
Pareti divisorie in plexi,
componibili, modulari, mobili, riconfigurabili.

https://www.flostand.it/

Pareti divisorie in plexiglass, pannelli divisori autoportanti.
Pareti divisirie per uffici, negozi, open space. Un prodotto facile da allestire ed utilizzare. Per creare in pochi istanti divisioni
e partizioni di ambienti interni. Flosatnd un prodotto dal design unico ed inconfondibile.



Complementi di arredo Flostand. Il Concetto.
Il sistema dei complementi di arredo FLOstand, con i suoi pannelli divisori componibili, si avvale e si compone di un sistema di montaggio molto semplice. 
Connettori in acrilico trasparente unitamente a profili di alluminio satinato, ed una razza di connessione in metallo, rendono la linea Flostand unica 
nel suo genere. La struttura portante è costituita da profili in alluminio su piantana autoportante.
Con Flostand puoi creare pareti divisorie per ufficio, pareti divisorie per negozi, separè, divisioni di open space, partizioni di ambienti senza opere murarie.



Vantaggi esclusivi per le pareti divisorie Flostand.

Perché le pareti mobili sono più convenienti delle pareti fisse?
Quanto costerebbe una parete in muratura?.
Avete mai pensato a quanto vi potrebbe costare una parete in cartongesso?, Per non parlare del disagio di avere muratori e polvere in giro per giorni, 
con il conseguente stop dell’attività?
I divisori mobili sono più economici del cartongesso; si montano in pochi istanti, senza doversi avvalere di manodopera specializzata. 
Vi permettono di ottimizzare lo spazio a disposizione senza alterare la struttura architettonica e sono quindi la soluzione ideale se siete per esempio in affitto.
I pannelli sono disponibili in molte forme e colori, e vi offrono un modo conveniente per dividere gli spazi, aggiungendo colore, stile e privacy all’ambiente 
di lavoro. Le pareti mobili sono in grado di trasformare praticamente qualsiasi spazio. Disponibili in forma dritta o curva, i nostri pannelli si prestano alla 
creazione di pareti uniche e originali, capaci di inserirsi armoniosamente in qualsiasi contesto arredativo.

Design unico ed inconfondibile
Riconfigurabili
Modulari
Si allestiscono senza opere murarie
Componibili
Creazione di pareti dritte
Creazione di pareti curve
Si possono spostare facilmente



Un prodotto riconfigurabile.

Materiali

Puoi utilizzare i pannelli dritti o curvi per creare separè in negozi, uffici, open space.
Le pareti mobili per negozi FLOSTAND sono completamente riconfigurabili. 
Potrai utilizzarle sempre e ricollocarle ovunque vorrai. Il sistema FLOSTAND rispetto agli altri divisori, è molto più versatile e vi permetterà di trovare 
con facilità la soluzione più adatta alle vostre esigenze anche per l’utilizzo in un secondo momento. Infatti potrai aggiungere moduli, pannelli, ripiani 
componibili, mensole, e creare così dei nuovi pannelli con l’aggiunta o sottrazione di alcuni elementi., Le pareti divisorie plexi, le pareti divisorie per negozi 
sono costitute dall’accostamento di più singoli pannelli nella misura di 98x98x4 m, che possono essere composti in maniera lineare e/o sovrapposta.
 Innumerevoli sono le applicazioni delle pareti divisorie plexi: per dividere ambienti open space, per creare partizioni con pannelli divisori per hotel, 
pareti divisorie per farmacie, pareti divisorie per centri estetici, centri benessere, zone recepeption per hotel, per stand fieristici, ed in qualsiasi 
altro ambiente interno. 

Puoi utilizzare i pannelli dritti o curvi per creare separè in negozi, uffici, open space.
I pannelli divisori per ambienti Flostandl sono realizzati con materie prime di altissima qualità, provenienti dai maggiori produttori italiani. 
Tutte le componenti sono interamente fabbricate in Italia. Il materiale con cui sono realizzati i pannelli - materiale acrilico (PMMA) meglio conosciuto 
come plexiglass® o vetro acrilico. I pali o piantoni di sostegno sono realizzati con profilo in alluminio diametro 34 mm con finitura satinata, 
per adattarsi ad ogni tipo di ambiente.



Dove utilizzare le pareti divisorie Flostand. In uffici, negozi, punti vendita, open-space.

Installazione “a secco”, senza opere murarie.

Le Pareti divisorie per negozi possono essere utilizzate per creare delle suddivisioni all’interno di negozi, uffici, open-space, studi tecnici. 
Se vi trovate nella necessità di modificare la disposizione degli interni o desiderate semplicemente riorganizzare in modo più funzionale gli spazi 
di un negozio di ampie dimensioni, ma non volete o non potete investire troppo tempo né ingenti quantità di denaro, le pareti divisorie Flostand per negozi 
sono probabilmente la soluzione più adatta ai vostri problemi.

Non serve personale specializzato.
L’installazione di pareti divisorie per ufficio avviene “a secco”, senza opere murarie. 
Quindi non comporta polvere e sporco nei locali e non provoca danni al pavimento.
 A differenza delle pareti in muratura o in cartongesso che richiedono l’intervento 
di manodopera specializzata, le pareti mobili sono semplici da installare, 
anche da parte di personale non specializzato. 



Pareti divisorie per creare partizioni di ambienti, negozi, e dividere open-space.
Con le pareti divisorie Flostand puoi realizzare velocemente all’interno del tuo negozio:
fondali per vetrine, allestimento di corner promozionali, separazione di aree merceologiche, schermatura di porte di servizio e accessi riservati al personale, 
creare separè per zone dedicate a prodotti in saldo.
Le pareti divisorie in plexiglass consentono di trasformare l’area interna del negozio con cadenza mensile o anche settimanale,  adattandosi alla stagionalità 
delle collezioni da esporre o alle promozioni in corso, contribuendo volendo anche alla regolamentazione del flusso dei clienti.



Flostand. Design unico ed inconfondibile.
I pannelli divisori per interni, pareti divisorie, FLOSTAND sono caratterizzati da un sistema componibile modulare, composto da pannelli piani in plexiglass 
(PMMA) o pannelli curvi, che accostati tra di loro permettono di creare pannelli divisori e pareti divisorie per ambienti interni, uffici, negozi, open space. 
Stile, eleganza e design contraddistinguono i prodotti FLOSTAND unici ed inconfondibili.



Stile moderno e contemporaneo. Accostamento ad arredi esistenti.
Con le pareti divisorie Flostand puoi realizzare velocemente all’interno del tuo negozio:
La pareti divisorie per ambienti ed i pannelli piani o curvi Flostand sono un modo elegante e sofisticato per suddividere gli spazi, con uno stile unico 
ed inconfondibile. Il design dei pannelli Flostand, minimalista e pulito, ma al tempo stesso unico e originale, non mancherà di valorizzare i vostri spazi in modo 
originale e creativo.



Versatilità.
La caratteristica fondamentale dei pannelli divisori in plexiglass e delle pareti divisorie modulari Flostand® è la versatilità. 
Infatti con i pannelli divisori in plexiglass è possibile riconfigurarle completamente qualora se ne presenti la necessità: 
spostando, togliendo o aggiungendo i pannelli, si possono modificare sia la forma che le dimensioni delle pareti, creando pareti lineari più grandi 
o pareti and angolo. Con i pannelli divisori in plexiglass puoi arredare uffici, negozi e separare ambienti con un prodotto dal design unico, dallo stile 
moderno adatto ad ogni ambiente commerciale.



