
Congressi
 Riunioni

Congress & Meetings
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Congressi e Riunioni

CG320
(80x100x205)

CR910
(48x58x150)

FUNCTIONS BOARD (CG320) CARTELLO DIREZIONALE (CR910)
Ottone lucido con targa in plexiglas trasparente. Lettere a rilievo in ottone lucido.  Ottone lucido linea Moderna con targa in plexiglas trasparente. 
Realizzabile anche in linea Moderna; in questo caso le piantane sono in tubolare  Lettere a rilievo in ottone lucido.
liscio (come cartello accanto). Realizzabile anche in linea Classica (come Functions board accanto) 

Finiture: ottone lucido o satinato, cromo lucido o satinato, bronzo. Finiture a richiesta: ottone lucido, cromo, bronzo.
FUNCTIONS BOARD (CG320) DIRECTIONAL SIGN (CR910)
Polished brass with plate in transparent Plexiglas. Raised lettering in polished solid  Moderna line in polished brass, with plate in transparent Plexiglas.
brass. Available in the Moderna range too; stands are available in plain tubular  Raised lettering in polished solid brass.
(as the side board). Available in the Classica range (as the side Functions Board).
Finishes: polished or satin brass, polished or satin chrome, bronze. Finishes: polished or satin brass, polished or satin chrome, bronze. 
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Cartelli Multifunzione

Linea Minimal

CO810
(35X35X135h)

CO811
(47x45x145h)

 CG820 (98x193h.)
 Plexiglas con struttura in acciaio 
 nichelato nero. 
 Nomi sale, frecce e guide 
 in acciaio nichelato nero. 

CO810 (35x35x135h) CO811 (47x45x145h.) Logo serigrafato. 
Plexiglas e acciaio nichelato nero. Plexiglas e acciaio nichelato nero. Vetrine per fogli 30x10.
Disponibile anche in bronzo o ottone Disponibile anche in bronzo o ottone Plexiglas with a black nickel plated 
Vetrina per fogli A4. Vetrina per fogli A3. steel frame. Room names also in 
Plexiglas and black nickel plated steel. Plexiglas and black nickel plated steel. black nickel plated steel. 
CG820Also available in bronze or brass. Also available in bronze or brass Silk screened logo.  
(98x193h)
Window for A4 paper. Window for A3 paper. Windows for 30x10 papers.
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Stele Multifunzione

Linea Contempo
I particolari in metallo in fotografia sono cromo lucido, ma sono disponibili anche in bronzo antico o ottone lucido.
Available in satin or mirror chrome, ancient bronze or mirror brass finishing.

STELE MULTIFUNZIONE
(CO760.CR).
Due lastre di plexiglas trasparenti in cui inserire
stampe su fogli A4, scorrono nelle guide . In
fotografia abbiamo inserito come esempio un
direzionale temporaneo.
Sono disponibili anche soluzioni con vetrine
per fogli A4 in orizzontale, per fogli A3 e per
tre fogli A4 in orizzontale (vedi disegni sotto).
MULTI-PURPOSE STAND
(CO760.CR)
Two sliding Plexiglas sheets flow into the
guides. In the picture we have simulated the use
of a temporary directional information.
Available also for A4 in vertical, A3 in
horizontal or for three A4 papers in horizontal
(see below).

CO760.CR
(35x35x115 h.)
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Cartelli Multifunzione

CARTELLO MULTIFUNZIONE
(CO710.CR).
In fotografia con vetrina per fogli A4. Esiste anche versione
per foglio A4 in orizzontale e con vetrina per foglio A3
(vedi disegni sotto)
NOTICE BOARD
(CO710.CR).
In the picture with a sliding window for an A4 paper insert.
Available also for horizontal A4 and with a sliding window
for A3 paper

CO730.CR
(75 h. Base 32Ø)

CO710.CR
(38x28x140 h. Base 32 Ø)

VA240.CR (1,5 m)

Linea Contempo

A4 A4 A3

73 



74 

Vittorio
Macchina da scrivere



Conferenze

CG205
(60x50x120h.)

DISPLAY STAND (CO620) PODIO CONFERENZIERE (CG205) FLIP-CHART (CG210)
Ideale per esporre manifesti o come flipchart Disponibile in noce o in legno melamminico. In ottone massiccio con basamento portante 

leggero per fogli formato 70x100. Le parte superiore si può rimuovere per utilizzarla  saldato in un pezzo unico. 
Le gambe sono pieghevoli. La targa con come podio da tavolo. Per fogli formato 70x100.
logo è un opzionale Targa progettata su misura anche in altre Disponibile anche in linea moderna e nelle 

DISPLAY STAND (CO620) forme e finiture. La lampada è opzionale. finiture: cromo e bronzo.
Ideal as poster-stand and flip chart. SPEAKER’S PODIUM (CG205) FLIP-CHART (CG210)
Paper format 70x100. Available in walnut or melamine wood. Solid brass with a one-piece base support.
Folding legs. Logo plate optional. Removable upper parts to form tablelecture. Paper format 70x100.

 Custom-made plate in various Available in the Modern Line with chrome or
 shapes and finishing. Lamp optional. bronze finishing.

CO620
(70x100x180h.)

CG210
(70x100x200h.)
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Maitre & Bellman Podio

Podio con porta menù, ripiano per lampada (la lampada è opzionale), 
ripiano per telefono cordless, quattro scomparti per differenti cartelle, cassetto con chiave. 
In foto Noce scuro ma disponibile anche in altri colori.
Podium, shelf menu holder, shelf suitable for the light fitting (light is an optional), 
shelf for cordless phone, four different pockets for folders, lockable drawer. 
In the photograph the stand in the dark walnut finish, available in many different colours.

CG206 (60x52x120h.)
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Conferenze

CG700
(55x120 h.)

(CG700)
In foto: ferma-fogli, tiranti e viti in cromo lucido.
Base verniciata argento. Disponibile anche in altre
finiture o con base smaltata in colori a richiesta.
In picture with chrome plated details and silver
lacquered basement. Available also in other finishing
and colour on request.

Podio Linea Contempo
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