x 380

PBS1138 pannello divisorio doppio in policarbonato 6 mm bianco 20 x 1000 x 1800 2040 x1900 x 380

kit ruote carrellate per pannello doppio

montante 30 mm

schema rotazione pannelli

PBS1138

WHL801/C - kit ruote opzionale

piedini di serie o kit ruote opzionale

PBS1137

Pannelli divisori autoportanti doppi, concatenati con possibilità di rotazione sull’asse centrale, 

composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo verniciati a polveri. 

Possibilità di scegliere 4 diverse superfici: Forniti con piedini fissi. 

Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante.
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codice descrizione  L x H x P mm 

PBS1144  pannello divisorio singolo in lamiera microforata, montante 30 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

PBS1144D pannello divisorio doppio in lamiera microforata, montante 30 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

PBS1150 kit ruote carrellate per pannello singolo

montante 30 mmschema rotazione pannelli kit di concatenazione

PBS1145 +  PBS1150

montante 70 mm ovale

codice descrizione  L x H x P mm 

pannello divisorio singolo in lamiera microforata, montante ovale 70 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

PBS1150

PBS1145

kit ruote carrellate per pannello singolo

piedini di serie o kit ruote opzionale

kit magneti

Pannelli divisori autoportanti singoli, pannello in lamiera microforata. Montante 30 mm. Superficie magnetica 

Possibilità di concatenare due o più pannelli con kit di concatenazione (rotazione sull’asse centrale).
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codice descrizione  L x H x P mm

PBSL501 pannello divisorio in plexiglass nero lucido 1000 x 1900 x 380

PBSL501-RP1 kit ripiano sagomato a mezzaluna in plexi spessore 4 mm 360 x 308

PBSL501-RP2 kit ripiano rettangolare small in plexi spessore 4 mm 350 x 300

PBSL501-RP3 kit  ripiano rettangolare large in plexi spessore 4 mm 840 x 300

PBSL501 kit ruote carrellate per pannello singolo

PBSL501-RP1

PBSL501-RP2

PBSL501-RP3

PBSL501

piedini di serie kit ruote opzionale

Pannelli divisori autoportanti composti da struttura in alluminio anodizzato silver 

e piedini in metallo verniciati a polveri. Superficie in plexiglass nero lucido spessore 5 mm, 

asolato per il fissaggio di accessori. Forniti con piedini fissi. 

Su richiesta: kit ruote con sistema frenante. 

Accessori: 

cod. PBSL501-RP1 ripiano sagomato a semicerchio in plexiglass trasparente; 

cod. PBSL501-RP2 ripiano rettangolare in plexi trasparente small

cod. PBSL501-RP3 ripiano rettangolare in plexi trasparente large
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codice descrizione  L x H x P mm 

PBS1141 pannello divisorio singolo magnetico, montante 30 mm

pannello divisorio doppio magnetico scrivibile, montante 30 mm

1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

PBS1143 20 x 1000 x 1800 2040 x 1900 x 380

PBS1150

PBS1150D

kit ruote carrellate per pannello singolo

 kit ruote carrellate per pannello doppio

schema rotazione pannelli

PBS1141 

PBS1143 

montante 30 mm

kit di concatenazione

PBS1142

montante 70 mm ovale

codice descrizione  L x H x P mm 

PBS1142 pannello divisorio singolo magnetico, montante ovale 70 mm 1000 x 1800 1000 x 1900 x 380

PBS1150 kit ruote carrellate per pannello singolo

piedini di serie o kit ruote opzionale

kit magneti

Pannelli divisori autoportanti doppi, concatenati con possibilità di rotazione sull’asse centrale. 

Profilo montante diametro 30 mm. Superficie magnetica scrivibile. Disponibile su richiesta

kit ruote  con sistema frenante.
Pannelli divisori autoportanti doppi.Profilo montante diametro 70 mm. Superficie magnetica scrivibile. 
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I pannelli divisori, singoli o doppi, possono essere utilizzati in qualsiasi ambiente interno. Utilizzati come pannelli divisori per uffici, pannelli divisori per ambienti, come separè, pareti per partizioni 

di ambienti open space, negozi commerciali, parrucchieri, barbieri, agenzie, e qualasiasi tipo di negozio ed ambiente commerciale dove è previta la separazione a distanza di ambienti e persone. 

o semplicemente garantire la privacy tra una zona e l’altra. Per l’installazione non necessitano di opere murarie.

Profilo sottile
di alluminio Ø 30 mm

Pannello
plexi 
trasparente
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Grafica personalizzata
sul pannello.

PERSONALIZZAZIONI

Per ogni ambiente da dividere.
Negozi, uffici, agenzie,
parrucchieri, barbieri,

open-space.

APPLICAZIONI

Possibilità di realizzare
misure ad hoc, secondo
le esigenze del cliente.

REALIZZAZIONI SU MISURA
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codice descrizione  L x H x P mm

PBTA4PD tasca porta comunicazioni A4 verticale completa di attacchi per pannello 210 x 300

PBTA4PO tasca porta comunicazioni A4 orizzontale completa di attacchi per pannello 300 x 210 

PBSPA4V porta depliant A4 verticale completo di attacchi per pannello

kit di concatenazione tra paretine singole

kit di concatenazione tra pannelli espositivi con base circolare

PBTA4PD
PBTA4PO

PBSPA4V kit di concatenazione

kit di concatenazione 
base circolare

Accessori per completare al meglio l’allestimento e l’utilizzo dei pannelli divisori singoli o doppi.

Si possono aggiungere sui profili verticale tasche porta depliant (codice PBSPA4V) o tasche porta

avviso per esporre un singolo foglio con visibilità bifacciale.(codice PBTA4PD). 

Grafica personalizzata
sul pannello.

PERSONALIZZAZIONI

Per ogni ambiente da dividere.
Negozi, uffici, agenzie,
parrucchieri, barbieri,

open-space.

APPLICAZIONI

Possibilità di realizzare
misure ad hoc, secondo
le esigenze del cliente.

REALIZZAZIONI SU MISURA
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