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Igiene e sicurezza
| Parafiato | schermi protettivi | divisori | pareti divisorie | 

| dispenser per disinfettanti | protezioni per il viso | 

| separacode | depuratori d'aria | adesivi per pavimenti
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Prodotti per l'igiene

Parafiato "Alba"
Il parafiato"Alba" è realizzato in 3 parti e si costruisce a incastro. 
Se necessario, può essere smontato e messo via in modo da 
risparmiare spazio.

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

Larghezza: 1.000 mm. Altezza: 750 mm. Apertura: 300 x 150 mm (L x H)
60.0605.6 € 83,10 / set
Larghezza: 750 mm. Altezza: 1.000 mm. Apertura: 300 x 150 mm (L x H)
60.0605.7 € 83,10 / set
Larghezza: 500 mm. Altezza: 750 mm. Apertura: 200 x 150 mm (L x H)
60.0605.8 € 55,00 / set

Parafiato "Benita" con foro
Grazie alla sua profondità di 300 mm, questa protezione parafiato è 
ideale per i banconi stretti. L'apertura con una larghezza di 300 mm 
e un'altezza di 152 mm può essere utilizzata per il passaggio di 
denaro e merci di piccolo formato.

Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 6 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 750 mm. Altezza: 600 mm. 
Profondità: 300 mm
60.0168.37 € 77,30 / Singolo

Parafiato "Construct"
Il parafiato "Construct" offre, con una dimensione di 1.000 mm di 
larghezza e 500 mm di altezza, esattamente la giusta protezione 
igienica. L'intero telaio ha un'altezza di 750 mm, e ha la possibilità 
di una fessura di 250 mm nella zona inferiore.

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 € 87,40 / Singolo

Volete il prodotto in un formato diverso? Nessun problema.  
Contattateci!
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Prodotti per l'igiene

1

2

Parafiato in vetro
Materiale: vetro di sicurezza monolastra. Spessore materiale: 5 mm

Senza fessura
Larghezza: 750 mm. Altezza: 500 mm.  
Fissaggio: con supporto da tavolo in acciaio inox 
12.0670.1 € 97,50 / Singolo
Larghezza: 1.000 mm. Altezza: 750 mm.  
Fissaggio: con supporto da tavolo in acciaio inox 
12.0670.3 € 143,80 / Singolo
Larghezza: 750 mm. Altezza: 500 mm.  
Fissaggio: con piedino in plastica 
12.0670.15 € 111,30 / Singolo
Larghezza: 1.000 mm. Altezza: 750 mm.  
Fissaggio: con piedino in plastica 
12.0670.17 € 165,50 / Singolo

con passaggio/ fessura 300 x 150 mm
Larghezza: 750 mm. Altezza: 500 mm.  
Fissaggio: con supporto da tavolo in acciaio inox 
12.0670.2 € 156,30 / Singolo
Larghezza: 1.000 mm. Altezza: 750 mm.  
Fissaggio: con supporto da tavolo in acciaio inox 
12.0670.4 € 231,30 / Singolo
Larghezza: 750 mm. Altezza: 500 mm.  
Fissaggio: con piedino in plastica 
12.0670.16 € 179,90 / Singolo
Larghezza: 1.000 mm. Altezza: 750 mm.  
Fissaggio: con piedino in plastica 
12.0670.18 € 274,00 / Singolo

1. senza taglio

2. Con taglio

Interfono "VoiceBridge"
•  comunicare in modo chiaro e senza bisogno di sforzare la voce 

nonostante mascherine e barriere parafiato
•  si attiva e si disattiva automaticamente quando un cliente si 

avvicina ad esso

Materiale: plastica. Dimensioni: 86 x 111 x 18 mm.  
Colore: bianco. Collegamento: con alimentatore
10.0540.1 € 210,00 / set

Per la pulizia di vetro acrilico e plastica trasparente consigliamo il 
"Viral Cleaner Acryl". (60.0004.2). Scoprilo subito online!
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Prodotti per l'igiene

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: formato verticale - L 500 mm,  
H 1000 mm
60.0224.834 € 24,40 / Singolo
Versione: orizzontale - larghezza 1.000 mm, 
altezza: 500 mm
60.0224.833 € 24,40 / Singolo

Parete divisoria trasparente 
sospesa a soffitto

Materiale binario: alluminio.  
Colore binario: anodizzato argento.  
Misura banner: 2.000 x 1.360 mm.  
Misure binario: 20 x 28 mm (LxH). 
Attacchi: 2 viti a occhiello e 4m di  
cavo di sospensione inc.  
Scopo d'impiego: da appendere a soffitto
15.0228.21 € 111,30 / set

Set di montaggio
•  2 cavi in acciaio, ø 1,5 mm; lunghezza 

1.500 mm; con occhiello da una parte
•  2 ganci con vite a testa zigrinata per la 

regolazione
• portata per set fino a 5,0  kg
50.0041.1 € 6,13 / set

Ideale per appendere schermi protettivi e divisori.
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Prodotti per l'igiene

Banner arrotolabile "Stick"  
parete divisoria

Il Rollbanner "Stick" è un classico banner 
Roll Up, che funge da protezione parafiato. 
Nell'alloggiamento in alluminio è nascosto 
un telone in PET, che può essere estratto. 
Potete farvi stampare questo telone 
opzionalmente da noi e quindi utilizzare 
l'articolo di protezione come superficie 
pubblicitaria o informativa. Il banner 
PET sottile può ridurre la trasmissione di 
batteri o agenti patogeni. In questo modo, 
il personale d'ufficio, i clienti e il personale 
possono essere protetti in modo ideale.

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 € 62,50 / Singolo
Larghezza: 1.000 mm
80.0126.72 € 68,80 / Singolo

Parete divisoria in alluminio 
stretch in frame, incluso banner  
in PVC trasparente
La parete divisoria è costituita da una 
cornice estensibile in alluminio che poggia 
su due stabili piastre di base. Viene fornito 
con uno striscione trasparente in lamina, 
cucito tutto intorno con un bordo piatto. 
Separate le vostre aree mantenendo sempre 
visibile la stanza. Se l'area di utilizzo cambia 
è possibile anche esporre un banner in 
tessuto stampato.

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 € 256,00 / set
Misura: 1.300 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.141 € 263,00 / set
Misura: 1.700 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.148 € 286,00 / set
Misura: 1.800 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.147 € 299,00 / set
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Prodotti per l'igiene

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 € 128,80 / Singolo

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.

Adesivo per pavimenti
L'utilizzo degli adesivi a pavimento permette di fornire al cliente 
una chiara linea guida e, in questo modo, la distanza di sicurezza 
necessaria viene mantenuta. Gli adesivi sono dotati di un laminato 
antiscivolo.

Materiale: pellicola autoadesiva + laminato per pavimento. 
Superficie: opaco. Misura: ø 322 mm.  
Metodo di stampa: stampa digitale.  
Settore d'impiego: impiego interno.  
Assemblaggio: tagliato a cerchio.  
Modello: si prega di mantenere le distanze..  
Versione: per superfici lisce
14.0059.1626 € 3,13 / Singolo

Minimo d'ordine 10 pezzi.
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Prodotti per l'igiene

Nastro per segnaletica da pavimento
Materiale: PVC. Larghezza rotolo: 50 mm.  
Lunghezza rotolo: 66 mm. Spessore materiale: 170 my.  
Adesivo: gomma naturale.  
Settore d'impiego: impiego interno ed esterno

Colore: giallo/nero
12.0459.26 € 12,45 / rotolo
Colore: rosso/ bianco
12.0459.25 € 9,38 / rotolo

Ticket Dispenser
Questo sistema di controllo della coda è monitorato da un 
radiocomando. L'ospite riceve il suo numero per mettersi in coda 
dal distributore montato su un tubo bianco. L'indicatore numerico 
digitale può essere comodamente posizionato su un mobile di 
servizio, utilizzando il supporto di base..

