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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI

Pannelli divisori 

Pannelli divisori singoli

Pannelli divisori  doppi

Pannelli divisori plexi

Pannelli divisori policarbonato semitrasparente

Pannelli divisori policarbonato satinato

Pannelli divisori forex

Pannelli divisori con stampa personalizzata

PANNELLI DIVISORI, PARETI DIVISORIE

PARTIZIONI DI AMBIENTI

www.publibeta.it
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI

PBS1134PBS1131PX

PBS1135 pannello in forex bianco pannello in forex nero pannello in plexi trasparente

pannello in plexi trasparente pannello in policarbonato bianco pannello in policarbonato semi-trasparente

PBS1136 PBS1131PX

Policarbonato
semi - trasparente

Policarbonato
bianco

Forex
bianco

Forex

Plexi trasparente

nero

PBS1131
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI - MATERIALI 

PANNELLI DIVISORI REALIZZABILI
ANCHE SU MISURA

PANNELLI DIVISORI REALIZZABILI
ANCHE CON STAMPA

PERSONALIZZATA

PBS1131PX PLEXI TRASPARENTE PBS1131 POLICARBONATO SEMI-TRASPARENTE PBS1134  POLICARBONATO ALVEOLARE BIANCO

PBS1135 FOREX BIANCO PBS1136 FOREX NERO
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI

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

PBS1131PX 
PLEXI TRASPARENTE

PBS1135
FOREX BIANCO

PBS1136
FOREX NERO

PBS1131 
POLICARBONATO SEMITRASPARENTE

PBS1131 
POLICARBONATO BIANCO

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 - PLEXI TRASPARENTE

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.

PLEXI TRASPARENTE

PLEXI TRASPARENTE, CON GRAFICA
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI - FOREX NERO

PANNELLO DIVISORIO CON LASTRA IN FOREX NERO

PBS1136
PANNELLO FOREX NERO
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PRODOTTO REALIZZABILE

ANCHE SU MISURA

Pannello divisorio singolo 100x190 ch cm. con lastra di forex nero.

Pareti divisorie, autoportanti singole 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 divisori privacy per divisioni per uffici, partizioni di ambienti, open-space.
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI - POLICARBONATO ALVEOLARE SEMITRASPARENTE

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 POLICARBONATO SEMITRASPARENTE
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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.

POLICARBONATO BIANCO
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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 100x190 ch cm. con lastra di forex bianco.

Pareti divisorie, autoportanti singole 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 divisori privacy per divisioni per uffici, partizioni di ambienti, open-space.

PBS1135
PANNELLO FOREX BIANCO
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI - PANNELLO FOREX STAMPA PERSONALIZZATA

PANNELLO DIVISORIO CON LASTRA IN FOREX STAMPATO

Pannello divisorio singolo 100x190h cm.

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.
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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI SINGOLI

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
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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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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI DOPPI

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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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI MAGNETICI

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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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI CON LAMIERA MICROFORATA

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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www.publibeta.itACCESSORI, PERSONALIZZZIONE, PANNELLI DIVISORI 

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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www.publibeta.itPANNELLI DIVISORI ATTREZZATI COMN MENSOLE E RIPIANI

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



2

ESPOSITORI IN PLEXI

Porta nome segnaposto

Porta badge

Porta avvisi da banco

Porta avvisi da banco inclinati

Porta depliant da banco

Barra appendi fogli

Leggio da tavolo

Porta depliant per esterni
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PORTA NOME, PORTA BIGLIETTI, SEGNA POSTO, PORTA BIGLIETTI MULTIPLI. www.publibeta.it

codice descrizione L x H x P mm

porta biglietti da visita a 3 tasche 120 x 70 x 90

porta biglietti da visita a 8 tasche 197 x 90 x 112

porta biglietti da visita a 4 tasche 100 x 90 x 100

PBS339PBS341

 con scomparto per depliant o menu

codice dimensioni mm

200 x 80 x 80 (LxHxP)     6 pz

200 x 70 x 60 (LxHxP)     6 pz

160 x 60 x 60 (LxHxP)    12 pz

130 x 60 x 60 (LxHxP)    12 pz

PBS327

PBS328

PBS329 

PBS330

PBS331 100 x 60 x 60 (LxHxP)    12 pz

codice dimensioni mm

250 x 80 x 30 (LxHxP)     6 pz

210 x 90 x 30 (LxHxP)     6 pz

180 x 70 x 30 (LxHxP)    12 pz

150 x 60 x 30 (LxHxP)    12 pz

90 x 70 x 30 (LxHxP)      12 pz

70 x 50 x 20 (LxHxP)      24 pz

PBS332

PBS333

PBS334

PBS335

PBS336

PBS337

PBS338 85 x 55 x 20 (LxHxP)      

Porta nome in acrilico trasparente bifacciale da banco, spessore 2 mm. Base a V con inserimento del 
foglio laterale.

Segna posto o porta prezzo monofacciali da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. Base a L con 
inserimento laterale del foglio.

codice descrizione L x H x P mm

porta biglietti da visita monotasca formato 100 x 60 102 x 60 x 38

porta biglietti da visita verticale formato 60 x 85 63 x 71 x 38

porta biglietti in acrilico 1 scomparto con porta menù 100 x 60 x 50

PBS336 PBS335 PBS341 PBS340PBS344PBS338PBS332

PBS333 PBS332PBS334

PBS328PBS327

PBS329 PBS330 PBS331

PBS344

PBS341

PBS340

PBS339

PBS341

PBS344

PBS344

PORTA NOME

PORTA BIGLIETTI DA VISITA

PORTA BIGLIETTI DA VISITA MULTIPLI

SEGNA POSTO
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www.publibeta.itPORTA AVVISI DA BANCO A T

PBS364

PBS363 PBS367

PBS365

Codice F.to tasca Spessore Dim. tasca (AxBxC) Angolazione Descrizione prodotto Materiale

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

PBS364

PBS365

PBS366

PBS367

PBS368

PBS369

PBS363 A4 verticale 2 mm 210x300x90 90° Portavvisi bifacciale base a T formato A4 verticale

Portavvisi bifacciale base a T formato A5 verticale

Portavvisi bifacciale base a T formato 1/3A4 verticale (10x21)

Portavvisi bifacciale base a T formato A6 verticale (10x15)

Portavvisi bifacciale base a T formato A4 orizzontale

Portavvisi bifacciale base a T formato A5 orizzontale

Portavvisi bifacciale base a T formato A3 verticale

Portavvisi bifacciale base a T formato A3 orizzontale

A5 verticale 2 mm 150x210x70 90°

1/3 del formato A4 2 mm 100x210x70 90°

A6 verticale 2 mm 100x150x70 90°

A4 orizzontale 3 mm 210x300x80 90°

A5 orizzontale 2 mm 210x150x70 90°

A3 verticale 2 mm 297x420x70 90°

A3 orizzontale 2 mm 420x297x70 90°PBS370

PORTA AVVISO DRITTO A “T” DA BANCO

Porta avvisi in PLEXI dritto a “T” monofacciali da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm.B ase a T con inserimento laterale del foglio.

Angolazione

A
C

C

B

PBS366PBS368

PBS369 PBS370

Porta avviso inclinato da banco a T.

Foglio intercambiabile con inserimento

laterale. Adatto come porta avvisi, porta listini,

porta prezzi, porta caratteristiche. Per negozi,

uffici, hotel, aree commerciali.

BASE A T

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
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PAB405 PAB406 PAB407

Codice F.to tasca Spessore Dim. tasca (AxBxC) F.to Porta Biglietti Dim. p. bigl. (DxExF) Descrizione prodotto Materiale

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

PBS379

PBS380

PBS381

PBS382

PBS383

PBS384

PBS378 A4 v 2 mm 210x300x130 1/3 A4 105x120x20

155x155x40

100x35x30

105x125x40

55x65x25 

153x155x40

55x65x25

Portavvisi da banco monofacciale base a L f.to A4V con tasca 1/3 A4 

Portavvisi da banco monofacciale base a L f.to A4V con tasca A5 

Portavvisi da banco monofacciale base a L f.to A4V con porta card orizz.

Portavvisi da banco formato A4 orizzontale con tasca 1/3 A4

Portavvisi da banco formato 15 X 12 orizz. con tasca portabiglietti vert. 

Portavvisi da banco formato A4 orizzontale con tasca A5

Portavvisi monofacciale base a L formato A5 orizzontale 21x15H

A4 v 2 mm 210x300x130 A5

A4 v 2 mm 210x300x130 95x55

A4 orizzontale 2 mm 300x210x130 1/3 A4

A4 orizzontale 2 mm 150x115x90 55x85

A4 orizzontale 2 mm 300x210x130 A5

A4 orizzontale 2 mm 210x300x130 55x85

PORTA AVVISO INCLINATO DA BANCO CON TASCA PORTA BIGLIETTI

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. 
Base a L monofacciali, con inserimento laterale del foglio. T
asca porta biglietti sul fronte.

A

F

E

B

C

A

B

D

C

E

F

PBS378 PBS379 PBS380 PBS381



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
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PAB405 PAB406 PAB407

Codice F.to tasca Spessore Dim. tasca (AxBxC) F.to Porta Biglietti Dim. p. bigl. (DxExF) Descrizione prodotto Materiale

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

PBS379

PBS380

PBS381

PBS382

PBS383

PBS384

PBS378 A4 v 2 mm 210x300x130 1/3 A4 105x120x20

155x155x40

100x35x30

105x125x40

55x65x25 

153x155x40

55x65x25

Portavvisi da banco monofacciale base a L f.to A4V con tasca 1/3 A4 

Portavvisi da banco monofacciale base a L f.to A4V con tasca A5 

Portavvisi da banco monofacciale base a L f.to A4V con porta card orizz.

Portavvisi da banco formato A4 orizzontale con tasca 1/3 A4

Portavvisi da banco formato 15 X 12 orizz. con tasca portabiglietti vert. 

Portavvisi da banco formato A4 orizzontale con tasca A5

Portavvisi monofacciale base a L formato A5 orizzontale 21x15H

A4 v 2 mm 210x300x130 A5

A4 v 2 mm 210x300x130 95x55

A4 orizzontale 2 mm 300x210x130 1/3 A4

A4 orizzontale 2 mm 150x115x90 55x85

A4 orizzontale 2 mm 300x210x130 A5

A4 orizzontale 2 mm 210x300x130 55x85

PORTA AVVISO INCLINATO DA BANCO CON TASCA PORTA BIGLIETTI

Porta avvisi da banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. 
Base a L monofacciali, con inserimento laterale del foglio. T
asca porta biglietti sul fronte.

A

F

E

B

C

A

B

D

C

E

F

PBS378 PBS379 PBS380 PBS381



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
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Codice F.to utile Spessore Dim. struttura (AxB) Descrizione prodotto Materiale

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

PBS393

PBS394

PBS395

PBS392 A4 v 2 mm 210x300 Portavvisi da vetro in acrilico ripiegato formato A4 con biadesivi

Portavvisi da vetro in acrilico ripiegato formato A4O con biadesivi 

Portavvisi da vetro in acrilico ripiegato f.to A3 con biadesivi  

Portavvisi da vetro in acrilico ripiegato f.to A3O con biadesivi 

A4 o 2 mm 300x210

A3 v 2 mm 300x420

A3 o 2 mm 420x300

Acrilico trasparentePBS396 Portavvisi da vetro in acrilico ripiegato formato 50x70 con biadesivi B2 50x70 3 mm 500x700

Acrilico trasparentePBS404 Porta avvisi da vetro f.to A5 verticale con biadesiviA5 v 2 mm 150x210

Acrilico trasparentePBS405 Porta avvisi da vetro f.to A5 orizzontale con biadesiviA5 o 2 mm 210x150

Acrilico trasparentePBS406 Porta avvisi da vetro f.to A6 verticale con biadesiviA6 v 2 mm 100x150

Acrilico trasparentePBS407 Porta avvisi da vetro f.to A6 orizzontale con biadesiviA6 o 2 mm 150x100

PORTA AVVISO DA VETRO, DA VETRINA

Porta avvisi in plexi trasparente con apertura a V. 

Completo di biadesivi trasparenti per applicazione a vetro. Clip di chiusura per i formati A3 e B2.

PBS392 PBS393 PBS404 PBS405 PBS406 PBS407

PBS394

BIADESIVI

CLIP DI CHIUSURA

PBS396 PBS395

A

B

5



www.publibeta.itPORTA AVVISI DA VETRINA VIU’

codice descrizione formato

PBS389 A4 v - 222x305

PBS388 Porta avvisi da vetro f.to A4H in policarbonato antigraffio con biadesivi

Porta avvisi da vetro f.to A4V in policarbonato antigraffio con biadesivi

A4 o - 317x215

PBS391 Porta avvisi da vetro f.to A5V in policarbonato antigraffio con biadesivi A5 v - 162x215

PBS390 Porta avvisi da vetro f.to A5H in policarbonato antigraffio con biadesivi A5 o - 222x155

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

PORTA AVVISO DA PARETE, DA VETRINA

Porta avvisi in policarbonato antigraffio trasparente con apertura a V e doppio clip di chiusura 

ai lati, con semicerchio superiore per facilitare l’apertura. Completo di biadesivi trasparenti.

Applicazione mediante goccie siliconiche trasparenti.

Realizzato in policarbonato di primissima qualità: non ingiallisce nel tempo.

PBS389 PBS388

Goccie siliconiche
per applicazione
su vetro.



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
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A

FORO PER VITI
APPLICAZIONE A MURO

B

Codice F.to utile Spessore Dim. (AxB mm) Descrizione prodotto Materiale

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

Acrilico trasparente

PBS398

PBS399

PBS400

PBS397 A4 o 2 mm 300x210 Tasca portavvisi in acrilico formato A4 orizzontale con fori 

Tasca portavvisi in acrilico formato A4 verticale con fori 

Tasca portavvisi in acrilico formato 50X70 verticale con fori 

Tasca portavvisi in acrilico formato A3 verticale con fori 

A4 v 2 mm 210x300

B2 50x70 3 mm 500x700

A3 v 2 mm 300x420

Acrilico trasparentePBS401 Tasca portavvisi in acrilico formato A3 orizzontale con fori A3 o 2 mm 420x300

Acrilico trasparentePBS400 Tasca portavvisi in acrilico formato A3 verticale con fori A3 v 2 mm 300x420

Acrilico trasparentePBS402 Tasca portavvisi in acrilico formato A5 verticale con fori A5 v 2 mm 150x210

Acrilico trasparentePBS403 Tasca portavvisi in acrilico formato A5 orizzontale con fori A5 o 2 mm 210x150

PORTA AVVISO DA MURO, CON FORI PER FISSAGGIO A PARETE.

Porta avvisi da parete in acrilico trasparente con apertura a V. 

Numero 2 fori nella parte superiore per il fissaggio a muro con viti. 

Spessore 2 o 3 mm con apertura a V e fori nella parte superiore per il fissaggio a muro con viti. 

Clip di chiusura per i formati A3 e B2 (50×70 cm). Foglio intercambiabile.
FISSAGGIO A MURO MEDIANTE VITI.

PBS397 PBS398 

PBS399 PBS400 PBS401 

PBS402 PBS403 



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
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1/3 A4

A4

A5

codice descrizione formato q.tà tasche L x H  x P mm

PBS408 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 1 233 x 249 x 85

PBS412 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 2 236 x 285 x 120

PBS417 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 3 236 x 339 x 155

PBS420 porta depliant in styrene trasparente A4 verticale 4 237 x 340 x 175

PBS411 porta depliant in styrene trasparente A4 orizzontale 1 orizzontale 340 x 186 x 78

PBS408

PBS420

informazioni

disponibili anche 
nel formato A4 
orizzontale, ad 
una o due tasche, 
sempre in styrene  
completamente 
trasparente.

PBS409

codice descrizione formato q.tà tasche  L x H  x P mm

PBS409 porta depliant in styrene trasparente A5 1 165 x 214 x 75

PBS413 porta depliant in styrene trasparente A5 2 164 x 249 x 118

PBS418 porta depliant in styrene trasparente A5 3 166 x 218 x 110

PBS421 porta depliant in styrene trasparente A5 4 166 x 256 x 155

PBS410 PBS416

PBS426PBS425PBS422PBS419

in
se

rt
o 

pe
r 

ta
sc

he

codice descrizione formato q.tà tasche  L x H  x P mm

PBS410 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 1 114 x 181 x 65

PBS414 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 2 115 x 270 x 120

PBS416 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 233 x 249 x 85

PBS424 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 237 x 286 x 124

PBS419 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 3 109 x 218 x 112

PBS422 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 4 115 x 255 x 150

PBS425 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 6 315 x 200 x 123

PBS426 porta depliant in styrene trasparente 1/3 A4 12 340 x 340 x 175

 PBS412 PBS417

PBS411

PBS413 PBS418 PBS421

PBS414 PBS424

Porta depliant da banco in plexi.

Tasca singola o tasca multipla. 

Formato A4, A5, 1/3 del formato A4.

Per esporre comunicazioni, flyer, cataloghi,

volantini, sul banco,in maniera molto semplice.

Adatto per qualsiasi ambiente interno,

uffici, aree commerciali, hotel, negozi.



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
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Codice Numero tasche Formato utile Dim. esterne (AxBxC) Descrizione prodotto Materiale

Styrene

Styrene

Styrene

Styrene

PBS414

PBS419

PBS422

PBS410

PBS410 PBS414 PBS419 PBS422 PBS416 PBS416

PBS424 PBS426

1 1/3 A4 114x181x65

115x270x120

109x218x112

115x255x150

233x249x85

Porta depliant da banco a 1 tasca formato 1/3A4

Porta depliant da banco a 2 tasche formato 1/3A4  

Porta depliant da banco a 3 tasche formato 1/3A4 

Porta depliant da banco a 4 tasche formato 1/3A4 

2 1/3 A4

3 1/3 A4

4 1/3 A4

StyrenePBS416 Porta depliant da banco a 2 tasche formato 1/3A4 affiancate2 affiancate 1/3 A4

PORTA DEPLIANT DA BANCO IN STYRENE TRASPARENTE 

FORMATO 1/3 del formato A4

Porta depliant da banco in styrene trasparente ad una o più tasche 

per formati 1/3 del formato A4. 

Portadepliant da banco 1/3 del formato A4 con tasche sovrapposte, 

tasche singole. Portadepliant da banco 1/3 del formato A4.

AC
C

C

CC
C

C

C

B B B

BB B

B

B

A
A

AA

A

A A

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 110 mm
Profondità: 32 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 110 mm
Profondità: 32 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 104 mm
Profondità: 32 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 110 mm
Profondità: 32 mm

DIMENSIONE INTERNA

SCOMPARTI
Larghezza: 230 mm

Profondità: 32 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 102 mm
Profondità: 32 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 503 mm
Profondità: 32 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 110 mm
Profondità: 32 mm

237x286x124 StyrenePBS424 Porta depliant da banco a 4 tasche formato 1/3A4  4 affiancate 1/3 A4

315x200x123 StyrenePBS425 Porta depliant da banco a 6 tasche formato 1/3A4 con inserto removibile6 affiancate 1/3 A4

340x340x175 StyrenePBS426 Porta depliant da banco a 12 tasche formato 1/3A4 con inserto removibile12 affiancate 1/3 A4



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
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Codice Numero tasche Formato utile Dim. esterne (AxBxC) Descrizione prodotto Materiale

Styrene

Styrene

Styrene

Styrene

PBS413

PBS418

PBS421

PBS409 1 A5 165x214x75

164x249x118

166x218x110

166x256x155

315x200x124

Porta depliant da banco a 1 tasca formato A5

Porta depliant da banco a 2 tasche formato A5

Porta depliant da banco a 3 tasche formato A5

Porta depliant da banco a 4 tasche formato A5

2 A5

3 A5

4 A5

StyrenePBS423 Porta depliant da banco a 4 tasche formato A5 con inserto removibile4 affiancate A5

PORTA DEPLIANT DA BANCO IN STYRENE TRASPARENTE FORMATO A5 VERTICALE, A5 ORIZZONTALE.

Porta depliant da banco in styrene trasparente ad una o più tasche perì formati A5. Portadepliant da banco A5 con tasche sovrapposte, tasche singole.

Portadepliant da banco formato A5.

A
A

A

AA

B

BB

B

B

C
CC

C

C

DIMENSIONE INTERNA

SCOMPARTI

Larghezza: 160 mm

Profondità: 32 mm

DIMENSIONE INTERNA

SCOMPARTI

Larghezza: 160 mm

Profondità: 32 mm

DIMENSIONE INTERNA

SCOMPARTI

Larghezza: 152 mm

Profondità: 30 mm

DIMENSIONE INTERNA

SCOMPARTI

Larghezza: 160 mm

Profondità: 48 mm

DIMENSIONE INTERNA

SCOMPARTI

Larghezza: 160 mm

Profondità: 32 mm

PBS409 PBS418 PBS423PBS413 PBS421

PORTA DEPLIANT IN PLEXI DA BANCO A5 - orizzontale - verticale
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secondo le esigenze

informazioni

220 45

100

Tasca in acrilico trasparente

Codice F.to tasche N. tasche Dim. struttura (AxBxC) Descrizione prodotto Materiale

metallo + acrilico trasparente

metallo + acrilico trasparente

metallo + acrilico trasparente

PBS451

PBS452

PBS450 A4 276x950x16

778x880x16

778x880x16

Espositore porta depliant a parete a 4 tasche A4 con fondo in metallo

Espositore porta depliant a parete a 9 tasche A4 con fondo in metallo

Espositore porta depliant a parete a 12 tasche A4 con fondo in metallo

A4 9

4

A4 12

 

ESPOSITORE PORTA DEPLIANT DA PARETE- STRUTTURA IN METALLO E TASCHE IN ACRILICO TRASPARENTI A4.

Espositore porta depliant da parete. Struttura in metallo verniciato a polveri silver predisposta per fissaggio a muro. 

Tasche in plexi trasparente. Disponibile nella versione a 4, 9 e 12 tasche formato A4 verticale. 

Divisorio interno removibile per formato 1/3 A4. Nelle versioni a 9 e 12 tasche spazio superiore per inserire grafica. 

PBS451

A

B

PBS452

A

PBS450

A

B

PORTA DEPLIANT DA PARETE
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PORTA DEPLIANT DA PARETE CON BINARIO GUIDA IN ALLUMINIO

codice descrizione

PBS456 1 x A4 con binario da 250 mm

PBS457 2 x A4 con binario da 500 mm

PBS458 3 x A4 con binario da 750 mm

PBS459 2 x 1/3 A4 con binario da 250 mm

PBS460 4 x 1/3 A4 con binario da 500 mm

PBS461 6 x 1/3 A4 con binario da 750 mm

PBS462 3 x A5 con binario da 530 mm

PBS463 6 x A5 con binario da 1060 mm

PBS464

PBS465

4 x A4 con binario da 1000 mm

5 x A4 con binario da 1250 mm

Composizioni porta depliant da parete composti da una guida in alluminio e tasche in plexi trasparente 
nei formati A4, A5 e 1/3 di A4.

