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Igiene e sicurezza

Proteggere

Stazione di igiene "Score"  
con disinfettante Steripower

Il display in alluminio e acciaio permette il posizionamento ottimale 
del dispositivo disinfettante per mani Steripower di alta qualità 
"White Edition". Il dispenser per disinfettante funziona con l'aiuto 
di un sensore che spruzza il disinfettante senza contatto. In questo 
modo si evitano le superfici di contatto a cui possono aderire agenti 
patogeni e batteri. L'intensità dello spruzzo può essere regolata 
su 10 livelli: da 0,5 ml a 5 ml. Il dispenser è adatto per bottiglie 
di disinfettante fino a 1.000 ml. Le bottiglie corrispondenti sono 
disponibili nel nostro negozio online. 
 
Nel dispenser è integrato un vassoio di raccolta dei liquidi in 
eccesso. Come optionals , in questa vaschetta di raccolta si possono 
inserire dei tamponi assorbenti per uso medico. Li trovate come 
accessori sotto lo Steripower-Kit. La pratica e ampia apertura offre 
molto spazio per disinfettare entrambe le mani insieme. 
 
Inoltre, il dispositivo Steripower di alta qualità è dotato di una 
batteria precaricata. Il caricabatterie corrispondente può essere 
ordinato con lo Steripower-Kit (59.2495.12) della nostra gamma di 
accessori. Non è compreso nella fornitura ed è necessario per l'uso 
permanente del dispositivo di disinfezione.

Materiale: alluminio / acciaio / plastica.  
Colore del montante: anodizzato argento.  
Colore della base: argento tipo RAL 9006.  
Misura di base: 700 x 450 mm (L x P). Altezza totale: 1.500 mm
51.0129.19 

Compatibilità con tutti i disinfettanti liquidi per le mani!

Kit Steripower
Rifornite le stazioni di igiene "Score" posizionate negli ingressi 
con il Kit Steripower adatto. Con questo kit si ricevono accessori 
pratici e necessari per l'uso quotidiano della piantana. I 12 Medical 
Pads inclusi sono posizionati opzionalmente nella vaschetta che 
raccoglie e assorbe il liquido in eccesso. Inoltre, lo Steripower Kit 
contiene un caricabatterie esterno con un adattatore e un cavo di 
ricarica, nonché una batteria ricaricabile (12V - 7,0 AH).

Dotazione: 12 Medical Pads, cavo di ricarica.  
Dotazione 2: 1 caricabatterie, 1 batteria ricaricabile (12V - 7)
59.2495.12 



Tel.: +39 338 8959893 / +39 011 3052838 • www.vkf-renzel.it • info@vkf-renzel.it

Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!

5

1

Igiene e sicurezza

Piantana per disinfettante “Sensor-Tondo“
Il nostro stand per l'igiene "Sensor-Tondo" è ideale per aree clienti 
molto frequentate, come le aree d'ingresso di supermercati, farmacie 
e banche. Il funzionamento è senza contatto grazie al sensore 
integrato. Basta tenere le mani sotto il sensore per 2 secondi e le 
mani verranno spruzzate con il disinfettante. Inoltre, la quantità 
erogata può essere regolata in 3 differenti dosi. Ciò garantisce un 
utilizzo professionale e igienico nel vostro settore di applicazione 
in qualsiasi momento. Il disinfettante liquido può essere facilmente 
riempito nel contenitore integrato. Con la cornice orizzontale 
in formato DIN A4, posta sopra l'erogatore, potete anche attirare 
l'attenzione dei vostri clienti su altri comportamenti importanti, 
come ad esempio la distanza di sicurezza.

Materiale cornice: plastica. Misura inserto: A4 (210 x 297). 
Orientamento: orizzontale. Colore cornice: grigio.  
Tipo di vetro: antiriflesso, stabilizzato agli UV.  
Materiale telaio: metallo. Colore della struttura: argento.  
Materiale della base: metallo. Diametro base: 320 mm.  
Colore della base: argento. Altezza totale: 1.770 mm.  
Alimentazione elettrica: funzionamento con batteria 6x AA o 
alimentatore. Dotazione: dispenser da 1L con sensore incluso.  
Modello: getto controllato dal sensore.  
Dotazione 2: senza disinfettante.  
Dotazione 3: senza batteria
50.0340.1 

Potete trovare il disinfettante adatto alle nostre stazioni d'igiene nel nostro negozio 
online. È inoltre possibile reperire un pratico gel per la disinfezione delle mani.
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Igiene e sicurezza

Parafiato "Construct"
Nelle aree in cui il venditore e il cliente si trovano a diretto 
contatto, nella situazione attuale devono essere rispettate 
particolari norme igieniche. La protezione antispruzzi "Construct" è 
particolarmente adatta a proteggere i dipendenti e i clienti. Il tubo 
quadrato in alluminio sagomato supporta il pannello trasparente in 
plastica. Con una dimensione di 1.000 mm di larghezza e 500 mm 
di altezza, questo offre la giusta protezione igienica. L'intero telaio 
ha un'altezza di 750 mm con una finestra di passaggio di 250 mm. 
nella zona inferiore. Si consiglia di pulire il materiale con un panno 
morbido in microfibra, acqua calda e sapone.

Materiale telaio: alluminio/ plastica.  
Tipo profilo: tubo quadrato, 30 x 30 x 1,5 mm.  
Colore cornice: argento anodizzato / nero.  
Profondità totale: 250 mm
51.0313.8 

Volete il prodotto in un formato diverso?  
Nessun problema. Contattateci!

Parafiato "Alba"
La protezione parafiato Alba è costituita da 3 parti, montabile e,  
se necessario, può essere smontata e riposta in modo da  
risparmiare spazio. L'apertura ha una dimensione di:  
300 x 150 mm (larghezza x altezza).

Materiale: plastica. Colore: trasparente

Larghezza: 1.000 mm. Altezza: 750 mm
60.0605.6 
Larghezza: 750 mm. Altezza: 1.000 mm
60.0605.7 
Larghezza: 500 mm. Altezza: 750 mm
60.0605.8 
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Igiene e sicurezza

Pannello protettivo con sospensione a soffitto,  
in vetro acrilico altamente trasparente

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 2 mm. 
Colore: trasparente. Qualità bordo: taglio alla sega.  
Numero di fori: 2. Diametro foro: 5 mm.  
Distanza dei fori: 100 mm dal lato, 10 mm dall’alto

Versione: orizzontale - larghezza 1.000 mm, altezza: 500 mm
60.0224.833 
Versione: formato verticale - L 500 mm, H 1000 mm
60.0224.834 

Interfono "VoiceBridge"
Nonostante le maschere facciali e le barriere igieniche è possibile 
comunicare in modo chiaro e senza sforzo con i vostri clienti! 
Il nostro "VoiceBridge" si attiva e si disattiva automaticamente 
quando un cliente entra nell'area casse o si reca ad uno sportello 
di servizio. Un altoparlante è montato su ogni lato delle pareti 
di protezione per l'igiene. Non sono necessarie conoscenze 
specialistiche per l'installazione del sistema: gli altoparlanti sono 
dotati di nastro biadesivo a specchio sul retro. Basta staccare la 
pellicola protettiva e fissarla alla parete di protezione per l'igiene. 
Inserite l'alimentatore nella presa e potrete comunicare in modo 
chiaro e senza sforzo!

Materiale: plastica. Dimensioni: 86 x 111 x 18 mm.  
Colore: bianco. Collegamento: con alimentatore
10.0540.1 

Per la pulizia di vetro acrilico e plastica trasparente consigliamo  
il "Viral Cleaner Acryl". (60.0004.2). Scoprilo subito online!
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Igiene e sicurezza

Banner arrotolabile "Stick" parete divisoria
Lo "Stick" è un classico Roll Up Banner, che funge da protezione 
parafiato. Nell'alloggiamento in alluminio è nascosto un telone 
in PET , da srotolare. Potete farvi stampare questo telone 
opzionalmente da noi e quindi utilizzare l'articolo di protezione 
come superficie pubblicitaria o informativa. Appena montato,  
il supporto protegge da eventuali starnuti o colpi di tosse.  
Il sottile PET riduce la trasmissione di batteri o agenti patogeni.  
Ciò fornisce una protezione ideale per il personale d'ufficio,  
i clienti o il personale di servizio.

Materiale: alluminio. Colore alloggiamento: argento. 
Altezza: 2.000 mm. Profondità: 300 mm. Versione: parete divisoria. 
Dotazione: incl. banner trasparente

Larghezza: 850 mm
80.0126.77 
Larghezza: 1.000 mm
80.0126.72 

Parete divisoria in alluminio Stretchframe,  
incluso banner in PVC trasparente

La parete divisoria è costituita da uno Stretchframe in alluminio 
che poggia su due stabili piastre di base. Viene fornito con uno 
striscione trasparente, cucito tutto intorno con una saldatura 
piatta.  
La parete della barriera è perfettamente adatta per implementare  
le regole di distanza e per separare le aree. Allo stesso tempo,  
la trasparenza della parete permette di non creare barriere visive  
e l’ambiente rimane sempre completamente visibile.  
Ciò è particolarmente vantaggioso laddove il contatto visivo è 
importante, ad esempio nella sala da pranzo dei ristoranti o nelle 
riunioni di consulenza. Allo stesso modo, la percezione ottica 
della stanza è preservata dalla trasparenza e non viene modificata 
negativamente.  
 
Un banner diverso può essere montato nel telaio in qualsiasi 
momento. Siamo lieti di offrirvi il vostro banner in tessuto con  
una stampa personalizzata o una variante che serve per l’isolamento 
acustico. 
 
Per la pulizia si consiglia di utilizzare un detersivo per piatti  
e acqua calda.

Materiale cornice: alluminio. Colore cornice: anodizzato argento. 
Profondità telaio: 44 mm. Versione: incl. banner in PVC trasparente 
e 2 piedini

Misura: 1.000 x 2.000 mm (L x H)
15.0219.146 
Misura: 1.300 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.141 
Misura: 1.700 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.148 
Misura: 1.800 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.147 
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Igiene e sicurezza

Visiera per protezione del viso
Il materiale plastico trasparente consente una buona visione, 
pur proteggendo completamente il viso. La visiera presenta una 
larghezza di 380 mm e un’altezza di 225 mm e viene fissata alla 
testa con un nastro con asole e uncini. Il nastro ha una lunghezza  
di 800 mm e può così venire adattato a qualsiasi misura di testa, 
senza scivolare. 
 
