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rif.1
Piantana in ottone lucido:
- Stelo allungabile in ottone lucido
- Abbinata a targa in acciaio inox satinato incisa smaltata

rif.2
Piantana in acciaio verniciato:
- Stelo fisso in acciaio verniciato
- Abbianata a portatarghe in acciaio verniciato a 5 posti
- Targhe in alluminio bianco serigrafate

rif.3
Piantana in ottone satinato:
- Stelo fisso in ottone satinato
- Abbinata a targa in plexiglass spessore 20mm serigrafata

rif.4
Piantana in ottone lucido:
- Stelo allungabile in ottone lucido
- Targhe in ottone satinato serigrafate
- Sistema modulare estremamente versatile grazie al quale
è possibile cambiare la composizione in qualsiasi momento
aggiungendo o togliendo i divisori vendibili singolarmente.

rif.5
Piantana in ottone lucido:
- Stelo allungabile in ottone lucido
- Abbianata a porta targhe in ottone lucido con fresata laterale
- Comunicazione facilmente intercambiabile anche con fogli
A4 stampati direttamente da voi con stampanti laser-jet
- Disponibile sia orizzontale che verticale

rif.6
Piantana in acciao verniciato:
- Stelo fisso in acciaio verniciato color antracite
- Abbinata a targa in rame incisa smaltata, spessore 5 mm
con lati smussati

rif.7
Piantana in ottone cromato:
- Stelo allungabile in ottone cromato
- Abbinata a porta targhe in ottone cromato a 3 posti
- Targhe in acciaio satinato serigrafate

rif.8
Piantana in ottone cromato:
- Stelo allungabile in ottone cromato
- Abbinata a targa in alluminio anodizzato serigrafata

rif.9
Piantana in ottone lucido:
- Basamento fisso in ottone satinato con fioriera
- Abbianata a portatarghe in ottone satinato
- Ruote per spostamenti
- Particolarmente indicata per reception e portinerie grazie
alla sua estetica ed alla possibilità di spostarla facilmente
per effettuare le pulizie

rif.10
Piantana in alluminio anodizzato:
- Basamento fisso quadrato in alluminio anodizzato
- Abbianata a portatarghe in alluminio anodizzato a 8 posti
- Targhe in alluminio anodizzato serigrafate

rif.11

rif.12

Piantana in alluminio anodizzato:
- Basamento con ruote
- Abbinato al sistema di cavi appendilo
- Disponibile anche in ottone satinato
- Grazie ai portavvisi in plexiglass liberamente componinibili
e alla facilità di sosituzione della comunicazione è la soluzione ottimale per agenzie immobiliari o agenzie di viaggi

Piantana in ottone satinato:
- Basamento con ruote e fioriera
- Abbinato al sistema di cavi appendilo
- Disponibile anche in alluminio anodizzato
- Grazie ai portavvisi in plexiglass liberamente componinibili
e alla facilità di sosituzione della comunicazione è la soluzione ottimale per agenzie immobiliari o agenzie di viaggi

rif.13

rif.14

Piantana in alluminio anodizzato:
- Basamento fisso in alluminio anodizzato
- Abbinato al sistema di cavi appendilo
- Disponibile anche in ottone satinato
- Grazie ai porta avvisi in plexiglass liberamente componinibili e alla facilità di sosituzione della comunicazione è la
soluzione ottimale per agenzie immobiliari o agenzie di
viaggi

Piantana in metallo verniciato:
- Basamento fisso in metallo verniciato
- Abbinato a delle tasche porta brochure
- Disponibile anche in monocromatica
- Grazie alle tasche porta depliant e brochure è la soluzione
ottimale da posizionare all’esterno det punti vendita oltre al
peso ridotto che facilità lo spostamento ed il ritiro alla chiusura.

rif.15

rif.16

Piantana in ottone cromato:
- Basamento allungabile in ottone cromato
- Abbinato ad un porta avvisi ad U
- Realizzabile mono o bifacciale
- Soluzione ottimale per punti vendita, alberghi, agenzie, ...
grazie alle linee semplici ed alla rapidata sostuzione delle
comunicazione in formato A4

Piantana in ottone cromato:
- Stelo allungabile in ottone cromato
- Targhe in acciaio satinato serigrafate
- Sistema modulare estremamente versatile grazie al quale
è possibile cambiare la composizione in qualsiasi momento
aggiungendo o togliendo i divisori vendibili singolarmente.