PBS456

Barra appendi fogli a ravità. Profilo in alluminio con tappi di chiusura
all’estremità in ABS. All’interno cilincretti in PVC che permettono, un 
facile inserimento di fogli multipli anche in formati differenti. Completa di
nastro biadesivo. 

codice descrizione dimesione mm

PBSBA70 barra appendi fogli a gravità 700

PBSBA100 barra appendi fogli a gravità 1000

PBSBA150 barra appendi fogli a gravità 1500

21,0

A4V

29,7

29,7

A4O21,0

PDSA7V

codice descrizione

PBS456

PBS471 guida in alluminio porta tasca L=25cm

PBS472 guida in alluminio porta tasca L=50cm

PBS473 guida in alluminio porta tasca L=75cm

PBS474 guida in alluminio porta tasca L=100cm

PBS475 guida in alluminio porta tasca L=125cm

PBS4762 guida in alluminio porta tasca L=200cm

PBS466 tasca porta depliant A4

PBS467 tasca porta depliant A5

PBS468 tasca porta  depliant 1/3 A4

PBS469 tasca porta comunicazioni A4 orizzontale

PBS470 tasca porta comunicazioni A4 verticale

25-50-75-100-125-200

Guida in alluminio porta tasche disponibile in varie lunghezze: 
25, 50, 75, 100, 125, 200 cm.
Tasche porta depliant formato A4, A5, 1/3 A4 e tasche porta 
avvisi formato A4 orizzontale o verticale, entrambe predisposte 
per essere appese alla guida in alluminio.

PBS457 PBS458 PBS459

PBS460

PBS461

PBS462

PBS463

PBS464

PBS465
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Porta depliant da parete composti da una guida in alluminio anodizzato silver 
e tasche in polistirene trasparente nei formati A4, A5 e 1/3 A4.

DIMENSIONI PRODOTTO FINITO (mm)

Codice Lunghezza (A)

Lunghezza (A)

N. tasche Dim. Porta Depliant (BxCxDxE) Descrizione prodotto

Descrizione prodotto

F.to tasca

PBS456 250 1 A4 234x250x40x165 Portadepliant con barra cm. 25 e 1 vaschetta formato A4 

Portadepliant con barra cm. 50 e 2 vaschetta formato A4 

Portadepliant con barra cm. 75 e 3 vaschetta formato A4 

Portadepliant con barra cm. 25 e 2 vaschetta formato A6 

Portadepliant con barra cm. 50 e 4 vaschetta formato A6 

Portadepliant con barra cm. 75 e 6 vaschetta formato A6 

Portadepliant con barra cm. 50 e 3 vaschetta formato A5 

Portadepliant con barra cm. 100 e 6 vaschetta formato A5 

Portadepliant con barra cm. 100 e 4 vaschetta formato A4  

Portadepliant con barra cm. 125 e 5 vaschetta formato A4 

Barra in alluminio porta depliant L= 25 cm  

Barra in alluminio porta depliant L= 50 cm  

Barra in alluminio porta depliant L= 75 cm  

Barra in alluminio porta depliant L= 100 cm  

Barra in alluminio porta depliant L= 125 cm  

Vaschetta A4 Economy

Vaschetta A5 Economy

Vaschetta 1/3 del formato A4 Economy

Tasca porta comunicazioni A4 orizzontale per barra

Tasca porta comunicazioni A4 verticale per barra

PBS457 500 2 A4 234x250x40x165

PBS458 750 3 A4 234x250x40x165

PBS459 250 2 1/3 A4 125x160x40x95

PBS460 500 4 1/3 A4 125x160x40x95

PBS461 750 6 1/3 A4 125x160x40x95

PBS462 500 3 A5 175x160x40x95

PBS463 1000 6 A5 175x160x40x95

PBS464 1000 4 A4 234x250x40x165

PBS465 1250 5 A4 234x250x40x165

A

F

B

C

D

E

G

DIMENSIONI COMPONENTI (mm)

Codice F.to tasca Dim. p. depliant (BxCxDxE)

PBS471 

B
A
R

R
E

250 - - -

PBS472 500 - - -

PBS473 750 - - -

PBS474 1000 - - -

PBS475 1250 - - -

Barra in alluminio porta depliant L= 200 cm  PBS4762 2000 - - -

PBS466 A4 234x250x40x165 -

PBS467 A5 164x160x40x95 -

PBS468 1/3 A4 112x160x40x95 -

PBS469 A4o - 297x210

PBS470 A4v - 210x297

V
A
S

C
H

E
TT

E

PORTA DEPLIANT DA PARETE CON BINARIO GUIDA IN ALLUMINIO
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codice descrizione L x H x Ø mm

PBS481

PBS481

girevole 3 tasche f.to A4 232 x 283 x Ø 228

PBS482 girevole 3 tasche f.to A5 198 x 159 x Ø 140

PBS483 girevole 3 tasche f.to 1/3 A4 115 x 198 x Ø 107

PBS484 girevole 4 tasche f.to A4 232 x 283 x Ø 228

PBS485 girevole 4 tasche f.to A5 198 x 159 x Ø 228

PBS486 girevole 4 tasche f.to 1/3 A4 115 x 198 x Ø 140

PBS48612 girevole 12 tasche f.to A4 500 x 710 

Porta depliant da banco in styrene trasparente con base girevole nei formati A4, A5 e 1/3 A4.

sistema girevole

sistema di montaggio pratico 

MONTAGGIO SEMPLICE

e funzionale che permette 

una spedizione più sicura ed 

economica

PBS481 PBS484

PBS482 PBS485

PBS486PBS483

PBS48612
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PORTA DEPLIANT GIREVOLI DA BANCO, CON BASE GIREVOLE

Porta depliant da banco in styrene trasparente spessore 2 mm con base girevole a 3, 4  o 12 tasche 

nel formato A4, e a 3 o 4 tasche nei formati A5, e 1/3 A4. Spediti in kit da assemblare.  

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice  N. tasche F.to tasca Dim. tasca (AxBxC) Dim. base Ø Descrizione

PBS481 3 A4 232x283x34 228

PBS482 3 A5 198x159x32 140

PBS483 3 1/3 A4 115x198x32 107

PBS484 4 A4 232x283x34 228

PBS485 4 A5 198x159x32 228

PBS486 4 1/3 A4 115x198x32 140

PBS48612 12 A4 237x248x36 270

Portadepliant da banco girevole 3 tasche formato A4

Portadepliant da banco girevole 3 tasche formato A5

Portadepliant da banco girevole 3 tasche formato 1/3A4

Portadepliant da banco girevole 4 tasche formato A4

Portadepliant da banco girevole 4 tasche formato A5

Portadepliant da banco girevole 4 tasche formato 1/3A4

Portadepliant da banco girevole 12 tasche formato A4

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 228 mm
Profondità: 30 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 111 mm 
Profondità: 28 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 111 mm 
Profondità: 28 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 228 mm 
Profondità: 30 mm

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 155 mm 
Profondità: 28 mm

PBS481 PBS483

PBS486

PBS484 PBS485

A

B

C

7
1

0

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 231 mm 
Profondità: 30 mm

PBS48612

C

B

B

A

DIMENSIONE INTERNA
SCOMPARTI
Larghezza: 155 mm 
Profondità: 28 mm

PBS482

C

B

A

C

B

A
C A

B

C A

A4

A4

A4A5

A5

B

C A

1/3
A4

A5A4 A4

A4

A5
1/3
A4

1/3
A4

1/3
A4
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Leggio da tavolo in acrilico trasparente spessore 4 mm con mensola reggi-libro da 4 cm. Disponibile nella 
versione standard o con anelli porta fogli.

Codice Anelli Dim. struttura (AxBxC) Descrizione prodotto Materiale

acrilico trasparente

acrilico trasparentePBS501

PBS500 NO 500x205x330

500x205x330

Spessore

4 mm

4 mm

Leggio inclinato da banco in acrilico trasparente

Leggio inclinato da banco in acrilico trasparente con anelli SI

PBS500 PBS500 PBS500

PBS501 PBS501

A

B

C

45

A

B
C

45

PBS501
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CUBO URNA IN PLEXI. DA BANCO. CUBO URNA IN PLEXI. AUTOPORTANTE DA TERRA

codice descrizione  L x H x P mm

PBCB001 urna cubica in plexi trasparente 300 x 300 x 300

PBCB002 urna cubica in plexi satinato 300 x 300 x 300

Cubi in metacrilato trasparente o satinato spessore 4 mm, con serratura. 

Apertura sulla parte superiore (PBCB001) o laterale (PBCB002). 

In entrambi i modelli è presente una fessura sul lato superiore. 

Dimensioni 30x30x30 cm. N. 2 chiavi in dotazione.

Cubi autoportanti con piedistallo, in metacrilato trasparente o satinato

spessore 4 mm. Apertura sulla parte superiore o laterale. 

In tutti i modelli è presente una fessura sul lato  superiore e un sistema 

di chiusura con serratura e chiavi in dotazione. 

Dimensioni dell’urna 30x30x30 cm.   

  
codice descrizione  H x Ø  mm

PBS489U urna autoportante in plexi trasparente 1250 x 450

PBS490U urna autoportante in plexi satinato 1250 x 450

PBCB003 urna autoportante in plexi trasparente con tavolino 1250 x 480

PBCB003PBS489U

PBCB001

PBCB001
PBCB002

PBS490U
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Codice Dim. cubo (AxBxC) Descrizione prodotto Materiale

metacrilato trasparente

metacrilato satinatoPBCB002

PBCB002

PBCB001

PBCB001PBCB001

300x300x300

300x300x300

Spessore

4 mm

4 mm

Cubo in plexi trasparente 30x30x30 sp. 4mm con feritoia e apertura con chiave

Cubo in plexi satinato 30x30x30 sp. 3mm con feritoia e apertura con chiave

 

CUBO URNA CON CHIAVE.

Cubi in metacrilato trasparente o satinato spessore 4 mm, con serratura. Disponibile nella versione trasparente o satinato.

Apertura sulla parte superiore (PBCB001) o laterale (PBCB002). In entrambi i modelli è presente una fessura sul lato superiore. 

Dimensioni 30x30x30 cm. N. 2 chiavi in dotazione.  

SISTEMA DI 
CHIUSURA SISTEMA DI 

CHIUSURA

300

3
0
0

300300

3
0
0

300

FESSURA

150

5

FESSURA

150

5
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Codice Dim. cubo (AxBxC) Descrizione prodotto Materiale

metacrilato trasparente

metacrilato satinatoPBCB002

PBCB002

PBCB001

PBCB001

300x300x300

300x300x300

Spessore

4 mm

4 mm

Cubo in plexi trasparente 30x30x30 sp. 4mm con feritoia e apertura con chiave

Cubo in plexi satinato 30x30x30 sp. 3mm con feritoia e apertura con chiave

 

SISTEMA DI 
CHIUSURA SISTEMA DI 

CHIUSURA

300

3
0

0

300300

3
0

0

300

FESSURA
150

5

Apertura superiore Apertura laterale Apertura superiore
con tavolino

450 Ø 450 Ø 450 Ø

1
2
5
0

PBS489

1
2
5
0
 m

m

PBS490 PBCB003

Codice Dim. cubo (AxBxC) Descrizione prodotto Materiale

metacrilato trasparente

metacrilato satinatoPBS490U

PBS489U 300x300x300

300x300x300

Dimensioni hxØ

1250x450 

1250x450

Piantana con cubo in plexi trasparente 30x30x30 con feritoia e apertura con chiave

Piantana con cubo in plexi satinato 30x30x30 con feritoia e apertura con chiave

 

metacrilato satinatoPBCB003 300x300x3001250x450 Tavolino con cubo in plexi trasparente 30x30x30 con feritoia e apertura con chiave
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   codice descrizione dimensioni mm

PBS487 leggio in plexi per f.to A4 verticale/orizzontale Ø 360 x 1190

PBS488 leggio in plexi per f.to A3 verticale/orizzontale Ø 360 x 1250

PBS489 leggio in plexi con ripiano portalibro formato A3 orizzontale Ø 360 x 1170

A4
Rotazione del
porta avviso per 
uso orizzontale e verticale

A3
Rotazione del
porta avviso per 
uso orizzontale e verticale

PBS487

A3 
Leggio in plexi 
con ripiano portalibro 
formato A3 orizzontale

PBS489

PBS488

LEGGIO INCLINATO CON PIANTANA, COMPLETAMENTE TRASPARENTE.

Leggio porta comunicazioni in acrilico su piantana con chiusura magnetica disponibili 

nei formati A4 (PBS487) e A3 (PBS488). La rotazione del leggio pannello porta

avvisi consente il posizionamento del messaggio sia in orizzontale, sia in verticale. 

Disponibile anche con leggio porta libro (PBS489), sempre interamente in acrilico.
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Codice Formato Dim. struttura (AxB) H montante Descrizione prodotto Materiale Dimensione imballo Peso art. Peso art. e imballo

acrilico trasparente

acrilico trasparentePBS488

PBS487 A4 v/o 1190 x 360 Ø

1250 x 360 Ø

Leggio con tasca f.to A4

Leggio con tasca f.to A3A3 v/o

 

acrilico trasparente

420x1030x70

420x1030x70

420x1030x70

2,38

2,96

2,46

3,18

3,78

3,26PBS489 1170 x 360 Ø

950

950

950 Leggio con ripiano e appoggio f.to A3 orizzontaleA3 o

LEGGIO INCLINATO CON PIANTANA.

Leggio porta comunicazioni in acrilico su piantana con chiusura magnetica disponibili 

nei formati A4 (PBS487) e A3 (PBS488). 

La rotazione del pannello porta avvisi consente il posizionamento del messaggio 

sia in orizzontale, sia in verticale. 

ORIENTABILEORIENTABILE

A A A

B B B

Base
in plexi

Montante
in plexi

30

ESPOSITORI A LEGGIO PLEXI AUTOPORTANTI SU PIANTANA

PBS488 PBS487PBS489
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PBS493 PBS496 PBS497 PBS502

Codice Formato n.tasche n.cornici Dim. struttura (AxB) dim. imballo Peso art. Peso art.+ imballo Descrizione prodotto

PBS496

PBS493 A4 1

2A4

Materiale

acrilico trasparente

acrilico trasparente

acrilico trasparente

320x1030x280

320x1030x280

320x1030x280

2,38

2,96

2,46

3,18

Leggio con base a L plexi sp.8 mm ad due tasche f.to A4V

Leggio con base a L plexi sp.8 mm ad una tasca A4V con portadepliant A4

Leggio con base a L in plexi 8 mm con cornice a scatto A4 angolo vivo

Leggio con base a L in plexi 8 mm con cornice a scatto A4 angolo vivo + porta depliant

Leggio con base a L plexi sp.8 mm ad una tasca f.to A4V  

3,78

3,26PBS497 1

-

-

-

n. portadepliant

-

-

1

245x980

245x980

245x980A4

acrilico trasparente 320x1030x280 2,46 3,26PBS502 - 1 - 245x980A4

acrilico trasparente 320x1030x280 2,46 3,26- 1 1 245x980A4

Tasca
porta avviso

Tasca
porta avviso

Tasca
porta avviso

Tasca
porta avviso

Porta depliant

Cornice
a scatto A4

ESPOSITORE A LEGGIO, TIN PLEXI RASPARENTE , LEGGIO CON BASE AD “L”

Espositore a leggio da terra autoportante, interamente in plexi trasparente, spessore 8 mm con base a L. Disponibile con tasca singola porta avviso (cod.PBS493), o con tasca doppia

(codice PBS496). Ottima soluzione con porta avviso e porta depliant (PBS497). Versione con cornice a scatto superiore in alluminio (codice PBS502). Espositore porta avviso autoportante

per concesionari di auto, musei, uffici, stand fierisitici, negozi ed isole promzoionali. La finitura ed il materiale completamente trasparente in plexi rendono il leggio molto raffinato.  
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35° 35°

AAA

TASCA
PLEXI

TASCA
PLEXI

TASCA
PLEXI

PORTA
DEPLIANT

B

35°

A

CORNICE
A4 ANGOLO 
VIVO

BASE

B

A

PORTA
DEPLIANT

CORNICE
A4 ANGOLO 
VIVO

PBS493 PBS496PBS497

PBS502 PBS503

ESPOSITORI A LEGGIO IN PLEXI TRASPARENTE.

Lo spessore del leggio 8 mm. permette una robustezza e consistenza al prodotto.

Un design mininal, esseniziale,  permette l’utilizzo di questi leggii da terra in plexi,

in qualsiasi ambiente interno.
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PBS505 PBS495 PBS494 PBS504

Cornice a scatto
A4

espositore in metallo nero

Tasca
porta avviso

Codice F.to tasche N. tasche plexi N. cornici a scatto Dim. struttura (AxB) Dimensione imballo Peso art. Peso art. e imballo Descrizione prodotto

PBS495

PBS494 A4 1

1A4

 
Materiale

metallo spessore 4 mm

metallo spessore 4 mm

metallo spessore 4 mm

320x1060x280

320x1030x280

320x1030x280

11,46

11,46

11,46

12,20

Leggio con base a L in metallo verniciato NERO sp.4 mm ad una tasca f.to A4V

Leggio con base a L in metallo verniciato BIANCO sp.4 mm con cornice a scatto f.to A4V

Leggio con base a L in metallo verniciato NERO sp.4 mm con cornice a scatto f.to A4V

Leggio con base a L in metallo verniciato BIANCO sp.4 mm ad una tasca f.to A4V

12,20

12,20PBS504 - 

-

-

1

245x1030

245x1030

245x1030A4

metallo spessore 4 mm 320x1030x280 11,46 12,20PBS505 - 1 245x1030A4

ESPOSITORE IN METALLO COLORATO, LEGGIO CON BASE AD “L”

Leggio da terra autoportante in metallo spessore 4 mm verniciato con base a L. Disponibile con una tasca in plexiglass 

porta comunicazioni in formato A4 o con una cornice a scatto ad angoli vivi per formati A4.

Tasca
porta avviso

espositore in metallo bianco

Cornice a scatto
A4
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N. 1 TASCA
PLEXI

N. 1 CORNICE
A4 A SCATTO

N. 2 TASCHE
PLEXI

TASCA
PLEXI

ESPOSITORE IN METALLO COLORATO, LEGGIO CON BASE AD “L”

Leggio da terra autoportante in metallo spessore 4 mm verniciato con base a L. Disponibile con una tasca in plexiglass 

porta comunicazioni in formato A4 o con una cornice a scatto ad angoli vivi per formati A4.

35°

2
9
5

B

SISTEMA APERTURA A SCATTO

BASE PORTANTE

1 2

3 4

1 2

3 4

3 43 4

35°

AA

TASCA
PLEXI

B

35°

A

CORNICE
A4 ANGOLO 
VIVO

N. 1 CORNICE
A4 A SCATTO

A

CORNICE
A4 ANGOLO 
VIVO

Codice F.to tasche N. tasche plexi N. cornici a scatto Dim. struttura (AxB) Dimensione imballo Peso art. Peso art. e imballo Descrizione prodotto

PBS495

PBS494 A4 1

1A4

 
Materiale

metallo spessore 4 mm

metallo spessore 4 mm

metallo spessore 4 mm

320x1060x280

320x1030x280

320x1030x280

11,46

11,46

11,46

12,20

Leggio con base a L in metallo verniciato NERO sp.4 mm ad una tasca f.to A4V

Leggio con base a L in metallo verniciato BIANCO sp.4 mm con cornice a scatto f.to A4V

Leggio con base a L in metallo verniciato NERO sp.4 mm con cornice a scatto f.to A4V

Leggio con base a L in metallo verniciato BIANCO sp.4 mm ad una tasca f.to A4V

12,20

12,20PBS504 - 

-

-

1

245x1030

245x1030

245x1030A4

metallo spessore 4 mm 320x1030x280 11,46 12,20PBS505 - 1 245x1030A4

PBS505PBS504PBS495 PBS494
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Su richiesta, è 
possibile applicare 

una tasca porta 
depliant in plexiglass 

al montante in 
alluminio 

informazioni

PBS490L PBS491L LGG10

Codice Formato Leggio Dim. struttura (AxB) H montante Descrizione prodotto Materiale

acrilico trasparente + struttura in metallo

acrilico trasparente + struttura in metalloPBS491L

PBS490L A3 orizz. 1130 x 350 Ø

1130 x 450 Ø

Leggio in plexi con montante dia 30 mm in alluminio f.to A3 - base dia. 350

Leggio in plexi con montante dia 70 ovale in alluminio f.to A3 - base dia. 450A3 orizz.

 
1130 

1130 

Diametro montante

Ø 30 mm

Ø 70 mm

acrilico trasparente + struttura in metalloPBS499    1130 x 350 Ø   Leggio in plexi con montante in alluminio f.to A3 con anelliA3 orizz. 1130 Ø 30 mm

PROFILO MONTANTE 
DA 30 MM

PROFILO MONTANTE 
DA 70 MM

A

B

45

350 Ø

30 30

PROFILO MONTANTE 
DA 30 MM

A

45

450 Ø

70

A

1
1

3
0

350 Ø

Chiusura ad anelli

45

ESPOSITORI AUTOPORTANTI A LEGGIO PORTA DEPLIANT

Leggio in plexi trasparente spessore 4 mm su piantana in alluminio 

anodizzata silver. Base in metallo verniciato a polveri silver. 

Per esporre cataloghi, listini, depliant.

Formato del ripiano inclinato in plexi A3 orizzontale.

Disponibil con montante di 30 mm, o con montante ovale 70 mm.

Possibilità di aggiungere su richiesta una tasca porta depliant

al montante verticale di alluminio. 
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   cod. descrizione
ø x H

montante mm

PBS5003A4 porta depliant linea SILVER 3 tasche f.to A4 350 x 950

PBS50145 porta depliant linea SILVER 4 tasche f.to A5 350 x 950

PBS50212 porta depliant linea SILVER 12 tasche f.to 1/3A4 350 x 950

PBS503 porta depliant linea SILVER 1 tasca A4 350 x 950

PBS504 porta depliant linea SILVER 2 tasche f.to A4 350 x 950

PAB002 porta depliant linea SILVER a 1 tasca f.to A5 350 x 950

PBS508 porta depliant linea SILVER a 4 tasca f.to A4 350 x 950

PBS509 porta depliant linea SILVER a 3 tasca f.to A5 350 x 950

PBS50212 PBS5003A4 PBS503

base diametro 350 mm

disegno tecnico

1/3 A4

PBS509

A5

PAB002

A5

PBS50145

A5

A4

PBS508

A4

PBS504

A4A4

Porta depliant da terra. 

