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Portatarghe in ottone satinato:
- Intelaiatura retrostante in ottone satinato
- Borchie filettate blocca targhe disponibili in diverse finiture
- Abbinato a targhette in ottone satinato incise
- Soluzione estremamente versatile e consigliata per studi 
leali, commercialisti o comunque per situazioni in cui il 
ricambio delle targhette è costante

Portatarghe in ottone lucido:
- Profilo tondo in ottone pieno lucido
- Abbinata a targhe in ottone satinato incise
- Sostituzione rapida delle targhe tramite sfilamento dall’alto
- Possibilità di ogni altro tipo di finitura si per le targhe che 
per il profilo   
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Portatarghe in plexiglass:
- Lastra base in plexiglass satinato
- Abbinato a targhette in plexiglass trasparente serigrafate
- Targhette facilmente sostituibili e distanziate con i nostri 
distanziali cromati 

Portatarghe in ottone lucido:
- Profilo in ottone pieno lucido 15x8mm fresato
- Abbinato a targhe in ottone satinato serigrafate a più colori
- Sostituzione rapida delle targhe tramite sfilamento dall’alto
- Profilo disponibile anche ottone satinato e ottone cromato
- Targhe disponbili con qualsiasi finitura
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Portartarghe anticato in ottone lucido:
- Profilo rettangolare in ottone lucido con particolari tondeg-
gianti per effetto antico
- Abbianata a targhe in ottone satinato serigrafate a più colori
- Sostituzione rapida delle targhe tramite sfilamento dall’alto
- Targhe disponbili con qualsiasi finitura
- Portarghe dall’aspetto imponente particolarmente indicato 
per residenze ed uffici di prestigio o all’interno di centri storici

Portatarghe effetto scatolato in ottone lucido:
- Innovativo profilo ottone pieno lucido per effetto scatolato
- Abbianata a targhe in ottone satinato serigrafate a più colori
- Sostituzione rapida delle targhe tramite sfilamento dall’alto
- Targhe disponbili con qualsiasi finitura
- Portatarghe dall’aspetto raffinato ed elaborato per clienti 
che esigono un aspetto estetico al top
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Portatarghe in acciaio satinato:
- Lastra base in acciaio satinato
- Abbinato a targhette in acciaio satinato serigrafate
- Targhe facilmente sostituibili tramite vitine
- Targhe disponbili con qualsiasi finitura
- Design moderno e minimale adatto ad ogni situazione

Portartarghe in allumino anodizzato:
- Profio di nostra concezione in alluminio anodizzato
- Abbianata a targhe in alluminio anodizzato serigrafate a più colori
- Sostituzione rapida delle targhe tramite sfilamento dall’alto
- Profilo disponibile anche in alluminio anodizzato oro
- Targhe disponbili con qualsiasi finitura
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Portartarghe in plexiglass e alluminio:
- Lastra base in plexiglass satinato
- Abbinato a targhette in alluminio anodizzato serigrafate
- Targhe facilmente sostituibili tramite vitine
- Targhe disponbili con qualsiasi finitura
- Design moderno e minimale adatto ad ogni situazione

Portatarghe in ottone cromato:
- Profilo in ottone pieno cromato 15x12mm fresato
- Abbianto a targhe in acciaio satinato serigrafate a più colori
- Sostituzione rapida delle targhe tramite sfilamento dall’alto
- Profilo disponibile anche ottone satinato e ottone lucido
- Targhe disponbili con qualsiasi finitura
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Portartarghe in acciaio e ottone lucido:
- Lastra base in acciaio satinato
- Abbinato al nostro profilo con tappi laterali in ottone lucido
- Targhette in ottone lucido serigrafate
- Soluzione per sostituzione della comunicazione veloce 
grazie al nostro innovativo profilo con tappi laterali sfilabili 
senza però nessuno compresso per l’estetica che risulta 
sempre al top

Portartarghe in alluminio anodizzato oro:
- Lastra base in alluminio anodizzato oro
- Abbinato al nostro profilo a C in alluminio anodizzato oro
- Targhette in cartoncino e PVC
- Soluzione per sostituzione della comunicazione veloce ed 
economica infatti il cartoncino permette di stamparsi le 
targhette in autonomia, ideale per cambi quotidiani quali 
centri congressi, hotel, ristoranti,...
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Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. PORTPORLUCSAT potatarga per porta ottone lucido targa ottone satinato

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - OTTONE SATINATO

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - ACCIAIO SATINATO

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - OTTONE LUCIDO
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone lucido, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. PORTPORLUCLUC potatarga per porta ottone lucido targa ottone lucido

Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in acciaio satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. PORTPORLUCACC potatarga per porta ottone lucido targa acciaio satinato



Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. PORTPORCROSAT potatarga per porta ottone cromato targa ottone satinato

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - OTTONE SATINATO
PRODOTTO
  SU RICHIESTA

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - ACCIAIO SATINATO
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in acciaio satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. PORTPORCROACC potatarga per porta ottone cromato targa acciaio satinato

PRODOTTO
  SU RICHIESTA

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - OTTONE LUCIDO
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone lucido, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. PORTPORCROLUC potatarga per porta ottone cromato targa ottone lucido

PRODOTTO
  SU RICHIESTA



Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
con cartoncino e PVC di protezione, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. PORTPORLUCCAR potatarga per porta ottone lucido targa cartoncino + PVC

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - CARTONCINO + PVC

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - CARTONCINO + PVC
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
con cartoncino e PVC di protezione, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. PORTPORCROCAR potatarga per porta ottone lucido targa cartoncino + PVC

PRODOTTO
  SU RICHIESTA