La visiera non è una protezione personale e nemmeno un dispositivo 
medico-chirurgico.

Materiale: PET. Spessore materiale: 0,5 mm. Colore: trasparente. 
Versione: nastro con chiusura a strappo 800 mm incluso.  
Peso: 90,0 g
26.0732.1 

1. Tirare via la pellicola protettiva "su entrambi i lati"

2. Spingere in avanti la visiera

1 2

Depuratore d'aria con filtro HEPA H14 e luce UV-C
Il depuratore d'aria professionale con 3 stadi di filtraggio e luce 
UV-C libera l'aria in modo affidabile da aerosol, batteri, polline e 
virus. Particolarmente adatto a grandi sale con un'alta frequenza 
di persone, come studi medici, palestre, uffici open space e asili. 
L'unità è costituita da un ventilatore conduttivo con un'unità di 
filtraggio a 3 stadi. L'aria viene aspirata e condotta attraverso un 
prefiltro che passa attraverso le lampade UV-C e poi passa attraverso 
il filtro HEPA incorporato (HEPA - High Efficiency Paerticulate Air 
Filter Class H14). 

Materiale: alluminio. Superficie: verniciato a polvere. 
Colore: bianco. Dimensioni: 393 x 463 x 950 mm (L x B x H). 
Dimensioni della stanza: fino a 150 m². Efficacia: 99,95%. 
Area di filtraggio: 150 m². Flusso volumetrico: 1.062 m³/h. 
Disegnato per: locali fino a 150 m² con un'altezza di 3 m. 
Caratteristiche: controllo di potenza variabile (0-100%). 
Dotazione: con spia per la sostituzione del filtro. 
Consumo di energia [W]: 210 W. Voltaggio [V]: 230 V. 
Amperaggio [A]: 16 A. Peso: 22 kg
10.0537.7 

Attenzione: solo i nostri filtri originali garantiscono un utilizzo sicuro
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Igiene e sicurezza

Gestisci

Adesivi per pavimenti in vari design
Gli adesivi per pavimento sono il mezzo ideale per fornire informazioni chiare e concise. La rapidità di applicazione e l'alto livello di 
attenzione che attirano rendono gli adesivi un ottimo mezzo per una efficace pubblicità. Al momento dell'uso, è sufficiente estrarre gli 
adesivi da un foglio di alluminio e posizionarli efficacemente sul pavimento. E poi potete pubblicizzare i vostri prodotti e le vostre offerte, 
informare sulle norme di sicurezza o sugli orari di apertura. Gli adesivi per pavimenti sono disponibili in un'ampia varietà di colori e forme, 
che potete far stampare direttamente da noi. Scoprite la vasta gamma visitando il nostro negozio online. Oppure contattateci! 

Vielen Dank!

From this point only with a face mask!

Thank you!

Ab hier nur
mit Mundschutz!

Tappeti con logo lavabili / tappeti con capacità di 
assorbire lo sporco / con stampa personalizzata

Tappeti con logo, stampabili in 30 colori di base e lavabili a 50°C. 
Disponibili su richiesta anche in misure e colori speciali.  
Tutti i tappeti vengono prodotti con un bordo nero in gomma 
di ca. 2 cm. Il retro in NBR senza PVC impedisce lo scivolamento 
del tappeto su superfici lisce. La superficie è in poliammide 6.6, 
con certificazione antincendio B1. Capacità elevata di assorbire lo 
sporco e 3-4 litri/m² di acqua. Il peso ammonta a circa 750 g/m2  
e il pelo e' alto circa 8 mm. I prezzi includono costi di stampa e 
design. È possibile una tolleranza dimensionale di +/- 3%.

Misura: 850 x 1.150 mm. Metodo di stampa: chromoJET
16.0036.7 

Il logo può avere un orientamento verticale o orizzontale. 
Colori speciali disponibili su richiesta.

• La relativa tabella cromatica può essere scaricata all'indirizzo www.vkf-renzel.it.

• I tappetini con il logo già stampato con la scritta "Si prega di mantenere le distanze"  
li trovate nel nostro negozio online.
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Igiene e sicurezza

Tendilinea “Magnetic“
Questa colonnina separacode è caratterizzata dall’estremità 
del nastro che è magnetica e che si attacca semplicemente alla 
superficie magnetica della testa del paletto. In questo modo è 
possibile un utilizzo particolarmente rapido e semplice, ad esempio 
nel settore della ristorazione, in occasione di eventi o all'ingresso  
di un negozio.

Materiale: acciaio. Superficie: verniciato a polvere.  
Colore paletto: nero. Colore nastro: nero.  
Lunghezza nastro: 3.000 mm. Larghezza nastro: 50 mm.  
Diametro base: 450 mm. Altezza totale: 850 mm.  
Peso: 8,0 kg. Versione: magnetico
80.1126.1 

Eliminacode “Light“
Materiale: plastica. Materiale della base: plastica, riempibile con 
acqua o sabbia. Colore paletto: nero. Lunghezza nastro: 3.700 mm. 
Larghezza nastro: 5 cm. Diametro base: 380 mm.  
Altezza totale: 970 mm. Peso: 8,0 kg

Colore nastro: blu
80.0010.162 
Colore nastro: nero
80.0010.163 
Colore nastro: rosso
80.0010.164 

Sistema di controllo accessi “Counter“
Sistema di controllo degli accessi di facile installazione e adatto per 
il commercio al dettaglio, il settore della ristorazione, le farmacie e 
i fornitori di servizi. La piantana può essere posizionata su un lato 
dell'ingresso. Una volta impostato il numero massimo di persone 
desiderato, il sistema è pronto per l'uso senza bisogno di collegarsi 
a una rete o a Internet. Non appena il numero di persone raggiunge 
il massimo specificato, il sistema semaforico apposto sulla piantana 
da verde passa a rosso.

Materiale: alluminio. Colore: argento. Larghezza: 350 mm. 
Altezza: 1.200 mm. Profondità: 350 mm. Peso: 14,0 kg.  
Settore d'impiego: impiego interno
89.0048.4 

NUOVO
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Igiene e sicurezza

Informare

Display portabanner "Mini"
Materiale: alluminio.  
Materiale del banner: PVC. 
Misura: 230 x 350 mm (B x H). 
Profondità: 80 mm.  
Misure banner: 210 x 310 mm.  
Stampa: incl. stampa digitale
80.1102.2 

I banner in rotolo già 
stampati, comprese le 
istruzioni per l'igiene, 

li trovate nel nostro 
negozio online.

Piantana portaposter "Info", 
profilo da 32 mm, bifacciale, 
angoli arrotondati, anodizzata 
argento

•  cornice a scatto con pannelli posteriori 
in polistirene e fogli di copertura 
antiriflesso, stabili agli UV

•  vernice a polvere RAL a partire da ordini 
minimi di 1 pezzo

•  finiture speciali a partire da ordini  
minimi di 1 pezzo

Versione: bifacciale.  
Misura inserto: A1 (594 x 841 mm).  
Misura distributore: assente.  
Altezza totale: 1.800 mm 
50.0083.2 

1. Figura con accessori: ripiano 50.0093.24

Nel nostro negozio online potete trovare gli inserti abbinati, con le istruzioni per l'igiene stampate.

1
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Sistema a parete a lamelle FlexiSlot® |  
Accessori per negozi

| Prodotti FlexiSlot® |

| Arredamento per negozi | 
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Prodotti FlexiSlot®

Display autoportanti

Torre FlexiSlot® "Slim“
La forma costruttiva slanciata di questo display bifacciale consente 
di presentare in modo ottimale prodotti nonostante la superficie 
d'appoggio limitata. I profili FlexiSlot in plastica sono ricoperti sui 
lati con profili in alluminio anodizzati argento.

Versione: bifacciale. Colore FlexiSlot: rosso porpora tipo RAL 3004. 
Larghezza: 255 mm. Larghezza utile FlexiSlot: 215 mm.  
Materiale della base: acciaio.  
Colore della base: argento tipo RAL 9006.  
Diametro base: 400 mm

Altezza: 1.830 mm. Fissaggio rotante: no
51.0038.84 
Altezza: 1.840 mm. Fissaggio rotante: sì
51.0038.238 

1. In alternativa disponibile con base in acciaio verniciata a polvere nera.

2. Versioni con base in marmo disponibili nel nostro negozio online.

3. Profili disponibili in colori diversi: visitate il nostro negozio online.

1 2

3
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Prodotti FlexiSlot®

Torre FlexiSlot® "York“
Superficie di esposizione ampia grazie alla possibilità di usare tutti 
e 4 i lati. I bordi in alluminio anodizzato argento conferiscono al 
display una cornice elegante.

Colore FlexiSlot: bianco traffico tipo RAL 9016.  
Larghezza: 276 mm. Profondità: 276 mm.  
Materiale della base: acciaio.  
Colore della base: argento tipo RAL 9006.  
Diametro base: 400 mm

Altezza: 1.820 mm. Fissaggio rotante: no
51.0037.281 
Altezza: 1.830 mm. Fissaggio rotante: sì
51.0037.296 

1. Profili disponibili in colori diversi: visitate il nostro negozio online.

2. Disponibile anche con base nera.

3. Versione con base in marmo e possibilità di ampliamento  
con elemento rotante.

4. Vista lato inferiore: elemento rotante inclusa protezione antigraffio.

5. Disponibile anche come rivestimento per colonna nel nostro negozio 
online.

6. Disponibile anche nella versione separabile per l'impiego  
mobile nel nostro negozio online.

Espositore di merci ideale anche per 
fiere o come colonnina informativa.

1

2 3

456
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Prodotti FlexiSlot®

Elementi modulari

Sistema per scaffalature FlexiSlot® "Quattro"
Sistema di scaffali facile da montare costituito da profili per doghe 
in plastica FlexiSlot (impiegabili solo su un lato). Telaio in profilo 
stabile di alluminio "Quattro" con superficie anodizzata argento. 
Base incl. 4 ruote (ø 75 mm) e pannello in legno bianco attaccato. 
Il versatile profilo "Quattro" offre la possibilità di connettere diversi 
elementi "Rack-Line". Possibilità di ampliare il sistema con gli 
accessori della serie "Quattro".