Espositori porta depliant a pavimento.

Base circolare diametro 350 mm, 

in metallo verniciato a polveri silver. 

Montante in alluminio anodizzato silver 

diametro 30 mm, e porta depliant in stirene 

trasparente mono o multitasca. 

Disponibili nei formati A4, A5, 1/3 A4.

PORTA DEPLIANT DA TERRA, CON TASCHE A4/A5 SINGOLE E MULTIPLE

A5

A41/3
A4
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Porta depliant da terra. Espositori porta depliant a pavimento composto da base circolare in metallo verniciato a polveri silver. Montante in alluminio anodizzato silver, diametro

30 mm, e porta depliant in stirene trasparente mono o multitasca disponibili nei formati A4, A5, 1/3 A4.

Codice F.to tasche N. Tasche Dim. tasche Dim. struttura (AxB) Descrizione Prodotto

PAB002 A5 1 222x300x95 350x1110 Porta depliant a 1 tasca f.to A5 con montante

Portadepliant linea SILVER 3 tasche f.to A5

Portadepliant linea SILVER 4 tasche f.to A5

Portadepliant linea SILVER 12 tasche f.to 1/3A4

Portadepliant linea SILVER 1 tasca A4

Portadepliant linea SILVER 2 tasche f.to A4

Portadepliant linea SILVER 3 tasche f.to A4

Portadepliant linea SILVER 3 tasche f.to A4

PBS509 A5 3 166x218x110 350x1160

PBS50145 A5 4 166x256x155 350x1160

PBS50212 1/3 A4 12 340x345x175 350x1150

PBS503 A4 1 220x200x95 350x1200

PBS504 A4 2 236x285x120 350x1200

PBS5003A4 A4 3 236x339x155 350x1200

PBS508 A4 4 237x340x175 350x1200

Dimensioni interne:

Montante
Ø 30 mm

 
230 Larghezza
32 Profondità

Dimensioni interne:  
230 Larghezza
32 Profondità

Dimensioni interne:  
330 Larghezza
32 Profondità

Dimensioni interne: 
210 Larghezza
32 Profondità

Dimensioni interne:  
160 Larghezza
32 Profondità

Dimensioni  interne:  
160 Larghezza
32 Profondità

PAB002

PBS500

PBS503 PBS50145

PBS504 PBS502

Dimensioni interne:
230 Larghezza
32 Profondità

Dimensioni interne:
160 Larghezza
32 Profondità

PBS508

PBS509 

base diametro 350 mm
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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

www.publibeta.itPORTA AVVISO AUTPORTANTE A4 PORTA DEPLIANT A4, A5.

   cod. descrizione    dimensioni mm

PBS505Z porta avvisi A4 verticale con mezzaluna 350 x 1450

   codice descrizione    dimensioni mm 

PAB001M Porta avvisi linea SILVER A4 inclinato 350 x 1250

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. 
Montante in alluminio anodizzato silver e porta avvisi inclinato.

Espositore a pavimento composto da base circolare in metallo. Montante in 
alluminio anodizzato silver e porta avvisi con mezzaluna. Tasca porta avvisi A4 
per comunicazioni intercambiabili.

informazioni

applicata con metodi di
stampa su adesivo.

informazioni

Porta avvisi A4 spessore 2 
mm con inserimento late -
rale del foglio.

Espositori a pavimento composti da base circolare in metallo, base 

portante diametro 350 mm. Montante verticale in alluminio anodizzato 

silver e tasche porta depliant formato A4, A5. 

Disponibili nella versione mono o bifacciale.

codice descrizione dimensioni 
mm

PBS553 espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A4 1600 

PBS554 espositore autoportante monofacciale a 4 tasche f.to A5 1600

PBS555 espositore autoportante bifacciale a 8 tasche f.to A4 1600

PBS556 espositore autoportante bifacciale a 8 tasche f.to A5 1600doppia tasca

singola tasca

A4
MONOFACCIALE

A5
MONOFACCIALE

A4
BIFACCIALE

A5
BIFACCIALE

PBS553 PBS554 PBS555 PBS556

PAB001M 

PBS505Z
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PORTA DEPLIANT DA TERRA, CON TASCHE GIREVOLI

   cod. descrizione ø x H montante mm

PBS510 porta depliant girevole 3 tasche A4 350 x 950

PBS511 porta depliant girevole 4 tasche A5 350 x 950

PBS512 porta depliant girevole 4 tasche 1/3A4 350 x 950

PBS513 porta depliant girevole 3 tasche 1/3A4 350 x 950

PBS514 porta depliant girevole 4 tasche A4 350 x 950

PBS515 porta depliant girevole 3 tasche A5 350 x 950

PBS516 porta depliant girevole 12 tasche A4 450 x 1110

Espositore a pavimento girevole, composto da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato 

silver e porta depliant girevole in styrene trasparente per formati A4, A5 e 1/3 A4.

sistema di montaggio pratico e 

funzionale che permette una

spedizione più sicura ed economica

A5

A4

1/3
A4

PBS510 PBS514

PBS515 PBS511 PBS513 PBS512

PBS516

sistema girevole

Porta depliant autoportanti da terra, porta cataloghi 

con tasche girevoli mediante un sistema

sistema girevole. 

Espositori per negozi, punto vendita, uffici.

aree commerciali, punto vendita. 

Puoi esporre con semplicità i tuoi depliant 

per comunicare nel migliore dei modi.
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www.publibeta.itPORTA DEPLIANT DA TERRA  A4,A5. MONOFACCIALI O BIFACCIALI.

Codice F.to tasche N. tasche Dim. struttura (AxB) Descrizione prodotto

PBS553

A4
MONOFACCIALE

A5
MONOFACCIALE

A4
BIFACCIALE

A5
BIFACCIALE

A4 4 350x1600 Espositore autoportante monofacciale a 4 tasche A4 - H 160 cm

Espositore autoportante monofacciale a 4 tasche A5 - H 160 cm

Espositore autoportante monofacciale a 8 tasche A4 - H 160 cm

Espositore autoportante monofacciale a 8 tasche A5 - H 160 cm

PBS554 A5 4 350x1600

PBS555 A4 8 350x1600

PBS556 A5 8 350x1600

A

Tasca
A4

30

B

Doppia
Tasca
A4

Doppia
Tasca
A5

Pofilo
diametro
30 mm

Tasca
A5

Espositore porta depliant da terra composto da base circolare 

in metallo, diametro 350 mm. Montante in alluminio anodizzato silver. 

Porta depliant in formato A4 e A5. 

Disponibile nella versione mono e bfacciale. 

Espositori per uffici, negozi, punto vendita, aree commerciali.

PBS553 PBS554 PBS555 PBS556

doppia tasca

singola tasca
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www.publibeta.itPORTA DEPLIANT DA TERRA  COLORATI. 6 TASCHE, 12 TASCHE A4.

Colori - versione trasparenteColori - versione coprente

BASE GIREVOLEBASE FISSA

Espositori pubblicitari portadeplaint con tasche A4. Disponibili nella versioni con base fissa o con base girevole. Espositore porta depliant costituito da profili in alluminio anodizzato 

colore silver e strutura in metacrilato opaco o trasparente, disponibile in diversi colori. (vedi taballe dei coloi). Tasche in plexi trasparente in formato A4 e con inserto removibile 

per formato utilizzo di depliant nel formato 1/3 A4. Versione monofacciale con 6 tasche o bifacciale con 12 tasche, base fissa o girevole.

BASE
La base può essere fornita con sistema girevole, oppure fissa.

TASCHE: 6 TASCHE O 12 TASCHE.
Le tasche porta depliant sono formato A4. Possono essere utilizzate anche
per inserire porta depliant formato 1/3 del formato A4.

BT - Blu trasparente

COLORI DISPONIBILI COPRENTI COLORI DISPONIBILI TRASPARENTI

NC  - Nero coprente

RC - Rosso coprente VT - Verde trasparenteAC  - Arancio coprente

GS - Ghiaccio satinatoGC  - Giallo coprente

BT - Blu coprente

VT - Verde coprente

VT - Rosso trasparente

VT - Arancio trasparente
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DIMENSIONI PRODOTTO  6 TASCHE A4 (mm)

Codice F.to tasche N. tasche colore prodotto Dim. struttura (AxBxC) Descrizione

PBS516T A4 6 trasparente

6

320x1820x350 Espositore monofacciale color 6 tasche f.to A4 con divisorio BLU TRASP.

Espositore monofacciale color 6 tasche f.to A4 con divisorio VERDE TRASP.

Espositore monofacciale color 6 tasche f.to A4 con divisorio GHIACCIO  SATINATO

Espositore monofacciale color 6 tasche f.to A4 con divisorio ARANCIO COP.

Espositore monofacciale color 6 tasche f.to A4 con divisorio NERO COP.

PBS517 A4

A4

320x1820x350

PBS518 6

A4 6

6

320x1820x350

PBS519 320x1820x350

PBS520 A4 320x1820x350

C

350 mm

Vaschetta 
A4

Vaschetta
con inserto 
per 1/3 A4

Base
diametro
350 mm

A

B

trasparente

satinato

coprente

coprente

Espositore monofacciale color 6 tasche f.to A4 con divisorio  ROSSO COP.6PBS521 A4 320x1820x350coprente

Espositore monofacciale color 6 tasche f.to A4 con divisorio GIALLO COP.6PBS522 A4 320x1820x350coprente

DIMENSIONI PRODOTTO  12 TASCHE A4 (mm)

Espositori pubblicitari portadeplaint con tasche A4 e 1/3A4. Espositore girevole da terra. Profili in alluminio anodizzato silver e strutura in metacrilato opaco o trasparente,

disponibile in diversi colori. Tasche in plexi trasparente in formato A4 e con inserto removibile per formato 1/3 A4. Versione monofacciale o bifacciale, fissa o girevole.

B
A
S

E
 F

IS
S

A

Codice F.to tasche N. tasche colore prodotto Dim. struttura (AxBxC) Descrizione

PBS523 A4 12 trasparente

12

320x1820x350 Espositore bifacciale color 12 tasche f.to A4 con divisorio BLU TRASP.

Espositore bifacciale color 12 tasche f.to A4 con divisorio VERDE TRASP.

Espositore bifacciale color 12 tasche f.to A4 con divisorio GHIACCIO SATINATO

Espositore bifacciale color 12 tasche f.to A4 con divisorio ARANCIO COP.

Espositore bifacciale color 12 tasche f.to A4 con divisorio NERO COP.

PBS524 A4

A4

320x1820x350

PBS525 12

A4 12

12

320x1820x350

PBS526 320x1820x350

PBS527 A4 320x1820x350

trasparente

satinato

coprente

coprente

Espositore bifacciale color 12 tasche f.to A4 con divisorio ROSSSO COP.12PBS528 A4 320x1820x350coprente

Espositore bifacciale color 12 tasche f.to A4 con divisorio GIALLO COP.12PBS529 A4 320x1820x350coprente

A4

B
A
S

E
 F

IS
S

A

PORTA DEPLIANT DA TERRA  COLORATI. 6 TASCHE, 12 TASCHE A4.

BT - Blu trasparente

COLORI DISPONIBILI COPRENTI COLORI DISPONIBILI TRASPARENTI

NC  - Nero coprente

RC - Rosso coprente VT - Verde trasparenteAC  - Arancio coprente

GS - Ghiaccio satinatoGC  - Giallo coprente

BT - Blu coprente

VT - Verde coprente

VT - Rosso trasparente

VT - Arancio trasparente
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www.publibeta.itPORTA DEPLIANT DA TERRA. 9 RIPIANI INCLINATI. PLEXI, ALLUMINIO MICROFORATO.

Codice N. ripiani Dim. struttura (AxB) Descrizione

PBS573 9 f.to A4 465x1750 Piantana a 9 ripiani inclinabili in plexi  

PBS574 9 f.to A4 465x1750 Piantana a 9 ripiani inclinabili in lamiera microforata  

PBS575 ripiano inclinabile in plexi dx/sx 210x308 Ripiano inclinabile in plexy dx/sx

PBS576 ripiano inclinabile in lamiera microforata dx/sx 210x308 Ripiano inclinabile in lamiera dx/sx

ARIPIANI IN PLEXI TRASPARETE RIPIANI IN LAMIERA MICROFORATA

B

450

305

50

50

70

Espositore pubblicitario da terra c omposto da base circolare in metallo, spessore 6 mm, verniciato a polveri silver. Montante in alluminio anodizzato silver a sezione ovale

diametro 70 mm e ripiani in plexi o in lamiera microforata per fogli o brochure formato A4, spessore 3 mm, completi di attacchi in acciaio inox.

PBS573

PBS575 PBS576

PBS574
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www.publibeta.itPORTA DEPLIANT DA TERRA. 4 PORTA AVVISI, 4 RIPIANI ICNLINATI, INPLEXI.

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Espositori a pavimento composti da base circolare in metallo, spessore 6 mm, verniciata a polveri epossidiche silver. Montante in alluminio anodizzato silver a sezione ovale. 

Composto da n. 4 tasche porta avviso in plexi trasparente formato A4 (codice PBS565), e n. 4 ripiani inclinati in plexi trasparente (codice PBS564). Entrambi in plexi, spessore 3 mm e per formato A4. 

Codice N. porta avvisi N. ripiani Dim. struttura (AxB) Descrizione prodotto

PBS563 4 4 500x1800

PBS564 Ripiano porta depliant verticale/orizzontale

Ripiano porta depliant

Porta avviso
formato A4

f.to A4

PBS565 Tasca porta avvisi dx/sx Porta avvisi dx/sx A4 verticale

Ripiano porta depliant inclinabile

Piantana con 4 porta avvisi e 4 ripiani inclinabili

f.to A4

B

A

450

450

305

50

50

70

Profilo
montante
70  mm

Profilo
montante
70  mm

PBS563

PBS565

PBS564
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   codice descrizione L x H x Ø 

ALMA021 struttura con nove ripiani inclinabili  in plexi 465 x 1750 x 450

ALMA021/L struttura con nove ripiani inclinabili  in lamiera microforata 465 x 1750 x 450

ALMA021/R1 ripiano inclinabile in plexi dx/sx 210 x 308

ALMA021/R2 ripiano inclinabile in lamiera microforata dx/sx 210 x 308

Espositori a pavimento composti da base circolare in metallo. Montante in alluminio anodizzato silver a sezione ovale e tasche in plexi o in lamiera microforata per fogli 

o brochure formato A4. Porta deplaint per uffici, negozi, aree commerciali. Utilizzati anche come complemento di arredo per stand portatili per fiere, o isole promozionali. 

Profilo di alluminio montante verticale

con sezione ellittica da 70 mm.

   codice descrizione L x H x Ø 

PBS573 struttura con nove ripiani inclinabili  in plexi 465 x 1750 x 450

PBS574 struttura con nove ripiani inclinabili  in lamiera microforata 465 x 1750 x 450

PBS575 ripiano inclinabile in plexi dx/sx

ripiano inclinabile in plexi dx/sx

210 x 308

PBS576 ripiano inclinabile in lamiera microforata dx/sx 210 x 308

PBS573

PBS575
PBS576

PBS574

70

ripiano inclinabile in lamiera microforata dx/sx
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www.publibeta.itPIANTANA PORTA AVVISO 

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Espositori da terra bifacciali con tasche in plexi spessore 2 mm per fogli formato A4 orizzontale e verticale. Base circolare in metallo e montante in alluminio anodizzato 

nelle versioni Ø 30 e Ø 70 mm. Attacchi a bandiera, finitura satinata silver. Espositore porta avvisisi utilizzato per negozi, ufficii, segnaletica per uffici, segnaletica direzionale,

aree commerciali, negozi.  

Codice F.to tasche N. tasche Ø montante Dim. struttura (AxBxC) Descrizione prodotto

PBS558 A4o 10 30 700x1800x350 Piantana con 10 tasche f.to A4 oriz. con profilo da 30 mm

Piantana con 8 tasche f.to A4 vert. con profilo da 30 mm

Piantana con 10 tasche f.to A4 oriz. con profilo montante da 6,4 x 4,5cm

Piantana con 8 tasche f.to A4 vert. con profilo montante da 6,4 x 4,5cm

PBS559 A4v 8 30 520x1800x350

PBS581 A4o 10 70 700x1800x450

PBS582 A4v 8 70 520x1800x450

Profilo
montante
30 mm

Profilo montante Ø 70 mm Profilo montante Ø 30 mm

30 70

C

A

B

821

2
5

Profilo
montante
30 mm

Profilo
montante
70  mm

A

B

Profilo
montante
70 mm

Attacco 
a bandiera

PBS559 PBS558 PBS582 PBS581
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PIANTANA PORTA AVVISI. 18/16 PORTA AVVISO PLEXI A4. www.publibeta.it

821

2
5

Attacco 
a bandiera

PBS577PBS577

PBS579PBS579

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice F.to tasche N. tasche Dim. struttura (AxB) Descrizione

PBS577 A4v 18 1400x1850 Piantana con 18 pagine verticali

PBS579 A4o 16 1400x1850 Piantana con 16 pagine orizzontali

PBS578 Ricambio porta avvisi f.to A4 verticale 210x336 Ricambio porta avvisi

PBS580 Ricambio porta avvisi f.to A4 orizzontale 310x249 Ricambio porta avvisi

450 Profilo
montante verticale
70 mm

A

B

70

Tasche
formato A4
bifacciali

A

B

Tasche
formato A4
bifacciali

Espositori porta avvisi utilizzati per negozi, uffici, segnaletica per uffici, segnaletica direzionale,

aree commerciali, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari e centri commerciali. 

Due versioni con 18 tasche o 16 tasche. La grafica è intercambiambile.   

A4

A4
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ESPOSITORE PUBBLICITARIO CON VELA E TASCHE PORTA DEPLIANT www.publibeta.it

PBS566 PBS566

Espositore pubblicitario da terra composto da montante ovale  in alluminio anodizzato silver diametro 70 mm; 

base in metallo verniciata a polveri silver, spessore 6 mm; N. 4 tasche porta depliant A4 con divisorio removibile; 

vela in plexi satinato personalizzabile, spessore 4 mm. Attacchi a bandiera in zama, finitura

satinato silver.

450

Vaschetta A4

Vaschetta A4 con 
inserto per 1/3 A4

A

B

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice F.to tasche N. tasche Dim. struttura (AxB) Descrizione

PBS566 A4 4 610x1750

PBS567

PBS568

vela per vaschette 280x1500 Supporto posteriore per vaschette

Vaschetta f.to A4 con inserto 1/3 A4

Piantana con 4 vaschette f.to A4 con divisorio e vela personalizzabile

vaschetta A4 con inserto per 1/3 A4
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ESPOSITORE PUBBLICITARIO CON VELA E TASCHE PORTA DEPLIANT www.publibeta.it

PBS585 PBS584

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice F.to ripiani N. ripiani Dim. struttura (AxB) Descrizione

PBS584 (3x) A4 4 740x1750 Espositore a 4 ripiani in lamiera microf. (3x A4) cm 74x175x43 LxHxP

Profilo 70 mm

PBS585 (6x) A4 4 1380x1750 Espositore a 4 ripiani in lamiera microf. (6x A4) cm 138x175x43 LxHxP

PBS585 PBS584

A

430 430

B

A

B

Porta cataloghi da terra con ripiani orientabili. Ripiani orientabili in lamiera microforata silver. 

Montanti in alluminio anodizzato silver a profilo ovale, carrellati con ruote frenanti. 

Ripiani disponibili in due misure: 3xA4 e 6xA4. 70
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ESPOSITORE PUBBLICITARIO PORTA AVVISI A4,A3 www.publibeta.it

PBS591

PBS588 PBS587 PBS586V

PBS590 PBS589

Codice F.to tasche N. tasche Dim. struttura (AxB) Descrizione Livelli

PBS586V A4 v 16 1040x1900 Porta comunicazioni con ruote e 16 tasche in acrlico f.to A4 verticale4

5

4

5

3

4

PBS587 A4 o 15 1040x1900 Piantana portavvisi - 15 pannelli A4 orizzontale su 5 livelli

PBS588 A4 v 28 1660x1900 Porta comunicazioni con ruote e 28 tasche in acrlico f.to A4 verticale

PBS589 A4 o 25 1660x1900 Piantana portavvisi - 25 pannelli A4 orizzontale su 5 livelli

PBS590

PBS591

A3 v 15 1670x1910 Piantana portavvisi - 15 pannelli A3 verticale su 3 livelli

A3 o 16 1840x1910 Piantana portavvisi - 16 pannelli A3 orizzontale su 4 livelli

A3
ORIZZONTALE A3

A4
ORIZZONTALE

A4 a r o u n d
FLYERTRAVEL

a r o u n d
FLYERTRAVEL

a r o u n d
FLYERTRAVEL

a r o u n d
FLYERTRAVEL A4

ORIZZONTALE A4 a r o u n d
FLYERTRAVEL

a r o u n d
FLYERTRAVEL

Espositore pubblicitario porta avviso multipo con tasche A4, A3. 

Montanti in alluminio anodizzato silver a diametro ovale, 

base carrellata con ruote frenanti. Profilo orizzontale in alluminio 

anodizzato silver diametro 70 mm con attacchi a bandiera silver.