Materiale tubo: alluminio. Tipo profilo: Tubo quadrato, 80 x 80 x 2 mm.  
Colore del montante: bianco tipo RAL 9016.  
Materiale della base: acciaio. Colore della base: bianco.  
Misura di base: 300 x 300 mm (L x T). Altezza totale: 1.040 mm. 
Dotazione: incl. sistema di chiamata
51.0296.1 € 374,00 / Singolo

Puoi utilizzare il distributore di biglietti anche per il controllo degli accessi nel tuo punto vendita.
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Prodotti per l'igiene

Piantana porta-disinfettante "Budget III"
• attivazione manuale tramite leva a braccio 
• serbatoio ricaricabile 
• Capacità ca. 1.000 ml 
• per disinfettanti liquidi e in gel 
• flessibile 
• inclusa cornice in alluminio DIN A4 per es. istruzioni per l'igiene
50.0359.1 € 109,40 / Singolo

Piantana per disinfettante "Sensor-Impression"
- funzionamento controllato dai sensori e senza contatto 
- serbatoio ricaricabile 
- capacità circa 1.000 ml 
- uso flessibile 
-  inclusa cornice pieghevole in alluminio DIN A4, per esporre,  

ad esempio, le istruzioni d'igiene
- funzionamento con 6 batterie AA o alimentatore
50.0358.2 € 312,00 / Singolo

Potete trovare gli inserti adatti nel nostro negozio online, il download è gratuito.
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Prodotti per l'igiene

1

Piantana portaposter "Info"
Con tasca in acrilico trasparente per un volantino.

Materiale: metallo/ vetro acrilico. Superficie: verniciato a polvere. 
Colore: argento tipo RAL 9006. Misura: A4. Orientamento: verticale. 
Larghezza: 235 mm. Altezza: 800 mm. Profondità: 325 mm
57.0105.1 € 24,90 / Singolo

1. Potete trovare gli inserti adatti nel nostro negozio online,  
il download è gratuito.

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. Colore: trasparente. Versione: nastro con chiusura  
a strappo 800 mm incluso. Peso: 90 g

prezzo individuale
26.0732.1 € 7,31 / Singolo
Confezione: 50
26.0732.1 € 6,56 / Singolo
Confezione: 250
26.0732.1 € 5,61 / Singolo

Visiera per bocca "Visero"
La visiera per bocca e naso può contrastare la trasmissione delle 
malattie, in quanto la zona della bocca e del naso in particolare è 
coperta fino al mento. Questo comfort è un vero guadagno, non solo 
per chi porta gli occhiali e per chi soffre di malattie respiratorie. 
La lettura labiale è indispensabile quando si ha a che fare con 
persone con disabilità. La visiera della bocca e del naso può essere 
facilmente fissata dietro le orecchie con due eleastici.  
Un dispositivo in plastica per il mento assicura la distanza ideale  
dal viso. 
 
Si prega di rimuovere la pellicola protettiva su entrambi i lati prima 
dell'uso. 
 
VKF Renzel non si assume alcuna responsabilità per l'efficacia e l'uso 
corretto delle visiere. Non si tratta di un prodotto medico.

Materiale: plastica. Colore: trasparente / bianco. 
Larghezza: 140 mm. Altezza: 70 mm. Versione: non stampato
53.0459.1 € 16,15 / confezione (10 pezzi)
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Prodotti per l'igiene

Depuratore dell'aria IDEAL "AP30 Pro"
La purificazione dell'aria è un modo efficace per mantenere la 
salute del vostro pubblico nelle sale riunioni, negli uffici, nelle 
aule e in altre aree comuni. I virus e i batteri filtrati rimangono 
completamente intrappolati nel purificatore d'aria. 
Il purificatore d'aria compatto colpisce per un risultato igienico 
certificato con un basso consumo energetico. Il filtro multistrato 
rimuove inquinanti e contaminanti come polvere, polveri sottili 
(PM10, PM2.5 e più piccole), pollini e agenti patogeni dall'aria della 
stanza. La crescita di spore di muffa è impedita dal filtro. Gli odori 
come il fumo di sigaretta, i fumi di scarico (incluso NO2), l'ozono e 
i vapori chimici (formaldeide, toluene, n-butano, VOC) sono anche 
filtrati e non causano più inquinamento.  
Le singole modalità possono essere selezionate comodamente 
tramite un pannello di controllo con funzione easy-touch. 3 livelli 
di potenza possono essere impostati manualmente. L'applicazione 
associata "IDEAL AIR PRO" permette di regolare i livelli di potenza 
nel dettaglio. Il filtro a 360° deve essere sostituito in media ogni 
12 mesi. Il pratico indicatore di sostituzione del filtro ti informa 
quando è necessario.

Colore: nero. Dimensioni: 398 x 255 x 298 mm (H x B x P). 
Dimensioni della stanza: 20 - 40 m².  
Prestazioni di pulizia: fino a 310 m³/h.  
Disegnato per: 20 - 40 m² di superficie.  
Emissione rumore in decibel: 17 - 54 dB.  
Consumo di energia [W]: 5 - 30 W. Peso: 3,6 kg
10.0537.1 € 530,00 / Singolo
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Troverete gli accessori adatti su www.vkf-renzel.it

Depuratore d'aria professionale "PLR-Silent" 
con filtro HEPA H14 e luce UV-C

- Adatto ad ambienti fino a 150m² (con soffitto alto 3 metri) 
- Elevata capacità di filtraggio 
- Filtro HEPA secondo EN 1822 classe H14 
- Spia per sostituzione del filtro 
- Funzionamento tramite display touch 
- Regolabile in modalità diurna e notturna 
-  Lampada UV-C con ritardo di accensione e spegnimento 

programmato
- Controllo di potenza infinitamente variabile 0-100%. 
- Avvio automatico soft start

Materiale: alluminio. Superficie: verniciato a polvere.  
Colore: RAL 9003. Dimensioni: 393 x 463 x 950 mm (L x B x H). 
Dimensioni della stanza: fino a 150 m².  
Prestazioni di pulizia: 1.062 m³/h. Efficacia: 99,995%.  
Classe del filtro: filtro HEPA H14 a norma EN 1822 + prefiltro.  
Strati del filtro: 3 (opzionalmente 5). Area di filtraggio: 150 m². 
Durata del filtro: 8.800 ore.  
Caratteristiche: controllo di potenza variabile (0-100%). 
Dotazione: con spia per la sostituzione del filtro.  
Versione: con filtro a 3 stadi e luce UV-C.  
Consumo di energia [W]: 210 W. Voltaggio [V]: 230 V. Peso: 22 kg
10.0537.7 € 2.730,00 / Singolo
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Prodotti per l'igiene

Colonnina separacode "Stopper-Point"
Materiale: alluminio. Superficie: anodizzata.  
Materiale della base: alluminio. Colore paletto: nero.  
Lunghezza nastro: 2.500 mm. Larghezza nastro: 30 mm.  
Diametro base: 330 mm. Altezza: 972 mm. Peso: 7,4 kg

Colore nastro: rosso
80.0423.28 € 93,80 / Singolo
Colore nastro: nero
80.0423.31 € 93,80 / Singolo

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

Colore paletto: nero. Colore nastro: blu
80.0010.162 € 111,90 / Singolo
Colore paletto: nero. Colore nastro: nero
80.0010.163 € 111,90 / Singolo
Colore paletto: nero. Colore nastro: rosso
80.0010.164 € 111,90 / Singolo
Colore paletto: giallo (tipo PMS 108). Colore nastro: blu
80.0010.165 € 111,90 / Singolo
Colore paletto: giallo (tipo PMS 108). Colore nastro: nero
80.0010.167 € 111,90 / Singolo
Colore paletto: giallo (tipo PMS 108). Colore nastro: rosso
80.0010.169 € 111,90 / Singolo
Colore paletto: rosso. Colore nastro: blu
80.0010.166 € 111,90 / Singolo
Colore paletto: rosso. Colore nastro: nero
80.0010.168 € 111,90 / Singolo
Colore paletto: rosso. Colore nastro: rosso
80.0010.170 € 111,90 / Singolo

Articolo adatto anche per uso esterno.
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Bancone e area di servizio
| Coperchi per proteggere la merce | dispenser a scivolo | espositori | portavolantini | 

| display a L | portamenù | lavagne | cesti | portaprezzi | cornici per poster | 

| validatori banconote | rendiresto | tazze | badge nominativi
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Prodotti per interni

Doppio posizionamento per banco 
di panificio

Ideale nei panifici per esporre prodotti in 
posizione più elevata.