Le pareti temporanee Flostand si possono spostare in qualsiasi momento.
Puoi spostare le pareti divisorie mobili quando vuoi, in modo semplice e veloce.
Gli ambienti di lavoro presso le aziende sono spesso soggetti a repentini cambiamenti ed è quindi importante che anche il luogo di lavoro sia facilmente 
adattabile alle nuove esigenze operative. Questo utilizzando pareti componibili e mobili di facile installazione. Le pareti temporanee si possono spostare 
in qualsiasi momento, quindi nel caso in cui cambino le esigenze dello spazio lavorativo, sarà possibile riorganizzare in poche ore la suddivisione dell’ufficio. 
Avendo dei locali in affitto, i divisori si potranno portare via, con la stessa facilità con cui si porta via il resto dell’arredamento.



Pareti divisorie per creare zone reception ed accoglienza clienti.
Utilizzando le piantane basse puoi allestire zone per separazione di postazioni lavoro e creare zone reception.
Con il sistema Flostand puoi creare reception utilizzando i pannelli divisori in plexiglass. I singoli pannelli divisori possono essere affiancati per creare 
una separazione bassa sul fronte, ed un pannello divisorio alto sul retro. Parete alta che può essere configurata con innumerevoli soluzioni e dimensioni. 
Per esempio puoi creare una parete divisoria 2x2 mt, una parete divisoria, 3x2 mt, 4x2 mt, ed aggiungendo singoli pannelli anche una parete divisoria 7x2 mt.



Separazione postazioni di lavoro.
Creazione di postazioni lavoro, separè, all’interno di uffici e studi professionali.
Riorganizzare uffici e studi professionali creando partizioni di ambienti, zone reception, oppure semplicemente creare persorsi obbligati, è un esigenza 
che si presenta molto spesso. Con il prodotto Flostand puoi creare nuove aree di lavoro in modo semplice e veloce, e se si presenta la necessità riportare
all’origine e/o riconfigurare nuovamente gli spazi secondo le necessità sopraggiunte.



Creazione di separè, per uffici, ed ambienti interni.
Puoi utilizzare i pannelli dritti o curvi per creare separè in negozi, uffici, open space.
Molto spesso è indispoensabile creare spazi riservati, o separè, in ambienti interni. Il prodotto Flostand è adatto per creare in pochi istanti separè per 
delimitare zone di un ufficio, creando spazi riservati, ambienti momentanei per sale riunioni. Il design puramente italiano garantisce una soluzione sia 
funzionale che arredativa adattabile in ogni ambiente. Le pareti divisorie sono belle da vedere e facili da utilizzare, si possono impiegare per separare 
i tavoli , per suddividere locali di dimensioni ampie in aree più piccole, o, ancora, per schermare la zona dalle altre zone di passaggio.



Pannelli e pareti divisorie per ufficio.
Pareti temporanee, puoi sposrale quando desideri per riconfigurare il tuo ufficio quando vuoi.
Grazie alla loro struttura leggera e all’ingombro ridotto,  i pannelli divisori mobili sono facilmente spostabili nel caso in cui cambino le esigenze 
dello spazio lavorativo, riconfigurandoli successivamente in base alle nuove esigenze dell’ufficio. Le pareti divisorie in plexiglass per interni sono 
temporanee e si possono spostare in qualsiasi momento, quindi nel caso in cui cambino le esigenze dello spazio lavorativo, 
sarà possibile riorganizzare in poche ore la suddivisione dell’ufficio, utilizzando i pannelli divisori per ufficio secondo una differente disposizione. 



Puoi utilizzare i pannelli dritti o curvi per creare separè in negozi, uffici, open space.
Il sistema di montaggio è facile ed intuitivo. I singoli pannelli in plexi vengono sostenuti da piantane autoportanti con base tonda e profilo in alluminio.
La connessione alla piantana avviene attraverso una “razza di connessione” sulla quale vengono avvitati i pannelli. In questo modo si possono creare
con molta semplicità pannelli autoportanti e pareti divisorie. 

Sistema di connessione facile, rapido ed intuitivo con "razza" di connessione.

Elemento di fissaggio
razza-profilo Ø34 mm.

Profilo satinato
diamentro Ø34 mm.

Razza cromata 
per aggangio
pannello divisorio

 



Razza di connessione piana.

Razza piana per fissaggio pannelli.
Codice PBERZZ09
Dimensioni lxlxh mm 122x122x 6
Materiale alluminio finitura lucida cromo
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Razza di connessione piana.
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Razza di connessione ad angolo.

Razza ad angolo per fissaggio pannelli
ortogonali
Codice PBERZZ03
Dimensioni lxlxh mm 122x62x62
Materiale alluminio finitura lucida cromo
Razza per fissaggio pannelli con angolo 90°



Razza di connessione a “T”.

Razza ad angolo per fissaggio pannelli
ortogonali
Codice PBSACPD01
Dimensioni mm 68x122x122
Materiale alluminio finitura lucida cromo
Razza per fissaggio pannelli a “T”

Razza di connessione a forma di T. 
Consente di connettere in maniera "ortogonale" due pannelli a “T”

Codice PBSACPD01



Crea ed arreda, con i pannelli colorati.
Con i pannelli colorati puoi dare un tocco di originalità al tuo ambiente interno.
Scegli tra la gamma dei colori disponibili per creare la parete divisorie per il tuo ambiente. Il design minimal ed elegante consente di accostare 
le pareti divisorie ad ogni uficio, ambiente interno, o commerciale.

Colori disponibili:
cod. P-STR02TR Trasparente
cod. P-STR02WH Bianco finitura bisatinato
cod. P-STR01LM Verde finitura bisatinato

cod. P-STR01OR Arancio finitura bisatinato
cod. P-STR01RD Rosso finitura bisatinato
cod. P-STR01GR Grigio Fumè finitura bisatinato
cod. P-STR01BLU Blu finitura bisatinato



Pareti divisorie dritte, in plexi colorato.
Pareti divisorie componibili modulari con pannelli in plexiglass colorati.
Utilizzando i pannelli singoli in plexiglass colorato (PMMA colorato bisatinato) puoi realizzare pareti divisorie in plexiglass dando un tocco ed una
sferzata di originalità al tuo ambiente. 

Colori disponibili:
cod. P-STR02TR Trasparente
cod. P-STR02WH Bianco finitura bisatinato
cod. P-STR01LM Verde finitura bisatinato
cod. P-STR01OR Arancio finitura bisatinato
cod. P-STR01RD Rosso finitura bisatinato
cod. P-STR01GR Grigio Fumè finitura bisatinato
cod. P-STR01BLU Blu finitura bisatinato



Parete divisoria 2x2 mt con pannelli in plexi finitura arancio bisatinato.
Codice kit PXPBS04 composto da:
n. 4 Pannello piano misura 980x980x4 mm, materiale PMMA, colore arancio (codice pannello P-STR01OR).
n. 3 Piantone autoportante, con base circolare Piastra base in metallo - PBCF1A3 - 
Diametro della base ø 372 mm, h 30 mm, boccola di connessione, palo verticale, n. 3 razze piane. (cod. PBPNT2RZ3)
Viteria inclusa per il montaggio, borsa da trasporto non inclusa.



Pannelli Flostand

R 1300

980

980

980
980 980

980
Pannello curvo

Codice P-CURVWH

Dimensioni 980x980x4 mm

R=1300 mm.