A

430

430

B



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

CORNICI A SCATTO DA PARETE

Profilo 25 mm angolo tondo Profilo 32 mm angolo tondo Profilo 25 mm angolo vertice

www.publibeta.it

codice formato dim. interne dim. esterne

A5  148 x 210 mm 138 x 200 mm 178 x 240 mm

PBS777

PBS776

A4  210 x 297 mm 190 x 277 mm 241 x 328 mm

PBS778 A3  297 x 420 mm 277 x 400 mm 328 x 451 mm

PBS786 A2  420 x 594 mm 400 x 480 mm 451 x 625 mm

PBS789 A1  594 x 841 mm 574 x 821 mm 625 x 872 mm

PBS790 B2  500 x 700 mm 480 x 680 mm 531 x 731 mm

PBS791 B1  700 x 1000 mm 680 x 980 mm 731 x 1031 mm

 codice formato dim. interne dim. esterne

PBS782 B2 - 500 x 700 mm 482 × 682 mm 545 × 745 mm

PBS783 B1 - 700 x 1000 mm 682 × 982 mm 745 × 1045 mm

PBS785 B0 - 1000 x 1400 mm 982 × 1382 mm 1045 × 1445 mm

PBS789 A0 - 841 x 1189 mm 823 × 1171 mm 886 × 1234 mm

codice formato dim. interne dim. esterne

PBS787 A4   210 x 297 mm 190 x 277 mm 241 x 328 mm

PBS788 A3   297 x 420 mm 277 x 400 mm 328 x 451 mm

PBS786 A2  420 x 594 mm 400 x 480 mm 451 x 625 mm

PBS789 A1  594 x 841 mm 574 x 821 mm 625 x 872 mm

PBS790 B2  500 x 700 mm 480 x 680 mm 531 x 731 mm

PBS791 B1  700 x 1000 mm 680 x 980 mm 731 x 1031 mm



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

CORNICI A SCATTO PROFIO 25 mm www.publibeta.itCORNICI A SCATTO PROFIO 32 mm

frame 25

codice formato dim. interne dim. esterne

Cornici a scatto con profilo in alluminio da 25 mm, 
angolo tondo. Fondo in materiale plastico in PS 0,5 mm. 
Foglio di protezione in PVC antiriflesso.
Kit per fissaggio incluso.

Cornici a scatto con profilo in alluminio da 32 mm, 
angolo tondo. Fondo in materiale plastico in PS 0,5 mm. 
Foglio di protezione in PVC antiriflesso.
Kit per fissaggio incluso.

A5  148 x 210 mm 138 x 200 mm 178 x 240 mm

PBS777 A4  210 x 297 mm 190 x 277 mm 241 x 328 mm

PBS778 A3  297 x 420 mm 277 x 400 mm 328 x 451 mm

PBS786 A2  420 x 594 mm 400 x 480 mm 451 x 625 mm

PBS789 A1  594 x 841 mm 574 x 821 mm 625 x 872 mm

PBS790 B2  500 x 700 mm 480 x 680 mm 531 x 731 mm

PBS791 B1  700 x 1000 mm 680 x 980 mm 731 x 1031 mm

 

frame 32

codice formato dim. interne dim. esterne

PBS782 B2 - 500 x 700 mm 482 × 682 mm 545 × 745 mm

PBS783 B1 - 700 x 1000 mm 682 × 982 mm 745 × 1045 mm

PBS785 B0 - 1000 x 1400 mm 982 × 1382 mm 1045 × 1445 mm

PBS789 A0 - 841 x 1189 mm 823 × 1171 mm 886 × 1234 mm

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto



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

CORNICI A SCATTO PROFIO 25 mm www.publibeta.it

Codice F.to poster F.to visibile Dim. cornice (AxB) Dist. Fori (XxY) Dim. Imballo mm Peso Kg. Peso articolo e imballo

PBS777 A4 190x277 241x328 172x116

PBS778 A3 277x400 328x451 259x239

PBS786 A2 400x574 451x625 382x333

PBS789 A1 574x821 625x872 556x580 

PBS790 B2/50x70 480x680 531x731 511x442

PBS791 B1/70x100 680x980 731x1031 711x742

0,59

0,84

1,36

2,30

2,26

341x428x111

428x551x111

551x725x111

634x881x111

725x972x211

740x1040x211

0,45

PBS776 A5 128x210 179x241 110 0,40279x341x111 0,34

0,63

0,99 

1,67

1,63

2,17 2,98

A 11

B
Foglio di
protezione
antiriflesso
0,5 mm

Area visibile

128x210

190x277

277x400

400x574

574x821

480x680

680x980

Codice

X

Y

Fori per
il fissaggio Ø 4 mm

Profilo
25 mm

frame 25

CORNICI A SCATTO PROFILO 25 mm, ANGOLO TONDO. DIMENSIONI PRODOTTO (mm/Kg.)

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto



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

CORNICI A SCATTO PROFIO 32 mm www.publibeta.it

A 16

B
Foglio di
protezione
antiriflesso
0,5 mm

Area visibile

X

Y

Fori per
il fissaggio Ø 4 mm

Profilo
32 mm

823x1171

482x682

682x982

982x1382

CORNICI A SCATTO PROFILO 32 mm, ANGOLO TONDO. DIMENSIONI PRODOTTO (mm/Kg.)

Codice F.to poster F.to visibile Dim. cornice (AxB) Dist. Fori (XxY) Dim. Imballo mm Peso Kg. Peso articolo e imballo

PBS779 A0 823x1171 886x1234 787x924

PBS782 B2- 50x70 482x682 545x745 446x435

PBS783 B1- 70x100 682x982 745x1045 646x735

PBS785 B2-100x140 982x1382 1045x1445 946x1135

5,8

2,09

3,07

6,54

896x1244x30

555x755x30

755x1055x30

1055x1455x30

3,41

1,69

2,70

4,77 frame 32

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto



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

CORNICI A SCATTO ANGOLO A VERTICE PROFILO 25 mm www.publibeta.it

codice formato dim. interne dim. esterne

PBS787 A4   210 x 297 mm 190 x 277 mm 241 x 328 mm

PBS788 A3   297 x 420 mm 277 x 400 mm 328 x 451 mm

PBS786 A2  420 x 594 mm 400 x 480 mm 451 x 625 mm

PBS789 A1  594 x 841 mm 574 x 821 mm 625 x 872 mm

PBS790 B2  500 x 700 mm 480 x 680 mm 531 x 731 mm

PBS791 B1  700 x 1000 mm 680 x 980 mm 731 x 1031 mm

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto



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

CORNICI A SCATTO ANGOLO A VERTICE PROFILO 25 mm www.publibeta.it

Codice F.to poster F.to visibile Dim. cornice (AxB) Dist. Fori (XxY) Dim. Imballo mm Peso Kg. Peso articolo e imballo

PBS787 A4 190x277 241x328 221x119

PBS788 A3 277x400 328x451 308x242

PBS786 A2 400x574 451x625 431x336

PBS789 A1 574x821 625x872 605x583

PBS790 B2/50x70 480x680 531x731 511x442

PBS791 B1/70x100 680x980 731x1031 711x742

0,59

0,88

1,40

2,30

1,73

250x337x111

337x460x111

460x634x111

634x881x111

540x740x211

740x1040x211

0,45

0,66

1,03

1,67

1,33

2,20 3,01

A 11

B

CodiceCodice

Foglio di
protezione
antiriflesso
0,5 mm

Area visibile

190x277

277x400

400x574

574x821

480x680

680x980

CodiceCodice

X

Y

Fori per
il fissaggio Ø 4 mm

Cornici a scatto con profilo in alluminio da 25 mm, angolo acuto a vertice.

Fondo in materiale plastico in PS 0,5 mm. Foglio di protezione in PVC antiriflesso.

Kit per fissaggio incluso. 

CORNICI A SCATTO PROFILO 25 mm, ANGOLO VERTICE. DIMENSIONI PRODOTTO (mm/Kg.)

Profilo
25 mm

frame 25

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto



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

CORNICI BIFACCIALI PEER VETRINA www.publibeta.it

codice formato  dim. interne  dim. esterne

PBS807 A4 210 x 297 mm 190 x 277 mm 241 x 328 mm

PBS806 A3 297 x 420 mm 277 x 400 mm 328 x 451 mm

PBS808 A2 420 x 594 mm 400 x 574 mm 451 x 625 mm

PBS809 A1 594 x 841 mm 574 x 821 mm 625 x 872 mm

PBS810 B2 500 x 700 mm 480 x 680 mm 531 x 731 mm

PBS811 B1 700 x 1000 mm 680 x 980 mm 731 x 1031 mm

ESTERNO

INTERNO 

Profilo a scatto Profilo lato esterno
con biadesivo

2
6
 m

m

2
5
 m

m

11 mm 2 mm

VETRO

Cornice a scatto speciale da vetro bifacciale, con angolo vivo, 

profilo esterno con biadesivo per l'applicazione su vetro. 

Profilo da 25 mm e angolo vivo. 

Fondo rimovibile per l’applicazione 

di entrambe le grafiche dall’interno. 

Foglio di protezione in PVC antiriflesso. 



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

CORNICI DA TAVOLO www.publibeta.it

codice formato dim. interne dim. esterne

PBS826T A4 210 x 297 mm 190 x 277 mm 241 x 328 mm

PBS788T A3 297 x 420 mm 277 x 400 mm 328 x 451 mm

Cornice bifacciale con profili in alluminio anodizzato silver, inserimento

delle comunicazioni dal lato tramite la rimozione dell’apposito gommino.

Disponibili nei formati A4 e A3 solo orizzontali. Doppio foglio di protezione

in PVC antiriflesso e biadesivo per il fissaggio della base incluso.



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

CORNICI A SCATTO SOSPESE, BIFACCIALI www.publibeta.it

codice formato dim. interne dim. esterne

PBS823 A1 594 x 841 mm 574 x 821 mm 625 x 872 mm

PBS824 B1 700 x 1000 mm 680 x 980 mm 731 x 1031 mm

kit composto da due ganci e cavetto in acciaio

Cornici bifacciali con angolo a vertice, spessore del profilo 25 mm, 

in alluminio anodizzato colore silver.  L’inserimento del foglio avviene 

dall’alto. Grafica intercambiabile. Cornice comprensiva di 2 fogli 

di protezione antiriflesso in PVC.    

Codice F.to poster F.to visibile Dim. cornice (AxB) Dist. Fori (XxY) Dim. Imballo mm Peso Kg. Peso articolo e imballo

PBS823 A1 574x821 610x857 605x583

PBS824 B1/70x100 668 x 968 716x1016 711x742

2,70648 x 894 x28

753 x 1053 x35

2,3

3,0 3,71

A

B

CodiceCodice

Foglio di
protezione
antiriflesso
0,5 mm

Area Visibile

Anelli per
aggancio
a sospensione

562x809
668x968



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

CAVALLETTI CON CORNICI A SCATTO. www.publibeta.it

codice descrizione L x H x P mm

PBS829 cornice bifacciale a cavalletto 500 x 700 mm frame 32 angolo tondo 550 x 1120 x 750

PBS830 cornice bifacciale a cavalletto 700 x 100 mm frame 32 angolo tondo 750 x 1410 x 930

PBS831 cornice bifacciale a cavalletto 1000 x 1400 mm frame 32 angolo tondo 1050 x 1570 x 1020

PBS832 cornice bifacciale a cavalletto f.to A1 - 594 x 841 mm frame 32 angolo tondo 640 x 1120 x 750

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto

C

B

Foglio di
protezione
antiriflesso
0,5 mm

Area visibile

482x682 

682x982 

982x1382 

576x823

Profilo
32 mm

Codice F.to poster F.to visibile Dim. totale (AxBxC) Dim. Imballo mm Peso Kg. Peso articolo e imballo

PBS830 682x982 745x1406x925

PBS831 982x1382 1045x1568x1028

PBS832 576x823 639x1120x744

13,79

22,00

11,06

807x1495x124

1107x1665x124

695x1196x124

11,79 

PBS829 500x700

700x100

1000x1400

A1

482x682 545x1120x744 9,08601x1076x124 7,08 

20,00

9,06



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

CAVALLETTO CON SPAZIO LOGO www.publibeta.itCAVALLETTO ZAVORRABILE

codice descrizione L x H x P mm

PBS836 cornice bifacciale a cavalletto f.to A1
antipioggia,  pannello frame 32

660 x 1310 x 790

Cavalletto con cornice a scatto ad angolo vivo. Pellicola in PVC 

antiriflesso. Fondo in lamiera.Pannello personalizzabile formato

650 x 200 h mm. Grafica intercambiabile. 

codice descrizione L x H x P mm

PBS839 cornice bifacciale con base zavorrata
e molle antivento B1 - 700 x 1000 mm.

835 x 1291 x 835

Cavalletto con cornice a scatto ad angolo vivo. Zavorrabile con acqua o sabbia, 

completo di ruote per il trasporto.

Tasca ermetica contro umidità ed acqua. Formato utilie B1

PBS836

PBS839

APERTURA A SCATTOAPERTURA A SCATTO



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

www.publibeta.it

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

apertura a scatto

PBS837 - PBS838 

codice descrizione L x H x P mm

PBS837 cornice bifacciale con molle anti-vento B1 - 700 x 1000 mm 730 x 1280 x 1115

PBS838 cornice bifacciale con molle anti-vento A1 - 590 x 840 mm 624 x 1120 x 960

Cavalletto bifacciale per esterni con molle anti-vento. Foglio di protezione contro umidità e acqua 
e profili laterali a scatto per intercambiare la grafica. Formato utile B1, A1. 

 

Area visibile

649x985

543 x 826

PROSPETTO SEZIONE PIANTA

B C

A

Molle

Foglio di protezione
antiriflesso

Piedini antiribaltamento
in metallo

CAVALLETTO ANTIVENTO, BASI IN METALLO E MOLLE ANTIVENTO

Codice F.to poster F.to visibile Dim. totale (AxBxC) Dim. Imballo mm Peso Kg. Peso articolo e imballo

PBS837 (2X) 700X1000 649x985 730x1280x1115 17,00800x1135x80 14,00

PBS838 (2x) A1 543X826 624X1120X960 15,60800x1135x80 13,60



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

www.publibeta.itCORNICE A LEGGIO BASE TONDA CORNICE A LEGGIO BASE QUADRATA

codice formato descrizione dimensioni mm

PBS842 A4 210 x 297 mm cornice a leggio f.to A4 su piantana e base tonda Ø 350 x 950

PBS843 A3 297 x 420 mm cornice a leggio f.to A3 su piantana e base tonda Ø 350 x 950

Cornici a scatto su piantana in alluminio, modello a leggio.A4 o A3, 

orientabili sia in orizzontale che in verticale. Base circolare in metallo 

verniciato silver. A richiesta, l’altezza del montante può essere realizzata 

su misura. 

codice descrizione dimensioni mm

cornice a leggio f.to A4 con base quadrata in MDF 330 x 390 x 960

cornice a leggio f.to A3 con base quadrata in MDF 330 x 390 x 960

PBS846 cornice a leggio f.to A2 - 420 x 600 mm 625 x 1110

CORNICE ORIENTABILE
VERTICALE / ORIZZONTALE

ORIENTABILE

APERTURA A SCATTO

APERTURA A SCATTOPBS842 PBS842PBS846

Cornice a scatto su piantana in alluminio,a due montanti modello a leggio.

Per formato A2, base rettangolare in MDF colore grigio silver. Disponibile

su richiesta formato A4, A3.

A4
CON CORNCIE
ORIZZONTALE

H = 1100

A4
CON CORNCIE

VERTICALE
H = 1130

A3
CON CORNCIE
ORIZZONTALE

H = 1130

A4
CON CORNCIE

VERTICALE
H = 1180

Foglio di

protezione

antirifelsso

0,5 mm

Area visibile

574x400

C

B

Profilo

25 mm

angoli vivi

Codice F.to poster F.to visibile Dim. cornice (BXC) Dim. Struttura (A) Peso Kg.

PBS846 A2 574x400 625x391 1100 6,98



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

www.publibeta.itCORNICI AUTPORTANTI

Le cornici autoportanti sono adatte per segnaletica per ufficio, segnaletica aziendale, 

segnaletica interna, segnaletica interna aziendale. Sono costituite da cornici a scatto di varie 

misure. Montate su una piantana autoportante a base circolare. 

Le cornici autoportanti sono costituite da cornici a scatto in alluminio con foglio di protezione 

in pvc antiriflesso per la protezione della grafica. 

Le cornici autoportanti a scatto in alluminio costituiscono un ottimo elemento per tutti i tipi di 

segnaletica aziendale interna e per segnaletica per negozi, centri commerciali, 

uffici e possono essere monofacciali o bifacciali.

 

A4
A3

A4

A4

A4

A4

A4v

A4v

A4v

A4v

A3

A3

A3

A3

A3A3v

A3v

A3v



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

www.publibeta.itCORNICI AUTPORTANTI SU PALO SINGOLO

COMPOSIZIONI SINGOLE COMPOSIZIONI MULTIPLE

codice formato descrizione dimensioni mm

PBS850 1 x A4 vert. - 210 x 297 mm monofacciale Ø 350 x h 1500

PBS859 2 x A4 vert. - 210 x 297 mm bifacciale Ø 350 x h 1500

PBS851 1 x A3 vert. - 297 x 420 mm monofacciale Ø 350 x h 1500

PBS860 2 x A3 vert. - 297 x 420 mm bifacciale Ø 350 x h 1500

codice formato descrizione dimensioni mm

PBS855 4 x A4 orizz. - 210 x 297 mm monofacciale Ø 350 x h 1750

PBS861 8 x A4 orizz. - 210 x 297 mm bifacciale Ø 350 x h 1750

PBSCR109 3 x A3 orizz. - 297 x 420 mm monofacciale Ø 350 x h 1750

PBSCR110 6 x A3 orizz. - 297 x 420 mm bifacciale Ø 350 x h 1750
montante diametro 30 mm

MONOFACCIALI E BIFACCIALI MONOFACCIALI E BIFACCIALIPBS850

PBS850 PBS851 PBS855PBS850 PBSCR109

 

A4
A3

A4

A4

A4

A4

A3

A3

A3

Espositore pubblicitario con cornice singola con apertura a scatto.

F.to A3/A4 ad angolo tondo, frame 25 mm. 

Base in metallo spessore 6 mm, Ø 350 mm.  

Espositori pubblicitari con cornici multiple in orizzontale o verticale. Apertura della cornice a scatto.

F.to A3/A4 ad angolo tondo, frame 25 mm. Varie configurazioni con cornice sovrapposte per un’esposizione multipla dei

messaggi. Base in metallo spessore 6 mm, Ø 350 mm.  

versione bifacciale



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

www.publibeta.itCORNICI AUTOPORTANTI SU PALO DOPPIO

MONOFACCIALI E BIFACCIALI

MONOFACCIALI E BIFACCIALI

PBS852 PBS853 PBS868 PBS848PBST01 PBS849 PBS854

codice formato descrizione dimensioni mm

PBS852 4 x A4 o - 210 x 297 mm monofacciale Ø 450 x h 1750

versione bifacciale

PBS861 8 x A4 o - 210 x 297 mm bifacciale Ø 450 x h 1750

PBS853 3 x A3 o - 297 x 420 mm monofacciale Ø 450 x h 1750

PBS846 6 x A3 o - 297 x 420 mm bifacciale Ø 450 x h 1750

PBS868 8 x A4 v - 210 x 297 mm monofacciale Ø 450 x h 1850

PBS869 16 x A4 v - 210 x 297 mm bifacciale Ø 450 x h 1850

codice formato descrizione dimensioni mm

PBS848 1 x 700 x 1000 mm monofacciale Ø 450 x h 1850

PBS857 2 x 700 x 1000 mm bifacciale Ø 450 x h 1850

PBS849 1 x 500 x 700 mm monofacciale Ø 450 x h 1750

PBS858 2 x 500 x 700 mm bifacciale Ø 450 x h 1750

PBS854 1 x 1000 x 1400 mm monofacciale Ø 450 x h 1850

PBS863 2 x 1000 x 1400 mm bifacciale Ø 450 x h 1850

PBS701 Tasca formato A4 per cornici autoportanti con doppio montante

KPD702 Doppia tasca f.to 2 x 1/3A4 per struttura a doppio montante

A4 A3 A4

 

70X100 50X70 100x140



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

www.publibeta.itCORNICI AUTOPORTANTI SU PALO SINGOLO CORNICI SLIM A SCATTO A LED

codice formato descrizione dimensioni mm

PBSK1 700 x 1000 mm monofacciale Ø 450 x h 1750

PBSK2 (2x) 700 x 1000 mm bifacciale Ø 450 x h 1750

PBSK3 500 x 700 mm monofacciale Ø 450 x h 1750

PBSK4 (2x) 500 x 700 mm bifacciale Ø 450 x h 1750

codice formato formato utile B x H x P (mm) illuminazione

SLIMLED01 A4 - 210 x 297 mm 198 x 285 mm 252 x 339 x 27 12 W

SLIMLED02 A3 - 297 x 420 mm 285 x 408 mm 339 x 462 x 27 12 W

SLIMLED03 A2 - 420 x 594 mm 408 x 582 mm 462 x 636 x 27 24 W

SLIMLED04 A1 - 594 x 841 mm 582 x 829 mm 636 x 883 x 27 24 W

SLIMLED05 B1 - 700 x 1000 mm 688 x 988 mm 742 x 1042 x 27 36 W

SLIMLED06 B2 - 500 x 700 mm 488 x 688 mm 542 x 742 x 27 24 W

LEDLITE05-BIF
cornice bifacciale

LED technology 

33

3
18

codice formato formato utile B x H x P (mm) illuminazione

SLIMLED07 B1 - 700 x 1000 mm 688 x 988 mm 742 x 1042 x 31 36 W

1
9

19
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LUCE LED

MONOFACCIALI E BIFACCIALI

PBS850

montante ovale

Cornici a scatto ad angolo vivo ultra piatte, con retroilluminazione a LED.

Luminosità 5000 K (daylight). Disponibile anche in versione bifacciale 

con ganci per sospensione nel formato 70x100 cm.  

NEW

NEW



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

www.publibeta.itBACHECHE DA MURO

2xA4
4xA4

8xA4 9xA4

21xA4 24xA4 27xA4

12xA4 15xA4 18xA4

6xA4

Bacheche da muro per interni. Una bachche da muro si differenzia
dalla lavagna per l’anta di protezione che può essere a libro, a ribalta
o anche scorrevole. Disponibili bacheche per interno, per esterno,
ed illuminate. Particolarmente usate le bachche per ufficio con fondo
in sughero o in panno.



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

www.publibeta.itBACHECHE DA MURO IN TESSUTO BLU LAVAGNA PORTA BLOCCO 

codice descrizione L x H x P mm

PBS912 lavagna fondo in feltro BLU 600 x 450 x 20

PBS913 lavagna fondo in feltro BLU 900 x 600 x 20

PBS914 lavagna fondo in feltro BLU 1200 x 900 x 20

PBS915 lavagna fondo in feltro BLU 1500 x 1000 x 20

PBS916 lavagna fondo in feltro BLU 2000 x 1000 x 20

codice descrizione L x H x P mm

PBS912 lavagna fondo in feltro BLU 600 x 450 x 20

PBS913 lavagna fondo in feltro BLU 900 x 600 x 20

PBS914 lavagna fondo in feltro BLU 1200 x 900 x 20

PBS915 lavagna fondo in feltro BLU 1500 x 1000 x 20

PBS916 lavagna fondo in feltro BLU 2000 x 1000 x 20

Lavagna bacheca per arredamento ufficio, sale riunioni. 