Materiale: PET G. Spessore materiale: 4 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 280 mm. 
Altezza: 218 mm. Profondità: 245 mm
63.0185.1 € 28,65 / Singolo

Copri-vassoio "Borago"
Antiscivolo; per vassoio dolci che misura 
600 x 200 mm (L x H)

Materiale: polistirene. Colore: trasparente. 
Larghezza: 635 mm. Altezza: 250 mm. 
Profondità: 250 mm
65.0043.1 € 49,40 / Singolo

Copri-vassoio "Fagus"
Con 4 piedini a ventosa

Materiale: vetro acrilico.  
Spessore materiale: 4 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 620 mm. 
Altezza: 200 mm. Profondità: 260 mm
60.0059.1 € 28,15 / Singolo
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Prodotti per interni

Parafiato "Cepa"
Protezione parafiato alta, in vetro acrilico, 
per il bancone e per i tavoli di presentazione 
dei prodotti. Lo schermo anteriore inclinato 
all'indietro e i 6 antiscivolo garantiscono 
una perfetta presentazione della merce.

Materiale: vetro acrilico.  
Spessore materiale: 6 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 630 mm. 
Altezza: 410 mm. Profondità: 300 mm
60.0168.1 € 52,30 / Singolo

Parafiato a 3 ripiani "Arvens"
Per tre teglie per dolci 400 x 600 mm. 
Protezione antisputo e parastarnuti ideale 
per zona bar. Le teglie vengono spinte in 
posizione leggermente obliqua, due ventose 
sul lato inferiore provvedono a mantenerle 
ferme.

Materiale: vetro acrilico.  
Spessore materiale: 4 + 8 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 638 mm. 
Altezza: 435 mm. Profondità: 340 mm
60.0167.2 € 111,90 / Singolo
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Display per prodotti da forno 
"Solida"

Con 3 ripiani

Materiale: vetro acrilico.  
Spessore materiale: 5 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 250 mm. 
Altezza: 530 mm. Profondità: 250 mm
60.0254.1 € 106,90 / Singolo

Vassoio per assaggini "Supina"
Materiale: vetro acrilico. 
Colore: trasparente. Misura inserto: A5. 
Larghezza: 280 mm. Profondità: 224 mm. 
Orientamento: verticale
60.0169.1 € 16,50 / set

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

prezzo individuale
60.0786.1 € 18,05 / Singolo
Confezione: 20
60.0786.1 € 16,20 / Singolo

1. Esempio di applicazione con 4 dispenser  
a scivolo.

NUOVO

1
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Display a ponte per pane
Materiale: vetro acrilico.  
Spessore materiale: 4 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 900 mm. 
Altezza: 236 mm / 200 mm. 
Profondità: 200 mm
Aggiungete un altro scaffale al vostro stand 
promozionale!
60.0393.19 € 37,40 / Singolo

Vassoio snack a onda
Materiale: vetro acrilico.  
Spessore materiale: 3 mm. 
Colore: trasparente. Altezza: 50 mm. 
Lunghezza: 565 mm

Larghezza: 85 mm
60.0060.1 € 8,19 / Singolo
Larghezza: 150 mm
60.0060.2 € 9,75 / Singolo

Misure speciali a partire da ordini di 50 pezzi.

Copri vassoio "Asidis"
Materiale: vetro acrilico.  
Spessore materiale: 3 + 4 mm. 
Colore: trasparente.  
Larghezza (esterna): 582 mm.  
Profondità (misura esterna): 386 mm. 
Altezza (esterna): 105 mm
60.0106.3 € 37,15 / Singolo
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Portavolantini "Perfekt"
Materiale: polistirene. Colore: trasparente. Orientamento: verticale

Misura: A4. Profondità riempimento: 40 mm

prezzo individuale
67.0003.1 € 4,25 / Singolo
Confezione: 12
67.0003.1 € 4,00 / Singolo

Misura: A5. Profondità riempimento: 30 mm

prezzo individuale
67.0003.2 € 2,49 / Singolo
Confezione: 20
67.0003.2 € 2,31 / Singolo

Misura: DIN lungo. Profondità riempimento: 30 mm

prezzo individuale
67.0003.3 € 1,75 / Singolo
Confezione: 75
67.0003.3 € 1,63 / Singolo

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

1

1

Portavolantini "Delta"
Materiale: polistirene. Colore: trasparente. Orientamento: verticale

Misura: A4. Larghezza (interna): 225 mm.  
Profondità riempimento: 65 mm

prezzo individuale
67.0083.1 € 7,69 / Singolo
Confezione: 14
67.0083.1 € 7,38 / Singolo

Misura: A5. Larghezza (interna): 156 mm.  
Profondità riempimento: 57 mm

prezzo individuale
67.0083.3 € 4,81 / Singolo
Confezione: 32
67.0083.3 € 4,50 / Singolo

Misura: DIN lungo. Larghezza (interna): 105 mm.  
Profondità riempimento: 57 mm

prezzo individuale
67.0083.5 € 3,74 / Singolo
Confezione: 54
67.0083.5 € 3,44 / Singolo

1. Da sinistra a destra: 67.0083.1, 67.0083.3, 67.0083.5.
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Espositore a cavalletto metacrilato
Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 2 mm. 
Colore: trasparente

Misura: A4. Orientamento: verticale
60.0013.1 € 6,31 / Singolo
Misura: A4. Orientamento: orizzontale
60.0013.2 € 6,31 / Singolo
Misura: A5. Orientamento: verticale
60.0013.3 € 4,25 / Singolo
Misura: A5. Orientamento: orizzontale
60.0013.4 € 4,25 / Singolo

Misura: A6. Orientamento: verticale
60.0013.5 € 3,06 / Singolo
Misura: A6. Orientamento: orizzontale
60.0013.6 € 3,06 / Singolo
Misura: A7. Orientamento: verticale
60.0013.7 € 2,49 / Singolo
Misura: A7. Orientamento: orizzontale
60.0013.8 € 2,49 / Singolo

Display a L "Classic" in formati DIN
Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 2 mm. 
Colore: trasparente

Misura: A4. Orientamento: verticale
60.0010.3 € 4,99 / Singolo
Misura: A4. Orientamento: orizzontale
60.0010.4 € 4,99 / Singolo
Misura: A5. Orientamento: verticale
60.0010.5 € 3,56 / Singolo
Misura: A5. Orientamento: orizzontale
60.0010.6 € 3,56 / Singolo 
Misura: A6. Orientamento: verticale
60.0010.7 € 2,44 / Singolo
Misura: A6. Orientamento: orizzontale
60.0010.8 € 2,44 / Singolo
Misura: A7. Orientamento: verticale
60.0010.9 € 1,99 / Singolo
Misura: A7. Orientamento: orizzontale
60.0010.10 € 1,99 / Singolo