Materiale PMMA

Pannello piano small

Codice PSTRSMALL

Dimensioni 980x489x4 mm

Materiale PMMA

Pannello piano

Codice P-STR02TR

Dimensioni 980x980x4 mm

Materiale PMMA

Pannelli singoli. Dritti e curvi.
Con il sistema pareti e pannelli divisori FLOSTAND puoi realizzare, pareti divisorie ad angolo, 
pareti divisorie dritte, pareti divisorie curve. 



CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE MATERIALE COLORE FINITURA

PMMAPannello piano
 

980x980x4

Trasparente

Bianco satinato

Verde

Arancio

Rosso

Grigio Fumè

Bisatinato BLU

Dim lxlxth.
mm.

COLORI PANNELLI DRITTI

P-STR02WH

P-STR02TR

P-STR02
P-STR01LM

P-STR01OR

P-STR01RD

P-STR01GR

P-STR01BLU

Finitura
Bisatinata

Trasparente 100%

STANDARD
SU RICHIESTA

MATERIALE

PMMAPannello curvo 980x980x4

(R=1300)

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE COLORE FINITURADim lxlxth.
mm.

STANDARD
SU RICHIESTA

BIANCO

COLORI PANNELLI CURVI

P-CURVWH P-CURVWH

P-CURVLM P-CURVR P-CURVRD

SATINATA

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE MATERIALE COLORE FINITURADim lxlxth.
mm.

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE MATERIALE COLORE FINITURA

PMMAPannello piano 980x489x4 Bianco satinato

Dim lxlxth.
mm.

PANNELLO PIANO 980X489 mm

P-STR02TR
P-STR02TR
Disponibile solo bianco satinato.

Finitura
Bisatinata

STANDARD

Pannello
piano

Pannello
curvo

Pannello
piano small

980

980

980

980

R 1300

980

980



Basi portanti circolari per pareti divisorie.
Le basi portanti sono in metallo, dal design arrotondato sul bordo per rendere la struttura stabile. 

Codice PBCF1A3
Base portante circolare diametro ø 375 mm., utilizzata per pareti divisorie altezza 200 cm.
Materiale: Carbon Steel, Finitura colorazione: Powder coating RAL 9006, Piastra circolare con foro passante

Codice PBCF1A4
Base portante circolare diametro ø 262 mm., utilizzata per pareti divisorie basse
Materiale: Carbon Steel, Finitura colorazione: Powder coating RAL 9006, Piastra circolare con foro passante



Profili di alluminio satinato diametro 34 mm.
Profilo di alluminio satinato.
Profilo di alluminio con finitura satinata. Profilo con sezione circolare diametro 34 mm. Il profilo è utilizzato per le piantane porta pannello altezza 1100 mm, 
oppure altezza 2009 mm a seconda del tipo di parete che si vuole realizzare. Personalizzazioni anche a taglio su misura. 

PROFILO ALLUMINIO SATINATO Ø 34
 tubo in alluminio anodizzato satinato Ø 1”/34 mm
 dimensioni: lxlxh ( mm) Ø 34 x L
 materiale: alluminio
 colore: alluminio satinato.

TAPPO POLICARBONATO PER PROFILO Ø 34
 Tappo di ricambio per chiusura estremità tubi
 dimensioni: lxlxh (mm) Ø34x15
 materiale: policarbonato
 colore: alluminio satinato.



Piantane autoportanti con base circolare.
Piantane autoportanti per pareti divisorie.
Per creare pareti divisorie in plexiglass FLOSTAND® si utilizzano le piantane autoportanti. Sono costituite da un profilo di alluminio Ø 34 mm, base circolare 
di sostegno, connettore a piastra base e razze di conenssione per pannelli divisori dove previsto. Una parete divisoria FLOSTAND è realizzata con singoli 
pannelli plexiglass, e sorretta da piantane autoportanti. Le piantane autoportanti FLOSTAND sono il cuore del sistema per sostenere i pannelli singoli in 
PMMA (plexiglass). Le piantane possono essere di due diverse tipologie: piantane con base circolare tonda da Ø 262 mm, o da Ø 372 mm. 



Piantane autoportanti con base circolare.

Piantane autoportanti per pareti divisorie.
Per creare pareti divisorie in plexiglass Flostand si utilizzano le piantane autoportanti. Sono costituite da un profilo di alluminio Ø 34 mm, base circolare 
di sostegno, connettore a piastra base e razze di conenssione piane o angolari a secondo della parete da realizzare: lineare/dritta o ad angolo.

Codice PBPNT2RZ3 Codice PNTWL3 PRZANGS200 Codice PRZALS200 Codice PBPNT2RZ11 Codice PBPNT2RZ9 Codice PNTWL3 Codice PBPNT2RZ5 Codice PBPNT2RZ4 Codice PBPNT2RZ1 Codice PBPNT2RZ17



Codice Pannello piano Codice pannello

P-STR02TR980x980mmPXPBS03

Spessore 

4 mm 

Materiale

PMMA

Colore

Trasparente

P-STR02WH980x980mmPXPBS03 4 mm PMMA Bianco satinato

P-STR01LM980x980mmPXPBS03 4 mm PMMA Verde

P-STR01RD980x980mmPXPBS03 4 mm PMMA Rosso

P-STR01GR980x980mmPXPBS03 4 mm PMMA Grigio Fumè

Finitura

Trasparente

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

P-STR01BLU980x980mmPXPBS03 4 mm PMMA Blu Bisatinata

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 100x200 cm

Elemento di fissaggio
razza-profilo Ø34 mm.

Profilo satinato
diamentro Ø34 mm.

Razza cromata 
per aggangio
pannello divisorio
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Item code: PBCF1A3

PIASTRA BASE

Dimensione: ø 372 x h 30 mm

Materiale: Carbon Steel

Finitura colorazione: Powder coating RAL 9006



Codice Pannello piano Codice pannello

P-STR02TR980x980mmPXPBS04

Spessore 

4 mm 

Materiale

PMMA

Colore

Trasparente

P-STR02WH980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Bianco satinato

P-STR01LM980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Verde

P-STR01RD980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Rosso

P-STR01GR980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Grigio Fumè

Finitura Profilo

Trasparente Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

P-STR01BLU980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Blu Bisatinata

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 200x200 cm

Elemento di fissaggio
razza-profilo Ø34 mm.

Profilo satinato
diamentro Ø34 mm.

Razza cromata 
per aggangio
pannello divisorio
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Item code: PBCF1A3

PIASTRA BASE

Dimensione: ø 372 x h 30 mm

Materiale: Carbon Steel

Finitura colorazione: Powder coating RAL 9006



Codice Pannello piano Codice pannello

P-STR02TR980x980mmPXPBS04

Spessore 

4 mm 

Materiale

PMMA

Colore

Trasparente

P-STR02WH980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Bianco satinato

P-STR01LM980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Verde

P-STR01RD980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Rosso

P-STR01GR980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Grigio Fumè

Finitura Profilo

Trasparente Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

P-STR01BLU980x980mmPXPBS04 4 mm PMMA Blu Bisatinata

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 300x200 cm

Elemento di fissaggio
razza-profilo Ø34 mm.

Profilo satinato
diamentro Ø34 mm.