Bacheca con fondo feltro colore BLU con cornice in alluminio anodizzato color argento da 20 mm e

 angoli in ABS colore grigio. Da utilizzare con puntine ferma fogli disponibili a parte. kit per il fissaggio 

a muro compreso. 

codice descrizione  L x H x P mm

PBS919 lavagna  magnetica 660 x 1000 mm 706 x 2200 x 640

PBS920 blocco  20 fogli bianchi 680 x 950

PBS921 blocco  20 fogli a quadretti 680 x 950 

Lavagna bacheca autoportante portablocco con struttura in acciaio, fondo in acciaio laccato. 

Altezza regolabile fino a 220 cm. Base carrellata con ruote. Superficie in acciaio laccato 

scrivibile e magnetico. Altezza regolabile fino a 190 cm. 



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

www.publibeta.itBACHECHE DA MURO MAGNETICHE SCRIVIBILI BACHECHE DA MURO FONDO SUGHERO

codice descrizione  L x H x P mm

PBS900 lavagna in acciaio laccato 600 x 450 x 20

PBS901 lavagna in acciaio laccato 900 x 600 x 20

PBS902 lavagna in acciaio laccato 1200 x 900 x 20

PBS903 lavagna in acciaio laccato 1500 x 1000 x 20

PBS904 lavagna in acciaio laccato 2000 x 1000 x 20

PBS927 kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti

PBS928 kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)

PBS932 kit 4 pennarelli a secco per lavagne

PBS926 cancellino magnetico

- 4 pennarelli 
  (nero, blu, verde, rosso) 
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu 
- 8 calamite bianche piccole

BOARD/KIT

PBS927

codice descrizione L x H x P mm

PBS906 lavagna in sughero naturale 600 x 450 x 20

PBS907 lavagna in sughero naturale 900 x 600 x 20

PBS908 lavagna in sughero naturale 1200 x 900 x 20

PBS909 lavagna in sughero naturale 1500 x 1000 x 20

PBS910 lavagna in sughero naturale 2000 x 1000 x 20

PBSPBOARD kit 40 spilli colorati fermafogli

PBSPBOARD

kit di fissaggioa muro

PBS926

PBS932

PBS928 La bacheca in sughero rappresenta un modo semplice per 

cominicare applicando fogli ed avviso sul fondo. 

Le bachche da interno sono con fondo in sughero naturale 

ed una con cornice in alluminio anodizzato silver. 

Il fissaggio della bacheca a parete può essere sia verticale 

che orizzontale. 

Lavagna magnetica scrivibile. Lavagna magnetica con fondo in acciaio laccato. 

Scrivibile e cancellabile. Posizionabile sia in orizzontale che in verticale. 



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

www.publibeta.itLAVAGNE GIREVOLI

codice descrizione  L x H x P mm

PBS922 lavagna girevole 1200 x 900 mm 1240 x 1900 x 500 

PBS923 lavagna girevole 1500 x 1000 mm 1540 x 1900 x 500

PBS924 lavagna girevole 2000 x 1000 mm 2040 x 1900 x 500 rotazione a 360°

Lavagna con doppia superficie in acciaio porcellanato, magnetica e scrivibile. 

Cornice perimetrale in alluminio anodizzato silver, angoli arrotondati in moplen 

 grigio chiaro. Cavalletto smontabile in alluminio anodizzato silver, 

sezione 50 x 25. Completi di ruote. INDOOR SCRIVIBILE MAGNETICA

BIFACCIALE GIREVOLE

360°

360°

Area visibile

1200X900

1500x1000

2000x1000



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

www.publibeta.itBACHECHE MAGNETICHE BACHECHE PORTA MANIFESTO

codice descrizione  L x H x P mm

 a libro, 2  fogli f.to A4 491 x 350 x  25

PBS937

PBS936

a libro, 4  fogli f.to A4 491 x 650 x 25

PBS938 a libro, 6  fogli f.to A4 711  x 655 x 25

PBS939 a libro, 8  fogli f.to A4 931 x 655 x 25

PBS940 a libro, 9  fogli f.to A4 711 x 963 x 25

PBS941 a libro, 12  fogli f.to A4 931 x 963 x 25

BOARD/KIT

- 4 pennarelli 
  (nero, blu, verde, rosso) 
- 1 cancellino
- 1 soluzione board clear
- 8 calamite blu 
- 8 calamite bianche piccole

codice descrizione  L x H x P mm

PBSBOARD6 a libro, f.to A4 300 x 387 x 33

PBSBOARD7 a libro, f.to A3 387 x 510 x 33

PBSBOARD8 a libro, f.to 50x70 590 x 790 x 33

PBSBOARD9 a libro, f.to 70x100 790 x 1090 x 33

Bacheche da interno portamenifesto con apetura a libro. Porta manifesto, porta poster per 

ambienti interni è dotata di una speciale clip interna per appendere il poster all’interno nella 

bacheca. La struttura è realizzata in alluminio anodizzato silver. 

l fondo della bacheca è in plastica. L’anta trasparente in policarbonato si apre a libro 

e a seconda delle dimensioni ha una o due serrature. Materiale di fissaggio a mueo incluso.

Bacheca linea magnetic, superficie magnetica scrivibile, struttura in alluminio 

anodizzato. Anta trasparente in materiale acrilico, apertura a libro. 

Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.



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

www.publibeta.itBACHECHE MAGNETICHE ANTE SCORREVOLI  BACHECHE PROFILO ULTRA SOTTILE

codice descrizione  L x H x P mm

PBS951 ad ante scorrevoli, 6  fogli f.to A4 - 660 x 615 mm 720 x 675 x 59

PBS952 ad ante scorrevoli, 9  fogli f.to A4 - 660 x 922 mm 720 x 982 x 59

PBS953 ad ante scorrevoli, 12  fogli f.to A4 - 880 x 922 mm 940 x 982 x 59

PBS954 ad ante scorrevoli, 15  fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm 1160 x 982 x 59

PBS955 ad ante scorrevoli, 21  fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm 1600 x 982 x 59

PBS956 ad ante scorrevoli, 24  fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm 1810 x 982 x 59

PBS957 ad ante scorrevoli, 8  fogli f.to A4 - 880 x 615 mm 720 x 982 x 59

codice descrizione  L x H x P mm

PBSD202/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 6  fogli f.to A4 - 660 x 615 mm 686 x 641 x 50

PBSD204/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 12  fogli f.to A4 - 880 x 922 mm 906 x 948 x 50

PBSDD207/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 15  fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm 1126 x 948 x 50

PBSD208/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 21  fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm 1566 x 948 x 50

PBSD209/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 24  fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm 1781 x 948 x 50

PBSD210/S bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 8  fogli f.to A4 - 880 x 615 mm 906 x 641 x 50

Bacheca SLIM da parete in alluminio anodizzato silver con ante scorrevoli in vetro temprato di sicurezza 

serratura. Fornita con 2 chiavi.

Bacheca da parete in alluminio anodizzato silver con ante scorrevoli 

in vetro temprato di sicurezza spessore 4 mm ed angoli stampati 

ad iniezione in plastica arrotondati. Fondo magnetico scrivibile 

e cancellabile. Apertura con serratura. Fornita con 2 chiavi.  



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

www.publibeta.itBACHECHE PER INTERNO PER INTERNO CON APERTUTA A LIBRO.      

codice descrizione  L x H x P mm

PBKEC01 a libro, 4 fogli f.to A4 - 440 x 610 mm 520 x 700 x 46 mm

PBKEC02 a libro, 6 fogli f.to A4 - 660 x 610 mm 740 x 700 x 46 mm

PBKEC03 a libro, 8 fogli f.to A4 - 880 x 610 mm 960 x 700 x 46 mm

PBKEC04 a libro, 9 fogli f.to A4 - 660 x 920 mm 740 x 1000 x 46 mm

PBKEC05 a libro, 12 fogli f.to A4 - 880 x 920 mm 960 x 1000 x 46 mm

Bacheca linea basic economica, PER USO INTERNO, utilizzabile anche in esterni ma non certificata resistente all’acqua. 

Struttura in alluminio anodizzato silver anta in plexi trasparente con serratura. Fondo magnetico in acciaio bianco. Anta con apertura a libro. 

Priva di guarnizioni antiacqua.

Se vuoi utilizzare e posizionare una bacheca all’esterno,
ma non è riparata da una tettoia o un porticato è più indicato acquistare 
una bacheca per esterni certificata IP56 codice PBS965 
(resistenza alle intemperie), B1 (resistenza al fuoco) e ESG (vetro temperato di sicurezza).

BACHECHE CERTIFICATE PER ESTERNO 
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www.publibeta.itBACHECHE PER INTERNO ECO.      

codice descrizione

PBSLS1 a libro, 4 fogli f.to A4 verticale - 450 x 650 mm

PBSLS2 a libro, 6 fogli f.to A4 verticale - 700 x 650 mm

PBSLS3 a libro, 9 fogli f.to A4 - 700 x 1000 mm

PBSLS4 a libro, 4 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 450 mm

PBSLS5 a libro, 6 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 700 mm

PBSLS6 a libro, 9 fogli f.to A4 orizzontale - 1000 x 700 mm

PBSLS7 a libro, f.to 1000 x 1400 mm

Bacheche per interno ECO. La struttura della bacheca a libro è in 

alluminio anodizzato silver con angoli arrotondati. Fondo magnetico in acciaio bianco. 

L’anta è realizzata in plexiglass trasparente con serratura. Scegli la dimensione 

e l’orientamento che preferisci. 

NEW



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

www.publibeta.itBACHECHE PER ESTERNO CERTIFICATE RESISTENTI ALL’ACQUA.      

codice descrizione formato  

PBS965 bacheca per esterni f.to 459 x 633 mm 4 x A4 585 x 760 x 45

PBS966 bacheca per esterni f.to 678 x 633 mm 6 x A4 805 x 760 x 45

PBS967 bacheca per esterni f.to 898 x 633 mm 8 x A4 1025 x 760 x 45

PBS968 bacheca per esterni f.to 678 x 940 mm 9 x A4 805 x 1067 x 45

PBS969 bacheca per esterni f.to 898 x 940 mm 12 x A4 1025 x 1067 x 45

PBS970 bacheca per esterni f.to 1118 x 940 mm 15 x A4 1245 x 1067 x 45

PBS971 bacheca per esterni f.to 1338 x 940 mm 18 x A4 1465 x 1067 x 45

PBS972 bacheca per esterni f.to 1558 x 940 mm 21 x A4 1685 x 1067 x 45

PBS973 bacheca per esterni f.to 1779 x 940 mm 24 x A4 1905 x 1067 x 45

PBS974 bacheca per esterni f.to 1998 x 940 mm 27 x A4 2125 x 1067 x 45

 CERTIFICAZIONE IP56: 
classe di protezione IP 

contro polvere ed acqua.

 CERTIFICAZIONE IP56: 
classe di protezione IP 

contro polvere ed acqua.

BACHECA 70X100
BACHECA 100X140 cm.

codice descrizione  

PBS977 bacheca per esterni f.to 700 x 1000 mm 816 x 1116 x 48

PBS97714 bacheca per esterni f.to 1000 x 1400 mm 1116 x 1516 x 48

RESISTENTE 
ALL’ACQUA

IP56

VETRO
TEMPERATO

ESG
ESG12150

RESISTENTE 
ALL’ACQUA

IP56

VETRO
TEMPERATO

ESG
ESG12150

Bacheche per esterni (utilizzabili anche in interno).

Sono certificate IP56 per la resistenza all’acqua con profili in alluminio, 

fondo magnetico scrivibile e cancellabile, vetro temperato.

Apertura con serratura. Fornita con 2 chiavi.

Bacheche per esterni (utilizzabili anche in interno),

grande formato 70x100 e 100x140 cm.

Sono certificate IP56 per la resistenza all’acqua 

con profili in alluminio, fondo magnetico scrivibile 

e cancellabile, vetro temperato.

Apertura con serratura. Fornita con 2 chiavi.



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

www.publibeta.itBACHECHE PER ESTERNO ILLUMINATE A LED      

codice descrizione formato L x H x P mm

PBS978 bacheca per esterni f.to 459 x 633 mm 4 x A4 585 x 760 x 45

PBS979 bacheca per esterni f.to 678 x 633 mm 6 x A4 805 x 760  x 45

PBS980 bacheca per esterni f.to 898 x 633 mm 8 x A4 1025 x 760 x 45

PBS981 bacheca per esterni f.to 678 x 940 mm 9 x A4 805 x 1067 x 45

PBS982 bacheca per esterni f.to 898 x 940 mm 12 x A4 1025 x 1067 x 45

PBS983 bacheca per esterni f.to 1118 x 940 mm 15 x A4 1245 x 1067 x 45

PBS984 bacheca per esterni f.to 1338 x 940 mm 18 x A4 1465 x 1067 x 45

PBS985 bacheca per esterni f.to 1558 x 940 mm 21 x A4 1685 x 1067 x 45

PBS986 bacheca per esterni f.to 1779 x 940 mm 24 x A4 1905 x 1067 x 45

PBS987 bacheca per esterni f.to 1998 x 940 mm 27 x A4 2125 x 1067 x 45  CERTIFICAZIONE IP56: classe di protezione IP contro polvere e ondate

Bacheche per esterni certificate con profili in alluminio estruso e spigoli arrotondati, fondo magnetico scrivibile e cancellabile in lamiera bianca. Apertura con serratura. 

Fornita con 2 chiavi. Protezione in vetro temperato con apertura a ribalta. Illuminazione interna a LED con trasformatore integrato.

ILLUMINAZIONE
A LED
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www.publibeta.itMONTANTI BACHCHE PER ESTERNI CERTIFICATE

codice descrizione L x H x P mm

PBS975 montanti in alluminio per bacheche da esterno 150 x 2000 x 150

PBS976 montanti in alluminio per bacheche da esterno 150 x 2500 x 150  

PBS976 PBS975
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Con i montanti puoi rendere autoportanti le bacheche per esterno certificate serie PBS965.

I montanti sono in alliminio anodizzato silver e sono disponibili in due versioni:

PBS975   coppia di montanti H 200 cm con basi quadrate predisposte per il fissaggio a pavimento

PBS976   coppia di montanti H 250 cm di cui 50 cm per l’interramento



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

www.publibeta.itBACHECE PER ESTERNI RETROILLUMINATE A LED.

codice descrizione L x H x P mm

PBSCTY050 bacheca retroilluminata a LED f.to 700 x 1000 843 x 1143 x 70

PBSCTY051 bacheca retroilluminata a LED f.to 1000 x 1400 1143 x 1543 x 70  

GRAFICA

l’inserimento di poster
f.to 70x100 o 100x140.

INFORMAZIONI

Apertura a ribalta
con pistoni a gas.
Protezione in vetro 

temperato.

Bacheche a parete per esterno retroilluminate a LED.

lluminazione con buona visibilità 24/7. 

Profili in alluminio con finitura frontale colore nero lucido. 

Profilo interno a scatto per l’inserimento del poster. 

Apertura con serratura. 

Protezione in vetro temperato con apertura a ribalta.

NEW

ILLUMINAZIONE
A LED
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www.publibeta.itBACHECE PER ESTERNI RETROILLUMINATE A LED GRANDE FORMATO

codice descrizione formato L x H x P mm

PBS989 bacheca per esterni f.to 690 x 980 mm 70 x 100 816 x 1116 x 61

PBS990 bacheca per esterni f.to 990 x 1380 mm 100 x 140 1116 x 1516 x 61

 CERTIFICAZIONE IP56: classe di protezione IP contro
polvere e ondate

Bacheche per esterni certificata IP56 con profili in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Profili a scatto interni in alluminio da 15mm per facilitare l’inserimento del poster. 

Pannello di fondo con sistema di illuminazione interna a LED con trasformatore integrato. Cavo di alimentazione lungo 3 metri. Protezione in vetro temperato con apertura 

a ribalta con pistoni a gas. Bacheca dotata di serratura, fornita con 2 chiavi. 

 Bacheca RETROILLUMINATA A LED
Fondo non magnetico

Angoli arrotondati Apertura a ribalta

ILLUMINAZIONE
A LED

70X100 cm

100X140 cm
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www.publibeta.itBACHECE PER ESTERNI PORTA MENU’

codice descrizione formato L x H x P mm

PBS301LED bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 1 x A4 290 x 477 x 23

PBS302LED bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 2 x A4 505 x 477 x 23

PBS303LED bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo 4 x A4 505 x 779 x 23

codice descrizione formato L x H x P mm

PERSONALIZZAZIONE

E’ possibile personalizzare 
il pannello superiore della 
bacheca con la stampa 
del LOGO  su pellicola 
vinile adesiva laminata.
Se non vuoi personalizzare 
la bacheca è possibile 
rimuovere il pannello

PBS994 PBS301LED

ILLUMINAZIONE
A LED

Bacheche luminose a STRIP LED per esterno, porta menù, personalizzabili nella parte superiore. 

Per ristoranti o altre attività commerciali. Struttura in alluminio anodizzato silver con anta in 

policrbonato trasparente, apertura a libero e fondo in metallo magnetico o scrivibile.

Bacheca per esterni finitura silver, con fondo in metallo magnetico e scrivibile per formati 

1xA4, 2xA4 e 4xA4. Anta in policarbonato trasparente. Apertura a libro con serratura e chiavi 

in dotazione. Pannello di intestazione personalizzabile con logo.

PBS992 bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 1 x A4 290 x 477 x 23

PBS993 bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 2 x A4 505 x 477 x 23

PBS994 bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo 4 x A4 505 x 779 x 23
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www.publibeta.itPIANTANE PER ESTERNI PORTA MENU’.

PBS997N

PBS996/N 

codice descrizione formato L x H x P mm

PBS996/N piantana porta menù per esterni colore nero f.to 2xA4 2 x A4 505 x 1125 x 450

PBS997N piantana porta menù per esterni colore nero f.to 4xA4 4 x A4 500 x 1280 x 400

PBS996/NL piantana porta menù per esterni colore nero f.to 2xA4 a LED 2 x A4 505 x 1125 x 450

PBS996/NLED piantana porta menù per esterni colore nero f.to 4xA4 a LED 4 x A4 500 x 1280 x 400

PBS996/NL PBS996/NLED

codice descrizione formato L x H x P mm

PBS995 piantana per esterni autoportante f.to A4 e pannello per logo 1 x A4 450 x 1150 x 450

PBS996 piantana per esterni autoportante f.to 2xA4 e pannello per logo 2 x A4 505 x 1150 x 450

PBS997 piantana per esterni autoportante f.to 4xA4  e pannello per logo 4 x A4 505 x 1630 x 400

PBS995LED piantana per esterni autoportante f.to A4 a LED e pannello per logo 1 x A4 450 x 1150 x 450

PBS996LED piantana per esterni autoportante f.to 2xA4 a LED e pannello per logo 2 x A4 505 x 1150 x 450

PBS997LED piantana per esterni autoportante f.to 4xA4 a LED e pannello per logo 4 x A4 505 x 1630 x 400

PBS997

PBS996

PBS995

Apertura a libro

Apertura a ribalta

PBS995LED

PBS996LED PBS997LED

ILLUMINAZIONE A LED

DISPONIBILI ANCHE NELLA 

VERSIONE

ILLUMINAZIONE A LEDILLUMINAZIONE A LED

DISPONIBILI ANCHE NELLA 

VERSIONE

ILLUMINAZIONE A LED

Bacheca per esterni autoportante con base in acciaio finitura silver. Fondo in metallo magnetico e scrivibile per formati 1xA4, 2xA4 e 4xA4. Anta in policarbonato trasparente. Le strutture sono dotate 

di serratura e chiavi. Disponibili nella versione finitura alluminio, colore nero, con illuminazione a led. Pannello di intestazione personalizzabile con logo solo nella versione colore alluminio.



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

www.publibeta.itCOLONNJINE SEGNAPERCORSO, TENDI NASTRO.

Colonnine tendinastro eliminacode di ottima qualità e finitura. Disponibili sia con finitura in alluminio spazzolato o lucido, 

oppure colorate per dare un tocco innovativo. Colonnine segnapercorso tendinastro diponibili per interno e per esterno. 

Utilizza anche gli accesori per le colonnine tendinastro.



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

www.publibeta.itCOLONNJINE SEGNAPERCORSO, TENDI NASTRO.

PBS1039

codice descrizione Ø x H mm

PBC001 colonnina segnapercorso tendi nastro colore ROSSO

FINITURA ACCIAIO LUCIDO CROMATO

colonnina segnapercorso tendi nastro colore BLU

colonnina segnapercorso tendi nastro colore NERO

colonnina segnapercorso tendi nastro colore GIALLO NERO

colonnina segnapercorso tendi nastro colore BIANCO ROSSO

colonnina segnapercorso tendi nastro colore BIANCO

colonnina segnapercorso tendi nastro colore VERDE

colonnina segnapercorso tendi nastro colore ARANCIO

colonnina segnapercorso tendi nastro colore GIALLO

350 x 1010

PBC001 350 x 1010

PBC001 350 x 1010

PBC001 350 x 1010

PBC001 350 x 1010

PBC001 350 x 1010

PBC001 350 x 1010

PBC001 350 x 1010

PBC001 350 x 1010

PBC001

Finitura
colonnina:

ACCIAIO
CROMATO
LUCIDO

codice descrizione Ø x H mm

PBS1039 colonnina segnapercorso acciaio spazzolato tendi nastro colore ROSSO

FINITURA ACCIAIO SPAZZOLATO

colonnina segnapercorso acciaio spazzolato tendi nastro BLU

colonnina segnapercorso acciaio spazzolato tendi nastro NERO

colonnina segnapercorso acciaio spazzolato tendi nastro GIALLO NERO

colonnina segnapercorso acciaio spazzolato tendi nastro BIANCO ROSSO

colonnina segnapercorso acciaio spazzolato tendi nastro BIANCO

colonnina segnapercorso acciaio spazzolato tendi nastro VERDE

colonnina segnapercorso acciaio spazzolato tendi nastro ARANCIO

colonnina segnapercorso acciaio spazzolato tendi nastro GIALLO

350 x 1010

PBS1037 350 x 1010

PBS1038 350 x 1010

PBS1043 350 x 1010

PBS1042 350 x 1010

PBS1041 350 x 1010

PBS1040 350 x 1010

PBS1044 350 x 1010

PBS1045 350 x 1010

Finitura
colonnina:

ACCIAIO
CROMATO
LUCIDO

1
0
1
0

1
0
0
0

63

350

Colori nastro disponibili

10

Colonnine dotate di sistema tendinastro autofrenante. 

Base piatta antinciampo sp. 1 cm e montante in acciaio 

spazzolato. Altezza 1010 mm. Peso totale kg 10,5. 