Misura: A8. Orientamento: verticale
60.0010.13 € 1,56 / Singolo
Misura: A8. Orientamento: orizzontale
60.0010.14 € 1,56 / Singolo
Misura: DIN lungo. Orientamento: verticale
60.0010.11 € 3,00 / Singolo
Misura: DIN lungo. Orientamento: orizzontale
60.0010.12 € 3,00 / Singolo
Larghezza: 72 mm. Altezza inserto: 126 mm
60.0092.1 € 1,94 / Singolo
Larghezza: 80 mm. Altezza inserto: 155 mm
60.0092.2 € 2,25 / Singolo
Larghezza: 70 mm. Altezza inserto: 20 mm
60.0092.6 € 1,81 / Singolo
Larghezza: 80 mm. Altezza inserto: 40 mm
60.0092.7 € 2,06 / Singolo
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Display acrilico a forma di Y
Materiale: vetro acrilico. Spessore 
materiale: 2 mm. Colore: trasparente. 
Orientamento: verticale

Misura inserto: DIN A4 (3x)
60.0023.1 € 6,88 / Singolo
Misura inserto: DIN A5 (3x)
60.0023.2 € 5,06 / Singolo
Misura inserto: DIN A6 (3x)
60.0023.3 € 3,94 / Singolo

Portamenù "Arum"
Chiuso sotto.

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

Misura: A4
60.0018.1 € 6,50 / Singolo
Misura: A5
60.0018.2 € 4,56 / Singolo
Misura: A6
60.0018.3 € 3,50 / Singolo
Misura: DIN lungo
60.0018.4 € 4,00 / Singolo

Portamenù
Per inserire biglietti con spessore massimo 
di 2 mm.

Materiale: vetro acrilico. Spessore 
materiale: 2 mm. Colore: trasparente. 
Misura: DIN A5 verticale/ DIN A6 
orizzontale. Larghezza: 148 mm
Per fogli DIN A5 in formato verticale.
60.0022.2 € 3,56 / Singolo

Stampa a richiesta
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Stabilità particolarmente elevata 
grazie alla piastra metallica.

Stampa a richiesta

Portamenù "Outdoor"
Ideale per menù e listini bevande.

Materiale: vetro acrilico. Spessore 
materiale: 2 mm. Colore: nero. 
Larghezza: 120 mm
60.0751.1 € 6,24 / Singolo

Portamenù "Faggio rettangolare"
Base in faggio naturale. Tasca in vetro 
acrilico da 2 mm. Colore: trasparente.

Orientamento: verticale. Forma della 
base: quadrangolare

Misura inserto: A4
60.0135.1 € 8,88 / Singolo
Misura inserto: A5
60.0135.2 € 6,56 / Singolo
Misura inserto: A6
60.0135.3 € 5,38 / Singolo
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Lavagna da tavolo con base in legno
Facile da detergere. Impiegabile da entrambi i lati.  
Resistente agli UV, agli urti, allo sporco e ai graffi.  
Pennarello a gesso incluso nel prezzo

Materiale: plastica/ legno. Colore: nero

"Memo"
Larghezza: 210 mm. Altezza: 340 mm
12.0104.25 € 21,15 / Singolo

"Piatto"
Larghezza: 250 mm. Altezza: 240 mm
12.0104.37 € 19,90 / Singolo

"Teiera"
Larghezza: 240 mm. Altezza: 330 mm
12.0104.39 € 21,15 / Singolo

"Tazza"
Larghezza: 220 mm. Altezza: 330 mm
12.0104.40 € 21,15 / Singolo

renzel NATURE
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Lavagna da tavolo "Elegante"
Facile da detergere; impiegabile da entrambi i lati.  
Resistente agli UV, agli urti, allo sporco e ai graffi.

Materiale: legno di caucciù/ plastica. Superficie: verniciata. 
Caratteristiche: con pannello sostituibile.  
Dotazione: Incl. pennarello a gesso, bianco

Colore cornice: faggio naturale. Larghezza (esterna): 155 mm. 
Altezza (esterna): 175 mm. Misura: DIN A6 (105 x 148 mm)
12.0104.1 € 14,40 / Singolo
Colore cornice: mogano. Larghezza (esterna): 155 mm.  
Altezza (esterna): 175 mm. Misura: DIN A6 (105 x 148 mm)
12.0104.2 € 14,40 / Singolo
Colore cornice: nero. Larghezza (esterna): 155 mm.  
Altezza (esterna): 175 mm. Misura: DIN A6 (105 x 148 mm)
12.0104.13 € 14,40 / Singolo
Colore cornice: teak. Larghezza (esterna): 155 mm.  
Altezza (esterna): 175 mm. Misura: DIN A6 (105 x 148 mm)
12.0104.44 € 14,40 / Singolo

Colore cornice: faggio naturale. Larghezza (esterna): 206 mm. 
Altezza (esterna): 233 mm. Misura: A5 (148 x210 mm)
12.0104.3 € 16,90 / Singolo
Colore cornice: mogano. Larghezza (esterna): 206 mm.  
Altezza (esterna): 233 mm. Misura: A5 (148 x210 mm)
12.0104.4 € 16,90 / Singolo
Colore cornice: nero. Larghezza (esterna): 206 mm.  
Altezza (esterna): 233 mm. Larghezza dell'area di scrittura: 148 mm. 
Altezza dell'area di scrittura: 210 mm. Misura: A5 (148 x210 mm)
12.0104.14 € 16,90 / Singolo
Colore cornice: teak. Larghezza (esterna): 206 mm.  
Altezza (esterna): 233 mm. Misura: A5 (148 x210 mm)
12.0104.43 € 16,90 / Singolo

renzel NATURE

Lavagnetta da tavolo semicircolare verniciata in 
ardesia

Materiale: PET. Spessore materiale: 1 mm. Colore: trasparente. 
Orientamento: orizzontale. Metodo di stampa: serigrafia.  
Stato della stampa: monofacciale. Stampa / Motivo: Effetto ardesia. 
Numero di pieghe: 1. Versione: semirotonda.  
Misura di base: 40 mm. Angolo: 75°

Misura: A6
26.0725.21 € 1,31 / Singolo
Misura: A7
26.0725.22 € 1,06 / Singolo
Misura: A8
26.0725.23 € 1,00 / Singolo

Leggio a L con rivestimento in ardesia
Materiale: PET. Spessore materiale: 1 mm. Colore: trasparente. 
Metodo di stampa: serigrafia. Stato della stampa: monofacciale. 
Stampa / Motivo: Effetto ardesia. Numero di pieghe: 1. 
Versione: forma a L. Angolo: 75°

Misura: A6. Orientamento: orizzontale. Misura di base: 25 mm
26.0725.24 € 1,31 / Singolo
Misura: A5. Orientamento: verticale. Misura di base: 40 mm
26.0725.25 € 1,81 / Singolo
Misura: A7. Orientamento: orizzontale. Misura di base: 25 mm
26.0725.26 € 1,13 / Singolo
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Lavagna da parete
Resistente agli UV, agli urti, allo sporco e ai graffi. Vi si può scrivere 
con gesso e pennarelli a gesso. Cornice resistente agli agenti 
atmosferici. Set di montaggio a parete incluso nel prezzo;

Materiale: legno massiccio / plastica. Superficie: verniciata. 
Colore cornice: mogano. Cornice: piatta. Larghezza telaio: 45 mm. 
Profondità (misura esterna): 20 mm. Estensione: bifacciale

Larghezza dell'area di scrittura: 325 mm.  
Altezza dell'area di scrittura: 427 mm. Larghezza (esterna): 370 mm. 
Altezza (esterna): 472 mm. Peso: 1,5 kg
12.0105.4 € 33,75 / Singolo
Larghezza dell'area di scrittura: 425 mm.  
Altezza dell'area di scrittura: 520 mm. Larghezza (esterna): 470 mm. 
Altezza (esterna): 565 mm. Peso: 2,1 kg
12.0105.6 € 50,80 / Singolo
Larghezza dell'area di scrittura: 625 mm.  
Altezza dell'area di scrittura: 825 mm. Larghezza (esterna): 670 mm. 
Altezza (esterna): 870 mm. Peso: 3,8 kg
12.0105.10 € 90,00 / Singolo

renzel NATURE
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Cesto di presentazione "Polyrattan"
Elaboratamente intrecciato su una struttura metallica, il cestino 
espositivo è realizzato in robusto vimini in un bel tono naturale. Il 
cestello è lavabile igienicamente.