Razza cromata 
per aggangio
pannello divisorio
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Item code: PBCF1A3

PIASTRA BASE

Dimensione: ø 372 x h 30 mm

Materiale: Carbon Steel

Finitura colorazione: Powder coating RAL 9006
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Codice Pannello piano Codice pannello

P-STR02TR980x980mmPXPBS05

Spessore 

4 mm 

Materiale

PMMA

Colore

Trasparente

P-STR02WH980x980mmPXPBS05 4 mm PMMA Bianco satinato

P-STR01LM980x980mmPXPBS05 4 mm PMMA Verde

P-STR01RD980x980mmPXPBS05 4 mm PMMA Rosso

P-STR01GR980x980mmPXPBS05

PXPBS05

4 mm PMMA Grigio Fumè

Finitura Profilo

Trasparente Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

P-STR01BLU980x980mm 4 mm PMMA Blu Bisatinata

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 400x200 cm

Elemento di fissaggio
razza-profilo Ø34 mm.

Profilo satinato
diamentro Ø34 mm.

Razza cromata 
per aggangio
pannello divisorio

 

ø 10,5

30 

ø 372 

ø 
37

2 

Item code: PBCF1A3

PIASTRA BASE

Dimensione: ø 372 x h 30 mm

Materiale: Carbon Steel

Finitura colorazione: Powder coating RAL 9006

4094

980

372 372

2
0

0
9

2
0

0
9

30 

ø 372 



Codice Pannello piano Codice pannello

P-STR02TR980x980mmPXPBS07

Spessore 

4 mm 

Materiale

PMMA

Colore

Trasparente

P-STR02WH980x980mmPXPBS07 4 mm PMMA Bianco satinato

P-STR01LM980x980mmPXPBS07 4 mm PMMA Verde

P-STR01RD980x980mmPXPBS07 4 mm PMMA Rosso

P-STR01GR980x980mmPXPBS07

PXPBS07

4 mm PMMA Grigio Fumè

Finitura Profilo

Trasparente Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

P-STR01BLU980x980mm 4 mm PMMA Blu Bisatinata

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 500x200 cm

Elemento di fissaggio
razza-profilo Ø34 mm.

Profilo satinato
diamentro Ø34 mm.

Razza cromata 
per aggangio
pannello divisorio

 

ø 10,5

30 

ø 372 

ø 
37

2 

Item code: PBCF1A3

PIASTRA BASE

Dimensione: ø 372 x h 30 mm

Materiale: Carbon Steel

Finitura colorazione: Powder coating RAL 9006

5078

980

4908

372 372

2
0

0
9

2
0

0
9

30 

ø 372 



Codice Pannello piano Codice pannello

P-STR02TR980x980mmPXPBS62

Spessore 

4 mm 

Materiale

PMMA

Colore

Trasparente

P-STR02WH980x980mmPXPBS62 4 mm PMMA Bianco satinato

P-STR01LM980x980mmPXPBS62 4 mm PMMA Verde

P-STR01RD980x980mmPXPBS62 4 mm PMMA Rosso

P-STR01GR980x980mmPXPBS62

PXPBS62

4 mm PMMA Grigio Fumè

Finitura Profilo

Trasparente Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

P-STR01BLU980x980mm 4 mm PMMA Blu Bisatinata

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 600x200 cm

Elemento di fissaggio
razza-profilo Ø34 mm.

Profilo satinato
diamentro Ø34 mm.

Razza cromata 
per aggangio
pannello divisorio

 

ø 10,5

30 

ø 372 

ø 
37

2 

Item code: PBCF1A3

PIASTRA BASE

Dimensione: ø 372 x h 30 mm

Materiale: Carbon Steel

Finitura colorazione: Powder coating RAL 9006

6060

980

5890

372 372
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0
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2
0

0
9

30 

ø 372 



Codice Pannello piano Codice pannello

P-STR02TR980x980mmPXPBS72

Spessore 

4 mm 

Materiale

PMMA

Colore

Trasparente

P-STR02WH980x980mmPXPBS72 4 mm PMMA Bianco satinato

P-STR01LM980x980mmPXPBS72 4 mm PMMA Verde

P-STR01RD980x980mmPXPBS72 4 mm PMMA Rosso

P-STR01GR980x980mmPXPBS72

PXPBS72

4 mm PMMA Grigio Fumè

Finitura Profilo

Trasparente Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Alluminio ø 34 mm  

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

Bisatinata

P-STR01BLU980x980mm 4 mm PMMA Blu Bisatinata

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 700x200 cm

Elemento di fissaggio
razza-profilo Ø34 mm.

Profilo satinato
diamentro Ø34 mm.

Razza cromata 
per aggangio
pannello divisorio

 

ø 10,5

30 

ø 372 

ø 
37

2 

Item code: PBCF1A3

PIASTRA BASE

Dimensione: ø 372 x h 30 mm

Materiale: Carbon Steel

Finitura colorazione: Powder coating RAL 9006

7042

980

6872

372 372
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0
0
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2
0
0
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30 

ø 372 



Parete divisoria ad angolo, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

8

descrizione

Pannello piano varie colorazoni 980x980x4

4 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

Razza ad angolo

PMMA

Alluminio, acciaio

1 Palo autoportante con 3 razze 90°, e base circolare Ø 37 x h 2009 Alluminio, acciaio

materiale

 P-STR02

PBPNT2RZ3

PNTWL3

- Pannello piano small bianco satinato 980x489x4 PMMAP-STR0SM

PBSPA10

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

PNTWL3 PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 200x200 cm. AD ANGOLO



Parete divisoria ad angolo, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

6

descrizione

Pannello piano varie colorazoni 980x980x4

3 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

Razza ad angolo

PMMA

Alluminio, acciaio

1 Palo autoportante con 3 razze 90°, e base circolare Ø 37 x h 2009 Alluminio, acciaio

materiale

 P-STR02

PBPNT2RZ3

PNTWL3

PBSPA05

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

PNTWL3 PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 200x200,100x200 cm. AD ANGOLO



Parete divisoria ad angolo, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

8

descrizione

Pannello piano varie colorazoni 980x980x4

4 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

Razza ad angolo

PMMA

Alluminio, acciaio

1 Palo autoportante con 3 razze 90°, e base circolare Ø 37 x h 2009 Alluminio, acciaio

materiale

 P-STR02

PBPNT2RZ3

PNTWL3

PBSPA02

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

PNTWL3 PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 300x200, 100X200 cm. AD ANGOLO



Parete divisoria ad angolo, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

10

descrizione

Pannello piano varie colorazoni 980x980x4

5 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

Razza ad angolo

PMMA

Alluminio, acciaio

1 Palo autoportante con 3 razze 90°, e base circolare Ø 37 x h 2009 Alluminio, acciaio

materiale

 P-STR02

PBPNT2RZ3

PNTWL3

PBSD55

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

PNTWL3 PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 300x200, 200X200 cm. AD ANGOLO



Parete divisoria ad angolo, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

12

descrizione

Pannello piano varie colorazoni 980x980x4

6 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

Razza ad angolo

PMMA

Alluminio, acciaio

1 Palo autoportante con 3 razze 90°, e base circolare Ø 37 x h 2009 Alluminio, acciaio

materiale

 P-STR02

PBPNT2RZ3

PNTWL3

PBSD53

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

PNTWL3 PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 300x300 cm



Parete divisoria ad angolo, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

10

descrizione

Pannello piano varie colorazoni 980x980x4

5 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

Razza ad angolo

PMMA

Alluminio, acciaio

1 Palo autoportante con 3 razze 90°, e base circolare Ø 37 x h 2009 Alluminio, acciaio

materiale

 P-STR02

PBPNT2RZ3

PNTWL3

PBSPA06

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

PNTWL3 PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 400x200, 100x200 cm. AD ANGOLO