Lunghezza nastro 3 mt. con clip di sicurezza.



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

www.publibeta.itCOLONNINE SEGNAPERCORSO COLORATE, BASE PIATTA

codice descrizione Ø x H mm

PBCBLKPTT colonnina segnapercorso base piatta finitura nero opaco

colonnina segnapercorso base piatta finitura rosso

colonnina segnapercorso base piatta finitura giallo

colonnina segnapercorso base piatta finitura bianco

350 x 1010

PBCREDPTT 350 x 1010

PBCYELPTT 350 x 1010

PBCWHPTT 350 x 1010

PBCBLKPTT PBCREDPTT PBCWHPTTPBCYELPTT

Colori nastro disponibili

1
0
1
0

1
0
0
0

63

350

10

PBCBLKPTT PBCREDPTT PBCYELPTT PBCWHPTT



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

www.publibeta.itCOLONNINE SEGNAPERCORSO 15 KG, COLORATE, BASE PIATTA

PESO 
15 kg

codice descrizione Ø x H mm

PBC15KAL colonnina segnapercorso 15 kg, acciao lucido 350 x 1010

PBC15KAS colonnina segnapercorso 15 kg, acciao spazzolato 350 x 1010

codice descrizione Ø x H mm

PBC15KGB colonnina segnapercorso 15 kg nera 350 x 1010

PBC15K colonnina segnapercorso 15 kg rossa 350 x 1010

PBC15KG colonnina segnapercorso 15 kg gialla 350 x 1010

PBC15KWH colonnina segnapercorso 15 kg bianca 350 x 1010

PBC15KGBPBC15KAL

PBC15KAS

PBC15K

PBC15KG PBC15KWH 

Colori nastro  disponibili

PESO 
15 kg

PESO 
15 kg

PESO 
15 kg

PESO 
15 kg

PESO 
15 kg

15
kg

Base piatta antinciampo
Ø 350 mm e h 10 mm

Contrappeso 4,5 kg

Colonna in acciaio
Ø 63 mm e h 1 metro

Nastro con sistema autofrenante
h 48 mm e lunghezza 3 metri
personalizzabile con logo

Clip di sicurezza



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

www.publibeta.itCOLONNINE SEGNAPERCORSO A BASE CONICA

codice descrizione Ø x H mm

PBS1020 colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato con nastro rosso 360 x 1010

PBS1018 colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato con nastro blu 360 x 1010

PBS1019 colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato con nastro nero 360 x 1010

PBS1024 colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato nastro giallo e nero 360 x 1010

PBS1023 colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato con nastro bianco e rosso 360 x 1010

PBS1022 colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato con nastro bianco 360 x 1010

PBS1021 colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato con nastro verde 360 x 1010

PBS1025 colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato con nastro arancione 360 x 1010

PBS1026 colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato con nastro giallo 360 x 1010

colonnina segnapercorso base conica in acciaio spazzolato ricevente senza nastro 360 x 1010

PBS1000

PBS1024

PBS1019

PBS1018

PBS1021

PBS1022

PBS1020

PBS1023

63 mm

9
5

0
 m

m

360 mm

1
0

1
0

  
m

m
 

PBS1025

PBS1026

Colonnine trandinastro segnapercorso con finitura colore acciaio spazzolato,

dotata di sistema tendinastro autofrenante. Nastro lunghezza 3 metri,

incluso clip di sicurezza. Base circolare a forma conica.

Nastro personalizzabile su richiesta con vostro logo, stampabile a colori

FINITURA ACCIAIO SPAZZOALTO



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

www.publibeta.itCOLONNINE SEGNAPERCORSO A BASE CONICA, COLORE NERO

codice descrizione Ø x H mm

PBS1030 colonnina segna percorso a base conica finitura nera, nastro rosso

colonnina segna percorso a base conica finitura nera, nastro blu

colonnina segna percorso a base conica finitura nera, nastro nero

colonnina segna percorso a base conica finitura nera, nastro giallo nero

colonnina segna percorso a base conica finitura nera, nastro bianco rosso

colonnina segna percorso a base conica finitura nera, nastro bianco

colonnina segna percorso a base conica finitura nera, nastro verde

colonnina segna percorso a base conica finitura nera, nastro arancio

colonnina segna percorso a base conica finitura nera, nastro giallo

360 x 1010

PBS1028 360 x 1010

PBS1029 360 x 1010

PBS1034 360 x 1010

PBS1033 360 x 1010

PBS1032 360 x 1010

PBS1031 360 x 1010

PBS1035 360 x 1010

PBS1036 360 x 1010

360 x 1010

PBS1030
PBS1030

PBS1028

PBS1029

PBS1033PBS1034

PBS1031

PBS1032

PBS1036

PBS1036



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

www.publibeta.itCOLONNINE SEGNAPERCORSO ALTE COLONNINE SEGNAPERCORSO DOPPIO NASTRO

codice descrizione Ø x H mm

PBSTXL1 colonnina tendinastro in acciaio spazzolato altezza 2,20 metri nastro rosso 360 x 2200

PBSTXL2 colonnina tendinastro in acciaio spazzolato altezza 2,20 metri nastro blu 360 x 2200

PBSTXL3 colonnina tendinastro in acciaio spazzolato altezza 2,20 metri nastro nero 360 x 2200

PBSTXL1

Colori nastro disponibili

codice descrizione Ø x H mm

PBSTXL5 colonnina in acciaio spazzolato con doppio nastro 360 x 1010PBSTXL5

Colori nastro inferiore  disponibili

Colori nastro superiore  disponibili

Colonnine tendinastro con finitura 

in acciaio spazzolato. Altezza 2,20 metri. 

Peso totale kg 12. Lunghezza nastro 3 m.

Colonnine tendinastro 

con finitura in acciaio spazzolato. 

Altezza 1010 mm. 

Peso totale kg 10. 

Doppio nastro lunghezza nastro 3 m.



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

www.publibeta.itCOLONNINE SEGNAPERCORSO NASTRO 5 METRI COLONNINE PERSONALIZZABILI

L U N G H E Z Z A  N A S T R O  5  M E T R I

codice descrizione Ø x H mm

PB5011 colonnina tendinastro in acciaio spazzolato con nastro 5 metri 360 x 1010

PB5012 colonnina tendinastro nero opaco con nastro 5 metri 360 x 1010

codice descrizione Ø x H mm

PBSTXL6 colonnina tendinastro trasparente 360 x 1010

personalizzazione colonna

Colonna personalizzabile inserendo all’interno
grafica personalizzata

Colori nastro  disponibili

1
0
1
0

9
5
0

77

360Colori nastro disponibili

Colonnine segnapercorso tendinastro finitura acciaio spazzolato e nero opaco. 

Nastro dotato di sistema autofrenante, lunghezza 5 metri con clip di sicurezza. 

ALtezza totale 101 cm. Peso totale kg 10. 

Il diametro della colonna è stato aumentato per ospitare il nastro da 5 metri (Ø 77 mm).

PB5011

PB5012

PBSTXL6



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

www.publibeta.itCOLONNINE PER ESTERNO INTERNO TASSELLABILI

codice descrizione Ø x H mm

PBCOT503 Colonnina finitura nero opaco con base tassellabile da esterno e nastro nero L = 3 metri 130 x 970

PBCOT504 Colonnina tendinastro con base tassellabile per esterni e trasversa in alluminio L = 1,5 mt 130 x 970

1500 x 60

PBCOT504

PBCOT503 9
7

0

70

130

Base tassellabile

con nastro e traversa in alluminio

9
7

0

63

130

Colori nastro disponibili

PBCOT503 PBCOT504

PBCOT504

Colonnine tendilinea da esterno con base tassellabile. 

Disponibile in due modelli: 

finitura nero opaco con nastro nero con clip di sicurezza, L 3 metri; 

finitura nero opaco con nastro nero L 3 metri e traversa in alluminio L 1,5 metri. Altezza 970 mm.



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

www.publibeta.itCOLONNINE TESTA GIREVOLE 360°

COLONNINE CON NASTRO ALTEZZA 8 CM.

COLONNINE TENDI NASTRO DA ESTERNO

codice descrizione Ø x H mm

PBSTXL12 colonnina tendinastro girevole 360 x 1010

codice descrizione Ø x H mm

PBSTXL8 colonnina tendinastro con nastro h 8 cm 360 x 1010

Colori nastro disponibili

codice descrizione Ø x H mm

PBCOT501 colonnina per esterno finitura rossa base in PVC

colonnina per esterno finitura gialla base in PVC

435 x 1000

PBCOT502  435 x 1000

PBCOT501

1
0
0
0

9
5
0

63

Colori
nastro

disponibili

435

Base con 
maniglia per il 
trasporto

STOP92

Colonnine tendinastro da esterno outdoor in PVC rosso o giallo con base in plastica riciclata nera. 

Dotate di sistema tendinastro autofrenante. Altezza 1000 mm. Peso totale kg 8,5. 

Lunghezza nastro 3,5 m con clip di sicurezza.

Colonnine tendinastro con finitura in acciaio spazzolato. 

Altezza 1010 mm. Peso totale kg 10. Lunghezza nastro 3 metri. 

Parte superiore girevole a 360° per orientare il nastro a piacere.

Colonnine tendinastro con finitura in acciaio spazzolato. 

Altezza 1010 mm. Peso totale kg 10. 

Nastro: altezza 8 cm e lunghezza 3 metri.



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

www.publibeta.itPORTA COMUNICAZIONI   PORTA DEPLIANT

codice descrizione L x H mm

PBST52 porta avvisi A4 verticale con supporto in metallo nero 217 x 430

PBST53 porta avvisi A4 orizzontale con supporto in metallo nero 305 x 338

PBST54 porta avvisi A3 verticale con supporto in metallo nero 305 x 548

PBST55 porta avvisi A3 orizzontale con supporto in metallo nero 425 x 428

PBST53PBST52 PBST54 PBST55

PBSPDC4XA4 -4 tasche A4 PBSPDC2XA4 - 2 tasche A4PBSPDC3XA4 -3 tasche A4 PBSPDCA4 - 1 tasca A4

PBSPDC4XA5 - 4 tasche A5 PBSPDC3XA5 - 3 tasche A5 PBSPDCA5- 1 tasca A5

PBSPDC12X13A4 - 12 tasche 1/3 A4 PBSPDC3X13A4 - 3 tasche 1/3 A4

codice descrizione

PBSPDC4XA4 porta depliant 4 tasche A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PBSPDC3XA4 porta depliant 3 tasche A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PBSPDC2XA4 porta depliant 2 tasche A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PBSPDCA4 porta depliant 1 tasca A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PBSPDC4XA5 porta depliant 4 tasche A5 con supporto in ABS nero per colonnina

PBSPDC3XA5 porta depliant 3 tasche A5 con supporto in ABS nero per colonnina

PBSPDCA5 porta depliant 1 tasca A5 con supporto in ABS nero per colonnina

PBSPDC12X13A4 porta depliant 12 tasche 1/3 A4 con supporto in ABS nero per colonnina

PBSPDC3X13A4 porta depliant 3 tasche 1/3 A4 con supporto in ABS nero per colonnina

POC01 porta oggetti  in plexiglass 35 x 35 x h 16,5 cm con supporto in ABS nero per colonnina

POC01 - porta oggetti

Porta avvisi in metallo verniciato a polveri con supporto in ABS nero antigraffio e tasca 

porta avvisi in metacrilato. Formati disponibili: A4 verticale, A4 orizzontale, A3 verticale, 

A3 orizzontale.

Portadepliant per colonnina segna percosro. ABS nero antigraffio, staffa di aggancio in metallo verniciato 

a polveri nero e porta depliant in stirene trasparente o cubo porta oggetti in plexiglass.



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

www.publibeta.itATTACCHI A MURO ATTACCHI MAGNETICI

codice descrizione Ø x H mm

PBS1099 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 3 60 x 125

PBS1108 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 4 75 x 134

PBS1111 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 5 95 x 145

PBS1112 attacco a muro verniciato nero opaco con nastro metri 10 118 x 168

PBS1113 clip ricevente a muro in ABS 15 x 100

codice descrizione Ø x H mm

PBSTXL14 attacco a muro verniciato nero opaco magnetico con nastro metri 3 nero 60 x 125

PBSTXL15 attacco a muro verniciato nero opaco magnetico con nastro metri 5 nero 95 x 145

PBSTXL14
nastro 3 metri

codice descrizione Ø x H mm

PBSTXL16 attacco a muro verniciato nero opaco con doppio nastro nero 3 metri 60 x 125

PBS1113 clip ricevente a muro in ABS 15 x 100

MAGNETICO

Retro magnetico per il 
-

tallo, senza l’uso di viti.

PBSTXL16

PBS1112 - nastro 10 metri

Colori nastro disponibili

Colori nastro disponibili

PBS1111 - nastro 5 metri

PBS1108 - nastro 4 metri

PBS1099 - nastro 3 metri

PBS1113
clip ricevente 

a muro

PBSTXL15
nastro 5 metri

Colori nastro disponibili

Colori nastro disponibili

Attacchi a muro verniciato nero opaco con nastro da 3 metri nei 

colori blu, nero, rosso, verde, bianco, giallo, arancio, giallo e nero, 

bianco e rosso; nastro lunghezza 4 metri disponibile 

nei colori nero, blu e rosso. Attacchi a muro con nastro nero 

lunghezza 5 o 10 metri. Clip a muro ricevente in ABS nero.

Attacchi a muro magnetici verniciati nero opaco con nastro da 3 metri nero; nastro lunghezza 5 metri nero.

Struttura con doppio attacco a muro verniciato nero opaco con nastri da 3 metri colore nero. 

Clip a muro ricevente in ABS nero.



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

www.publibeta.itCOLONNINA CROMO PER CORDONE COLONNINA GOLD PER CORDONE

PBS1117

PBS1116

PBS1115

PBS1118

PBS1114

1
0

0
0

 m
m

50 mm

320 mm

codice descrizione dimensioni mm

PBS1114 H 1000 x Ø 50 - base Ø 320 

PBS1117 cordone intrecciato colore rosso con morsetti gold Ø 30

PBS1115 cordone intrecciato colore blu con morsetti gold Ø 30

PBS1116 cordone intrecciato colore nero con morsetti gold Ø 30

PBS1118 attacco a muro per cordone colore gold

PBS1122

PBS1121

PBS1120

PBS1123

PBS1119

1
0

0
0

 m
m

50 mm

320 mm

codice descrizione dimensioni mm

PBS1119 H 1000 x Ø 50 - base Ø 320

PBS1122 cordone intrecciato colore rosso con morsetti cromo

colonnina per cordono finitura cromo colonnina per cordono finitura gold

Ø 30

PBS1120 cordone intrecciato colore blu con morsetti cromo Ø 30

PBS1121 cordone intrecciato colore nero con morsetti cromo Ø 30

PBS1123 attacco a muro per cordone colore cromo

Colonnina colore silver per cordone. 

Altezza 100 cm con base diametro 32 cm. 

Colonnina colore gold per cordone. 

Altezza 100 cm con base diametro 32 cm. 



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

www.publibeta.itACCESSORI PER COLONNINE A CORDONE. PORTA AVVISI A4, A3. 

codice descrizione dimensioni mm

PBS1124 H 100  x Ø 30

PBS1125 H 100  x Ø 30

cordone intrecciato per colonnine senza moschettoni max 20 metri

cordone artigianale a 6 intrecci senza moschettoni opacizzato a 5 intrecci

cordone artigianale a 6 intrecci senza moschettoni opacizzato a 5 intreccicordone artigianale standard

max 20 metri

PBS1129 applicazione porta avvisi f.to A4 applicabile sulla colonnina H 330 x 230

PBS1130 applicazione porta avvisi f.to A3 applicabile sulla colonnina H 420 x 330

PBS1124

PBS1125

PBS1129

PBS1129PBS1130

PBS1130

Accessori per colonnina per cordone. Porta avviso inclinato con tasca in acrilico trasparente per il formato A4, ed il formaro A3. Un’accessorio per rendere la tua tua colonnina 

completa di un porta comunicazione per dare all’utente indicazioni, divieti, od informazioni necessarie.



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

www.publibeta.itPALINE SEGNAPERCORSO SERIE EXPO MUSEO

codice descrizione Ø x H mm

PBCMU01 350 x 450

PBCMU02 350 x 900

PBCMU03 cordino L 5 metri colore rosso

colonnina serie expo museo altezza 450 cm 

colonnina serie expo museo altezza 900 cm 

5x500

PBCMU04 cordino L 5 metri colore nero 5x500

PBCMU05 cordino L 25 metri colore rosso 5x25000

PBCMU06 cordino L 25 metri colore nero 5x25000

PBCMU11 attacco a muro -

PBCMU07 porta comunicazioni con tasca in plexiglass f.to A4 verticale 32 x 153

PBCMU08 porta comunicazioni con tasca in plexiglass f.to A4 orizzontale 32 x 153

PBCMU09 porta comunicazioni con tasca in plexiglass f.to A5 verticale 32 x 153

PBCMU10 porta comunicazioni con tasca in plexiglass f.to A5 orizzontale 32 x 153

PBCMU01

PBCMU02

PBCMU07 PBCMU08

9
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2

1
8
0

4
6
2

350

180

12 12

350

25

8

5

8

4
5
0
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0

DIAMETRO MONTANTE

informazioni

Cordino disponibile nei colori rosso e 
nero, lunghezza 5 o 25 metri.

Colonnine segna percorso linea Expo-Museo. Caratterizzata da un cordino sottile elastico 

per delimitare gli spazi con il minimo ingombro visivo. Adatta per musei, esposizioni, 

mostre ed eventi. Utilizzata in ambienti dove è necessario delimitare gli spazi, 

e gli accessi, senza impattare troppo le zone espositive. 



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

www.publibeta.itTARGHE DA MURO

codice dimensioni mm

PBS001 100 x 50

PBS002 100 x 100

PBS003 100 x 150

PBS004 100 x 210

PBS005 100 x 420

PBS006 100 x 500

PBS007 100 x 600

PBS008 100 x 700

PBS009 100 x 900

PBS010 100 x 1000

PBS011 100 x 1200

codice dimensioni mm

PBS013 150 x 50

PBS014 150 x 100

PBS015 150 x 150

PBS016 150 x 210

PBS018 150 x 420

PBS019 150 x 500

PBS020 150 x 600

PBS021 150 x 700

PBS022 150 x 900

PBS023 150 x 1000

PBS024 150 x 1200

codice dimensioni mm

PBS026 210 x 50

PBS027 210 x 100

PBS028 210 x 150

PBS029 210 x 210

PBS031 210 x 420

PBS032 210 x 500

PBS033 210 x 600

PBS034 210 x 700

PBS035 210 x 1000

PBS036 210 x 1200

Profilo da 
100 mm

Profilo da 
150 mm

Profilo da 
210 mm

foglio di pvc
antiriflesso

fondo il lamiera

foglio di
grafica

Targhe da muro, da parete. Una serie di targhe per segnaletica per ufficio, arrdo negozi, punti vendita, uffici, 

centri diezionali, centri commerciali, ed ogni altro ambiente interno. 

Le targhe hanno un foglio di protezione antiriflesso in pvc, per una protezione della grafica. 

Tre tipologie di targhe: profilo 10 cm, profilo 15 cm, profilo 21 cm. Dal piccolo formato al grande formato 

per soddisfare ogni tipo di esigenza. 



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

www.publibeta.itTARGHE DA MURO A BANDIERA

codice dimensioni mm

PBS041 150 x 100 

PBS042 200 x 100 

PBS043 250 x 100 

codice dimensioni mm

PBS045 150 x 150 

PBS046 200 x 150 

PBS047 250 x 150 

PBS048 300 x 150 

1
0

0
 m

m

1
5

0
 m

m

codice dimensioni mm

PBS050 150 x 210 

PBS051 300 x 210 

2
1

0
 m

m

Targhe in alluminio a bandiera da muro, con profili pieni in alluminio a superficie convessa linea “BETA1”. 

Colore sfondo standard: silver.Targa a bandiera da muro comprensiva di foglio protezione in PVC antiriflesso. 

Terminali in ABS color silver. Profili disponibili in tre misure di larghezza: 100, 150, 210 mm.

Prodotto per segnaletica per uffici, segnaletica direzionale, segnaletica per hotel, segnaletica per negozi,

segnaletica per centri commerciali.
B B B

A
A A

profilo da 100 mm profilo da 150 mm profilo da 210 mm



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

www.publibeta.itTARGHE A SOSPENSIONE

Foglio antirifelsso

Distanziale
aggancio a soffitto
(opzionale)

Cavo di sospensione
(opzionale)

Distanziale
aggancio a soffitto
(opzionale)

Cavo di sospensione
(opzionale)

Lamiera

Spazio per foglio grafico

Chiusura
laterale

B

B

A

A

B

A

PROFILO DA 100 mm

PROFILO DA 150 mm

Dim. mm 
struttura (AxB)

PBTS001 490x90 500x100

PBTS002 690x90 700x100

PBTS003 890x90 900x100

PBTS004 990x90 1000x100

PBTS005 1190x90 1200x100

Targa sospesa bif. cm 50x10 h

Targa sospesa bif. cm 70x10 h

Targa sospesa bif. cm 90x10 h

Targa sospesa bif. cm 100x10 h

Targa sospesa bif. cm 120x10 h

Targa sospesa bif. cm 50x15 h

Targa sospesa bif. cm 70x15 h

Targa sospesa bif. cm 90x15 h

Targa sospesa bif. cm 100x15 h

Targa sospesa bif. cm 120x15 h

descrizione

Targa sospesa bif. cm 50x21 h

Targa sospesa bif. cm 70x21 h

Targa sospesa bif. cm 90x21 h

Targa sospesa bif. cm 100x21 h

Targa sospesa bif. cm 120x21 h

PBTS26 490x140 500x150

PBTS27 690x140 700x150

PBTS28 890x140 900x150

PBTS29 990x140 1000x150

PBTS30 1190x140 1200x150

Codice Area visibile

descrizioneCodice Area visibile

Dim. mm 
struttura (AxB) descrizioneCodice Area visibile

PBTS21 490x200 500x210

PBTS22 690x200 700x210

PBTS23 890x200 900x210

PBTS24 990x200 1000x210

PBTS25 1190x200 1200x210

PROFILO DA 210 mm

PROFILO DA 10 CM PROFILO DA 15 CM PROFILO DA 21 CM

Targhe a sospensione con foglio di protezione 

in pvc antiriflesso per la protezione della grafica.

Profilo altezza: 10 cm, 15 cm, 21 cm. 