Colore FlexiSlot: bianco puro tipo RAL 9010. Larghezza: 1.000 mm. 
Larghezza utile FlexiSlot: 900 mm. Altezza: 1.800 mm

Per uso a parete
Profondità: 400 mm 
51.0152.6 

Per uso autoportante
Profondità: 500 mm 
51.0152.7 

Progettate il vostro negozio in modo professionale e flessibile secondo  
i vostri desideri! Altri articoli e visualizzazioni sono disponibili su  
www.vkf-renzel.it. 
A scelta, è possibile equipaggiare gli scaffali con i profili FlexiSlot  
su entrambi i lati o stampare la superficie della parete posteriore.

1. Versione a parete

2. Profili disponibili in colori diversi: visitate il nostro negozio online.

3. Versione per l'uso autoportante.

1

2

3
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Prodotti FlexiSlot®

Espositori da banco

Display da tavolo FlexiSlot®
Questo display offre la possibilità di esporre merce su desk o 
banconi di vendita. Scegliete il colore che meglio si adatta al vostro 
ambito di impiego. Il pannello FlexiSlot con cornice in alluminio 
anodizzato argento valorizza i vostri prodotti. La base in legno 
bianca fornisce al display la necessaria stabilità.

Versione: monofacciale. Colore FlexiSlot: bianco puro tipo RAL 9010. 
Larghezza: 300 mm. Altezza: 450 mm. Profondità: 200 mm
51.0223.2 

Esponete i vostri prodotti con i nostri accessori versatili  
per pareti a doghe.

1. Disponibile nel nostro negozio online anche come torre  
da tavolo a 4 lati "York Rotation“.

2. Profili disponibili in colori diversi: visitate il nostro negozio online.

1

2

Sistema murale a doghe - Accessori

Gancio singolo per sistema murale a doghe
Spessore filo: 4,8 mm. Superficie: zincata in bagno galvanico

Lunghezza: 100 mm
58.0016.1 
Lunghezza: 150 mm
58.0016.2 
Lunghezza: 200 mm
58.0016.3 
Lunghezza: 250 mm
58.0016.4 
Lunghezza: 300 mm
58.0016.5 

Gancio doppio per sistema murale a doghe  
100 - 400 mm

Spessore filo: 4,8 mm. Superficie: zincata in bagno galvanico

Lunghezza: 100 mm
58.0017.1 
Lunghezza: 150 mm
58.0017.2 
Lunghezza: 200 mm
58.0017.3 
Lunghezza: 250 mm
58.0017.4 
Lunghezza: 300 mm
58.0017.5 
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Prodotti FlexiSlot®

Mensola in vetro per Flexislot®
Materiale: lamiera / vetro. Superficie: verniciato a polvere. 
Colore: argento tipo RAL 9006. Misura ripiano: 710 x 300 mm (L x P). 
Dotazione: incl. 4 ventose
59.2887.1 

Distributore volantini da parete "Perfekt"
Il formato è curvato per il posizionamento dei depliant.

Materiale: polistirene. Colore: trasparente. Misura: A4. 
Orientamento: verticale. Profondità riempimento: 40 mm
67.0003.4 

1. Troverete il kit adeguato (65.0030.1) nel nostro negozio online.

1

Display a semisfera "Akanthus"
per pareti a doghe. In 2 pezzi.  
Formato da semisfera e supporto in filo metallico;

Diametro: 200 mm
65.0091.1 
Diametro: 300 mm
65.0091.2 

Vassoio per FlexiSlot® "Lotus“
Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 3 mm. 
Colore: trasparente. Profondità: 250 mm

Ideale per totem a doghe "Slim“! 

Larghezza: 200 mm
60.0264.42 
Larghezza: 250 mm
60.0264.43 
Larghezza: 450 mm
60.0264.44 

Altre larghezze su richiesta.
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Arredamento per negozi

PIXLIP „POP“
PIXLIP POP è il primo banner pubblicitario mobile con 
retroilluminazione e successo garantito. Come alternativa al 
tradizionale Roll Up Banner, PIXLIP POP è ideale per l'utilizzo 
nei punti vendita e nell'industria degli eventi. Grazie alla 
retroilluminazione integrata con strisce a LED ad alta efficienza,  
il nuovo display per banner attira tutti . 
L'aspettativa di vita media di un telaio illuminato PIXLIP POP 
è di circa 10 anni. Il tessuto pubblicitario stampato può essere 
sostituito in qualsiasi momento ad un prezzo ragionevole.

Materiale: alluminio. Colore profilo: argento. 
Misura: 850 x 2.000 mm (L x H). Illuminazione: moduli a LED. 
Versione: monofacciale. Dotazione: con borsa

Stampa: senza stampa
10.0523.1 
Stampa: con stampa
10.0523.2 

NUOVO

Espositore con display portaposter "Construct"
Questo espositore combina distributore e superficie promozionale 
intercambiabile con cornice a scatto in alluminio. La superficie 
anodizzata argento dei profili della cornice si ripetono nei profili 
"Construct" della struttura leggera, ma stabile. Le superfici laterali 
sono rivestite con pannelli in plastica bianchi e possono venire 
personalizzate su richiesta.

Materiale telaio: alluminio/ plastica.  
Tipo profilo: tubo quadrato, 20 x 20 x 1,5 mm.  
Misura inserto: A2 (420 x 594 mm). Orientamento: verticale. 
Larghezza: 450 mm. Altezza: 1.000 / 1.625 mm.  
Profondità: 450 mm. Altezza riempimento: 300 mm

Stampa / Motivo: senza stampa 
51.0227.2 
Stampa / Motivo: stampa su richiesta del cliente 
51.0227.3 
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Arredamento per negozi

Tappeto pubblicitario "FW 5"
Con un design piatto, facile da usare.  
Nuovo rivestimento anti-scivolo per una presa migliore. 
Materiale: plastica. Misure esterne: 898 x 632 x 4 mm (L x H x P).

Colore: nero / trasparente. Misura inserto: A1
53.0038.8 

Da usare solo in interni e su superfici piane e lisce.

DeskWindo "DW 5“
Con un design piatto, facile da usare.  
Nuovo rivestimento anti-scivolo per una presa migliore.

Materiale: plastica. Colore: nero / trasparente.  
Misura inserto: A3. Larghezza (esterna): 437 mm.  
Altezza (esterna): 317 mm. Profondità (misura esterna): 3 mm
 
Misura esterna: 437 x 317 x 3 mm (L x H x P)
53.0039.9 

Cestini spesa in materiale riciclato
Con il nostro carrello, aiutate a risparmiare le materie prime  
e a conservare le risorse in modo sostenibile. La plastica per la 
produzione è realizzata in PP riciclato al 100% senza l'utilizzo di 
petrolio greggio. Poiché il cestino può anche essere completamente 
riciclato, il ciclo del materiale è chiuso.

Capacità: 20 l. Materiale: materiale riciclato (Systalen Primus). 
Larghezza: 300 mm. Altezza: 225 mm. Lunghezza: 430 mm.  
Numero di manici: 1. Colore maniglia: grigio. Versione: standard

Colore: blu
68.0173.1 
Colore: grigio
68.0173.2 
Colore: verde
68.0173.3 

NUOVO

Rendiresto "Isatis"
Inclusi 4 gommini di protezione;

Materiale: vetro acrilico. Colore: trasparente.  
Larghezza: 175 mm. Profondità: 210 mm
65.0049.1 

Stampa a richiesta
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Sistema di presentazione  
della merce "EasyCubes"
| Sistema di presentazione della merce "EasyCubes" |
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Sistema di presentazione della merce "EasyCubes"

Una presentazione dei prodotti facile e veloce.

Il brevettato EasyCubes è un sistema di esposizione modulare ad incastro composto da soli tre elementi di base che possono essere 
facilmente spostati e riposizionati senza bisogno di strumenti. Il modo convenzionale di presentare i prodotti viene in questo modo 
completamente rivoluzionato, non si tratta più di un sistema statico e immutabile, ma è possibile modificarlo, donando all'esposizione 
forme sempre nuove.

EasyCubes "Floor“
Materiale: polistirene ad alto impatto. 
Larghezza: 400 mm. Altezza: 50 mm. 
Profondità: 400 mm. Peso: 1,0 kg. 
Dotazione: incl. 2 connettori.  
Capacità di carico: fino a max. 2.000 kg 
insieme a un cover

Colore: bianco, lucidissimo
80.1024.13 
Colore: nero, opaco
80.1024.4 

EasyCubes "Cube“
Materiale: polistirene ad alto impatto. 
Larghezza: 400 mm. Altezza: 200 mm. 
Profondità: 400 mm. Peso: 2,0 kg. 
Stampa: senza stampa.  
Capacità di carico: fino a massimo 70,0 kg

Colore: bianco, opaco
80.1024.2 
Colore: nero, opaco
80.1024.3 

EasyCubes "Cover“
Materiale: polistirene ad alto impatto. 
Larghezza: 400 mm. Altezza: 10 mm. 
Profondità: 400 mm. Peso: 0,5 kg. 
Stampa: senza stampa.  
Capacità di carico: fino a max. 2.000 kg 
assieme al pavimento

Colore: bianco, lucidissimo
80.1024.1 
Colore: nero, opaco
80.1024.6 

EasyCubes "Cover"  
stampa digitale inclusa

Materiale: polistirene ad alto impatto. 
Larghezza: 400 mm. Altezza: 10 mm. 
Profondità: 400 mm. Peso: 0,5 kg. 
Stampa: stampa digitale - piatta.  
Capacità di carico: fino a max. 2.000 kg 
assieme al pavimento

Colore: bianco. Motivo: ciottoli piccoli
80.1024.7 
Colore: bianco. Motivo: ciottoli
80.1024.8 
Colore: bianco. Motivo: legno scuro
80.1024.9 
Colore: bianco. Motivo: erba
80.1024.10 
Colore: bianco. Motivo: legno chiaro
80.1024.11 
Colore: nero. Motivo: carbonio
80.1024.12 
Colore: bianco. Motivo: "Big Sale"
80.1024.14 
Colore: bianco. Motivo: "Big Sale"
80.1024.15 

Colore: bianco. Motivo: su richiesta,  
colore di base Cover bianco
80.1024.16 
Colore: nero. Motivo: su richiesta,  
colore di base Cover nero
80.1024.17 
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Sistema di presentazione della merce "EasyCubes"

Microfilm elettrostatico inclusa stampa  
per EasyCubes "Cube"

Il microfilm può essere stampato in base alle vostre esigenze  
e consente di pubblicizzare tutti e 4 i lati del cubo.  
Il montaggio del microfilm è incluso nel prezzo.