Parete divisoria ad angolo, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

14

descrizione

Pannello piano varie colorazoni 980x980x4

6 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

Razza ad angolo

PMMA

Alluminio, acciaio

2 Palo autoportante con 3 razze 90°, e base circolare Ø 37 x h 2009 Alluminio, acciaio

materiale

 P-STR02

PBPNT2RZ3

PNTWL3

PBSD52

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

PNTWL3 PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 500x200, (2)100X200 cm. AD ANGOLO



Parete divisoria curva, con pannelli singoli curvi in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

4

descrizione

Pannello curvo varie colorazoni (R=1300) 980x980x4

3 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

PMMA

Alluminio, acciaio

materiale

 P-CURVWH

PBPNT2RZ3

PBSPC1

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 200x200 cm. CURVA



Parete divisoria curva, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

2

descrizione

Pannello CURVO  colore finitura satinato bianco 980x980x4

2 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 372 x h 2009

dimensione mm

PMMA

Alluminio, acciaio

materiale

 P-CURVWH

PBPNT2RZ3

PBSPC12

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 100x200 cm. CURVA



Parete divisoria curva, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice e veloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

4

descrizione

Pannello CURVO  colore finitura satinato bianco 980x980x4

3 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 372 x h 2009

dimensione mm

PMMA

Alluminio, acciaio

materiale

 P-CURVWH

PBPNT2RZ3

PBSPC11

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 200x200 cm, CURVA



Parete divisoria curva, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

3

descrizione

Pannello CURVO  colore finitura satinato bianco 980x980x4

4 Palo autoportante con 2 razze piane, e base circolare Ø 262 x h 1100

dimensione mm

PMMA

Alluminio, acciaio

materiale

 P-CURVWH

PBPNT2RZ4

PBSC003

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 262 mm
PIASTRA BASE

Ø 262 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 262 mm

ø 
26

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

PBPNT2RZ4

PBCF1A4 

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 300x200 cm. BASSA



Parete divisoria curva, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

6

descrizione

Pannello CURVO  colore finitura satinato bianco 980x980x4

4 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

PMMA

Alluminio, acciaio

materiale

 P-CURVWH

PBPNT2RZ3

PBSC002

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 300x200 cm. CURVA



Parete divisoria curva, con pannelli singoli in plexiglass PMMA. La parete divisoria si compone di pannelli singoli accostati 

e connessi tra di loro mendiante la razza di connessione. Una composizione adatta per separazione di ambienti, uffici, negozi, 

open space, e qualsiasi ambiente interno dove si vogliono creare separè. La struttura si può facilmente spostare. 

Montaggio semplice eveloce. Non sono necessarie opere murarie per il montaggio e l’installazione. 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Codice

Codice

quantità

6

descrizione

Pannello CURVO  colore finitura satinato bianco 980x980x4

4 Palo autoportante con 3 razze piane, e base circolare Ø 37 x h 2009

dimensione mm

PMMA

Alluminio, acciaio

materiale

 P-CURVWH

PBPNT2RZ3

PBSC001

Ø 34 mm
MONTANTE

Ø 372 mm
PIASTRA BASE

Ø 372 mm

BASE 

Ø 372 mm

RAZZA

PANNELLO 98X98X4 mm

ø 10,5

30 

ø 372 mm

ø 
37

2

  
  

 1
2

4
 m

m

6 mm

1 mm

PBPNT2RZ3

PBCF1A3

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

PARETE DIVISORIA 300x200 cm. CURVA



Accessori e componenti.

https://www.flostand.it/



COMPONENTI

600 x 370 x 175

Dim lxlxh
mm

Mensola curvata a forma di “U”

Puoi arredare il tuo negozio, creare un isola promozionale all'interno del punto vendita, 
ed esporre i tuoi prodotti direttamente sulle mensole. 
Le mensole ed i ripiani puoi posizionarli all'altezza che desideri agganciandoli al profilo 
di alluminio della piantana portante   

Puoi arredare il tuo negozio, creare un isola promozionale all'interno del punto vendita, 
ed esporre i tuoi prodotti direttamente sulle mensole. 
Le mensole ed i ripiani puoi posizionarli all'altezza che desideri agganciandoli al profilo 
di alluminio della piantana portante. 
Per utilizzare il ripiano è necessario utilizzare il “supporto per ripiano orizzontale” codice PBSPPS

Il supporto singolo per ripiano orizzontale è necessario per sorreggere il ripiano orizontale.
Sono necessari n. 2 supporti per ogni ripiano.

Il supporto doppio per ripiano orizzontale è necessario per sorreggere il ripiano orizontale,
quando il ripiano successivo è allestito sulla stessa linea orizzontale.

Il ripiano orizzontale con braccetto per attacco al profilo verticale, è un ripiano utilizzato
per esporre oggetti di poco perso. Per esempio telefoni cellulari, profumi, scatole etc.
Il ripiano circolare viene agganciato alla piantana con base circolare per formare cosi un 
espositore per il punto vendita. valido per negozi, uffici, ed ambienti commerciali.

Puoi arredare il tuo negozio, creare un isola promozionale all'interno del punto vendita, 
ed esporre i tuoi prodotti direttamente sulle mensole. 
Le mensole ed i ripiani puoi posizionarli all'altezza che desideri agganciandoli al profilo 
di alluminio della piantana portante   

Il giunto singolo è utilizzato quando si monta un ripiano in modalità isolata
“stand alone”. Cioè quando non si connette con un altro ripiano sulla stessa
linea orizzontale.  

Il giunto doppio è utilizzato quando si monta un ripiano in modalità doppia
Cioè quando si connette con un altro ripiano sulla stessa
linea orizzontale.  

PB-MCTR

PB-MCBLST

PB-MCWHSAT

Cabinet con serratura 600 x 370 x 350

Ripiano circolare, completo di braccio e attacco per
fissaggio “a sbalzo” su montante verticale

  

Ø 370 

620 x 370 x 8Ripiano orizzontale vari colori spessore 8 mm

76 x 76 x  58Giunto doppio per aggancio lineare mensola doppia
   

76 x 76 x  58

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

Policarbonato/
Polycarbonate

Policarbonato/
PolycarbonatePBPB101S

PBPB101D

Giunto singolo
 

PBCABTR

COLOREMATERIALE UTILIZZODESCRIZIONEPRODOTTOCODICE

Bianco lucido

Bianco satinato

Trasparente

Blu Satinato

Giallo Satinato

Arancio Satinato

PB-MCWHL

PB-MCGLST

PB-MCBARST

Tutto Trasparente

Trasparente/Transparent

Trasparente/Transparent

PBROTR

PBROBLST

PBROGLST

PBROARST

PBROBL

PBROBST

PBRSBTR

PBRSBBLST

PBRSBGLST

PBRSBARST

PBRSBBL

PBRSBBST

Trasparente

Blu satinato

Bianco satinato

Bianco lucido

Giallo satinato

Arancio satinato

Trasparente

Blu satinato

Bianco satinato

Bianco lucido

Giallo satinato

Arancio satinato

245 x 120 x 30PBSPPS

PBSPPDBL

Supporto per ripiano orizzontale, completo di N°2 ventose
d’appoggio

Acciaio al carbonio/
+

Carbon steel

Alluminio satinato/
Glazed aluminium

Doppio Supporto per ripiani orizzontali, completo di 
ventose d’appoggio 245 x 220 x 30