Dim. mm 
struttura (AxB)



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

www.publibeta.itTARGHE ULTRA SOTTILI A SOSPENSIONE

INSERIMENTO GRAFICA

codice descrizione Dimensioni mm

PBS322 504x154x13

PBS323 704x154x13

PBS324 targa da muro applicaione a sosoensione 1000x150

targa da muro applicaione a sosoensione 500x150

targa da muro applicaione a sosoensione 700x150

1004x154x13

PBS325 targa da muro applicaione a sosoensione 700x210 704x214x13

PBS326 targa da muro applicaione a sosoensione 100x210 1004x214x13

Targa ULTRASLIM a sospensione linea PIATTA bifacciale composta da due targhe accoppiate, 

con inserto in dibond e distanziali con cavetti di acciao per il fissaggio al soffitto.

Realizzata con profilo laterali e doppio pannelli di fondo in allumijnio anodizzato colore silver.

Protezione frontale da ambo i lati in materiale polistirolo trasparente antiriflesso 1,2 mm

di spessore. Grafica intercambiabie. 

NEW



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

www.publibeta.itTARGHE DA MURO BETA 3 - PROFILO 50,60,70,90,120 CM. PER INTERNO ESTERNO

codice descrizione

PBS251

PROFILO 50 CM

diponibile profilo 50, 60, 70, 90, 120 cm

PBS252

PBS253 Targa maxi  a parete cm 50x50 H con fondo in lamiera

Targa maxi  a parete cm 50x30 H con fondo in lamiera

Targa maxi  a parete cm 50x42 H con fondo in lamiera

PBS254 Targa maxi  a parete cm 50x70 H con fondo in lamiera

PBS255 Targa maxi  a parete cm 50x100 H con fondo in lamiera

PBS256 Targa maxi  a parete cm 50x120 H con fondo in lamiera

PBS257 Targa maxi  a parete cm 50x150 H con fondo in lamiera

PBS258 Targa maxi  a parete cm 50x200 H con fondo in lamiera

codice descrizione

PBS260

PROFILO 60 CM

PBS261

PBS262 Targa maxi  a parete cm 50x50 H con fondo in lamiera

Targa maxi  a parete cm 50x30 H con fondo in lamiera

Targa maxi  a parete cm 50x42 H con fondo in lamiera

PBS263 Targa maxi  a parete cm 50x70 H con fondo in lamiera

PBS264 Targa maxi  a parete cm 50x100 H con fondo in lamiera

PBS265 Targa maxi  a parete cm 50x120 H con fondo in lamiera

PBS266 Targa maxi  a parete cm 50x150 H con fondo in lamiera

 PBS267 Targa maxi  a parete cm 50x200 H con fondo in lamiera

codice descrizione

PBS269

PROFILO 70 CM

PBS270

PBS271 Targa maxi  a parete cm 50x50 H con fondo in lamiera

Targa maxi  a parete cm 50x30 H con fondo in lamiera

Targa maxi  a parete cm 50x42 H con fondo in lamiera

PBS272 Targa maxi  a parete cm 50x70 H con fondo in lamiera

PBS274 Targa maxi  a parete cm 50x100 H con fondo in lamiera

PBS275 Targa maxi  a parete cm 50x120 H con fondo in lamiera

PBS276 Targa maxi  a parete cm 50x150 H con fondo in lamiera

PBS277 Targa maxi  a parete cm 50x200 H con fondo in lamiera

Fondo in forex

Cartoncino/Viniljet

Foglio di PVC antirifelsso

Distanziatore in 
lamiera verniciata

Copertura superiore in 
lamiera verniciata

Copertura inferiore in 
lamiera verniciata

Targhe grandi da parete da interno per fissaggio a muro. Targhe a parete "BETA 3" con superficie convessa, profili in alluminio, foglio di protezione antiriflesso in pvc, 

per una protezione della grafica cartacea. La superficie della targa è in materiale lamiera in alluminio. La gestione della grafica è su supporto cartaceo o stampa su vinile. 

Utilizzabili sia in orizzontale che in verticale. Colore standard: silver. Doponibile nei profili 50,60,70.90, e 120 cm. Utilizzabile sia in ambiente interno che esterno. 



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

www.publibeta.itTARGHE DA MURO CON AGGANCIO A SOFFITTO.

codice descrizione codice descrizione

PBS299TG

TARGA A SOFFITO PER INTERNO CON FONDO IN FOREX TARGA A SOFFITO PER ESTERNO CON FONDO IN FOREX

PBS300TG

PBS301TG Targa a soffitto bifacciale cm 120 x 30 H con forex e PVC anrtiriflesso

Targa soffitto bifacciale cm 60 x 30 H con forex e PVC anrtiriflesso

Targa a soffitto bifacciale cm 90 x 30 H con forex e PVC anrtiriflesso

PBS302LM Targa soffitto bifacciale cm 60 x 30 H con fondo in lamiera

PBS303LM Targa soffitto bifacciale cm 90 x 30 H con fondo in lamiera

PBS304LM Targa soffitto bifacciale cm 120 x 30 H con fondo in lamiera

Targhe sospese bifacciali e convesse per aggancio diretto al soffitto.

Targa a soffitto bifacciale con forex e PVC anrtiriflesso. Profilo di alluminio 30 cm. 

Progettata per ambienti interni con lastra in forex bianco e foglio di protezione antiriflesso, 

oppure nella versione per esterno con il fondo in lamiera per una maggiore resistenza.  

La grafica è supportata sia in materiale cartaceo per uno interno, 

che su vinile adesivo dove viene applicata direttamente sulla lamiera concessa del prodotto. 

Terminali in metallo verniciato a polveri silver. 



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

www.publibeta.itTARGHE DA MURO ULTRASOTTILE

APPLICAZIONE A VETRO APPLICAZIONE A MURO

1. 2. 3. 4. 5.

codice descrizione dimensioni mm

PBS305 targa a parete linea Piatta per interni 120 x 150

PBS306 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 150

PBS307 targa a parete linea Piatta per interni (f.to A5) 150 x 210

PBS308 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 300

PBS309 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 500

PBS310 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 700

PBS311 targa a parete linea Piatta per interni 150 x 1000

PBS312 targa a parete linea Piatta per interni (f.to A4) 210 x 300

PBS313 targa a parete linea Piatta per interni 210 x 500

PBS314 targa a parete linea Piatta per interni 210 x 700

PBS315 targa a parete linea Piatta per interni 210 x 1000

PBS316 targa a parete linea Piatta per interni (f.to A3) 300 x 420

SISTEMA DI SOSTITUZIONE GRAFICA RAPIDO

Una nuova linea PIATTA di targhe modello SLIM dal design ultrasottile.

Applicazione sia su vetro che su muro mediamte biadesivo. 

La grafica è sostituibile con estrema facilità e può essere realizzata su un semplice foglio di carta stampato 

secondo il formato della targa. Le targhe modello SLIM da muro sono monofacciali ed hanno un 

design ultrasolltile e moderno. Profili e pannello di fondo  in alluminio anodizzato. Incluse di foglio antiriflesso in PVC, 

per la protezione delle grafiche intercambiabili. Disponibili in vari formati.



www.publibeta.itTARGHE DA MURO ULTRASOTTILE A BANDIERA

1. 2. 3. 4. 5.

SISTEMA DI SOSTITUZIONE GRAFICA RAPIDO

codice descrizione dimensioni mm

PBS319 targa a bandiera linea ultrasottile a bandiera per interni 150 x 150

PBS320 targa a bandiera linea ultrasottile a bandiera per interni 150 x 210

PBS321 targa a bandiera linea ultrasottile a bandiera per interni (f.to A4 orizzontale) 300 x 210

A

155

B

C

D

2

21

8

2
5

21

1
8

5

VISTA DALL’ALTO

Una nuova linea di targhe modello SLIM dal design ultrasottile, utilizzabili nelle versioni: targhe a 

bandiera, taghe da parete da muro. Per mettere in risalto al massino il contenuto della grafica 

applicata. La grafica è sostituibile con estrema facilità e può essere realizzata su un semplice 

foglio di carta stampato secondo il formato della targa. Le targhe modello SLIM a bandiera 

bifacciali hanno un design ultrasolltile. Targhe per segnaletica da muro a bandiera in alluminio, 

costituite da profili e pannello di fondo in alluminio anodizzato. incluse di foglio antiriflesso in 

PVC, per la protezione delle grafiche intercambiabili. Disponibili in vari formati sia nella versione 

a bandiera che ad applicazione a muro

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



www.publibeta.itTARGHE A MURO DA PARETE IN PLEXI

codice descrizione dimensioni mm

PBS712 Ø 24 x 37 h

PBS1160 tasca in plexi f.to A5 verticale - 150 x 210 mm

distanziale finitura satinato

190 x 225

PBS1161 tasca in plexi f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm 250 x 165

PBS1162 tasca in plexi f.to A4 verticale - 210 x 300 mm 250 x 315

PBS1163 tasca in plexi f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm 340 x 225

PBS1164 tasca in plexi f.to A3 verticale - 300 x 420 mm 340 x 435

PBS1165 tasca in plexi f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm 460 x 315

PBS712

Foglio grafica
Clip di chiusura

tasca plexi

A5 V
A5 O

A4 V

A4 O

A3 V

A3 O

8,5

8,5

37

37

Ø 24

Ø 24

Targhe/tasche a parete in plexi per la gestione di grafiche cartacee

 intercambiabili, con apertura a V e clip di chiusura T.

Utilizzabili in qualsiasi ambiente interno, per segnaletica ufficio, segnaletica 

direzionale, e targhe in plexi. Le targhe sono applicapibili a parete mediante 

istanziali modello PBS712 non inclusi nella confezione (opzionali)

Distanziale opzionale opzionale

PBS712

PBS712

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



www.publibeta.itTARGHE A BANDIERA IN PLEXI TARGHE A SOSPENSIONE IN PLEXI

codice descrizione dimensioni mm

PBS717 Ø 21 x 24 h

PBTPL001 tasca in plexi f.to A5 verticale - 150 x 210 mm

distaniale attacco a bandiera

170 x 225

PBTPL002 tasca in plexi f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm 230 x 165

PBTPL003 tasca in plexi f.to A4 verticale - 210 x 300 mm 230 x 315

PBTPL004 tasca in plexi f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm 320 x 225

PBTPL005 tasca in plexi f.to A3 verticale - 300 x 420 mm 320 x 435

PBTPL006 tasca in plexi f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm 440 x 315

500x100

500x150

700x100

700x150

500x210 700x210

codice descrizione dimensioni mm

PBS715 Ø 15 x Ø 5 x 37

PBS714 Ø 18 x Ø 7 x 54

PBS5010 tasca in plexi f.to 500 x 100 mm

distanziale a sospensione finituta satinato

attacco aggancio a soffitto per cavetto, finitura cromo lucido

540 x 115

PBS5011 tasca in plexi f.to 500 x 150 mm 540 x 165

PBS5012 tasca in plexi f.to 700 x 100 mm 250 x 115

PBS5013 tasca in plexi f.to 700 x 150 mm 740 x 165

PBS5014 tasca in plexi f.to 500 x 210 mm 540 x 225

PBS5015 tasca in plexi f.to 700 x 210 mm 740 x 225

Ø 15 mm

Ø 5 mm

3
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m

5
4
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m

Ø 7 mm

18 mm

7 mm
12 mm

A5 
verticale

A5 
orizzontale

A4 
verticale

A4 
orizzontale

A3 
verticale

A3 
orizzontale

8

Targhe a bandiera in PLEXI per la getione di grafiche cartacee intercambiabili: targa composta 

da attacchi distanziale a bandiera in ottone finitura silver satinato e tasche in plexi con apertuura 

a V e clip di chiusura trasparente.

Targhe a bandiera a sospensione in PLEXI per grafica intercambiabili: in plexi con 

apertuura a V e clip di chiusura trasparente. Aggiungere i distanziali PBS715 e l’attacco

a soffitto PBS714 non icnlusi nella confezione della targa prescelta.

 Clip di chiusura 

Tasca in plexi

Cartoncino
stampa

PBS714

PBS715

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
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Ø 350 mm
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PBS603 PBS607PBS598PBS596 PBS597 PBS599 PBS600 PBS601 PBS602
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A4 A3 A3

A3

2
1

0
 x 1

0
0
0

3
0

0
 x 6

0
0

3
0

0
 x 1

0
0
0

Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm

TOTEM CON MONTANTE SINGOLO

Minitotem bifacciali ad un montante in alluminio anodizzato silver diametro 30 mm. 

Profili in alluminio, superfici convesse,grafica intercambiabile, foglio di protezione 

antiriflesso in PVC. Fondo in forex. Altezza standard 1400 mm,

con base tonda Ø 350 mm in metallo verniciato a polveri spessore 6 mm.

Disponibili nella versione per interno con pannelli di forex oppure nella versione 

più resistente con pannelli in lamiera. 

TOTEM ELLITTICO

Totem bifacciale a forma ellittica. Utilizzabile in interno. Totem composto da profili 

in alluminio estruso. Superfici convesse in forex con foglio di protezione frontale 

in PVC per grafica intercambiabile. Altezza standard 1400 mm, base Ø 350 o 450 mm 

in metallo verniciato a polveri silver sp. 6 mm.

TOTEM ELLITTICOTOTEM CON MONTANTE SINGOLO

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
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TOTEM MINI CON FONDO IN FOREX - PER INTERNO

TOTEM MINI CON FONDO LAMIERA - PER ESTERNO

PBS608 PBS609 PBS611 PBS612 PBS613 PBS614

1
4
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0
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m

A4 A3 A3

A3

2
1

0
 x 1
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0
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0
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0
0
0

Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm

PBS596 PBS597 PBS599 PBS600 PBS601 PBS602
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A4 A3 A3

A3
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Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm

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

 

codice descrizione formato grafica H x Ø mm

PBS596 minitotem per interni con fondo in forex 210 x 297 - A4 1400 x 350

PBS597 minitotem per interni con fondo in forex 210 x 1000 1400 x 350

PBS599 minitotem per interni con fondo in forex 297 x 420 - A3 1400 x 350

PBS600 minitotem per interni con fondo in forex 297 x 420 - 2xA3 1400 x 350

PBS601 minitotem per interni con fondo in forex 300 x 600 1400 x 350

PBS602 minitotem per interni con fondo in forex 300 x 1000 1400 x 350 

codice descrizione formato grafica H x Ø mm

PBS608 minitotem per esterni con fondo in lamiera 210 x 297 - A4 1400 x 350

PBS609 minitotem per esterni con fondo in lamiera 210 x 1000 1400 x 350

PBS611 minitotem per esterni con fondo in lamiera 297 x 420 - A3 1400 x 350

PBS612 minitotem per esterni con fondo in lamiera 297 x 420 - 2xA3 1400 x 350

PBS613 minitotem per esterni con fondo in lamiera 300 x 600 1400 x 350

PBS614 minitotem per esterni con fondo in lamiera 300 x 1000 1400 x 350 

Minitotem bifacciali ad un montante in alluminio anodizzato silver diametro 30 mm. Profili in alluminio, superfici convesse,

grafica intercambiabile, foglio di protezione antiriflesso in PVC. Fondo in lamiera. Altezza standard 1400 mm,

base tonda Ø 350 mm in metallo verniciato a polveri spessore 6 mm. 

Minitotem bifacciali ad un montante in alluminio anodizzato silver diametro 30 mm. Profili in alluminio, superfici convesse,

grafica intercambiabile, foglio di protezione antiriflesso in PVC. Fondo in  PVC espanso bianco. Altezza standard 1400 mm,

base tonda Ø 350 mm in metallo verniciato a polveri spessore 6 mm. 



www.publibeta.itTOTEM MINI PER INTERNO / ESTERNO

TOTEM MINI CON LASTRA IN LAMIERA

TOTEM MINI CON LASTRA FOREX

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

codice descrizione H x Ø mm

PBS598 minitotem per interni lastra forex 210 x 1400 1400 x 350

PBS603 minitotem per interni lastra forex 300x1400 1400 x 350

PBS607 minitotem per interni lastra forex 420 x 1400 1400 x 450

PBS610 minitotem per esterni lastra in lamiera 210 x 1400 1400 x 350

PBS615 minitotem per esterni lastra in lamiera 300x1400 1400 x 350

PBS619 minitotem per esterni lastra in lamiera 420 x 1400 1400 x 450

Ø 350 mm

1
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0
0

2
1

0
 x

 1
4

0
0

Ø 350 mm Ø 450 mm

3
0

0
 x
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4

0
0
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0

PBS603 PBS607PBS598

Ø 350 mm

1
4

0
0

2
1
0
 x

 1
4
0
0

Ø 350 mm Ø 450 mm

3
0
0
 x

 1
4
0
0

4
2
0
 x

 1
4
0
0

PBS615 PBS619PBS610

Cartoncino/Viniljet

Foglio di PVC antiriflesso

FONDO IN FOREX

Stampa in pvc vinile adesivo

Foglio di PVC antiriflesso

FONDO IN LAMIERA

Totem per segnaletica, in alluminio con pannelli in forex (codice PBS598, PBS603, PBS607) o con fondo in lamiera

 (codici PBS610, PBS615, PBS619).  I totem per segnaletica direzionale e commerciale sono costituiti da profili 

in alluminio e base portante. Base portante in metallo. Altezza dei totem mini 140 cm. 

Disponibili nelle versioni: con pannelli di forex, o con pannelli fondo lamiera.



www.publibeta.itTOTEM PUBBLICITARI

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

PBS620 PBS621 PBS622 PBS623 PBS625 PBS637 PBS639

TOTEM VERSIONE
CON LAMIERA

TOTEM VERSIONE
CON FOREX

TOTEM DA INTERNO. Totem pubblicitario. Struttura con profili in alluminio e struttura scheletro interno in acciaio. 

Base e coperchio superiore in metallo verniciato a polveri colore silver. Superfici espositive in forex 3 mm con 

foglio di protezione antiriflesso, oppure con lamiera. Base in metallo verniciata a polveri silver predisposta per 

eventuale fissaggio a terra. 
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0
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0

9
0
0
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5
0
0

2
0
0
0

4
2
0
 x 1

8
0
0

7
0
0
 x 1

8
0
0

Copertura 
in metallo verniciato

Profilo 
di alluminio

Telaio 
in acciaio

Pannello
forex 3 mm

Base in metallo 
verniciato

Struttura
in acciaio

Foglio
di protezione
antiriflesso

Copertura 
in metallo verniciato

Profilo 
di alluminio

Telaio 
in acciaio

Pannello
lamiera 10/10

Base in metallo 
verniciato

Struttura
in acciaio



www.publibeta.itBASI PORTA PANNELLO RIGIDO

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

codice descrizione dimensioni base mm

PBS644 base universale per pannelli  365 X 365  

da 2 a 20 mm

365 mm
365 mm

120 mm

100 mm

PANNELLO RIGIDO PANNELLO RIGIDO

265 mm

1
2

0
 m

m
 

5 mm

Base Pporta pannello rigido.

La base permnette l’utilizzo di pannelli da spessore 2 mm fino a 20 mm. Permette di creare totem bifacciali, 

totem informativi, per stand fieristici, uffici. Base porta pannello rigido verniciata a polveri silver sp. 5 mm. 

Sistema di aggancio adatto a qualsiasi materale (dibond, forex plexiglass, sandwich,ecc.). 

Spessore del pannello da 2 a 20 mm. Fornita con viteria per il fissaggio del pannello. 

Base utilizzabile sia singola, fino a 1 metro di larghezza, sia in serie per pannelli di larghezza superiore. 

Base universale per sostegno pannelli rigidi.

Spessore del pannello da 2 a 20 mm.Peso della base 9 Kg. circa.

Può essere usata singolarmente o doppia, in base alle dimensioni

del pannello.

365 mm

365 mm

265 mm

120 mm

100 mm

supporto A



www.publibeta.itBASI PORTA PANNELLO RIGIDO A FORMA DI T

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

codice descrizione dimensioni base mm

PBR420TS1 base a forma di T 420x450 mm 420x450

PBR421TS1 base a forma di T 755x450 mm 755x450

PBR422TS1 base a forma di T 1000x450 mm 1000x450

BASE PORTA PANNELLO RIGIDO TS1. PER PANNELLI.

Base porta pannello rigido costituita da coppia base ad “L” verniciata a polveri, colore grigio.  

Spessore della piastra 5 mm. La base porta pannello TS1 può sostenere pannelli rigidi di vario spessore. 

Consigliato pannello rigido minimo 19 mm di spessore. Il prodotto non comprende il pannello rigido.

225 mm

45
0 

m
m

5 mm

19 mm

2
0
0
 m

m

B

A

Area visibile:

420 x h

760 x h

1000 x h

Lasciare liberi gli ultimi
200 mm della grafica
perchè andranno coperti
dalla base.

Area visibile:

Dim. struttura (AxBxC)

420xhx450 (profondità)

755xhx450 (profondità)

1000xhx450 (profondità)



www.publibeta.itBASI PORTA PANNELLO RIGIDO A FORMA DI V

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

codice descrizione

PBS640 Base a V in metallo verniciato a polveri silver  L 50 cm

PBS641 Base a V in metallo verniciato a polveri silver  L 60 cm

PBS642 Base a V in metallo verniciato a polveri silver  L 80 cm

Dim. struttura (AxBxC)

500x2000x460-469

600x2000x460-469

800x2000x460-469

PBS643 Base a V in metallo verniciato a polveri silver  L 100 cm 1000x2000x460-469

B

A

10 - 19

2
0
0

460-469

Area visibile:

500x1794

600x1794

800x1794

1000x 1794

8
0

Totem bifacciali serie SLIM. Base metallica verniciata colore silver. 

Pannello in sandwich minimo spessore 10 - massimo 19 mm. 