Materiale: polyrattan, plastica robusta di colore naturale

Misura: ca. 400 x 400 x 100 mm
40.1962.1 € 20,90 / Singolo
Misura: ca. 600 x 400 x 100 mm
40.1962.2 € 29,40 / Singolo
Misura: ca. 300 x 400 x 100 mm
40.1962.3 € 17,45 / Singolo
Misura: ca. 600 x 400 x 150 mm
40.1962.4 € 20,90 / Singolo

Cesto "Polyrattan"
Cestino da ripiano elaboratamente intrecciato su un telaio di 
metallo. Realizzato in plastica robusta, presenta una bella tonalità 
naturale. Il cestino è più alto sul retro che sul davanti ed è quindi 
perfetto per presentare merci come prodotti da forno, frutta e 
verdura. Il cestino da scaffale è lavabile.

Materiale: polyrattan, plastica robusta di colore naturale. 
Larghezza: 400 mm. Altezza anteriore: 120 mm.  
Altezza posteriore: 200 mm. Profondità: 380 mm
40.1961.1 € 20,90 / Singolo

renzel NATURE

renzel NATURE

renzel NATURE

renzel NATURE

Cestino "Polyrattan"
Cesto "Polyrattan" intrecciato in plastica robusta in un bel tono 
naturale. Il cestino è dotato di maniglie laterali per un trasporto 
sicuro ed è lavabile.

Materiale: polyrattan, plastica robusta di colore naturale

Misura: diametro 280 x 90 mm
40.1959.1 € 3,69 / Singolo
Misura: diametro 340 x 100 mm
40.1959.2 € 4,81 / Singolo

Cesto in vimini
Materiale: vimini. Colore: nature. Larghezza: 450 mm. 
Altezza: 100 mm. Profondità: 310 mm
40.0005.1 € 20,65 / Singolo
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Cesto in vimini
Materiale: vimini. Colore: nature. Larghezza: 300 mm.  
Altezza anteriore: 50 mm. Altezza posteriore: 100 mm. 
Profondità: 300 mm
40.0005.8 € 15,75 / Singolo

Cestino in vimini
Con due incavi di presa.

Materiale: vimini. Colore: nature. Larghezza: 600 mm. 
Altezza: 200 mm. Profondità: 400 mm
40.0005.9 € 29,60 / Singolo

renzel NATURE renzel NATURE

renzel NATURE

Cesto in vimini
Con incavo di presa.

Materiale: vimini. Colore: nature. Larghezza: 550 mm. 
Altezza: 210 mm. Profondità: 400 mm
40.0005.6 € 25,30 / Singolo

Set di cestini in filo metallico
Materiale: filo metallico / tubo tondo. Spessore filo: 4 + 6 mm.  
Diametro tubo: 10 x 1,5 mm. Superficie: verniciato a polvere.  
Colore: nero tipo RAL 9005. Larghezza: 604 mm. 
Profondità: 424 mm. Versione: Impilabile e arrotolabile
59.2687.5 € 156,20 / set
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Portaprezzo per reparto 
salumi-gastronomia „Klick“

Composto da un pannello posteriore 
colorato e da un pannello anteriore 
trasparente da far scorrere all'interno;

Materiale: plastica. Colore: nero. 
Larghezza: 80 mm. Altezza: 54 mm. 
Dotazione: con frontalino
53.0074.4 € 1,25 / Singolo

Base per portaprezzo 130 mm
per display portaprezzo "Click"

La tacca consente una regolazione continua. 
Altezza: 130 mm.  
Cornice non inclusa nel prezzo

Materiale: plastica.  
Colore: trasparente / bianco

prezzo individuale
53.0056.93 € 1,31 / Singolo
Confezione: 100
53.0056.93 € 1,25 / Singolo

Clip con supporto
per display portaprezzo "Click"

Per uso universale (pinza fino a 30 mm). 
Il giunto sferico consente di regolare 
l'angolazione della cornice portaprezzo.

Materiale: plastica.  
Colore: bianco / trasparente
53.0056.2 € 2,38 / Singolo
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Portaprezzo
Con base rotonda.

Colore: trasparente.  
Larghezza portaprezzo: 27 mm.  
Misura di base: 37 x 30 mm
24.0253.1 € 1,56 / Singolo

Clip per cartellino
Pinza piccola con ventosa.  
La pinza può venire fissata sia  
verticalmente sia orizzontalmente.

Colore: trasparente. Diametro: 30 mm. 
Tenuta della pinza: max. 10 mm
24.0188.1 € 1,63 / Singolo

Clip per cartellino
Base con cuscinetto adesivo e pinza.

Colore: trasparente. Diametro: 20 mm. 
Altezza totale: 60 mm.  
Tenuta della pinza: max. 10 mm
24.0068.1 € 1,38 / Singolo

Clip per cartellino
Doppia clip con pinze.

Colore: trasparente. Altezza totale: 91 mm. 
Tenuta della pinza: max. 10 mm
24.0067.1 € 1,50 / Singolo
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Clip per cartellino
Portaprezzo grande con pinza extra-forte.

Colore: trasparente.  
Larghezza portaprezzo: 54 mm.  
Altezza totale: 160 mm.  
Tenuta del portaprezzo: ca. 1 mm.  
Potenza della morsa: max. 30 mm. 
Modello: con asta lunga 50 mm
24.0062.2 € 3,13 / Singolo

1 2

Clip per cartellino
Portaprezzo extra-forte con pinza  
extra-forte.

Colore: trasparente.  
Larghezza portaprezzo: 80 mm.  
Tenuta del portaprezzo: ca. 7 mm.  
Potenza della morsa: max. 30 mm.  
Altezza totale: 110 mm. Modello: senza asta
24.0063.1 € 3,13 / Singolo

Cornice portaposter
Materiale: plastica dura.  
Colori: arancione, rosso, verde, grigio,  
blu, giallo, bianco o nero.
Formato: DIN A4
53.0004.47 € 1,13 / Singolo

1. Esempi di colore: 
giallo tipo RAL 1018 
rosso tipo RAL 3000 
arancione tipo RAL 2008 
verde tipo RAL 6032 
blu tipo RAL 5015 
bianco tipo RAL 9010 
nero tipo RAL 9005 
grigio tipo RAL 7035

2. Colori speciali: argento e trasparente

Si prega di specificare il colore.
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Tasca a U
Per cornici.

Materiale: PVC rigido. Spessore materiale: 0,4 mm. 
Colore: antiriflesso. Orientamento: verticale. per cornice: A4
26.0035.8 € 1,08 / Singolo

Le tasche a U sono disponibili anche in PVC antiriflesso da 0,2 mm. 
 