Acciaio al carbonio/
+

Carbon steel

Alluminio satinato/
Glazed aluminium



COMPONENTI

Dim lxlxh
mm COLOREMATERIALE UTILIZZODESCRIZIONEPRODOTTOCODICE

600 x 370 x 175Mensola curvata a forma di “U”

PB-MCTR

PB-MCBLST

PB-MCWHSAT

Cabinet con serratura 600 x 370 x 350

Ripiano circolare, completo di braccio e attacco per
fissaggio “a sbalzo” su montante verticale

  

Ø 370 

620 x 370 x 8Ripiano orizzontale vari colori spessore 8 mm

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PBCABTR

Bianco lucido

Bianco satinato

Trasparente

Blu Satinato

Giallo Satinato

Arancio Satinato

PB-MCWHL

PB-MCGLST

PB-MCBARST

Tutto Trasparente

PBROTR

PBROBLST

PBROGLST

PBROARST

PBROBL

PBROBST

PBRSBTR

PBRSBBLST

PBRSBGLST

PBRSBARST

PBRSBBL

PBRSBBST

Trasparente

Blu satinato

Bianco satinato

Bianco lucido

Giallo satinato

Arancio satinato

Trasparente

Blu satinato

Bianco satinato

Bianco lucido

Giallo satinato

Arancio satinato

TRASPARENTE BIANCO LUCIDO BIANCO SATINATO GIALLO SATINATO ARANCIO SATINATO BLU SATINATO

Mesnola curvata per creare espositori per negozi, punto vendita,

ambienti commerciali.

Vetrina mesnola curvata per creare espositori per negozi, punto vendita,

ambienti commerciali.

Ripiani pe r creare espositori per negozi, punto vendita,

ambienti commerciali.

Ripiani a sbalzo per creare espositori singoli su colonna

per negozi, punto vendita,ambienti commerciali.



COMPONENTI

Dim lxlxh
mm COLOREMATERIALE UTILIZZODESCRIZIONEPRODOTTOCODICE

PBBSC01

PBBSC02

PBMRS2

PBMRS4

PBSPPRP1

PBSPPRP2

PBSPST1

PBSPST2

PBSPST3

PBSPST4 

Policarbonato/22x45x69 Trasparente/Morsetto per  fissaggio pannelli aventi spessore 
2-30 mm

Policarbonato +
Acciaio/42 x46x 50

Trasparente +
Acciaio/Boccola scorrevole + piastrina per supporto 

ripiani e pannelli   

Policarbonato/16x38x28 Trasparente/Bracciale trasparente per supporto ripiani, completo 
di ventosa 

Acciaio inox/16x50x41 Acciaio/Piastrina per fissaggio elemento FT a muro 

Acciaio inox/16x64x36 Acciaio/Piastrina per fissaggio ripiani orizzontali forabili (viti 
Ø 4-5 mm escluse) 

Acciaio inox/16x37x70 Acciaio/Piastrina per fissaggio pannelli verticali 
(viti Ø 4-5 mm escluse)

Acciaio inox/16x70x40 Acciaio/Piastrina di fissaggio a muro (viti Ø 4-5 mm 
escluse)

Policarbonato/16X40X40 Trasparente/
Supporto per pannelli aventi spessore 4 mm /

245x120x30
Supporto per ripiano orizzontale, completo di N°2 
ventose d’appoggio

Acciaio al carbonio/ Alluminio satinato/

Doppio supporto per ripiani orizzontali, completo di 
ventosa

245x220x30
Acciaio al carbonio/ Alluminio satinato/

 
Accessori singoli. 

Per creare espositori per negozi e punto vendita.

Boccola espandibile per giunzione tubi 
in alluminio Ø32x180 AcciaioAcciaio inox

Moduli tubo in alluminio satinato Ø 34mm,
completi di tappi estremità / Ø34xL* Alluminio satinatoAlluminio

Tappo per chiusura estremità tubi Ø34x15

Alluminio

Trasparente

Policarbonato

Tasca porta-depliant 225X50X340 Pmma + 
Acciaio al carbonio

Trasparente

PBBCC01

PBTPPAR01

PBTPPARTR2

PBHLDR2030

PBHLDR2030

PBTBMLGR



COMPONENTI

Policarbonato/Ø42x50

Nylon + Acciaio/65x45x100

Nylon + Acciaio/80x45x100

Nylon + Acciaio/103x45x100

Acciaio al carbonio +
 Acciaio Inox/ Ø80x8

Alluminio / Ø42x80

Policarbonato/76x76x76PBSP101

PB1P101S

PBEG42PC

PBEG42ALM

PBEG120AC

PBST80

PBST81

PBST100

PBRT100

PBRT101

PBRT102

Trasparente/

Alluminio satinato/

Alluminio satinato/

Alluminio satinato/

Alluminio satinato/

Alluminio satinato/

Trasparente/

Ruota unidirezionale H100, Ø ruota=65 mm 

Ruota pivottante H100, Ø ruota=65 mm 

Ruota pivottante H100, Ø ruota=80 mm

76x76x58 Policarbonato/ Trasparente/

Acciaio al carbonio/Ø120x10 Alluminio satinato/Piede Ø120 mm in acciaio

Nylon + Acciaio/Ø100x36 Alluminio satinato/Piedino con stelo M10X100, inclinabile 20°,base Ø 100 
mm con fori passanti 

Piede con stelo  in clinabile 5°, base Ø 80 mm 
con fori passanti  

Acciaio al carbonio +
 Acciaio Inox/ Ø80x8 Alluminio satinato/Piede con stelo fisso base Ø 80 mm 

con fori passanti  

Elemento policarbonato per collegamento tubo base

Elemento in alluminio per collegamento a piedini 

Morsetto per giunzione tubi ø 34 mm

Giunto singolo

Dim lxlxh
mm COLOREMATERIALE UTILIZZODESCRIZIONEPRODOTTOCODICE

 

 

Ø365x10 Material: Carbon Steel
PBCF1A3

Grigio
Powder coating 
RAL 9006

Piastra circolare per montante singolo ø 372 x h 30 mm
peo 4 kg. circa

NUOVA BASE ø 372 

ø 10,5

30 

ø 372 

Ø262x10 Material: Carbon Steel
PBCF1A4

Grigio
Powder coating 
RAL 9006

Piastra circolare per montante singolo ø 262 x h 30 mm
peo 3 kg. circa

NUOVA BASE ø 372 

ø 10,5

30 

ø 262

ø 372 mm 

ø 262 mm 

Accessori singoli. 

Per creare espositori per negozi e punto vendita.

Piastre circolari per creare espositori per negozi,

punto vendita, aree commerciali, pareti divisorie,

pannelli divisori.



Il modulo appenderia viene agganciato al profilo di alluminio diametro 34 mm.

I montanti verticale estensibili vengono utilizzati sia per la creaione di pareti divisorie, (quando non 
si utilizzano le piantane autoportanti, sia per realizzare pareti attrezzate, con ripiani orizzontali 
o a forma di “U”

Le piantane autoportanti con base circolari vengono utilizzate per creare espositori autoportanti 
con ripiani orizzontali. Per realizzare pareti divisorie è necessario unire a quasto prodotto 
le “razze di connessione”.

Questo morsetto serve a sostenere pannelli grafici su materiale rigido. Il morsetto si aggancia al 
profilo di alluminio. Può sostenere pannelli grafici dallo spessore minimo di 2 mm, fino ad un massimo
di 30 mm. Si consiglia di usare pù morsetti per sostenere il pannello.