rif.17

rif.18

Piantana in ottone lucido:
- Stelo allungabile in ottone lucido
- Abbinata a porta targhe in ottone lucido a 3 posti
- Targhe in ottone satinato serigrafate

Piantana in alluminio anodizzato oro:
- Stelo fisso in alluminio anodizzato oro
- Abbinata a porta targhe alluminio anodizzato oro a 2 posti
- Targhe in alluminio anodizzato oro serigrafate

rif.19

rif.20

Piantana in ottone lucido:
- Stelo fisso versione “fat” in ottone lucido con base bombata
- Abbinata ad innovativo profilo in ottone pieno lucido (di
nostra concezione) per porta targhe simil scatolato a 3 posti
- Targhe in ottone satinato serigrafate

Piantana in alluminio anodizzato:
- Stelo fisso in alluminio anodizzato
- Abbinata a porta targa singolo in alluminio anodizzato
- Targa in alluminio anodizzato serigrafata

rif.21

rif.22

Piantana in ottone satinato:
- Steli fissi versione ottone satinato
- Abbinata ad innovativo profilo in ottone satinato (di nostra
concezione) per porta targhe modulari
- Targhe in ottone satinato serigrafate
- Grazie al grande numero di targhe applicabili e alla rapida
sostituzione tramite sfilamento laterale questa piantana è la
soluzione ideale per uffici pubblici, ospedali, centri congressi, ...

Piantana in ottone cromato:
- Basamento fisso quadrato in ottone cromato
- Abbinato ad un porta targa ad U
- Targa in acciaio satinato serigrafata
- Realizzabile mono o bifacciale
- Rapida sostituzione della comunicazione semplicemente
sfilandola verso l’alto

rif.23

rif.24

Piantana in alluminio anodizzato:
- Basamenti fissi in alluminio anodizzato
- Abbinato a porta targhe in alluminio anodizzato componibile
- Targhe in alluminio anodizzato serigrafate
- Provvisto di ruote per lo spostamento
- Sostituzione delle targhe dal lato e dall’altro secondo vostre
indicazioni
- Soluzione ottimale per reception ed entrate di stabili
commerciali

Piantana in ottone satinato:
- Stelo fisso ottone satinato
- Abbinata a reggi targa singolo in ottone satinato
- Targa in ottone satinato serigrafata

rif.25

rif.26

Piantana in ottone lucido:
- Basamento allungabile in ottone lucido
- Abbinato ad un porta targa avvisi ad U in ottone lucido
- Realizzabile mono o bifacciale
- Soluzione ottimale ristoranti, alberghi, hotel, ...
grazie alla linea elegante ed alla rapidata sostuzione delle
comunicazione in formato A3

Piantana in metallo verniciato:
- Basamento fisso in metallo verniciato color antracite
- Abbinato a porta avvisi in metallo verniciato color antracite
- Comunicazione applicata con 4 calamite fornite in dotazione
- Portavvisi posizionabile verticalmente od orizzontalmente
- Soluzione entry level ma estramemente elegante e versatile ideale per ristoranti o come totem informativo per concessionarie

rif.27
Piantana in ottone lucido:
- Basamento fisso in ottone lucido
- Abbinato a porta targhe in ottone lucido di nostra concezione a 2 posti
- Targhe in alluminio anodizzato nero
- Soluzione di estrema eleganza ed estrema versatilità infatti
per sostituire le targhe è indispensabile togliere il tappo e
sfilarle lateralmente

SPILLA 504 ALLUMINIO LUCIDO CROMATO
Dim. 60x30mm personalizzabile con il vostro logo stampato serigraficamente o con
resinatura (indicata per loghi molto complicati o a più colori) permette una rapida
sostituzione del nominativo e puo' essere corredata con spilla, magnete o farfalline
spilla alluminio cromato con spilla
alluminio cromato con magnete
cod. 504ottcromfarfa spilla alluminio cromato con farfalla
cod. 504ottcromspilla