Le tasche a U consentono di sostituire con sicurezza e facilità volantini 
pubblicitari e offerte speciali. 
I volantini nella tasca sono protetti dalla polvere e quindi riutilizzabili 
più volte. 
 
Usiamo fogli di plastica stabili agli UV.

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

Clip con anello
Per appendere cornici portaposter. Anello parallelo alla cornice. 
Materiale: plastica dura.

Colore: trasparente. Formato cornici: A3-A6

prezzo individuale
53.0019.4 € 0,26 / Singolo
Confezione: 100
53.0019.4 € 0,24 / Singolo

Supporto per cornice modello "RA1"
Verticale. Materiale: plastica dura.

Colore: trasparente. Formato cornici: A3-A6

prezzo individuale
53.0019.2 € 0,80 / paio
Confezione: 50
53.0019.2 € 0,78 / paio

Potete trovare molte altre possibilità di montaggio nel nostro 
negozio online all'indirizzo www.vkf-renzel.it
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Cornice portaposter "Madeira"
Si può cambiare il poster con facilità senza smontare la struttura.

Materiale: faggio naturale. Inserto: sul lato corto

Misura: A3
53.0029.3 € 14,40 / Singolo
Misura: A4
53.0029.4 € 12,40 / Singolo
Misura: A5
53.0029.5 € 9,13 / Singolo

Clip con anello per cornice in legno "Madeira"
per appendere cornici per poster di legno

Materiale: plastica dura. Colore: trasparente
53.0030.1 € 0,44 / Singolo

Piedini per cornici in legno "Madeira"
Per cornici in legno (53.0029.3 - 5)
53.0030.4 € 5,13 / paio

Fogli in plastica / fogli protettivi
Per cornici a scatto, portaposter, bacheca antivento "Economy II", 
ecc., stabile agli UV. Non adatto per cornici a scatto e portaposter 
idrorepellenti.

Materiale: PVC rigido. Spessore materiale: 0,4 mm. 
Colore: antiriflesso. Per misura inserto: A4
26.0001.5 € 0,75 / Singolo

Lavagna effetto ardesia
Da usare con pennarelli a gesso. Senza cornice.  
Adatta solo per interni.

Materiale: polistirene. Spessore materiale: 1 mm. 
Superficie: rivestimento effetto ardesia. Colore: nero.  
Forma: spigoli arrotondati

Misura: A3
53.0018.3 € 3,50 / Singolo
Misura: A4
53.0018.4 € 1,88 / Singolo
Misura: A5
53.0018.5 € 1,25 / Singolo

Evitare l'irraggiamento diretto del sole.
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Cornice da vetrina in plastica 
"Feko-Eco“, profilo da 17 mm

•  cornice in plastica autoadesiva per  
il montaggio su vetri di finestre

•  ideale per la presentazione su due lati  
dei messaggi pubblicitari

• cornice intercambiabile 
• meccanismo di bloccaggio magnetico
•  telaio in plastica piatta (controtelaio) per 

coprire il nastro adesivo all'esterno del vetro
• montaggio in formato verticale
• disponibile grigio o nero

Materiale cornice: plastica. 
Misura inserto: A4 (210 x 297). 
Orientamento: verticale. 
Confezione: confezione singola

Colore: grigio
50.0247.3 € 7,38 / Singolo
Colore: nero
50.0247.4 € 7,38 / Singolo

Duraframe® Sun
DIN A4

Cornice per superfici in vetro soggette 
direttamente ai raggi del sole.  
Facile da fissare grazie all'adesione del  
lato posteriore alle superfici.  
La cornice magnetica ribaltabile dal lato 
anteriore consente un inserimento e  
una sostituzione veloci dei documenti.

Materiale: PET-WPVC

Colore: nero
12.0346.44        € 30,65 / confezione (2 pezzi)

Colore: argento
12.0346.45        € 30,65 / confezione (2 pezzi)

Stabile a temperature 
fino a ca. 70°C!
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Duraframe®
DIN A4

•  Per presentare le informazioni in modo 
elegante e professionale

•  Inserimento/ sostituzione veloci di 
documenti grazie alla cornice magnetica 
ribaltabile dal lato anteriore

•  Applicazione facile su tutte le superfici 
lisce grazie al retro autoadesivo sull'intera 
superficie

Colore: nero
12.0346.5           € 19,95 / confezione (2 pezzi)
Colore: argento
12.0346.6           € 19,95 / confezione (2 pezzi)

Durante l'uso su facciate a vetro, non esporre la cornice DURAFRAME® direttamente alla radiazione 
solare, dato che un riscaldamento eccessivo ne può provocare la deformazione (ondulazione).  

In questo caso consigliamo l'uso di DURAFRAME® Sun, disponibile sulla pagina www.vkf-renzel.at!

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: A4. 
Orientamento: verticale / orizzontale. 
Larghezza (esterna): 244 mm.  
Altezza (esterna): 331 mm
26.0026.4 € 3,74 / Singolo

Aderenza senza colla!
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Rendiresto
Con 4 piedini in gomma antiscivolo.  
Su richiesta inserto in carta stampato;

Materiale: vetro acrilico. Colore: trasparente.  
Larghezza (esterna): 210 mm. Lunghezza (misura esterna): 175 mm. 
Stampa / Motivo: senza stampa

prezzo individuale
40.0016.1 € 9,38 / Singolo
Confezione: 10
40.0016.1 € 6,88 / Singolo
Confezione: 50
40.0016.1 € 4,88 / Singolo
Confezione: 500
40.0016.1 € 3,74 / Singolo
Confezione: 750
40.0016.1 € 3,50 / Singolo
Confezione: 1.000
40.0016.1 € 3,44 / Singolo

Piatto cassa "Sorbus"
Materiale: vetro acrilico. Spessore materiale: 6 mm. 
Colore: trasparente. Larghezza: 220 mm. Profondità: 147 mm
60.0077.1 € 7,69 / Singolo

Verificatore di banconote "Safesan 155-S"
Proteggete voi e la vostra azienda dalle banconote false con 
Safescan 155-S. L’ampio display LCD vi comunica tutto ciò che è 
importante sapere: tipo e denominazione della valuta, numero di 
banconote controllate e, se attivate la funzione add, anche l’importo 
totale. Inoltre, il controllo di una banconota dura meno di mezzo 
secondo: non più di un batter d’occhio da parte del vostro cliente.  
7 controlli di contraffazione:  infrarossi, caratteristiche magnetiche 
e metalliche, filigrana, colore, dimensioni e spessore.

Colore: nero. Larghezza: 128 mm. Altezza: 83 mm. 
Profondità: 159 mm. Valute predefinite: EUR, GBP, CHF, PLN.  
Velocità di verifica: 0,5 secondi. Batteria: opzionale. Peso: 0,62 kg
10.0059.21 € 136,30 / Singolo

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

Materiale: plastica. Colore: nero / trasparente.  
Profondità (misura esterna): 3 mm

Misura esterna: 437 x 317 x 3 mm (L x H x P)
Misura inserto: A3. Larghezza (esterna): 437 mm.  
Altezza (esterna): 317 mm
53.0039.9 € 18,20 / Singolo
Misura esterna: 313 x 232 x 3 mm (L x H x P)
Misura inserto: A4. Larghezza (esterna): 313 mm.  
Altezza (esterna): 232 mm
53.0039.10 € 11,70 / Singolo
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Tazza da caffè 2Go "Premium"
Pratica tazza 2Go in plastica a doppia parete con coperchio con 
apertura per bere. Il coperchio può essere avvitato e quindi tiene 
particolarmente bene sulla tazza.  
Colore principale: bianco 
- Materiale: plastica/polipropilene 
- Peso: ca. 122 g 
- "Made in Germany" 
Tazza non adatta per bevande gassate!  
Incl. stampa 1-4 colori delll'Euroscala, più costi aggiuntivi  
di stampa

Altezza: 155 mm. Diametro: 95 mm

Contenuto: 350 ml

Confezione: 500
40.1591.1 € 4,99 / Singolo
Confezione: 1.000
40.1591.1 € 4,19 / Singolo

Contenuto: 250 ml

Confezione: 500
40.1591.2 € 4,90 / Singolo
Confezione: 1.000
40.1591.2 € 4,00 / Singolo

Tazza in porcellana "Madrid"
Tazza "Made in Germany"; capacità: 0,27 l; peso: 270 g

Materiale: porcellana. Colore: bianco. Capacità: 0,32 l. 
Altezza: 103 mm. Diametro: 82 mm

Confezione: 100
40.0131.1 € 2,75 / Singolo
Confezione: 250
40.0131.1 € 2,69 / Singolo

Diverse possibilità di stampa disponibili su richiesta.