Montante verticale estensibile 
da 2120 a 2550 mm

ø34 Alluminio satinato
 

Montante verticale estensibile 
da 2620 a 3060 mm

Montante verticale estensibile 
da 3120 a 3400 mm

Ø37 X H 1800 mm

Profilo Alluminio
Base materiale: 
Carbon Steel
Finitura colorazione: 
Powder coating 
RAL 9006P

Piantone  autoportante, con base circolare

Alluminio satinato

Alluminio satinato

Alluminio satinato

Ø37 X H 2000 mm

Ø37 X H 2100 mm

PIANTBS180

MNTVPB25

APPSHOP1

MNTVPB30

MNTVPB34

PIANTBS200

PIANTBS

Piastra base modello
PBCF1A3
Dimensione: ø 372 x h 30 mm
Peso 4 kg. ca.210

400 x 40 x 8 PMMA

Appenderia trasparente “a sbalzo”, completa di attacco
per fissaggio su montante verticale Trasparente/

Alluminio+
Acciaio al carbonio

INSTALLAZIONE CON PIANTANA AUTOPORTANTE BASE CIRCOLARE

MORSETTTO PER SOTENERE PANNELLI GRAFICI

INSTALLAZIONE  A SOTTITTO / PAVIMENTO

  
Dim lxlxh

mm COLOREMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE

  
Dim lxlxh

mm COLOREMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE

MODELLO APPENDERIA ABITI

  
Dim lxlxh

mm COLOREMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

UTILIZZO

UTILIZZO

Dim lxlxh
mm COLOREMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

22 x 45 x  69Morsetto per  pannelli sp. 2-30 mm. Usato per agganciare Policarbonato/
Polycarbonate

PB-MRS2-30 Trasparente
pannelli personalizzati rigidi. 

Consegna: Pronta, salvo verifica disponibilità al momento dell’ordine  -  Prezzi: F.co partenza - Iva esclusa  -  Imballo standard:  EUR 25,00 + IVA. Pezzi forniti smontati 

Le immagini, le misure, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, sui nostri cataloghi, relative ai nostri prodotti hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono alcun elemento contrattuale. 



PIASTRA BASE ø 372 x h 30 mm  

  
Dim lxlxh

mm COLOREMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

 Piantone per fissaggio a parete

PBFIX200

Piastra base modello

€ 50,00 + iva € 35,00 + iva

PBCF1A3
Piastra circolare 
per montante singolo 
ø 372 x h 30 mm peo 4 kg. circa

ø 372 x h 30 mm Material: Carbon Steel Grigio Powder coating RAL 9006

Dimensione: ø 372 x h 30 mm
Peso 4 kg. ca.

PBFIX210

PBFIX250

Ø34 X H 2000 mm

Ø34 X H 2100 mm

Ø34 X H 2500 mm

Alluminio+
Acciaio al carbonio Alluminio satinato

PIASTRA BASE PBCF1A3

PIASTRA BASE DIAMETRO 372 mm

ø 372 

ø 372 

Piastra base modello
PBCF1A4PBCF1A3
Dimensione: ø 262 x h 30 mm
Peso 3 kg. ca.

PIASTRA BASE PBCF1A4

PIASTRA BASE DIAMETRO 262 mm

ø 262

ø 10,5

30 

ø 372 

ø 10,5

30 

ø 262

INSTALLAZIONE A PARETE

  
Dim lxlxh

mm COLOREMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

PIASTRA BASE ø 262 x h 30 mm  

  
Dim lxlxh

mm COLOREMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

PBCF1A4
Piastra circolare 
per montante singolo 
ø 372 x h 30 mm peo 3 kg. circa

ø 262 x h 30 mm Material: Carbon Steel Grigio Powder coating RAL 9006
ø 372 

Piastra base grande utilizzata per piantane autoportanti.

Piastra base piccola utilizzata per piantane autoportanti.

Piantone con installazione a parete mediante ganci/braccetti di connessione a muro.
Questa soluzione si utilizza quando non si possono utilizzate le piantane autoportanti,
oppure per realizzare pareti attrezzate con ripiani e mensole flostand.

Consegna: Pronta, salvo verifica disponibilità al momento dell’ordine  -  Prezzi: F.co partenza - Iva esclusa  -  Imballo standard:  EUR 25,00 + IVA. Pezzi forniti smontati 

Le immagini, le misure, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, sui nostri cataloghi, relative ai nostri prodotti hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono alcun elemento contrattuale. 



PIANTANE ALTEZZA 110 CM

 PBPNT2RZ4

PZ100ALM

Code/ 

Ø 34 x 1100
(base ø262 mm)

Alluminio + 
Policarbonato +

acciaio al carbonio

PT100ALM

Ø 34 x 1100PW100ALM

Piantana autoportante con razze piane  

Piantana autoportante con razze ad angolo 

Piantana autoportante con razze a T

Piantana con fissaggi a parete, con razze piane

  
Dim lxlxh

mmMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

Piantana con base circolare portante per montante, 

con profilo verticale in alluminio diametro Ø 34 mm, 

2 razze aggancio pannello piano misura 980x980x4 mm. 

Profilo di alluminio 34 mm finitura satinato. 

Base circolare Ø 262 mm. Utilizzabile per connette pannelli piani singoli.

Piantana con fissaggio a perete mediante braccetto con profilo in alluminio 

diametro Ø 34 mm. Utilizzabile per connette pannelli piani singoli.

Consegna: Pronta, salvo verifica disponibilità al momento dell’ordine  -  Prezzi: F.co partenza - Iva esclusa  -  Imballo standard:  EUR 25,00 + IVA. Pezzi forniti smontati 

Le immagini, le misure, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, sui nostri cataloghi, relative ai nostri prodotti hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono alcun elemento contrattuale. 



PIANTANE ALTEZZA 150 CM

Code/ 

  
Dim lxlxh

mm MATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

Piantana con base circolare portante per montante, con profilo verticale in alluminio 

diametro Ø 34 mm, 2 razze aggancio pannello piano misura 980x980x4 mm. 

Profilo di alluminio 34 mm finitura satinato. Base circolare Ø 262 mm.

Utilizzabile per connette pannelli piani singoli.

Piantana con base circolare portante per montante, con profilo verticale in alluminio 

diametro Ø 34 mm, 2 razze aggancio pannello piano misura 980x980x4 mm. 

Profilo di alluminio 34 mm finitura satinato. E braccetto per fissaggio a parete.

Base circolare Ø 262 mm.

Utilizzabile per connette pannelli piani singoli.

PBPNT2RZ9

Alluminio + 
Policarbonato +

acciaio al carbonio

Alluminio + 
Policarbonato +

acciaio al carbonio

PBPNT2RZ11

Ø 34 x 1518
(base ø262 mm)

PBPNT2RZ12T

NEW

Ø 34 x 1500
PBPN150ALM

Piantana autoportante con 3 razze piane  

Piantana autoportante con 3 razze ad angolo 

Piantana autoportante con razze a T

Piantana con fissaggi a parete. Con razze piane

NEW

Consegna: Pronta, salvo verifica disponibilità al momento dell’ordine  -  Prezzi: F.co partenza - Iva esclusa  -  Imballo standard:  EUR 25,00 + IVA. Pezzi forniti smontati 

Le immagini, le misure, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, sui nostri cataloghi, relative ai nostri prodotti hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono alcun elemento contrattuale. 