cod. 504ottcrommagn spilla

farfalline

spilla

magnete

Personalizzazione con resinatura

SPILLA 504 ALLUMINIO LUCIDO DORATO
Dim. 60x30mm personalizzabile con il vostro logo stampato serigraficamente o con
resinatura (indicata per loghi molto complicati o a più colori) permette una rapida
sostituzione del nominativo e puo' essere corredata con spilla, magnete o farfalline
spilla alluminio lucido dorato con spilla
alluminio ludico dorato con magnete
cod. 504allucdorfarfa spilla alluminio lucido dorato con farfalla
cod. 504allucdorspilla

cod. 504allucdormagn spilla

farfalline

SPILLA 504 ALLUMINIO SATINATO ORO

spilla

magnete

Personalizzazione con resinatura

Dim. 60x30mm personalizzabile con il vostro logo stampato serigraficamente o con
resinatura (indicata per loghi molto complicati o a più colori) permette una rapida
sostituzione del nominativo e puo' essere corredata con spilla, magnete o farfalline

spilla alluminio satinato oro con spilla
alluminio satinato oro con magnete
cod. 504allsatorofarfa spilla alluminio satinato oro con farfalla
cod. 504allsatorospilla

cod. 504allsatoromagn spilla

farfalline

spilla

Personalizzazione con resinatura
magnete

SPILLA 504 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE
Dim. 60x30mm personalizzabile con il vostro logo stampato serigraficamente o con
resinatura (indicata per loghi molto complicati o a più colori) permette una rapida
sostituzione del nominativo e puo' essere corredata con spilla, magnete o farfalline
spilla alluminio anodizzato con spilla
alluminio anodizzato con magnete
cod. 504allanodfarfa spilla alluminio anodizzato con farfalla
cod. 504allanodspilla

cod. 504allanodmagn spilla

spilla

farfalline

SPILLA OTTONE LUCIDO DORATO

magnete

Dim. 60x33mm personalizzabile con il vostro logo stampato serigraficamente o
con resinatura (indicata per loghi molto complicati o a più colori) permette una
rapida sostituzione del nominativo ed e' corredata con spilla
cod. ottlucspilla

spilla ottone lucido con spilla

spilla

SPILLA OTTONE LUCIDO CROMATO

Personalizzazione con resinatura

Personalizzazione con resinatura

Dim. 60x33mm personalizzabile con il vostro logo stampato serigraficamente o
con resinatura (indicata per loghi molto complicati o a più colori) permette una
rapida sostituzione del nominativo ed e' corredata con spilla
cod. ottcromspilla

spilla

spilla ottone cromato con spilla

Personalizzazione con resinatura

SPILLA ALLUMINIO RESINATA

Esempio di spilla personalizzata con vostro logo e/o nome resinata sul fronte,
la spilla e' accopiabile sul retro con la spilla o con il magnete, le misure sono
realizzabili adhoc secondo vostre indicazioni

spilla

new

SPILLA ALLUMINIO LIGHT

bandierine

magnete

La nostra spilla light è pressoché eterna in quanto realizzata in alluminio anodizzato da 1mm
unisce massima leggerezza e grande resistenza. Di dimensioni 80x50mm o 60x30 mm può
essere realizzata con misure ad-hoc, corredata di PVC frontale di protezione. Estramemente
versatile grazie al cartoncino sostituibile in pochi secondi e compilabile direttamente da voi da
inoltre la possibilità di avere sul retro la spilla da balia o il magnetico. Inoltre un nuovo
accessorio: le bandierine resinate adesive da applicare accanto al vostro nome, estremamente
utili in eventi fieristici o meeting internazionali per identificare immediatamente le lingue parlate.

magnete

SPILLA OTTONE O ALLUMINIO

pin

pin

Realizzabile in ottone lucido, satinato o cromato personalizzabile oppure in
alluminio satinato, preverniciato, dorato o lucido, con logo e/o nominativo puo'
essere realizzata in varie misure corredabile con spilla o magnete formati disponibili:

- 40x15mm

- 50x15mm

- 60x35mm

N.B. realizzabili anche con misure ad-hoc secondo vostre indicazioni

spilla

magnete

pin

SPILLA OTTONE CROMATA

Cromata personalizzabile con logo e/o nominativo disponibile in due diverse
misure e' corredata sul retro con spilla con sicura o con magnete
spilla ottone cromato 50x15mm con spilla
cod. ottcrom5419spilla spilla ottone cromato 54x19mm con spilla
cod. ottcrom5015spilla

spilla

SPILLA OTTONE DORATA LUCIDA

magnete

pin

Dorata personalizzabile con logo e/o nominativo disponibile in due diverse
misure e' corredata sul retro con spilla con sicura o con magnete
spilla ottone dorata 50x15mm con spilla
cod. ottcrom5419spilla spilla ottone dorata 54x19mm con spilla
cod. ottcrom5015spilla

spilla

SPILLA OVALE OTTONE LUCIDO

magnete

pin

Spilla ovale 50x27mm in ottone lucido disponibile anche in altri materiali quali
ottone satinato, ottone cromato o alluminio. Completabile sul retro con pin adesivi
oppure spilla da balia adesiva, particolarmente indicato per hotel, centri congressi,
eventi, ecc...
cod. oval5027spilla

spilla

spilla ovale ottone dorata lucida 50x27mm

magnete

pin

PORTABADGE IN PVC CON CLIP

Portabadge in PVC semirigido trasparente con clip in metallo formato utile
90x56mm
cod. spil31070

portabadge pvc con clip 90x56mm

PORTABADGE IN PLEXI CON SPILLA E CLIP
Portabadge in plexiglass trasparente formato utile 60x30mm disponibile in
quattro diversi varianti: con spilla da balia e clip, con spilla in plastica bianca,
con magnete e con magnete singolo
cod. spil31080baliclip portabadge plexi 60x30mm con spilla da balia e clip
cod. spil31080plastbian portabadge plexi 60x30mm con spilla plastica bianca
cod. spil31080magn portabadge plexi 60x30mm con magnete
cod. spil31080magnsign portabadge plexi 60x30mm con magnete singolo

spilla

magnete

magnete singolo

PORTABADGE IN PVC CON SPILLA E CLIP
Portabadge in PVC trasparente dotato sul retro di spilla da balia e clip
in metallo, formato utile 90x55mm
cod. spil31090

portabadge pvc con spilla e clip 90x55mm

PORTABADGE IN PVC CON CORDONCINO
Portabadge in PVC trasparente dotato di cordoncino colore blu, nero o rosso,
formato utile 105x67mm
cod. spil31100 portabadge

PORTABADGE IN PVC CON CLIP

Portabadge in PVC trasparente dotato di clip in metallo, formato
utile 93x60mm
cod. spil31140 portabadge

PORTABADGE IN PVC CON CLIP

pvc con cordoncino 105x67mm

pvc con clip 93x60mm

Portabadge verticale in PVC trasparente dotata di clip in metallo,
formato utile 60x93mm
cod. spil31150

portabadge pvc con clip 60x93mm

PORTACHIAVI 504

Portachiavi 60x30mm in alluminio disponibile in numerose finiture alluminio
anodizzato naturale, alluminio anodizzato oro, alluminio lucido dorato, alluminio
cromato. Personalizzabile con il vostro logo inoltre vi offre la possibilità di cambiare
la dicitura su cartoncino sottostante direttamente con una stampante casalinga.
cod. 504chiavi

PORTACHIAVI ESAGONALE

Portachiavi 90x40mm in alluminio lucido personalizzato con nome hotel e numero
camera incisi, disponibile nella finitura più di vostro gradimento oltre alla possibilità
di personalizzazione a più colori con stampa serigrafica
cod. esachiavi

PORTACHIAVI A GOCCIA CROMATO

portachiavi 504 60x30mm

portachiavi esagonale 90x40mm

Portachiavi in OTTONE PIENO 60x40mm spessre 10mm a forma di goccia
cromato personalizzato con incisione può essere personalizzato con stampa
serigrafica o grafica resinata. Il suo peso e la lucentezza danno risalto e
importanza all’immagine del vostro hotel
cod. goccromchiavi portachiavi

a goccia cromato

PORTACHIAVI A GOCCIA DORATO

Portachiavi in OTTONE PIENO 60x40mm spessre 10mm a forma di goccia
dorato personalizzato con grafica resinata può essere personalizzato con
incisione o con stampa serigrafica. Il suo peso e la lucentezza danno risalto e
importanza all’immagine del vostro hotel
cod. gocdorchiavi portachiavi