Materiale: foglio con microventose bianco. Colore: bianco. 
Larghezza: 1.630 mm. Altezza: 185 mm.  
Metodo di stampa: stampa digitale diretta UV 4 colori, 
monofacciale. Stampa / Motivo: stampa personalizzata. 
Bordo: rettangolare
14.0073.174 

Dispenser per EasyCube
Utilizzate gli EasyCubes per la vendita dei prodotti  
con l'aiuto del pratico dispenser EasyCubes.

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 4 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 400 mm.  
Profondità: 400 mm

Altezza: 200 mm
60.0248.41 
Altezza: 400 mm
60.0248.42 

Divisorio a croce per dispenser Easycubes
Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 4 mm. 
Colore: trasparente

Versione: per dispenser di 200 mm di altezza
60.0475.7 
Versione: per dispenser di 400 mm di altezza
60.0475.6 
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Sistema di presentazione della merce "EasyCubes"

Espositori da vetrina set 1 (80.0902.9)

*Il prezzo si applica agli articoli senza decorazioni.

€ 530,-*

2x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 mm (L x P x A) 
bianco (80.1024.13)

7x  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 mm (L x P x A) 
bianco opaco (80.1024.2)

2x  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 mm (L x P x A) 
bianco lucido (80.1024.1)

5x  Foglio elettrostatico per Easy Cubes 
inclusa stampa digitale (14.0073.175) 

1x  Banner arrotolabile "Simple" 
1.500 x 2.000 mm (L x A) 
(80.0835.5)

1x  Banner a stampa digitale per Banner 
arrotolabile "Simple" 
Frontlit certificato B1, 
1.500 x 2.000 mm (L x A) 
(80.0125.18)
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Sistema di presentazione della merce "EasyCubes"

SOMMER

FÜSSE
FÜR DIE

Espositori da vetrina set 2 (80.0902.10)

*Il prezzo si applica agli articoli senza decorazioni.

€ 444,-*

3x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 mm (L x P x A) 
bianco (80.1024.13)

10x  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 mm (L x P x A) 
bianco opaco (80.1024.2)

3x  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 mm (L x P x A) 
bianco lucido (80.1024.1)

1x  Banner arrotolabile "Stick" 
850 x 2.000 mm (L x A) 
(80.0126.1)

1x  Banner a stampa digitale per Banner 
arrotolabile "Stick" 
850 x 2.000 mm (L x A) 
Frontlit certificato B1 (80.0131.1)
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Sistema di presentazione della merce "EasyCubes"

BEAUTYBEAUTY

Espositori da vetrina set 4 (80.0902.12)

Il prezzo si applica agli articoli senza decorazioni.

€ 269,-*

3x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 mm (L x P x A) 
nero (80.1024.4)

  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 mm (L x P x A)

2x nero opaco (80.1024.3)
3x bianco opaco (80.1024.2)

  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 mm (L x P x A)

2x nero opaco (80.1024.6) 
1x bianco lucido (80.1024.1)

1x  Cornice "Multi" 
DIN A1 (594 x 841 mm), 
Inserimento lato corto,  
senza materiale di fissaggio (50.0046.1) 

2x  Occhiello di sospensione per cornici 
Occhiello parallelo al telaio, DIN A3-A6 
(53.0019.4)

1m²  Stampa su carta fotografica 
Materiale: 135 g/m², alta brillantezza 
(14.0069.46)
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Sistema di presentazione della merce "EasyCubes"

Progettate il vostro negozio in modo professionale 
e flessibile secondo i vostri desideri! Altri articoli e 
visualizzazioni sono disponibili su www.vkf-renzel.it.  
A scelta, è possibile equipaggiare gli scaffali con 
i profili FlexiSlot su entrambi i lati o stampare 
la superficie della parete posteriore. Con il Set 4 
viene portata in vetrina un'elegante presentazione 
dei vostri prodotti. Presentate la vostra merce in 
modo efficace ed elegante su colonne EasyCube in 
bianco e nero con il ripiano all'altezza degli occhi 
dei vostri clienti. Gli espositori in stile minimal 
portano in primo piano la presentazione del vostro 
prodotto. Il design in bianco e nero della colonna di 
presentazione crea un richiamo sottile e occulto che 
cattura l’attenzione dei passanti. Fateci sapere i vostri 
desideri. Lanciate un incantesimo sui passanti!

Espositori da vetrina set 5 (80.0902.13)

* Il prezzo si applica agli articoli senza decorazioni.

€ 1.170,-*

2x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 mm (L x P x A) 
nero (80.1024.4)

  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 mm (L x P x A)

5x nero opaco (80.1024.3)
3x bianco opaco (80.1024.2)

2x  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 mm (L x P x A) 
bianco lucido (80.1024.1) 

1x  Sistema Pop-Up "Stretch" della  
parete posteriore. Inclusa stampa 
digitale su entrambi i lati 
1.520 x 340 x 2.250 mm  
(L x P x A) 
(80.1052)
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Sistema di presentazione della merce "EasyCubes"

Esempi d'impiego

 



4

Etichettatura dei prezzi |  
ottimizzazione degli scaffali
| Profili per scaffali | Serie di divisori per scaffali | 

| Spingitori | Ottimizzazione degli scaffali | Accessori | ESL |
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Etichettatura dei prezzi / ottimizzazione degli scaffali

Profili per scaffali

Profilo "GLS“
Per scaffali in vetro e legno con  
uno spessore di 5-10 mm.  
Colore: trasparente o bianco
"GLS 39“ 
 
per etichette alte 39 mm
20.0116. 

Profilo "DBR“
Con nastro adesivo, angolo per facilitare 
la lettura e protezione antipolvere. 
Colore: trasparente o bianco
"DBR 39"  
 
per etichette alte 39 mm
20.0007. 

• Profili realizzabili con lunghezze personalizzate.

• Disponibile anche con nastro magnetico. Contattateci.

Profilo "TE“
Per scaffali Tegometall.  
Colori: trasparente o bianco
"TE 39“ 
 
per etichette alte 39 mm
20.0041. 

Profili colorati su richiesta.
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Etichettatura dei prezzi / ottimizzazione degli scaffali

Profilo "HEP 39“
Adatto a etichette da 39 mm di altezza,  
con piedini a innesto per i divisori Si attacca 
a tutte le scaffalature che siano metalliche, 
in legno o in vetro. Colore: trasparente o 
bianco. 

per etichette alte 39 mm
22.0006. 

Profilo "GLSP 26“
Per etichette alte 26 mm.  
Con scanalatura per divisori.  
Per scaffali in legno e vetro con  
uno spessore di 5 - 10 mm.  
Colore: trasparente e bianco
22.0009. 

Profilo per divisori "PEK“
Profilo di ancoraggio per divisori,  
senza profili; disponibile con nastro adesivo 
o nastro magnetico.  
Colore: trasparente e bianco
22.0012. 

Profilo per divisori "PEK 25“
Profilo di ancoraggio per divisori per 
scaffali, senza profilo. Attacco per 
agganciare i divisori della serie "MP“  
incluso nel prezzo. Disponibile con 
nastro adesivo o nastro magnetico. 
Colore: trasparente. 

Larghezza del supporto 25 mm
22.0144. 
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Etichettatura dei prezzi / ottimizzazione degli scaffali

Serie di divisori per scaffali

Divisorio per scaffali
Senza fermo con clip posteriore.

Materiale: PET. Colore: trasparente. 
Altezza: 60 mm

Lunghezza: 310 mm
22.0152.6 
Lunghezza: 335 mm
22.0152.7 
Lunghezza: 360 mm
22.0152.8 
Lunghezza: 385 mm
22.0152.9 
Lunghezza: 400 mm
22.0152.10 
Lunghezza: 435 mm
22.0152.12 
Lunghezza: 460 mm
22.0152.13 
Lunghezza: 485 mm
22.0152.14 
Lunghezza: 585 mm
22.0152.19 

Divisorio per scaffali
Senza fermo. Per scaffali di profondità 
diverse. Con 8 punti di rottura.

Materiale: PET. Colore: trasparente. 
Altezza: 60 mm

Lunghezza: 485 mm.  
Versione: punto di rottura ogni 25 mm  
da 285 mm
22.0195.1 
Lunghezza: 585 mm.  
Versione: punto di rottura ogni 25 mm  
da 385 mm
22.0195.2 
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Etichettatura dei prezzi / ottimizzazione degli scaffali

Spingitori

Delimitatore "Push VI" Largo con fermo a 90 °
Con tensione progressiva della molla.  
Disponibile per scaffali di qualsiasi profondità.  
Con fermo di altezza extra.  
Misure spingitore: 40 x 72 mm (L x H).  
Misure adattatore: 60 x75 mm (L x H).  
Forza della molla: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N o 14 N
22.0175. 

Delimitatore automatico "Push VI" stretto
Con tensione progressiva della molla.  
Disponibile per scaffali di qualsiasi profondità.  
Con fermo a tutta altezza.  
Misure spingitore: 27 x 72 mm (L x H).  
Misure adattatore: 28 x 36 mm (L x H).  
Forza della molla: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N o 14 N
22.0257. 

Delimitatore automatico "Push VII“
Con tensione progressiva della molla.  
Adatto in particolare per prodotti piccoli e stretti.  
Disponibile per scaffali di tutte le profondità.  
Con fermo a tutta altezza. Misure spintore: 18 x 60 mm (L x H). 
Misure adattatore: 17 x 36 mm (L x H).  
Forza della molla: 2N, 4N, 6N, 10N o 14N
22.0296. 
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Ottimizzazione degli scaffali

Sistema di illuminazione per scaffali „FlexiPower“
Semplice ed efficace: questo è il nostro nuovo set di illuminazione 
flessibile per i vostri scaffali! Evidenziate la vostra gamma di 
profumi in farmacia o mettete i vostri nuovi prodotti sotto la luce 
giusta per il periodo natalizio. Combinate più rotaie più volte o 
mettete in scena i vostri punti salienti con una sola rotaia a LED. 
Con un ingegnoso sistema magnetico, le guide LED possono essere 
fissate davanti o dietro il vostro scaffale di metallo in pochi semplici 
passi. Le strisce LED ricevono l'alimentazione tramite piccoli pick-
up magnetici con 2 possibilità di collegamento ciascuno. Questi 
sono fissati ad una guida di alimentazione montata verticalmente. 
Se necessario, potete semplicemente accorciare all'altezza corretta 
per i vostri scaffali. I piccoli pickup possono essere spostati lungo 
la striscia di distribuzione senza interrompere l'alimentazione 
elettrica. Si possono collegare fino a 3 barre LED in fila tramite un 
pick-up magnetico e si possono utilizzare al massimo 8 strisce LED 
tramite una rotaia conduttrice. Per la massima flessibilità, ogni 
striscia LED ha 2 opzioni di connessione. Inizia il tuo progetto di 
illuminazione! 
 