Altezza totem consigliato 2000 mm, base da 500, 600, 800 a 1000 mm.



www.publibeta.itTOTEM TRIFACCIALI

TOTEM TRIFACCIALI FONDO PANNELLI IN LAMIERA

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

codice descrizione f.to poster mm

PBS651 Totem Trifacciale per interni L 42 x H 180 cm, n. 3 pannelli lamiera 10/10 420x1800

PBS652 Totem Trifacciale interni L 42 x H 200 cm, n. 3 pannelli lamiera 10/10 420x2000

PBS653 Totem Trifacciale per interni L 70 x H 180 cm, n. 3 pannelli lamiera 10/10 700X1800

PBS654 Totem Trifacciale per interni L 70 x H 200 cm, n. 3 pannelli lamiera 10/10 700X2000

PBS655 Totem Trifacciale per interni L 70 x H 200 cm, n. 3 pannelli lamiera 10/10 700X2500

TOTEM TRIFACCIALI FONDO PANNELLI IN FOREX 

codice descrizione f.to poster mm

PBS645 Totem Trifacciale per interni L 42 x H 180 cm, n. 3 pannelli in forex 420x1800

PBS646 Totem Trifacciale interni L 42 x H 200 cm, n. 3 pannelli in forex 420x2000

PBS647 Totem Trifacciale per interni L 70 x H 180 cm, n. 3 pannelli in forex 700X1800

PBS648 Totem Trifacciale per interni L 70 x H 200 cm, n. 3 pannelli in forex 700X2000

PBS649 Totem Trifacciale per interni L 70 x H 200 cm, n. 3 pannelli in forex 700X2500
700 mm

420 mm

Totem pubblicitario trifacciale, composto da profili in alluminio 

anodizzato silver. Base, coperchio e struttura in metallo verniciato 

a polveri silver. Pannello di fondo in lamiera 10/10 o con pannelli

di forex. La stampa può essere applicata direttamente con PVC adesivo

sui pannelli in lamiera.

Pannello in lamiera
10/10

Foglio di 
protezione pvc
antiriflesso
3 mm

Pannello di forex
3 mm

Foglio di 
protezione pvc
antiriflesso
3 mm



www.publibeta.itDISTANZIALI IN OTTONE DISTANZIALI IN ALLUMINIO

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

codice descrizione dimensioni mm

PBS702 distanziali in ottone cromato lucido 19 x 13

PBS703 distanziali in ottone lucido Gold 19 x 13

PBS704 distanziali in ottone argento satinato 19 x 13

PBS708 distanziali MAXI in ottone cromato lucido 25 x 25

 PBS702  PBS703  PBS704

 PBS708

19 mm 3 mm

0-10 mm

13 mm

25 mm

0-17 mm

6 mm

25 mm

codice descrizione dimensioni mm

PBS705 distanziali in alluminio cromato lucido 19 x 13

PBS706 distanziali in alluminio ramato 19 x 13

PBS707 distanziali in alluminio argento satinato 19 x 13

PBS709

PBS710

distanziali MAXI in alluminio satinato argento 19 x 25

distanziali MAXI in alluminio satinato argento 25 x 25

PBS711 distanziali MAXI in alluminio ramato 19 x 25

 PBS705  PBS706  PBS707

 PBS709  PBS711

19 mm 3 mm

0-10 mm

13 mm

25 mm
0-15 mm

6 mm

19 mm

25 mm
0-17 mm

6 mm

25 mm

PBS710

Distanziali in ottone per il fissaggio a parete di targhe professionali. 

Disponibili in due misure e con finitura cromata lucida, lucida GOLD e argento satinata.

Distanziali in alluminio per il fissaggio a parete di targhe professionali. 

Disponibili in due misure e con finitura cromata lucida, ramata e argento satinata.



www.publibeta.itDISTANZIALI IN ACCIAIO

DISTANZIALI IN ACRILICO

DISTANZIALI SPECIALI

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

20 mm 1 mm

5-10 mm

13 mm

20 mm 1 mm

18 mm

 PBS728

PBS729

5-10 mm

codice descrizione dimensioni mm

PBS728 distanziali in acciaio 20 x 13

PBS729 distanziali in acciao 20 x 18

19 mm 3 mm

0-10 mm

13 mm

25 mm

0-17 mm

6 mm

25 mm
codice descrizione dimensioni mm

DISTAK003 distanziali in acrilico 19 x 13

DISTAK004 distanziali in acrilico 25 x 25

 BS730

PBS733

codice descrizione dimensioni mm

BS730

Distanziale 120 mm. per targhe senza fori, satinato

Distanziale 800 mm. per targhe senza fori, satinato

Distanziale 120 mm. per targhe senza fori, lucido

Distanziale 800 mm. per targhe senza fori, lucido 80

PBS731L 120

PBS732 80

PBS733 120

80 mm

120 mm

 DISC10/SS

codice descrizione dimensioni mm

PBS732 distanziali SIGN CLAMP in alluminio satinato 80

PBS733 distanziali SIGN CLAMP in alluminio satinato 120

 PBS732

finitura lucido

finitura stinato opaco

Distanziali in acciaio spazzolato per il fissaggio a parete 
di targhe professionali. Disponibili in due misure 20x13 mm 
e 20x18 mm. Adatti per targhe con spessore da 0 a 10 mm. 
Chiusura laterale di sicurezza con grano brugola.

Distanziali in acrilico trasparente per il fissaggio 
a parete di targhe professionali. Disponibili in
due misure.

Distanziali CLAMP con sistema ad incastro, senza fori. Disponibili nelle misure: 80 e 120 mm. 
Altri formati disponibili su richiesta.

Distanziali CLAMP con sistema ad incastro, senza fori. 
Disponibili nelle misure: 80 e 120 mm. 
Altri formati disponibili su richiesta.



www.publibeta.itCOPRIVITE ATTACCO A BANDIERA

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

codice descrizione dimensioni mm

PBS712 25 x 37

PBS713 25 x 37

 PBS735 PBS734 PBS716

 PBS712  

2-8

Lo spessore della 
targa deve essere 
tra i 2 e gli 8 mm.
Non sono necessari 
fori.

Targhe

 PBS717

codice descrizione

PBS714

PBS715

PBS732S

PBS733SS

 PBS714

 PBS732S

 PBS715

 PBS733SS

2-8

2-7

Lo spessore della targa deve essere tra i 2 e 
gli 7 mm. Non sono necessari fori.

Targhe

Lo spessore della 
targa deve essere 
tra i 2 e gli 8 mm.
Non sono necessari 
fori.

Targhe

codice descrizione dimensioni mm

PBS716 coprivite in argento satinato Ø 15

PBS735 coprivite cromati lucidi Ø 15

PBS734 coprivite dorati Ø 15
codice descrizione dimensioni mm

PBS717 attacco a bandiera satinato silver Ø 21

PBS713

Aggancio a soffitto per cavetti in acciaio finitura cromo lucido

Aggancio verticale per targhe a sospensione finitura cromo lucido

Aggancio verticale per targhe a sospensione finitura cromo lucido

Aggancio per targhe a sospensione finitura argento satinato

Copriviti: soluzioni eleganti e di design per fissare 

targhe a parete. Prodotti in alluminio con finiture 

in cromo lucido, argento satinato o dorato. Attacchi a bandiera: la soluzione giusta per fissare 

a muro targhe professionali senza fori. 

 La targa risulterà perpendicolare alla parete 

e quindi visibile su entrambi i lati. 

Finitura argento satinato.

Agganci per sospensione con cavetti: soluzioni eleganti 

e di design per fissare targhe al soffitto. Prodotti in alluminio 

con finiture in cromo lucido o argento satinato.



www.publibeta.itDISTANZIALI DA BANCO TARGHE DI PLEXI CON FORI

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

codice descrizione dimensioni mm

DIB011 distanziali da banco Ø 8 x 71

codice descrizione dimensioni mm

PBS730 distanziali da banco 105x19x70

  

 PBS731

codice descrizione spessore

PBS720 targa formato 150 x 150 mm 3 mm

PBS721 targa formato 210 x 150 mm 3 mm

PBS722 targa formato 200 x 200 mm 3 mm

PBS723 targa formato 500 x 700 mm 6 mm

PBS726 targa formato A3 460 x 300 mm 3 mm

PBS727 targa formato A4 337 x 215 mm, 3 mm

150 x 150

PBS720

210 x 150

PBS721

200 x 200

PBS722

500 x 700

PBS723

460 x 300

PBS726 - A3

337 x 215

PBS727 - A4

9 mm

15 mm

1
5
 m

m

misure fori

PBS730

Distanziale da banco in alluminio satinato per il 

sostegno di targhe o pannelli grazie ad un sistema 

ad incastro. Spessore targhe 3-4,8 mm. 

Utilizzato come porta nome, porta menù.

Pannelli in acrilico trasparente con 4 fori agli angoli. Utilizzabili in diversi modi: per informazioni, indicatori di direzione, targhe.

Acrilico colato di alta qualità, con fori predisposti per l’utilizzo con distanziali. Disponibili altri spessori e misure a richiesta.

Ideale come supporto per targhe in plexi porta nome, porta menu,porta prezzo. 

Può essere utilizzato anche come porta caratteristiche per la descrizione per fiere, convegni, congressi. 

Distanziali da tavolo finitura argento satinato, supporto pannello rigido.Utilizzato come porta nome, porta menù, 

porta foto, porta avvisi e comunicazioni. Ideale come supporto per targhe in plexi porta nome, porta menu, porta prezzo.



www.publibeta.itTARGHE DA MURO PERSONALIZZATE, STAMPA DIRETTA IN CMYK

Le targhe personalizzate in plexi possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno. 

Un tocco di design unico ed inconfodibile con questo materiale molto elegante e resistente 

nel tempo. La stampa delle targhe in plexi avviene sul retro in maniera speculare 

per garantire nel tempo una durata meggiore della stampa

Non usare colla o nastri di adesivo o biadesivo 

per l’allestimento delle targhe a muro. 

Oltre alla mediocre tenuta nel tempo 

si potrebbero deteriorare gli inchiostri sul retro 

della targa in plexi.

DISTANZIALI PER TARGHE

Distanziali in alluminio per una coretta posa in opera delle targhe. 

Distanziale 13×19 mm alluminio argento satinato. 

Distanziale per fissaggio a parete di targhe in acrilico, forex, plexi, 

e di qualsiasi materiale rigido.

DIMENSIONE 13X19 h mm 

FINITURA SATINATO 

SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO 10 mm 

MATERIALE ALLUMINIO

NO NO

PBS707

19 3

0-10

13

STAMPA
TARGHE
PERSONALIZZATE



www.publibeta.itTARGHE DA MURO PERSONALIZZATE,  QUADRATE

TARGHE PERSONALIZZATE DA PARETE 

Produzione di targhe per uffici, negozi, hotel, punti vendita, targhe per 

portone, targhe per professionisti, attività ristoranti, stabilimenti balneari.

Stampabili sia sull’intera superficie che parzialmente. Applicabili a muro

con distanziali. Realizzazione targhe su misura. 

FINITURA

Plexi trasparente, plexi opaco stinato, plexi bianco

Alluminio satinato e spazzolato

PVC espanso bianco

PLEXI TRASPARENTE E SATINATO ALLUMINIO SPAZZOLATO

PVC ESPANSO BIANCO ALLUMINIO SATINATO

Grafica personalizzata
sulla targa.

PERSONALIZZAZIONI
Per ogni ambiente, 

negozi, uffici, agenzie,
interno, esterno

open-space.

APPLICAZIONI

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

REALIZZAZIONI SU MISURA

 



www.publibeta.itTARGHE DA MURO PERSONALIZZATE,  RETTANGOLARI

TARGHE PERSONALIZZATE DA PARETE 

Produzione di targhe per uffici, negozi, hotel, punti vendita, targhe per 

portone, targhe per professionisti, attività ristoranti, stabilimenti balneari.

Stampabili sia sull’intera superficie che parzialmente. Applicabili a muro

con distanziali. Realizzazione targhe su misura. 

FINITURA

Plexi trasparente, plexi opaco stinato, plexi bianco

Alluminio satinato e spazzolato

PVC espanso bianco

PLEXI TRASPARENTE E SATINATO ALLUMINIO SPAZZOLATO

PVC ESPANSO BIANCO ALLUMINIO SATINATO

Grafica personalizzata
sulla targa.

PERSONALIZZAZIONI
Per ogni ambiente, 

negozi, uffici, agenzie,
interno, esterno

open-space.

APPLICAZIONI

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

REALIZZAZIONI SU MISURA

 

PBS707



www.publibeta.itTARGHE DA MURO PERSONALIZZATE, A FORMA ELLITTICA

TARGHE OVALI, PERSONALIZZATE DA PARETE 

Produzione di targhe per uffici, negozi, hotel, punti vendita, targhe per 

portone, targhe per professionisti, attività ristoranti, stabilimenti balneari.

Stampabili sia sull’intera superficie che parzialmente. Applicabili a muro

con distanziali. Realizzazione targhe su misura. 

FINITURA

Plexi trasparente, plexi opaco stinato, plexi bianco

Alluminio satinato e spazzolato

PVC espanso bianco

PLEXI TRASPARENTE E SATINATO ALLUMINIO SPAZZOLATO

PVC ESPANSO BIANCO ALLUMINIO SATINATO

Grafica personalizzata
sulla targa.

PERSONALIZZAZIONI
Per ogni ambiente, 

negozi, uffici, agenzie,
interno, esterno

open-space.

APPLICAZIONI

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

REALIZZAZIONI SU MISURA

 

PBS707



www.publibeta.itESPOSITORI A CAVETTO

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

PBS671 PBS667 PBS665 PBS669 PBS668 PBS667 PBS666 PBS665



www.publibeta.itESPOSITORI A CAVETTO DIRETTI ESPOSITORI A CAVETTO CON GUIDA

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

PBS678 PBS679 PBS682 PBS681

codice descrizione

PBS677 attacco a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

PBS678 doppio attacco a parete con fune

PBS679 doppio attacco a parete/pavimento con fune

PBS670

PBS674

PBS675

PBS682

Attacchi a soffitto

Da impiegare vicino ad una 
vetrata o in centro ad uno spazio. 
Le diverse soluzioni consentono
l’applicazione su muratura, 
cemento, cartongesso, legno e metallo.

AR006/AR010
Attacco a soffitto a piastra con fune, 
nella parte inferiore viene abbinato a:
- zavorra con piastrina adesiva di 
  fissaggio (cod. AR016)
- attacco a terra a piastra (cod. AR010)

AR011/AR012
Attacco a soffitto diretto con fune, 
nella parte inferiore viene abbinato con: 
- zavorra con piastrina adesiva di 
  fissaggio (cod. -AR011) 
- attacco a terra a piastra (cod. AR012) 

AR010AR006 AR012AR011

Materiali:
Componenti in ottone. 
Fune in acciaio. 
Peso in acciaio F.E. 
Finiture:
Componenti ottone con 
finitura cromata acciaio. 
Peso verniciato a forno 
con polveri epossidiche 
in colore alluminio Ral9006.

PBS683 PBS684 PBS685 PBS686

PBS689

codice descrizione

PBS688 guida in alluminio 1000 mm 

PBS683

PBS684

PBS685 attacco per guida a parete con fune, zavorra e piastra adesiva

PBS686 doppio attacco per guida a parete con fune

PBS689 attacco per guida con fune e appendiquadro

PBS690 attacco aggiuntivo per quadro

Attacco e gancio in 
ottone cromato lu-
cido, con possibilità 
di appendere uno 
o più quadri lungo 
lo stesso cavetto.

appendi quadri

PBS677

 

PBS680 PBS676

Espositori a cavetti con attacchi a parete. Espositori a cavetti con attacchi a soffitto.
Da impiegare vicino ad una vetrata, o in centro
ad un ambiente.

Espositori a cavetti con attacchi applicati facilmente ad una guida in alluminio



www.publibeta.itESPOSITORI A CAVETTO TASCHE. SCHEMA DIMENSIONI cm.

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

ATTACCO PORTA TASCHE

codice descrizione dimensioni mm

PBS687

PBS687

attacco porta tasche Ø 10

PBS665 tasca A4 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura sp. 3 mm 250 x 310

PBS666 tasca A4 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura sp. 3 mm 340 x 220

PBS667 tasca A3 verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura sp. 3 mm 340 x 430

PBS668 tasca A3 orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura sp. 3 mm 460 x 310

PBS669 tasca 500 x 700 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura sp. 3 mm 540 x 710

PBS670 tasca 700 x 500 mm orizzontale per espositori a cavetti con clip di chiusura sp. 3 mm 740 x 510 

PBS671 tasca 700 x 1000 mm verticale per espositori a cavetti con clip di chiusura sp. 3 mm 740 x 1010

cod. art. AR100
Attacco porta tasche  
monofacciale e bifacciale.
dim. Ø 1 cm
Colore cromato lucido.

cod. art. PBS718
Cavo acciaio mt. 5 

cod. art. PBS719
Cavo acciaio mt. 25 

SPESSORE FILO: dim Ø 2 MAX

CAVETTO IN ACCIAIO

5 mm 5 mm

clip di chiusuratasca in plexiglass



www.publibeta.itLAVAGNE DA PARETE IN LEGNO LAVAGNE DA TAVOLO IN LEGNO

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

codice dimensioni mm

PBS738 500 x 600

PBS739 600 x 800

PBS740 700 x 900

PBS741 560 x 1000

PBS742 560 x 1200

misure linea FLAT

marcatori a gesso liquido
- bianco PBS755
- giallo PBS756
- rosso PBS757

A4

A5

codice dimensioni mm

PBS751 A4 21X30

PBS752 A5 15X21

Lavagne con cornice in legno di faggio massiccio a lunga durata 
disponibili in 5 dimensioni �nitura: Teak. 
Utilizzabili in interno ed esterno con gessi standard o marcatori a gesso liquido



www.publibeta.itLAVAGNE A CAVALLETTO BIFACCIALI IN LEGNO

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

codice dimensioni mm

PBS745CV 550 x 850

PBS746CV 680 x 1200

Cavalletti in legno dal gusro classico. Uno stumento indispensabile 

per le attività tipo ristiranti, bar, mense, e negozi. 

Puoi personalizzare il cavalletto scrivendo con gessi marcatori 

a gesso liquido anche colorati. La cornice in legno ha una finitura FLAT. 

Su richiesta puoi richiedere anche un profilo in legno con finitura round.



www.publibeta.itPORTA MONITOR

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

Porta monitor da pavimento, supporto per TV, autoportante . Totem autoportante supporto per 

monitor, costituito da base in acciaio e pannello centrale con profili di alluminio. 

Adatto per sostenere monitor da 32” a 56”. MONITOR ESCLUSO 

C

600
500
400

400

300

300

200

200

A

695

B

Codice Dim. struttura (AxBxC) dimensioni imballo

PBVST02 800x1965x450 mm 827x1997x477 mm

peso articolo + imballo

65 kg. ca

dimensioni tv

da 32” - 56”

codice descrizione dim. monitor

PBVST02 espositore monitor universale VESA verticale da 32 a 56’’



www.publibeta.itPORTA MONITOR

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

codice descrizione dim. monitor

PBVSP01 espositore monitor universale VESA

A

B

C

122

36

400

400

100

Codice Dim. struttura (AxBxC) dimensioni imballo

PBVSP01 700 x 1794 x 500 mm 687x1707x62 mm

peso articolo + imballo

38 kg. ca

dimensioni tv

22” - 40”.

Porta monitor da pavimento, supporto per TV, autoportante con base alluminio.

Supporto portamonitor autoportante da pavimento da terra. Struttura composta da 

base portante e profilo verticale. Il supporto porta monitor è adatto per qualsiasi 

tipo di tv/monitor con dimensioni da 22" a 40". Un prodotto adatto per negozi, 

putno vendita, allestimento stand fieristici, isole promozionali, arredamento negozi, 

allestimento vetrine, e dovunque vogiate mostrare il vostro messaggio. 

Facile da trasportare ed allestire. 



www.publibeta.itTAVOLINO HELP DESK

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

codice descrizione dimensioni tavolino mm

PBS768 tavolino promozionale in plexi con base a 1 montante - h 1050 x Ø 450 480 x 480 x 10

PBS769 tavolino promozionale in plexi con base a 2 montanti - h 1050 x Ø 450 520 x 800 x 10

PBS768

NO
CARICHI
PESANTI

 Ø 450 mm

Tavolino con plexi ed alluminio. 

Help-Desk, utilizzato in aree welcome point, come help desk per ricevere al meglio i tuoi clienti quando devi scrivere

preventivi, mostrare cataloghi, o semplicemnente posizionare sul desk portadepliant da banco.

Un prodotto dal design semplice ed unico adatto a qualsiasitipo di arredamento. Utilizzato anche per negozi, punto 

vendita, studi professionali ed in qualsiasi ambiente interno.

Disponibile sia con profilo verticale singolo (codice PBS768, che con profilo doppio ( PBS769).

Ripiano in plexi trasparente

Profilo di alluminio a sezione ellittica

Ripiano in plexi trasparente 

480x180 mm



www.publibeta.itPORTA TABLET PORTA TABLET ASTA TELESCOPICA

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

codice descrizione dim. IPAD modello IPAD

PBPT110 supporto per IPAD autoportante silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

PBPT111 supporto per IPAD autoportante e telescopico silver con h regolabile 740-1300 mm 10’’ 2, 3, 4, AIR

PBPT110 PBPT111

codice descrizione dim. tablet

TIGRIP10 supporto tablet autoportante e telescopico silver con altezza regolabile 740-1300 mm 10’’ 

sistema di chiusura struttura telescopica

regolazione in altezzabase in acciaio
PBPT112

Espositore porta tablet nella versione autoportante per IPAD. Le strutture sono disponibili 

nella versione fissa e in quella telescopica con montante regolabile in altezza. Entrambe 

sono dotate di chiusura a chiave e sistema di sicurezza. La struttura perimetrale si presenta 

con angoli arrotondati e verniciata con sistema a polveri silver. Lo speciale montante di sicurezza 

è formato da un profilo curvo in grado di contenere il cavo di alimentazione. 

La base è in acciaio con copertura in alluminio. IPAD NON INCLUSO.

Espositore porta tablet nella versione autoportante. La struttura è telescopica e dotata di chiusura 

a chiave e sistema di sicurezza. Lo speciale montante di sicurezza è formato da un profilo curvo 

in grado di contenere il cavo di alimentazione ed è regolabile in altezza. 

La base è in acciaio con copertura in alluminio. IPAD NON INCLUSO.

NEW

NEW
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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

codice descrizione dim. IPAD/tablet modello IPAD

PBPT115 supporto per IPAD da parete inclinato silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

PBPT116 supporto per IPAD da parete verticale silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

PBPT117 supporto tablet da parete regolabile nero

Espositore porta tablet da parete. La struttura è dotata di chiusura a chiave 

e sistema di sicurezza. Disponibili per tablet e IPAD. Il prodotto è predisposto 

per essere pronto all’uso grazie al sistema di montaggio rapido
Espositore porta tablet da parete. La struttura è dotata di chiusura a chiave e sistema di 

sicurezza. Disponibili per tablet e IPAD. Il prodotto è predisposto per essere pronto all’uso g

razie al sistema di montaggio rapido.

10’’ -

PBPT117 PBPT115PBPT116

codice descrizione dim. IPAD/tablet modello IPAD

PBPT113 supporto per IPAD da banco silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

PBPT114 supporto tablet da banco nero 10’’ -

PBPT113 PBPT114

NEWNEW