PORTACHIAVI IN PLEXIGLASS

Esempi di portachiavi in plexiglass trasperente e colorato di vario spessore
personalizzati con insione, possibilità di realizzare ad-hoc qualsiasi forma
e qualsiasi grafica
cod. plexchiavi

PORTACHIAVI PRESSOFUSO

a goccia dorato

portachiavi in plexiglass vari modelli

Portachiavi 100x45mm in ottone realizzato con la tecnica della pressofusione
con peso e impatto estetico “importante” fondo corrugato bronzato e grafica
satinata dorata. Particolarmente indicato per hotel di alto livello, possibilità di
realizzare qualsiasi forma e finitura.
cod. preschiavi

Portachiavi in ottone pressofuso

PORTACHIAVI TONDO

Portachiavi in OTTONE PIENO ø50mm spessore 5mm di forma tonda dorato lucido.
Personalizzato con incisione può essere realizzato si con il materiale e con la
finitura di vostro gradimento sia con personalizzazione stampata serigraficamente
o grafica resinata.
cod. tondochiavi

PORTACHIAVI OVALE

portachiavi tondo ø50mm

Portachiavi in OTTONE PIENO 100x40mm spessore 5mm di forma ovale dorato
lucido. Personalizzato con incisione può essere realizzato si con il materiale e
con la finitura di vostro gradimento sia con personalizzazione stampata
serigraficamente o grafica resinata.
cod. ovalechiavi

portachiavi ovale in ottone dorato lucido

OVALE 80x40mm IN OTTONE BOMBATO

Ovale 80x40mm in ottone bombato lucido personalizzata con stampa serigrafica
o con incisione disponibili con o senza fori, numerazione standard da 1 a 50
numerazione ad-hoc o personalizzazione con loghi, diciture ec... su richiesta.
Disponibili anche in altre finiture e materiali
cod. ova80x40ottluc ovale

OVALINI 50x27mm OTTONE

Ovalini 50x27mm in ottone lucido o satinato personalizzati con stampa serigrafica
o con incisione disponibili con o senza fori, numerazione standard da 1 a 50
numerazione ad-hoc o personalizzazione con loghi, diciture ec... su richiesta.
cod. ova50x27ottsat
cod. ova50x27ottluc

OVALINI 50x27mm ALLUMINIO

80x40mm bombato ottone lucido

ovalini 50x27mm ottone satinato
ovalini 50x27mm ottone lucido

Ovalini 50x27 in alluminio lucido o satinato personalizzati con stampa serigrafica
o con incisione disponibili con o senza fori, numerazione standard da 1 a 50
numerazione ad-hoc o personalizzazione con loghi, diciture ec... su richiesta.
cod. ova50x27allsat
cod. ova50x27allluc

ovalini 50x27mm alluminio satinato
ovalini 50x27mm alluminio lucido

PORTABADGE IN PLEXI CON SPILLA E CLIP
Targhe per porta ovali con varie finiture e materiali dalla best seller 616 fno alla
più raffinata e imponente 611
cod. 611ottluc123x65 611 ottone lucido 123x65x5mm
cod. 611ottluc130x75 611 ottone lucido 130x75x5mm
cod. 611ottluc150x90 611 ottone lucido 150x90x5mm
cod. 616ott140x70 616 ottone satinato o lucido 140x70x1mm
cod. 616ottbom140x70 616 bombato ottone satinato o lucido 140x70x1mm
cod. 620ott123x53 620 ottone satinato o lucido 123x53x1mm
cod. 620ottbom123x53 620 bombato ottone satinato o lucido 123x53x1mm

LETTERE - NUMERI TRAFORATI

LETTERE - NUMERI SCATOLATI

Numeri e lettere traforate in qualsiasi materiale e di qualsiasi dimensione
in ottone, alluminio, plexiglass,... tutto ad-hoc secondo vostre indicazioni.

Numeri e lettere in alluminio, ottone o acciaio scatolate di ogni dimensione
ad-hoc secondo vostre indicazioni.

TARGA SCATOLATA

Targa scatolata in con profilo perimetrale in ottone lucido, dorso in ottone
brunito e lettere in rilevo applicate in ottone lucido, di spessore 20mm può
essere realizzata delle dimensioni e con le diciture da voi richieste.

TARGA OTTONE LUCIDA INCISA E SMALTATA
Esempio di targa in ottone lucido spessore 3mm incisa e smaltata di nero
solo nelle diciture, possibilità di realizzarla con qualsiasi dicitura e qualsiasi
dimensione o con finitura satinata.