PIANTANE ALTEZZA 170 CM

  
Dim lxlxh

mmMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

PBPNT2RZ5 Ø 34 x 1710
(round base ø262)

 PBPNT2RZ17

Alluminio + 
Policarbonato +

acciaio al carbonio

Ø 34 x 1710
(round base ø372)

Alluminio + 
Policarbonato +

acciaio al carbonio

Piantana autoportante con 2 razze piane  

Piantana autoportante con 2 razze piane

Consegna: Pronta, salvo verifica disponibilità al momento dell’ordine  -  Prezzi: F.co partenza - Iva esclusa  -  Imballo standard:  EUR 25,00 + IVA. Pezzi forniti smontati 

Le immagini, le misure, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, sui nostri cataloghi, relative ai nostri prodotti hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono alcun elemento contrattuale. 



PIANTANE ALTEZZA 200 CM

  
Dim lxlxh

mmMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

PBPNT2RZ3

Ø 34 x 2009
(round base ø372)

PNTWL3

Alluminio + 
Policarbonato +

acciaio al carbonio

Alluminio + 
Policarbonato +

acciaio al carbonio
Ø 34 x 2009

Piantana autoportante con 3 razze piane  

Piantana autoportante con 3 razze ad angolo 

Piantana autoportante con razze a T
 

PNTWL3ANG

PBPFP3L
Piantana con fissaggi a parete. Con razze piane

NEW

NEW

Consegna: Pronta, salvo verifica disponibilità al momento dell’ordine  -  Prezzi: F.co partenza - Iva esclusa  -  Imballo standard:  EUR 25,00 + IVA. Pezzi forniti smontati 

Le immagini, le misure, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, sui nostri cataloghi, relative ai nostri prodotti hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono alcun elemento contrattuale. 

Piantane autoportanti con base circolare.

Le piantane autoportanti possono essere spostate con facilità.

Dsiponibili con varie tipoligie di razze di connessione per la connessione di pannelli

piani o curvi, in modalità lineare, ortogonale, o a “T” a secondo del tipo di parete divisoria

che si vuole realizzare.

Piantane con braccetto per fissaggio a perete. Utile per agganciare i pannelli piani

vicino alla parete.



MONTANTI TELESCOPICI PAVIMENTO SOFFITTO

  
Dim lxlxh

mmMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

NEW

PRZALS2630

PBPALS250RT

PRZALS200

Palo estensibile pavimento-soffitto con 
razze piane 

PRZANGS200

PRZANGS2630

PBPALS300RT

Palo estensibile pavimento-soffitto 
con razze ad angolo

Palo estensibile pavimento-soffitto 
con razze a T

PBPALS200RT

Alluminio + 
Policarbonato +

acciaio al carbonio

PRZALS3134

PRZANGS3134

ø34 x 
H 2120-2550

ø34 x 
H 2620-3060

ø34 x 
H 3120-3400

ø34 x 
H 2120-2550

ø34 x 
H 2620-3060

ø34 x 
H 3120-3400

ø34 x 
H 2120-2550

ø34 x 
H 2620-3060

ø34 x 
H 3120-3400

Consegna: Pronta, salvo verifica disponibilità al momento dell’ordine  -  Prezzi: F.co partenza - Iva esclusa  -  Imballo standard:  EUR 25,00 + IVA. Pezzi forniti smontati 

Le immagini, le misure, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, sui nostri cataloghi, relative ai nostri prodotti hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono alcun elemento contrattuale. 

Palo verticale piantana con aggancio soffitto pavimento, mediante piastra

circolare. Si usa questo prodotto quando non si vuole utilizzare la piantana circolare

da diametro 372 mm. Questo prodotto prevede l’aggancio al soffitto della piastra superiore

mediante viti con ”stop”.



ACCESSORI

  
Dim lxlxh

mmMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

PBERZZ02

PBERZZ03G

PBSACPD02

PBCF1A3

PBCF1A4

PBEG42ALM

PBEG120AC

PBERZZ09

PBERZZ03

PBSACPD01

Ø120x10Piedino ø120 mm

Ø262x30Base circolare per montante singolo,  ø 262mm 

Ø372x30

 Acciaio al carbonio

Base circolare per montante singolo , ø372 mm

Alluminio Ø42x80Elemento in alluminio per collegamento a piedini 
o piastre

Policarbonato + Alluminio 

Alluminio

62x122x82

122x122x62

Razza 90° + elemento di fissaggio a tubo

Razza piana + elemento di fissaggio a tubo

 

Razza a T + elemento di fissaggio a tubo 82x122x122

 
Razza 90° 

Razza piana
 

Razza a T 

122x122x 6

62x122x62

68x122x122

245 x 120 x 30PBSPPRP1 Supporto per ripiano orizzontale  Acciaio al carbonio

Consegna: Pronta, salvo verifica disponibilità al momento dell’ordine  -  Prezzi: F.co partenza - Iva esclusa  -  Imballo standard:  EUR 25,00 + IVA. Pezzi forniti smontati 

Le immagini, le misure, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, sui nostri cataloghi, relative ai nostri prodotti hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono alcun elemento contrattuale. 

Accessori singoli. 

Si possono acquistare separatemente per creare, realizzare, o riconfigurare pareti

lineari o curve.



Flostand
https://www.flostand.it/
Publibeta srl
https://www.publibeta.it/

Publibeta srl ® - Unipersonale 
Via Catone,15
00192 ROMA  - RM
Telefono 0640403917
PIVA e CF  08003541003
www.publibeta.it - info@publibeta.it
Publibeta ® è un marchio registrato.

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale.
Le condizioni di acqusito sono consultabili e descritte sul sito internet www.publibeta.it
Ogni immagine,descrizione/i potrà variare in qualsiasi momento a cura insindacabile della Publibeta srl, senza darne comunicazione preventiva a terze parti. Le immagini, le illustrazioni presenti sul sito non sono riproducibili da terze parti.



ACCESSORI

  
Dim lxlxh

mmMATERIALEDESCRIZIONEPRODOTTOCODICE UTILIZZO

PBFLO14

 PBFLO28

PBFLO56

PBO34ALM200

PBO34ALM110

PBO34ALM150 Tubo in alluminio Ø34 mm. 

Ø34x1100

Alluminio

Braccio per collegamento a parete/pannello

Policarbonato + Alluminio 
+ Acciaio al carbonio

Policarbonato + Alluminio 

Braccio per collegamento a parete

Braccio per collegamento a parete

Braccio per collegamento a parete

Ø34x1500

Ø34x2000

Ø34x280

Ø34x140

Ø34x560

PBFLO100
Policarbonato +

vite testa svasata M8X20 per fissaggio 
razza-pannello con rondella cromata.

M8X20PBSVR01
Policarbonato +

Alluminio 
Ø34x1000

Consegna: Pronta, salvo verifica disponibilità al momento dell’ordine  -  Prezzi: F.co partenza - Iva esclusa  -  Imballo standard:  EUR 25,00 + IVA. Pezzi forniti smontati 

Le immagini, le misure, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, sui nostri cataloghi, relative ai nostri prodotti hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono alcun elemento contrattuale. 

Accessori singoli. 

Si possono acquistare separatemente per creare, realizzare, o riconfigurare pareti

lineari o curve.

Accessori singoli. 

Si possono acquistare separatemente per creare, realizzare, o riconfigurare pareti

lineari o curve.

Accessori singoli. 

Si possono acquistare separatemente per creare, realizzare, o riconfigurare pareti

lineari o curve.