Il set di illuminazione per scaffali "Mini" è composto da 
1x rotaia conduttrice (10.0512.15) 
1x alimentatore (10.0086.126)  
4 strisce LED da 950 mm ciascuna (10.0231.363) 
4x clip magnetiche (10.0512.14) 
4x scatola di distribuzione (10.0512.16) 
4x cavo di collegamento 600 mm (10.0512.26)

Fissaggio: magnetico. Collegamento: 230 V.  
Voltaggio [V]: 24 V. Tecnica illuminazione: LED

Disegnato per: 1 sezione di scaffale.  
Numero di luci: 4x strisce LED 950 mm.  
Consumo di energia [W]: 38 W. Versione: mini
10.0526.1 
Disegnato per: 2 sezioni di scaffale.  
Numero di luci: 8 strisce LED 950 mm.  
Consumo di energia [W]: 76 W. Versione: Midi
10.0526.2 

1. Mini-Variante: 10.0526.1.

2. Midi-Variante: 10.0526.2.

NUOVO

1 2

"Gondelreiter“ cornice a inserimento a forma di U
• ottimo per la marcatura dei ripiani in metallo 
• fissaggio sicuro con 2 magneti ø 50 mm  
•  Binario a scorrimento per insegne e pannelli fino ad uno spessore 

del materiale di 5 mm (non incluso nella fornitura)
• Produzione in dimensioni personalizzate a partire da 20 pezzi 
• Colori RAL da 1 pezzo 
•  Cartone in PVC espanso non stampato o stampato in digitale  

a partire da 1 pezzo disponibile come optional

Materiale cornice: alluminio. Colore cornice: anodizzato argento. 
Misura interno telaio: 700 x 120 mm (L x H).  
Fissaggio: 2 magneti argento ø 50 mm.  
Disegnato per: cartelli e lavagne con spessore fino a 5 mm
50.0268.1 

1. Figura con accessori: lavagna in PVC 700 x 150 mm

1
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Accessori

Gancio adesivo "Stock Aid"
Autoadesivo. La superficie adesiva misura 50 x 27 mm (L x H).  
In grado di sostenere un peso massimo di 500 g.

Materiale: PET. Colore: trasparente. Larghezza: 50 mm. 
Altezza: 50 mm. Larghezza area adesiva: 50 mm.  
Altezza area adesiva: 27 mm. Contenuto: 1.000 pezzi per scatola
24.0109.1 

Tramite i ganci adesivi

Super Grip
Da fissare su profili. Con cerniera, cartelllino escluso.

Colore: trasparente.  
Applicazione: per materiale fino a 2 mm di spessore

Quantità minima di acquisto 100 pezzi
Lunghezza: 25 mm
24.0165.2 
Quantità minima di acquisto 100 pezzi
Lunghezza: 75 mm
24.0165.1 

Clip oscillante per gancio per pannello forato
Larghezza: 26 mm. Colore: bianco

Spessore filo: 4,8 mm. Altezza: 26 mm
24.0106.1 
Spessore filo: 4,8 mm. Altezza: 42 mm
24.0106.2 
Spessore filo: 6 mm. Altezza: 42 mm
24.0106.6 
Spessore filo: 8 mm. Altezza: 42 mm
24.0106.7 

Portaprezzi per ripiani in vetro
La tasca del portaprezzi è in vetro acrilico da 2 mm, cristallino. 
Questo elegante materiale garantisce un aspetto di alta qualità.  
Il supporto per il fissaggio montato posteriormente ha una leggera 
inclinazione e crea così l'angolo di lettura ideale. Utilizzate il  
porta-etichette nelle farmacie e nei supermercati per informare  
i vostri clienti sui dettagli del prodotto direttamente dallo scaffale 
di vetro. Il portaprezzi può essere facilmente fissato a ripiani in 
vetro con uno spessore di 5-10 mm e, se necessario, può essere 
altrettanto facilimente rimosso. È inoltre possibile variare le 
etichette a piacere. Il formato DIN A7 (larghezza 105 mm,  
altezza 74 mm) è l’ideale per il portaprezzi.

Applicazione: per ripiani di 5-10 mm di spessore
60.0339.257 
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Sviluppiamo costantemente nuovi profili e opzioni di montaggio per tutti i comuni sistemi ESL (etichettatura elettronica). 
Abbiamo in stock tipi di profili ESL adatti per etichette quali: troniTAG, Displaydata, Findbox, SES-Labels / iMAGOTAG, Pricer, 
Samsung, Hanshow

Sistemi di fissaggio delle Etichette Elettroniche

LED

Espositore ESL in PET
63.0164.

Guida al montaggio Wanzl / Wire-Tech
per Displaydata e SES Vision 20.1796.

Guida al montaggio TLS / LED
per troniTAG 28.0341.

Coperture intercambiabili, colori diversi.
28.0236.

Morsetto per cestello
28.0412.1

WEB-SERVICE

La nostra gamma completa di guide porta etichette elettroniche e accessori la trovate qui:
www.esl-fittings.com
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Ripiani per merci

Espositore "Construct"
Espositore bifacciale. I recipienti possono contenere prodotti 
diversi grazie al divisorio.

Materiale telaio: alluminio/ plastica.  
Tipo profilo: tubo quadrato, 20 x 20 x 1,5 mm.  
Colore della struttura: argento anodizzato/ grigio.  
Materiale scaffale: PET. Colore ripiano: trasparente.  
Misura ripiano: 242 x 1.159 x 877 mm (Lu x La x H).  
Materiale della base: acciaio.  
Colore della base: argento tipo RAL 9006.  
Misura di base: 500 x 500 mm. Altezza: 1.770 mm.  
Profondità totale: 877 mm 
51.0163.4 

Scaffalatura ad A "Construct"
scaffalatura per esposizione versatile. La struttura in profili in 
alluminio anodizzato argento e connettori angolari in plastica 
grigia può essere piegata per venire trasportata. Tubi tondi che 
sostengono 3 ripiani in PET trasparente. Lo scaffale viene bloccato 
grazie al posizionamento dei ripiani.

Tipo profilo: tubo quadrato, 25 x 25 x 1,5 mm.  
Misura ripiano: 445 x 195 mm / 445 x 330 mm / 445 x 465 mm (L x T).  
Larghezza totale: 500 mm. Altezza totale (montato): 1.100 mm. 
Profondità totale: 700 mm
51.0167.13 

1. Prodotto consegnato non assemblato.

NUOVO

1
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Portavolantini da parete "Fidel"
In acciaio inossidabile di qualità. Si può usare per tutti i formati di 
volantini: DIN A4, DIN A5 e DIN lungo. I volantini vengono tenuti in 
sede mediante lastre in vetro acrilico. La superficie trasparente offre 
spazio per eventuali scritte. L'adesivo "Info" è compreso nel prezzo.

Larghezza: 300 mm. Altezza: 1.400 mm. Profondità: 110 mm. 
Profondità riempimento: 20 mm. Numero di dispenser: 7
54.0002.2 

Piantana Portavolantini "Size“
Per 7 volantini nel formato DIN A4 verticale o per 14 volantini nel 
formato DIN lungo verticale grazie a un divisorio incluso nel prezzo. 
L'ampia superficie libera può venire usata per scritte publicitarie.

Materiale: acciaio. Superficie: verniciato a polvere. 
Colore: alluminio-argento. Larghezza: 320 mm. Altezza: 1.320 mm. 
Profondità: 340 mm. Profondità riempimento: 26 mm
54.0007.1 

Scritta personalizzata su richiesta.
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Portavolantini "Tondo NG"
I portavolantini in polistirene curvo consentono di esporre anche 
fogli singoli. La struttura in metallo è verniciata a polvere color 
argento (RAL 9006).

Materiale scomparto: polistirene. Orientamento: verticale.  
Diametro base: 320 mm. Altezza totale: 1.550 mm.  
Profondità riempimento: ca. 35 mm

Misura distributore: A4. Numero di dispenser: 6
54.0067.5 
Misura distributore: A5. Numero di dispenser: 8
54.0067.8 
Misura distributore: DIN lungo. Numero di dispenser: 8
54.0067.11 

"Tondo" con sfere in vetro acrilico
Telaio tubolare rotondo color argento. La pesante base in marmo 
nero-grigia con 350 mm di diametro garantisce stabilità. Inclusi 
sfere in vetro acrilico con 300 mm di diametro e relativi supporti  
in filo metallico nero.

Altezza: 1.500 mm

Numero di sfere in acrilico: 3
57.0012.1 
Numero di sfere in acrilico: 4
57.0012.2 
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Vetrina a teca "Syringa"
Si può chiudere a chiave

Materiale: vetro acrilico. Colore: trasparente

Incl. ripiano intermedio, rimovibile
Spessore materiale: 4 mm. Larghezza: 200 mm.  
Altezza: 300 mm. Profondità: 200 mm
60.0297.1 
Incl. ripiano intermedio regolabile, rimovibile
Spessore materiale: 5 mm. Larghezza: 300 mm.  
Altezza: 500 mm. Profondità: 300 mm
60.0297.2 

Piedistallo in vetro acrilico
Set formato da 3 piedistalli a U con le misure 100 x 100 x 100 mm, 
150 x 150 x 150 mm e 200 x 200 x 200 mm (L x H x P).

Materiale: vetro acrilico. 
Spessore materiale: 4 mm. Colore: trasparente
60.0140.1 

Display "Nigella"
Ideale per la zona cassa! Posizionate i vostri prodotti su 3 ripiani. 
Il display viene consegnato non assemblato e ciò consente di 
risparmiare spazio durante la spedizione e in magazzino. Nelle 
istruzioni viene descritto dettagliatamente il facile montaggio.