TARGHE VARIE CON STELLE

Vari esempi di targhe con stelle dall’ottone o allumunio oppure plexiglass,
serigrafati fino alle targhe incise o pressofuse, La Mondialtarghe realizza
qualsiasi vostro progetto.

TARGHE INDICAZIONE IN OTTONE

TARGHE DA BANCO PER RECEPTION

SEGNALETICA TOP CLASS

Esempi di targhe in ottone con indicazioni varie: numero di camere, sale
congressi,... realizzaibili completamente ad-hoc per diciture, dimensioni,
finuture e materiali .

Esempi di targhe da banco in alluminio anodizzato oro piegato ed in ottone
bronzato inciso sorretto dai nostri distanziatori conici dorati (disponibili anche
in versione cromata). Visita la sezione ESPOSITORI DA BANCO del nostro sito
per ulteriori proposte e soluzioni

Cartelli segnaletici di area videosorvegliata, divieto di fumare, uscita di emergenza,
... tutti realizzati su materiali pregiati come ottone lucido, ottone satinato, vetro, ...
oltre ad un serie di cartelli standard presenti nell’apposita area del sito CARTELLI
SEGNALETICA possiamo realizzare qualsiasi cartello su qualsiasi supporto e con
qualsiasi dimensione.

OVALE TOILETTE BOMBATO

Targa ovale bombato per toilette con simbolo uomo e donna in ottone smaltato
bianco lucido disponibile in due diverse misure, estremamente elegante e indicato
per alberghi e ristoranti di lusso che vogliono dare un tocco di classe ai loro
ambienti
cod. 620smaman ovale simbolo uomo 123x53x1mm
cod. 616smaman ovale simbolo uomo 140x70x1mm
cod. 620smawom ovale simbolo donna 123x53x1mm
cod. 616smawom ovale simbolo donna 140x70x1mm

OVALE TOILETTE BOMBATO

Targa ovale bombato per toilette con dicitura WC e Toilette in ottone smaltato
bianco lucido disponibile in due diverse misure, estremamente elegante e indicato
per alberghi e ristoranti di lusso che vogliono dare un tocco di classe ai loro
ambienti
cod. 620smawc ovale dicitura wc 123x53x1mm
cod. 616smawc ovale dicitura wc 140x70x1mm
cod. 620smatoil ovale dicitura toilette 123x53x1mm
cod. 616smatoil ovale dicitura toilette 140x70x1mm

CAVALLOTTI IN ALLUMINIO

Vari modelli di cavallotti in alluminio anodizzato naturale, oro e nero. Diverse
misure e tipologie disponibili nell’area ESPOSITORI DA BANCO del nostro sito,
Personalizzabili direttamente da voi con cartoncino sono una soluzione versatile
adattabile a diverse esisenze, dai tavoli del ristorante all’area reception.

CAVALLOTTO IN PLEXIGLASS

Cavallotto in plexiglass 50x65mm bifacciale numerazione di serie 1-50 altri
numeri e diciture su richiesta, disponibile in due versioni: fondo argento con
scritte blu e fondo oro con scritte rosse, altre colorazioni e grafiche su richiesta.
cod. cavpl1 cavallotto
cod. cavpl2 cavallotto

CAVALLOTTO IN METALLO

50x65mm fondo oro scritte rosse
50x65mm fondo argento scritte blu

Esempio di cavallotto in alluminio anodizzato naturale o in ottone satinato con
numerazione, altre diciture, loghi, grafiche, materiali e finiture su richiesta.
Misure completamente personalizzate a vostro piacimento.

CAVALLOTTO BIFACCIALE CON INSERIMENTO
Cavalotto cromato bifacciale 60x35mm su un lato possibilità di inserire un
foglio intercambiabile con diciture varie (stampabile direttamente da voi) oppure
possibilità di inseire qualsisi tipo di comunicazione fissa. Sull’altro lato possibilità
di stampare loghi, numeri ecc...oppure possibilità di avere un kit di numeri resinati
in modo da poter sostituire i cavallotti smarriti o modificare la numerazione
direttamente senza intervento di terzi
cod. cavinser

cavalloto bifacciale con inserimento

