
Emergenza
Emergency signs
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PERSPEX DOPPIO. Per due fogli A4 (vie fuga e norme di sicurezza).
For two A4 sheets (fire way and safety regulations).
PF301 (30x42)

 

Vie di Fuga

 

 

 

 

 

 

PIANTINE VIE DI FUGA
Le piantine per le vie di fuga devono essere estremamente schematiche per renderle facilmente leggibili anche in momenti di panico. I nostri grafici possono  

disegnarle per Voi con la necessaria simbologia e il logo dell’albergo a colori. Nelle foto sono inseriti progetti realizzati per il cliente. La stampa è compresa nel 
prezzo.
FIRE WAY FLOOR PLANS
Fire way floor plans must be extremely schematic in order to render them easily legible even in moments of panic. Our graphic artists can draw them for you with  

the necessary symbology and the logo of the hotel in colour. Some designs realized for the client can be seen in the photos. Printing price included.

CRISTALLO. Per foglio A4.
(For an A4 sheet).
PF200 (25x33,7)

CRISTALLO DOPPIO. Per due fogli A4 (vie fuga e norme di sicurezza).
For two A4 sheets (fire way and safety regulations)
PF201 (34x46)

PERSPEX. Per un foglio A4.
(For an A4 sheet).
PF300 (21x30)
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Vie di Fuga

OTTONE SMAL TATO
Smalto bordeaux con logo inciso. Vetrina per
piantina e spiegazioni simbologia formato A3.
Realizzabile in qualunque colore o �nitura.
ENAMELLED BRASS
Bordeaux enamel with engraved logo. 
Glassfronted board with map and symbol
explanations, format A3.
Available in any colour and nish.
PF104  (50x46)

Vie di Fuga per camera.
Acrilico antiriflesso retro stampato con tasca laterale per 
inserire la stampa  

Vie di Fuga per corridoi e spazi pubblici
Acrilico antiriflesso retro stampato con tasca laterale per 
inserire la stampa  

PF710 ( 300x430) PF711 ( 330x440)
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Vie di Fuga

CORNICI IN LEGNO
Disponibili sia per camere che per corridoio. Colori e finiture
delle cornici e della stampa interna a scelta.
WOOD FRAMES
Available for rooms and corridors. 
Color and finishing on request.

PF400 (32x44H)
Legno tinto nero.
PF400
Painted black wood frame.

PF401 (32x32)
Legno tinto noce.
PF401
Walnut color stained wood frame.

ACRILICA CON CORNICE
PF700
Lastra antiriflesso con cornice a colori su misura.
Stampa facilmente sostituibile da una finestra laterale.
Disponibile anche nella versione da 52x42 per corridoio
(PF710) non illustrata.
ACRYLIC WITH FRAME
Emergency exit route. Frame custom color. 
Dimensions could change on request.
Available also the corridor model PF710 (here not illustrated).

PF700 (31,5x40H)
Acrilico con cornice color panna.
PF700
Acrylic plaque with a cream color frame.

PF701 (40x31,5H)
Acrilico con cornice color bronzo.
PF701
Acrylic plaque with a bronze color frame.
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Segnaletica  di Emergenza

TARGHE IN VETRO
Il vetro può essere sabbiato o trasparente e tre sono i sistemi di fissaggio a muro tra cui poter scegliere.
GLASS SIGNS.
Glass could be sand blasted ot transparent, and three are the systems used for wall mounting

SENZA VITI
Il vetro viene fissato distanziato dal muro con una targa distanziatrice non a vista
dotata di un sistema di smontaggio rapido.
WITHOUT VISIBLE SCREW.
The glass will be mounted with a not visible back plate equipped with a rapid
disassembly system.

CON BORCHIE E DISTANZIATORI
Montato a muro con 4 distanziatori in plexiglas trasparente. 
Borchie copri vite in acciaio, ottone o bronzo antico.
WITH STUDS AND SPACERS
Installed by spacers in transparent plexiglass. 
Studs available in chrome, brass or ancient bronze

CON MENSOLA
Mensola di nostra produzione in cromo satinato. 
Disponibile anche in cromo lucido, bronzo antico, ottone lucido e satinato.
BY SHELF
In picture satin chrome finishing. 
Also available in shining chrome, ancient bronze, mirror brass finishing.

SISTEMI DI FISSAGGIO
WALL FASTENING
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Segnaletica di Emergenza

MODELLI 
QUADRATI

SIMBOLOGIA: Vedi nelle pagine seguenti tutti i simboli disponibili.
SYMBOLS: Refer to the following pages for all the available symbol.

MODELLI
RETTANGOLARI

DISPONIBILI DI SERIE:
In ottone lucido o satinato.
In bronzo.
In alluminio satinato.
In cristallo con bisello.
AVAILABLE ON EACH MODEL:
Polished or satin brass.
Antique bronze.
Satin aluminium.
Bevelled glass.

DISTANZIATORI
I distanziatori sono in plexiglas
trasparente.
SPACERS
Spacers are available in
transparent Plexiglass.

BORCHIE
Le borchie possono essere in
ottone lucido o satinato, cromo, e
bronzo.
STUD
Studs are available in polished
or satin brass, chrome and
bronze.

DISPONIBILI DI SERIE:
In ottone lucido o satinato.
In bronzo.
In alluminio satinato.
In cristallo con bisello.
AVAILABLE ON EACH MODEL:
Polished or satin brass.
Antique bronze.
Satin aluminium.
Bevelled glass.

OTTONE (20x20) ALLUMINIO (20x20)

CRISTALLO (20x20) CRISTALLO (20x20)

OTTONE (20x40)
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Segnali di Emergenza e Divieti

Finitura mensole: 
ottone lucido o satinato, cromo lucido o satinato, bronzo.
Simbologia disponibile
Vedi nelle pagine seguenti tutti i simboli disponibili.
Shelf finish: 
polished or satin brass, polished or satin chrome, bronze.
Available symbols
Refer to the following pages for all the available symbol.

A SOFFITTO

A SOFFITTO

A BANDIERA DESTRA

A BANDIERA SINISTRA
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