Materiale: vetro acrilico. Colore: trasparente.  
Spessore materiale: 4 mm. Larghezza: 330 mm.  
Altezza: 261 mm. Profondità: 157 mm
60.0350.13 
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Scatola "Pieris“
Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 4 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza (esterna): 160 mm.  
Altezza anteriore: 50 mm. Altezza posteriore: 100 mm.  
Profondità (misura esterna): 300 mm
60.0485.1 

NUOVO

Dispenser "Magnetica"
Dispenser dotati di piccole calamite che possono venire  
combinati a scelta l'uno sopra l'altro o di lato. Ideali per  
gadget e piccoli oggetti.

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 3 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 120 mm.  
Altezza posteriore: 120 mm. Altezza anteriore: 60 mm. 
Profondità: 180 mm
60.0786.1 

1. Esempio di impiego con 8 distributori per prodotti.

NUOVO

1

Distributore prodotto "Majus" con divisori
Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 4 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza (esterna): 300 mm.  
Altezza (esterna): 150 mm. Profondità (misura esterna): 300 mm. 
Numero di dispenser: 4
60.0344.128 

1. Esempio con parti rimosse.

NUOVO

1
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Recipiente in plastica
Materiale: polistirene. Colore: trasparente

Recipiente in plastica Piccolo
Larghezza: 136 mm. Altezza: 180 mm. 
Profondità: 115 mm
65.0044.2 

Recipiente in plastica Grande
Larghezza: 170 mm. Altezza: 210 mm. 
Profondità: 118 mm
65.0044.3 

1. Recipiente in plastica Piccolo

2. Recipiente in plastica Grande

1 2

Display a semisfera "Samolus"
Composto da 2 semisfere; foro  ø 112 mm.

Materiale: polistirene. Colore: trasparente.  
Diametro: 200 mm. Dotazione: con portacartellino
65.0046.1 

Semisfera inclusa base
In 2 parti; altezza totale: 750 mm (semisfera + base).

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 6 mm. 
Colore: trasparente. Diametro: 600 mm
65.0176.15 
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Supporto/telaietto pubblicitario

Distributore da tavolo singolo "Universum"
Materiale: polistirene. Colore: trasparente.  
Orientamento: verticale. Profondità riempimento: 32 mm

Misura: A4
67.0005.1 
Misura: A5
67.0005.2 
Misura: DIN lungo
67.0005.3 

1. Da sinistra a destra: 67.0005.3, 67.0005.2, 67.0005.1.

1

Espositore da tavolo a 2 scomparti "Universum“
Materiale: polistirene. Colore: trasparente. Misura: A4. 
Orientamento: verticale. Profondità riempimento: 32 mm
67.0030.14 

1. A4

2. A5

1 2

Distributore biglietti a 4 scomparti "Universum"
Materiale: polistirene. Colore: trasparente.  
Larghezza (interna): 90 mm. Altezza totale: 50 mm.  
Profondità riempimento: 17 mm
67.0057.1 
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Portavolantini "Perfekt"
Materiale: polistirene. Colore: trasparente. Orientamento: verticale

Misura: A4. Profondità riempimento: 40 mm
67.0003.1 
Misura: A5. Profondità riempimento: 30 mm
67.0003.2 
Misura: DIN lungo. Profondità riempimento: 30 mm
67.0003.3 

1. Da sinistra a destra: 67.0003.1, 67.0003.2, 67.0003.3.

1

Display a L "Classic" in formati DIN
Grazie al suo materiale trasparente, il supporto a L in vetro 
acrilico "Classic" è ideale per presentare informazioni sui prodotti 
e sui prezzi senza distrarre l’attenzione dal vostro messaggio 
pubblicitario.  Grazie alla sua leggera inclinazione, lo stand “Classic“ 
è particolarmente adatto per le vetrine, il vostro stand fieristico o 
su tavoli e banconi. L'inserto di carta viene semplicemente spinto 
all’interno del vetro acrilico bifacciale.

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 2 mm. 
Colore: trasparente. Misura: A4

Orientamento: verticale
60.0010.3 
Orientamento: orizzontale
60.0010.4 

Display a L
Materiale: PVC rigido. Spessore materiale: 0,5 mm. 
Colore: trasparente. Misura inserto: A6.  
Orientamento: orizzontale. Angolo: 75°
26.0008.9 

Usiamo PVC stabile agli UV

Portaprezzi "Water-Gate"
Un'alternativa di moda agli espositori acrilici classici è 
rappresentata da espositori in cui la clip cromata lucida  
trattiene in alto il cartellino del prezzo. Con clip.

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 2 mm. 
Colore: trasparente

Larghezza: 110 mm. Altezza: 210 mm
60.0145.1 
Larghezza: 150 mm. Altezza: 280 mm
60.0145.2 
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Bacheca a cavalletto, profilo da 32 mm, bifacciale, 
con angoli arrotondati, anodizzata argento

•  pannelli posteriori in metallo zincato impermeabili e fogli  
di copertura antiriflesso, stabili agli UV

• cornice e struttura anodizzate argento 
•  accessori quali insegna o cesti in filo metallico disponibili  

come optional
• finiture speciali a partire da ordini minimi di 1 pezzo 
•  profili superiori e/o struttura verniciati a polvere nei colori  

RAL a partire da ordini minimi di 1 pezzo

Versione: bifacciale. Orientamento: verticale

Misura inserto: A0 (841 x 1189 mm). Altezza totale: 1.400 mm
50.0059.5 
Misura inserto: A1 (594 x 841 mm). Altezza totale: 1.200 mm
50.0059.1 
Misura inserto: A2 (420 x 594 mm). Altezza totale: 900 mm
50.0059.2 
Misura inserto: 700 x 1000 mm. Altezza totale: 1.140 mm
50.0059.4 

Display informativo "Curved",  
profilo da 25 mm, anodizzato argento

• angolo di lettura ottimale 
• con cornici a scatto per poster in formato DIN A4 o DIN A3 
• spigoli smussati o arrotondati 
• impiegabile nel formato verticale e orizzontale 
• colonna montabile in modo convesso o concavo 
•  cornice con pannello posteriore in polistirene e foglio  

di copertura antiriflesso, stabile agli UV
•  colonna in alluminio anodizzato argento e base in acciaio 

verniciata a polvere argento
•  con vernice a polvere nei colori RAL a partire da ordini  

minimi di 1 pezzo
• finiture speciali a partire da ordini minimi di 1 pezzo

Misura di base: 245 x 320 mm (L x H). Altezza totale: ca. 1.100 mm

Tipo di spigolo: smussato. Misura inserto: DIN A3 (297 x 420 mm)
50.0256.1 
Tipo di spigolo: smussato. Misura inserto: A4 (210 x 297)
50.0256.2 
Tipo di spigolo: arrotondato. Colore degli angoli: cromata.  
Misura inserto: DIN A3 (297 x 420 mm)
50.0256.3 
Tipo di spigolo: arrotondato. Colore degli angoli: cromata.  
Misura inserto: A4 (210 x 297)
50.0256.4 

1. Vista in dettaglio di angoli smussati.

2. Vista in dettaglio degli angoli arrotondati.

1 2



Tel.: +39 338 8959893 / +39 011 3052838 • www.vkf-renzel.it • info@vkf-renzel.it

Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!

47

5

Portaprodotti / Cornici / Stand pubblicitari / Segnaletica digitale

Cornice a scatto, profilo da 25 mm,  
con spigoli smussati, anodizzata argento

•  pannello posteriore in polistirene resistente alle intemperie  
e foglio di copertura antiriflesso, stabile agli UV

• con fori nel profilo inferiore per avvitarla o appenderla 
• finiture speciali a partire da ordini minimi di 1 pezzo 
•  profili superiori verniciati a polvere nei colori RAL  

a partire da ordini minimi di 1 pezzo
• formato minimo cornice: DIN A6 
• misure massime cornice: 1.000 x 1.400 mm

Materiale cornice: alluminio. Misura inserto: A4 (210 x 297). 
Versione: monofacciale
50.0003.4 

Profilo di fissaggio "Unico"
Base in alluminio anodizzato argento. Pannelli pubblicitari non 
inclusi nel prezzo. Gomma antisdruciolo inclusa. Tenuta ottimale 
di pannelli con uno spessore da 4 a 18 mm. Fissaggio semplice del 
materiale promozionale grazie a una vite con manopola a crociera 
applicata sul lato inferiore.

Altezza: 120 mm. Profondità: 430 mm

Larghezza morsa: 100 mm
50.0162.1 
Larghezza morsa: 150 mm
50.0162.2 
Larghezza morsa: 200 mm
50.0162.3 
Larghezza morsa: 300 mm
50.0162.5 
Larghezza morsa: 400 mm
50.0162.6 
Larghezza morsa: 500 mm
50.0162.7 
Larghezza morsa: 600 mm
50.0162.8 

1. Figure inclusi accessori: 
- Pannello composito di alluminio. 
- Portavolantini.

Disponibile anche in misure speciali 
per ordini minimi di 1 pezzo! 1
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Portaposter "Serie XT New"
Con tasca in vetro acrilico trasparente. Raccordo a T lungo 149 mm. 
Asta telescopica cromata. Base in metallo con 160 mm di diametro.

Colore della base: argento/ trasparente.  
Lunghezza asta: 320-620 mm. Orientamento: verticale

Misura inserto: A3
53.0119.2 
Misura inserto: A4
53.0119.1 

• Tasche in vetro acrilico in formati 
speciali su richiesta.

• Anche per formato A3

Display per spazio espositivo "Z"
Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 6 mm. 
Colore: trasparente. Misura inserto: A4.  
Orientamento: verticale. Altezza: 800 mm
60.0026.1 
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Tasca per materiale informativo
Questa tasca magnetica per materiale informativo permette  
di cambiare pagina in modo semplice e veloce. Aderisce a tutte 
le superfici metalliche ferrose e può essere utilizzato in formato 
verticale o orizzontale. Sviluppa il suo potere adesivo extra forte 
nell'intervallo di temperatura da -25°C a + 60°C.  
Disponibile nei formati da DIN A6 a DIN A1 in 12 colori diversi.

Materiale: PET. Colore cornice: nero.  
Misura inserto: A4. Profondità riempimento: 3 mm.  
Fissaggio: con nastro magnetico attorno.  
Pezzi per confezione: 5 pezzi
12.0098.23 

Tasca adesiva
Per l'impiego senza adesivo davanti e dietro a vetro. Vantaggi di 
questa tasca: può essere applicata semplicemente sfregandola sul 
vetro e può essere staccata senza lasciare residui. Riutilizzabile ed 
estremamente resistente (resiste a temperature fino a 120° C).