Tazza in porcellana "Dallas"
Tazza "Made in Germany";  
capacità di riempimento: 0,36 l; peso: 378 g

Materiale: porcellana. Colore: bianco. Capacità: 0,425 l. 
Altezza: 100 mm. Diametro: 98 mm

Confezione: 100
40.0144.1 € 3,36 / Singolo
Confezione: 250
40.0144.1 € 3,29 / Singolo

Diverse possibilità di stampa disponibili su richiesta.
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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;

Fissaggio: con calamita "Premium" (grigio)

Confezione: 25
44.0100.33 € 3,49 / Singolo
Confezione: 100
44.0100.33 € 3,24 / Singolo

Fissaggio: con calamita "Basic TwentyTwo" (nero)

Confezione: 25
44.0100.34 € 3,11 / Singolo
Confezione: 100
44.0100.34 € 2,86 / Singolo

Fissaggio: con clip combi

Confezione: 25
44.0100.35 € 1,81 / Singolo
Confezione: 100
44.0100.35 € 1,50 / Singolo

Fissaggio: con ago

Confezione: 25
44.0100.36 € 1,74 / Singolo
Confezione: 100
44.0100.36 € 1,99 / Singolo

Supplemento: pannello posteriore verniciato argento o oro
44.0100.37 € 0,75 / Singolo

Set inserti di carta per badge "Podio Paper"
Fogli microperforati facili da compilare, forniti in pratici set da 5. 
Ogni set comprende 70 etichette. Su richiesta vi invieremo a titolo 
gratuito per e-mail un file preformattato adatto allo scopo.

Misura: DIN A4 verticale. Misura etichetta: 76 x 40 mm.  
Etichette per foglio: 14. Grammatura [g/m²]: 120 g/m².  
Stampa / Motivo: autocompilazione da parte del cliente
44.0098.1 € 2,49 / Confezione (5 fogli)

1. Disponibile in diversi colori.

2. Sono disponibili diversi tipi di fissaggio.

1

2
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Display per esterno "Natura"
Per interni ed esterni. Con cerniere in acciaio zincate a caldo.  
Colori resistenti agli UV. Vi si può scrivere con gesso e penne a  
gesso liquido.

Materiale: legno di faggio / MFC. Superficie: non trattata. 
Cornice: piatta. Estensione: bifacciale

Colore cornice: marrone chiaro. Misure esterne: 550 x 815 mm (L x H).  
Superficie scrivibile: 470 x 660 mm (L x H). Peso: 7,7 kg
12.0499.1 € 98,80 / Singolo
Colore cornice: marrone chiaro. Misure esterne: 680 x 1.148 mm (L x H).  
Superficie scrivibile: 600 x 1.010 mm (L x H). Peso: 13,2 kg
12.0499.2 € 142,50 / Singolo
Colore cornice: nero. Misure esterne: 550 x 815 mm (L x H). 
Superficie scrivibile: 470 x 660 mm (L x H). Peso: 7,7 kg
12.0499.3 € 81,30 / Singolo
Colore cornice: nero. Misure esterne: 680 x 1.148 mm (L x H). 
Superficie scrivibile: 600 x 1.010 mm (L x H). Peso: 13,2 kg
12.0499.4 € 131,30 / Singolo
Colore cornice: marrone scuro. Misure esterne: 550 x 815 mm (L x H).  
Superficie scrivibile: 470 x 660 mm (L x H). Peso: 9,1 kg
12.0499.5 € 106,30 / Singolo
Colore cornice: marrone scuro. Misure esterne: 680 x 1.148 mm (L x H).  
Superficie scrivibile: 600 x 1.010 mm (L x H). Peso: 15,1 kg
12.0499.6 € 142,50 / Singolo

Display per esterno "Fast Switch"
Per interni ed esterni. Con cerniere in acciaio zincate a caldo.  
Colori resistenti agli UV. Vi si può scrivere con gesso e penne a  
gesso liquido; lavagne sostituibili;

Materiale: legno duro / HPL / acciaio. Superficie: non trattata. 
Cornice: piatta. Estensione: bifacciale

Colore cornice: marrone chiaro. Misure esterne: 550 x 862 mm (L x H).  
Superficie scrivibile: 470 x 660 mm (L x H). Peso: 5,3 kg
12.0500.1 € 108,80 / Singolo
Colore cornice: marrone chiaro. Misure esterne: 680 x 1.197 mm (L x H).  
Superficie scrivibile: 600 x 1.010 mm (L x H). Peso: 8,5 kg
12.0500.2 € 161,30 / Singolo
Colore cornice: nero. Misure esterne: 550 x 862 mm (L x H). 
Superficie scrivibile: 470 x 660 mm (L x H). Peso: 6,7 kg
12.0500.3 € 97,50 / Singolo
Colore cornice: nero. Misure esterne: 680 x 1.197 mm (L x H). 
Superficie scrivibile: 600 x 1.010 mm (L x H). Peso: 10,4 kg
12.0500.4 € 160,00 / Singolo
Colore cornice: marrone scuro. Misure esterne: 550 x 862 mm (L x H).  
Superficie scrivibile: 470 x 660 mm (L x H). Peso: 5,3 kg
12.0500.5 € 101,30 / Singolo
Colore cornice: marrone scuro. Misure esterne: 680 x 1.197 mm (L x H).  
Superficie scrivibile: 600 x 1.010 mm (L x H). Peso: 8,5 kg
12.0500.6 € 170,00 / Singolo

renzel NATURE

renzel NATURE
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Lavagna per esterni "Simple"
Materiale: legno. Superficie: verniciata. Cornice: piatta.  
Colore cornice: noce. Misure esterne: 550 x 1.000 mm (B x H). 
Superficie scrivibile: 440 x 660 mm (B x H).  
Spessore del legno: 20 mm. Peso: 5,0 kg.  
Estensione: bifacciale. Stampa: senza stampa

prezzo individuale
12.0101.36 € 68,80 / Singolo
Confezione: 10
12.0101.36 € 61,30 / Singolo
Confezione: 50
12.0101.36 € 58,10 / Singolo
Confezione: 100
12.0101.36 € 55,40 / Singolo

Cavalletto per esterni "Deluxe"
Per interni ed esterni.  
Vi si può scrivere con gesso e penne a gesso liquido.

Materiale: caucciù/PP/acciaio inox. Superficie: verniciata.  
Misure esterne: 715 x 1.390 mm (L x H).  
Superficie scrivibile: 580 x 1.000 mm (L x H). Cornice: piatta. 
Estensione: bifacciale. Stabilità: venti fino a 40 km/h.  
Peso: 16,9 kg

Colore cornice: faggio naturale
12.0496.7 € 181,30 / Singolo
Colore cornice: mogano
12.0496.8 € 181,30 / Singolo

Pennarello a gesso
Per tutte le superfici lisce. Colore coprente, ben visibile.  
Indelebile, fotostabile e inodore. Con punta a scalpello.  
Facile da rimuovere con un panno umido.  
Colori: bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancione, viola, rosa o nero

Larghezza caratteri: 1-2 mm. Dotazione: con punta rotonda
12.0026.67 € 2,00 / Singolo
Larghezza caratteri: 2-6 mm. Dotazione: con punta a scalpello
12.0026.88 € 3,00 / Singolo
Larghezza caratteri: 7 - 15 mm. Dotazione: con punta a scalpello
12.0026.89 € 4,50 / Singolo

renzel NATURENUOVO

renzel NATURE

Stampa su cornice o 
su lavagna possibile 

su richiesta!
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Lavagna - parete divisoria "Café" nera
Rappresenta la combinazione ottimale di protezione e pubblicità. 
Nel settore gastronomico protegge dagli sguardi indiscreti e allo 
stesso tempo può essere usata come lavagna su cui scrivere con il 
gesso. Le lavagne possono essere unite senza bisogno di utensili. 
Larghezza: 600 mm. Altezza: 1.150 mm;

Colore cornice: nero. Larghezza dell'area di scrittura: 580 mm. 
Altezza dell'area di scrittura: 1.000 mm. Peso: 4,6 kg
80.1006.1 € 56,30 / Singolo
Colore cornice: argento. Larghezza dell'area di scrittura: 580 mm. 
Altezza dell'area di scrittura: 1.000 mm. Peso: 4,6 kg
80.1006.2 € 56,30 / Singolo
Colore cornice: bianco. Larghezza dell'area di scrittura: 580 mm. 
Altezza dell'area di scrittura: 1.000 mm. Peso: 4,6 kg
80.1006.3 € 56,30 / Singolo

Base per divisorio composto da lavagne "Café"
Materiale: acciaio. Larghezza: 40 mm. Altezza: 100 mm. 
Profondità: 400 mm. Larghezza inserto: 17 mm. Peso: 2,1 kg
80.1007.1 € 31,25 / confezione (2 pezzi)
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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

Versione: bifacciale. Misura inserto: A1 (594 x 841 mm). 
Orientamento: verticale. Idrorepellente: sì. Altezza 
totale: 1.100 mm
50.0155.1 € 99,90 / Singolo

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

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 € 137,40 / Singolo

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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Windsign a LED „Seal Lite“
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 € 745,00 / Singolo

1. Vano batterie.

Carrello con ruote per bacheca antivento "Seal"
• ausilio per spostare più facilmente la bacheca antivento "Seal"
• per spostare la bacheca non è più necessario ribaltarla
50.0208.9 € 15,65 / Singolo

Portaposter da esterni
Con pannello posteriore zincato;

Materiale: tubo rotondo da 25 mm (acciaio). Misura inserto: A1. 
Altezza totale: 1.400 mm. Spazio promozionale: 610 x 320 mm (L x H).  
Versione: con insegna semicircolare.  
Dotazione: incl foglio in plastica antiriflesso con magnetico

Colore: bianco tipo RAL 9003
53.0086.1 € 206,30 / Singolo
Colore: rosso tipo RAL 3020
53.0086.2 € 206,30 / Singolo

A partire da ordini minimi di 5 pezzi con 
supplemento disponibile anche in altri colori 

RAL. Superfici di copertura di ricambio e 
altri portaposter sono disponibili online.
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Fogli in plastica / fogli protettivi
Per cornici a scatto, portaposter, bacheca antivento "Economy II", 
ecc., stabile agli UV.  
Non adatto per cornici a scatto e portaposter idrorepellenti.

Colore: antiriflesso

Adatto per 50.0155.1, 50.0151.1, 50.0151.7, 50.0075.7 e 50.0075.4,  
a partire dal modello 06/2012.
Materiale: PVC rigido. Spessore materiale: 0,7 mm. 
Larghezza: 638 mm. Altezza: 885 mm.  
Per misura inserto: A1 (594 x 841 mm)
26.0001.44 € 6,13 / Singolo
per 50.0298.2, 50.0298.9 e 50.0298.5
Materiale: PET. Spessore materiale: 1 mm. Larghezza: 625 mm. 
Altezza: 889 mm. Per misura inserto: A1. Numero di fori: 2
26.0246.158 € 10,05 / Singolo

Set bandiera promozionale
In materiale plastico impermeabile, formato da 1 asta portabandiera 
(lunghezza: 700 mm), 1 supporto, 1 tappo a sfera, 1 anello di 
sicurezza, 1 bandiera in formato DIN A3 verticale, senza poster. 
Disponibile nei colori bianco, rosso, verde, blu, giallo o rosa

Materiale: plastica. Colore: bianco. Misura inserto: A3. 
Orientamento: verticale
24.0036.9 € 16,20 / set

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 € 191,30 / Singolo
Altezza totale: 3.300 mm. Lunghezza asta: 4.300 mm.  
Larghezza bandiera: 1.138 mm. Altezza bandiera: 2.812 mm
80.1010.13 € 208,80 / Singolo
Altezza totale: 4.200 mm. Lunghezza asta: 5.200 mm.  
Larghezza bandiera: 1.157 mm. Altezza bandiera: 3.760 mm
80.1010.20 € 228,80 / Singolo
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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 € 475,00 / Singolo

Portabiciclette "BR"
Materiale: acciaio. Superficie: zincata a caldo. Altezza: 820 mm. 
Profondità: 390 mm. Larghezza dei pneumatici: fino a 64 mm. 
Distanza tra le ruote: 390 mm. Direzione delle ruote: monofacciale

Larghezza: 780 mm. Numero di posti parcheggio: 2 posti parcheggio
53.0462.1 € 153,80 / Singolo
Larghezza: 1.170 mm. Numero di posti parcheggio: 3 posti parcheggio
53.0462.2 € 200,00 / Singolo
Larghezza: 1.560 mm. Numero di posti parcheggio: 4 posti parcheggio
53.0462.3 € 261,00 / Singolo
Larghezza: 1.950 mm. Numero di posti parcheggio: 5 posti parcheggio
53.0462.4 € 350,00 / Singolo

Stretchframe in alluminio per esterni
La cornice, appositamente progettata per l'uso all'aperto, può essere 
facilmente equipaggiata con un banner con il motivo di stampa 
desiderato. Il tubo piatto cucito su tutti i lati è semplicemente 
inserito nel profilo di alluminio e il banner è bloccato e teso.  
Per una protezione aggiuntiva contro lo sporco e gli atti vandalici, 
viene applicata una cornice a scatto, che impedisce anche al banner 
di scivolare fuori. Il telaio resistente alle intemperie viene fissato 
tramite viti. Su richiesta, il profilo può essere preforato e il banner 
personalizzato con una stampa di vostra scelta.

Materiale cornice: alluminio. Superficie: anodizzata.  
Colore cornice: argento. Profondità telaio: 90 mm. 
Attacchi: assente. Versione: stampa digitale del banner esclusa

Misure esterne telaio: 3.000 x 1.500 mm (L x H).  
Misura banner: 2.995 x 1.495 mm (B x H) 
15.0281.10 € 545,00 / Singolo
Misure esterne telaio: 3.000 x 2.000 mm (B x H).  
Misura banner: 2.995 x 1.995 mm (B x H) 
15.0281.4 € 580,00 / Singolo
Misure esterne telaio: 4.000 x 2.000 mm (L x H).  
Misura banner: 3.995 x 1.995 mm (B x H) 
15.0281.7 € 665,00 / Singolo

Potete trovare altre varianti nel nostro negozio online.



  Visitate il nostro negozio online!

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
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