Misura inserto: A1. Orientamento: verticale / orizzontale.  
Larghezza (esterna): 645 mm. Altezza (esterna): 890 mm
26.0026.1 

Aderenza senza colla!

Tasca in vetro acrilico "Basic"
Disponibile in formato verticale o orizzontale.

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 2 mm. 
Colore: trasparente. Misura inserto: A4

Orientamento: verticale
60.0008.13 
Orientamento: orizzontale
60.0008.14 

1. con fori

2. senza fori

12
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Tasca portaposter con fori
Materiale: PVC rigido. Spessore materiale: 0,4 mm. 
Colore: antiriflesso. Misura inserto: A2.  
Orientamento: verticale. Diametro: 6 mm. Numero di fori: 2
26.0006.1 

1. Display portaposter senza occhielli metallici.

Tutti gli altri formati di inserto sono 
disponibili sulla pagina www.vkf-renzel.it!

1

Gancio doppio 60-2.000 mm
Gli economici doppi ganci in filo metallico vengono utilizzati 
per appendere poster e cartelloni pubblicitari, ad esempio in 
combinazione con una calamita da soffitto. Ulteriori lunghezze  
sono disponibili nel nostro negozio online.

Materiale: metallo. Spessore filo: 2 mm. Lunghezza: 500 mm
24.0009.8 

Calamita decorativa
In alloggiamento in plastica; rettangolare.

Colore: bianco. Larghezza: 25 mm. Lunghezza: 52 mm.  
Capacità di carico: 7-10 kg. Versione: con ganci
24.0053.1 
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Digital signage

Bacheca a cavalletto digitale “Outdoor“
Potrete farvi pubblicità sia all'interno che all'esterno. La pioggia 
leggera non disturba questa robusta bacheca digitale (IP 54). 
Neanche raffiche di vento sono in grado di ribaltarla grazie al suo 
peso (45 kg). In condizioni meteorologiche estreme, come pioggia 
battente, caldo o tempesta, sarà sufficiente portare al sicuro la 
bacheca nel vostro locale commerciale. Grazie alle robuste ruote 
e inclinandola leggermente potrete trasporla comodamente verso 
il luogo di utilizzo successivo. L'efficace batteria supporta lunghe 
giornate lavorative fino a 14 ore senza sforzo.

Materiale: vetro/ metallo. Colore: nero. Dimensioni: 101,60 cm (40").  
Larghezza: 420 mm. Altezza: 1.000 mm. Profondità: 560 mm. 
Peso: 45 kg. Formati file: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264.  
Tipo di scheda: USB. Tipo di riproduzione: 16:9. 
Altoparlante: opzionale. Memoria interna: no.  
Settore d'impiego: impiego interno ed esterno. 
Risoluzione: 1.080 x 1.920 px. Touchscreen: no.  
Luminosità: 500 cd/m². Connettività: USB.  
Funzione di autoavviamento: sì 
89.0002.189 

1. Le ruote bloccabili impediscono i furti.

NUOVO

1
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FLASH.movie PRO Double Air
Schermo bifacciale in formato verticale per la sospensione a  
soffitto con 2 diverse luminosità: un lato 450 cd/m² e l'altro  
700 cd/m² (43") o 800 cd/m² (55"). Ciò consente un posizionamento  
ottimale, per esempio nell'ingresso o in vetrina, senza avere un 
display troppo chiaro all'interno. Il sistema operativo Android, 
Wireless LAN e il software fornito consentono di trasmettere i 
contenuti tramite un PC senza allacciamento tramite cavo di rete.  
È possibile anche un funzionamento stand-alone, in cui i dati 
possono venire caricati nella memoria interna tramite USB.  
Il corpo bianco si integra senza problemi in quasi tutti gli ambienti. 
Gli elementi che compongono la sospensione per mezzo di cavi di 
acciaio sono già inclusi nel prezzo.

Materiale: metallo. Colore: bianco.  
Formati file: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.. 
Tipo di scheda: USB, HDMI input. Tipo di riproduzione: 16:9. 
Altoparlante: integrato. Memoria interna: 8 GB.  
Settore d'impiego: interno. Risoluzione: 1.080 x 1.920 px. 
Connettività: HDMI, VGA, USB, scheda SD. Rete: LAN, WiFi.  
Funzione di autoavviamento: sì

Dimensioni: 109,5 cm (43"). Larghezza: 635 mm.  
Altezza: 1.178 mm. Profondità: 23 mm.  
Peso: 18,0 kg. Luminosità: 700 / 450 cd/m² 
89.0002.147 
Dimensioni: 139,70 cm (55"). Larghezza: 827,4 mm. 
Altezza: 1.572,8 mm. Profondità: 23,5 mm.  
Peso: 33,5 kg. Luminosità: 800 / 450 cd/m² 
89.0002.148 

NUOVO

Totem informativo digitale "Attract Mini"
Totem informativo digitale con schermo da 15,6" in formato 
verticale per la presentazione moderna ed economica dei prodotti. 
Il lettore multimediale incorporato e il funzionamento ottimale 
con accumulatore consentono la massima flessibilità in fiere o 
nell'impiego mobile; il tempo di funzionamento si prolunga grazie a 
un sensore di prossimità. Una porta HDMI consente il collegamento 
con apparecchiature esterne; le ruote di serie consentono di 
posizionarlo dove si desidera.

Materiale: metallo/ legno/ plastica.  
Dimensioni: 39,62 cm (15,6").  
Larghezza: 257 mm. Altezza: 1.125 mm.  
Profondità: 505 mm. Peso: 8,0 kg.  
Formati file: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm..  
Tipo di scheda: USB. Tipo di riproduzione: 16:9. 
Altoparlante: integrato. Memoria interna: no. 
Risoluzione: 1.080 x 1.920 px. Luminosità: 220 cd/m². 
Connettività: HDMI, USB. Funzione di autoavviamento: sì

Colore: nero. Touchscreen: no
89.0002.120 
Colore: bianco. Touchscreen: no
89.0002.121 
Colore: nero. Touchscreen: capacitivo
89.0002.122 
Colore: bianco. Touchscreen: capacitivo
89.0002.123 

Per l'uso come touchscreen è necessario un PC mini esterno  
(Android / Windows).

renzel NATURE

Troverete gli accessori adatti 
nel nostro negozio online.

NUOVO
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Rastrelliera per biciclette
Ideale per pubblicità a rotazione.  
Per biciclette su uno o entrambi i lati  
(anche mountain-bikes), La zincatura 
protegge contro la ruggine.  
Facile e pratica da spostare grazie  
a ruote laterali.

Materiale: metallo. Superficie: zincata. 
Larghezza: 1.050 mm. Altezza: 1.750 mm. 
Profondità: 1.250mm con antiribaltamento 
(profondità: 3.200mm). Numero di posti 
parcheggio: 6 posti parcheggio.  
Spazio promozionale: bifacciale DIN A1 
formato orizzontale. Dotazione: con cornice 
in alluminio & antiribaltamento
53.0179.1 

Beach flag "a goccia“
Il classico topseller tra le bandiere da 
spiaggia. Personalizzate la vostra bandiera.

Materiale asta: fibra di vetro/ alluminio. 
Colore sostegni: nero.  
Materiale bandiera: tessuto in poliestere 
90 g/m². Metodo di stampa: stampa 
digitale, monofacciale. Materiale supporto a 
pavimento: acciaio. Superficie: verniciato a 
polvere. Forma: rotondo. Diametro: 480 mm. 
Versione: telaio inclusa borsa e bandiera a 
stampa digitale. Dotazione: borsa inclusa. 
Dotazione 2: incluso elemento rotante. 
Fissaggio a pavimento: base rotonda da 
12,5 kg, argento

Altezza totale: 2.300 mm.  
Lunghezza asta: 3.300 mm.  
Larghezza bandiera: 1.047 mm.  
Altezza bandiera: 1.872 mm
80.1010.2 
Altezza totale: 3.300 mm.  
Lunghezza asta: 4.300 mm.  
Larghezza bandiera: 1.138 mm.  
Altezza bandiera: 2.812 mm
80.1010.13 
Altezza totale: 4.200 mm.  
Lunghezza asta: 5.200 mm.  
Larghezza bandiera: 1.157 mm.  
Altezza bandiera: 3.760 mm
80.1010.20 



Tel.: +39 338 8959893 / +39 011 3052838 • www.vkf-renzel.it • info@vkf-renzel.it

Altre versioni le trovate alla pagina www.vkf-renzel.it!

55

6

Pubblicità in esterni

Windsign a LED „Seal plus“
Materiale: alluminio/ vetro acrilico/ plastica. 
Superficie: anodizzata. Colore: nero.  
Colore passepartout: nero. Colore della base: nero.  
Misura inserto: A1. Misure area visibile: 568 x 817 mm (B x H).  
Misure esterne: 658 x 907 mm (B x H).  
Altezza totale (montato): 1.223 mm.  
Misura di base: 740 x 190 x 630 mm. Illuminazione: LED.  
Tempo di carica batteria: ca. 24 ore nel modo Eco.  
Tempo di carica: ca. 5 ore. Estensione: bifacciale. Idrorepellente: sì
10.0305.5 

1. Vano batterie.

LED

1

Bacheca impermeabile antivento "Seal",  
profilo da 44 mm, bifacciale, con spigoli smussati, 
argento/grigio
• base in plastica riempibile con acqua o sabbia 
•  con tecnologia a molla per la necessaria stabilità anche  

in caso di vento forte
• mobile grazie alle ruote integrate nella base 
• spigoli smussati con angoli in plastica argento 
•  versione bifacciale che include fogli di copertura antiriflesso, 

stabili agli UV e pannello posteriore in materiale plastico
• con insegna a partire da ordini minimi di 1 pezzo 
• si assembla avvitando il telaio alla base in plastica

Misura inserto: A1 (594 x 841 mm).  
Orientamento: verticale. Idrorepellente: sì
50.0298.2 

Esclusivamente per inserti in carta. 
 
Non è possibile montare una insegna.  
Disponibile anche con insegna a partire da ordini minimi di 1 pezzo.
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Bacheca a cavalletto impermeabile "Eco 35"
•  impermeabile grazie a guarnizioni tutte intorno sui pannelli 

posteriori e profili speciali
•  pannelli posteriori impermeabili in polistirene e fogli  

di copertura antiriflesso, stabili agli UV
•  personalizzazione dell'insegna a partire da ordini minimi  

di 1 pezzo
•  accessori quali insegna o cesti in filo metallico disponibili  

come optional
• finiture speciali a partire da ordini minimi di 1 pezzo 
•  profili superiori e/o struttura verniciati a polvere in colori  

RAL a partire da ordini minimi di 1 pezzo

Misura inserto: A0 (841 x 1189 mm). Orientamento: verticale. 
Idrorepellente: sì. Altezza totale: 1.330 mm
50.0155.3 

Ulteriori bacheche a cavalletto impermeabili le potete trovare sulla 
pagina www.vkf-renzel.it.

Cornice banner a innesto in acciaio "Fascia Entrance“
Ottimo come cartello o pannello informativo.  
Per spazi pubblicitari di 1.240 x 1.035 mm (B x H),  
inclusi 2 piedini di base; colore: grigio simile al RAL 9006.

Superficie: con zincatura a caldo e vernice grigia. Colore: grigio. 
Larghezza: 1.340 mm. Altezza: 1.670 mm. Profondità: 42 mm
15.0041.9 

• Cartello con stampa digitale 
non incluso nel prezzo.

• Disponibile anche in altre misure.

• I cartelli adatti, stampati in digitale, sono 
disponibili all'indirizzo www.vkf-renzel.it
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Portabanner in acciaio INOX "Braccio“
Braccio con angolo di 90° rispetto alla parete per il montaggio  
di banner. La struttura speciale impedisce al banner di sventolare  
o pendere.

Materiale: acciaio inossidabile. Diametro tubo: 33,8 mm.  
Diametro orlo a giorno: 50 mm. Fissaggio: 4 fori

Larghezza bandiera: 500 mm.  
Larghezza profilo: 680 mm. Lunghezza: max. 4.500 mm
15.0189.21 
Larghezza bandiera: 600 mm.  
Larghezza profilo: 770 mm. Lunghezza: max. 4.500 mm
15.0189.1 
Larghezza bandiera: 800 mm.  
Larghezza profilo: 965 mm. Lunghezza: max. 2.800 mm
15.0189.2 
Larghezza bandiera: 1.000 mm.  
Larghezza profilo: 1.165 mm. Lunghezza: max. 1.900 mm
15.0189.3 
Larghezza bandiera: 1.200 mm.  
Larghezza profilo: 1.365 mm. Lunghezza: max. 1.400 mm
15.0189.4 

Secondo le analisi strutturali in base alle norme tedesche sono state 
calcolate le seguenti lunghezze massime (incluso orlo a giorno) per l'uso 
esterno: 
 
Fino a 8 m da terra: 
• Lunghezza massima per 600 mm di larghezza = 4.500 mm. 
• Lunghezza massima per 800 mm di larghezza = 2.800 mm. 
• Lunghezza massima per 1.000 mm di larghezza= 1.900 mm. 
• Lunghezza massima per 1.200 mm di larghezza= 1.400 mm. 
 
Fino a 15  m da terra: 
• Lunghezza massima per 600 mm di larghezza= 2.800 mm. 
• Lunghezza massima per 800 mm di larghezza = 1.800 mm. 
• Lunghezza massima per 1.000 mm di larghezza = 1.200 mm. 
• Lunghezza massima per 1.200 mm di larghezza = 900 mm.

1. A: lunghezza + 160 mm 
B: lunghezza 
C: larghezza banner 
D: fori ø 13 mm 
E: larghezza banner + 160 mm

CBA

E

D

Banner con stampa digitale adatti li trovate sulla pagina www.vkf-renzel.it.

1
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Bannergear® „Wall“
Cornice per il montaggio a parete,  
la manovella per un facile cambio del banner 
è fornita in dotazione. È disponibile anche 
in formati speciali. Le dimensioni massime 
della cornice sono di 6.000 x 3.000 mm (B x H).  
Il banner non è incluso.

Materiale cornice: alluminio. 
Superficie: anodizzata.  
Colore cornice: argento.  
Profondità telaio: 96 mm. 
Caratteristiche: inclusi fune metallo, 
moschettoni e manovella.  
Versione: per il montaggio a parete

Larghezza telaio (misura esterna):  
3.000 mm. Altezza telaio (misura esterna):  
1.500 mm. Misura banner: 2.800 x 1.300 mm 
(L x H). Misure area visibile:  
2.720 x 1.220 mm (L x H) 
15.0262.6 
Larghezza telaio (misura esterna):  
4.000 mm. Altezza telaio  
(misura esterna): 2.000 mm.  
Misura banner: 3.800 x 1.800 mm (L x H).  
Misure area visibile:  
3.720 x 1.720 mm (L x H) 
15.0262.4 
Larghezza telaio (misura 
esterna): 6.000 mm. Altezza telaio 
(misura esterna): 3.000 mm. Misura 
banner: 5.800 x 2.800 mm (L x H). Misure 
area visibile: 5.760 mm 
15.0262.1 

I sistemi con retroilluminazione  
a LED sono disponibili all'indirizzo  
www.vkf-renzel.it/bannergear
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Articoli pubblicitari

Gel disinfettante “Bumper“ 50 ml
Il flacone da 50 ml con rivestimento in silicone di diversi colori è un 
vero e proprio eye-catcher! È anche molto pratico, grazie al passante 
che permette di fissarlo allo zaino, alla carrozzina o in bagno sotto la 
doccia: le possibilità di utilizzo sono numerose!  
Contenuto: gel detergente per le mani (altri prodotti disponibili  
su richiesta). Antibatterico. Applicazione senza acqua. Prezzo 
inclusivo di stampa dell’etichetta più costi aggiuntivi di stampa.

Colore: rosso. Contenuto: gel per detersione mani
40.1596.1 

Gel disinfettante "Clap your Hands", 50 ml
Il gel "Clap your Hands" è ideale per la disinfezione quando non 
siete a casa, si inserisce in ogni tasca e protegge da agenti patogeni, 
germi e batteri. Elimina il 99,9% dei batteri. Potete personalizzare 
l'articolo con un'etichetta stampabile a 4c con il vostro logo o slogan  
e utilizzarlo idealmente come articolo promozionale.  
I costi di stampa sono inclusi nel prezzo.

Azione: battericida. Misura: 86 mm x 44 mm x 24 mm (H x B x P). 
Stampa / Motivo: stampa su richiesta del cliente.  
Contenuto: gel per detersione mani. Capacità: 50 ml
40.1897.1 

FAZZOLETTI
10 fazzoletti di carta a 4 veli, confezionati in sacchetto di plastica. 
Stampa sul front della confezione inclusa.  
Quantità minima: 250 pezzi.

Misura: 104 x 52 x 25 mm

Numero di colori di stampa: 1
40.1158.1 
Numero di colori di stampa: Full color
40.1158.4 

Costi ausiliari di stampa esclusi.
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Penna a sfera antibatterica a rotazione "Icon Green"
La superficie in plastica antibatterica contrasta la proliferazione di 
batteri patogeni. Questa caratteristica è un vantaggio assoluto sia 
per le penne che passano frequentemente di mano in mano, sia in 
generale per l'uso quotidiano! Quantità minima: 1.000 pezzi.
40.1906. 

Applicazione di pubblicità su richiesta.

Penna a sfera antibatterica a rotazione  
„Effect Green“

La penna a sfera a rotazione antibatterica non solo conquista  
per la sua eccezionale qualità di scrittura, ma ha anche un effetto 
antibatterico. Dotata di un tappo colorato o bianco;  
quantità minima: 1.000 pezzi
40.1905. 

Applicazione di pubblicità su richiesta.

Shopping bag da farmacia in cotone
Borsa in 100% cotone Öko-Tex; dimensioni: ca. 220 x 260 mm;  
con 2 manici corti; disponibile in diversi colori.
46.0664. 

Applicazione di pubblicità su richiesta.

Caramelle gommose alla frutta “Orsetti“
Caramelle alla frutta gommose a forma di orsetto, colori diversi e 
gusti assortiti, contenuti in una busta pubblicitaria bianca lucida 
con stampa a 4 colori. I costi per i dati di stampa, qualora non 
venissero forniti 1:1 saranno addebitati in base al costo.

Colore pellicola: bianco. Contenuto: ca. 10 g.  
Versione: Orsetto. Numero di colori di stampa: 1-4 colori
40.1883.1 

Novità. Disponibile a partire da 1.000 pezzi.

NUOVO
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Articoli promozionali / Badges

Badge identificativi

Badge identificativo "Podio Paper“
Adatto per l'uso con inserti di carta che misurano 76 x 26 mm. 
Consta di due parti in plastica e un dispositivo di fissaggio 
applicato. I fogli di carta adatti possono venire ordinati a 
parte. Disponibile in 10 colori standard con 4 diversi fissaggi. 
Materiale: plastica;

Materiale: plastica. Colore: bianco.  
Formato Window: 77 x 40 mm.  
Fissaggio: con calamita "Premium" (grigio)
44.0100.1 

1. disponibile in diversi colori.

2. Sono disponibili diversi tipi di fissaggio.

1

2

Badge identificativo "Podio Paper slim"
La nuova versione più stretta del nostro badge identificativo 
"Podio Paper“ è adatta per l'uso con inserti di carta che misurano 
76 x 26 mm. Consta di due parti in plastica e un dispositivo di 
fissaggio applicato. I fogli di carta adatti possono venire ordinati  
a parte. Disponibile in 3 colori standard con 4 diversi fissaggi.

Materiale: plastica. Colore: bianco.  
Formato Window: 77 x 26 mm.  
Fissaggio: con calamita "Premium" (grigio)
44.0111.1 

Figure delle varianti color argento e oro le trovate  
sulla pagina www.vkf-renzel.it.

1. Calamita "Premium" - 529

2. Calamita "Basic TwentyTwo"

3. Clip combi

4. Ago

1 2

3 4



Termini e condizioni alla pagina www.vkf-renzel.it/content/termini-e-condizioni

Ordine diretto
Inserite il codice dell'articolo

e procedete con l'ordine

Supporto LIVE
Avete domande?

Siamo qui per aiutarvi!

Novità
Scoprite tutti i nostri 

nuovi prodotti.

Negozi
Siamo in tutto il mondo

pronti ad aiutarvi!

Prodotti
Lasciatevi ispirare dai nostri 

suggerimenti per il vostro 

business

 Visitate il nostro negozio online!



www.vkf-renzel.it


