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We established a new level of  
modularity – an impeccable   
interaction of flexibility, function  
and customized design.

Abbiamo stabilito un livello nuovo di 
modularità - un’interazione impeccabile 
di flessibilità, funzione e design  
personalizzato.

Mladen Pintur 
Dipl. - Ing.
CEO & Founder 
Amministratore delegato 
e fondatore 



future is modular

All sizes are in milimeters: 
Width×Height×Depth 
Tutte le dimensioni sono in millimetri: 
Larghezza×Altezza×Profondità 

Displays are sold without eyewear, 
accessories and advertisements unless 
defined differently. 
Espositori si vendono senza occhiali, 
accessori e pubblicità salvo indicazione 
contraria. 

Mistakes and modifications concerning 
colors, materials, photos, dimensions 
and product presentation are possible.
Errori e modificazioni relativi a colori, ma-
teriali, fotografie, dimensioni e present-
azione dei prodotti sono possibili. 
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Hang it on a Rail! 
Installation was never this easy!
L'installazione non è mai stata così facile!

A unique design of our wall displays 
allows simple and fast installation on 
any type of wall surface.
A single stainless rail is installed onto 
the wall, and all Presenta Nova wall 
displays are hanged on that rail. This 
system provides maximum flexibility 
when remodeling or moving to a new 
place. You can always take your displays 
with you.

Un design unico dei nostri espositori 
da parete permette l'installazione 
semplice e veloce su qualsiasi tipo di 
superficie della parete.
Un singolo binario in acciaio è in-
stallato sulla parete, e tutti Presenta 
Nova espositori da parete vengono 
appesi su quello binario. Questo sis-
tema garantisce la massima flessibil-
ità quando si fa il rimodellamento o 
il trasferimento in un posto nuovo. 
Potete sempre prendere le vostre es-
posizioni con voi. 

1 

Presenta Nova acrylic wall panels with 
specially designed aluminium frames. 
Available in 3 standard dimensions. 
Seamless design – no visible connec-
tion parts. Simple maintenance.  
Presenta Nova pannelli acrilici con le 
cornici in alluminio appositamente 
progettate. Disponibile in 3 dimensioni 
standard. Design impeccabile - senza 
parti di collegamento a vista. Manuten-
zione semplice.

450x1500x50 mm WP.45
700x1500x50 mm WP.70
900x1500x50 mm WP.90

2 

Back LED lighting for wall panels LED.P 
Illuminazione retro LED per pannelli  
da parete

White Bianca LED.W 
Colored Colorata LED.RGB 

3 

Back storage for wall panels. Additional 
panel with 15 shelves is added to your 
prefered display.
Immagazzinamento retro per espositori. 
Il pannello aggiuntivo con 15 ripiani 
viene aggiunto al espositore preferito.

WD.1
2 panels. 1 has 15 shelves.
2 pannelli. 1 ha 15 ripiani.

450x1500x195 mm  WD.1.45
30  | 
700x1500x195 mm  WD.1.70
45  | 
900x1500x195 mm  WD.1.90
75  | 

WD.2
2 panels. Each has 15 shelves.
2 pannelli. Ognuno ha 15 ripiani.

450x1500x195 mm  WD.2.45
60  | 
700x1500x195 mm  WD.2.70
90  | 
900x1500x195 mm  WD.2.90
150  | 

WD.3
3 panels. Each has 15 shelves.
3 pannelli. Ognuno ha 15 ripiani.
 
900x1500x195 mm  WD.3
135  | 

Connection part (CP)
Parte di collegamento

Rail (R)
Binario (R)

Movable
Mobile

1 2 3
LED back panel lighting option
Opzione di illuminazione LED del 
pannello posteriore

Acrylic wall panels 
Pannelli da parete in acrilico

Dual back storage, more on 
page 43!
Immagazzinamento retro 
Dual, pagina 43!

Simple installation!
Installazione semplice!
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Adjustable
Regolabile

22 mm

Add On System
Design your shop in phases!
Progetta il tuo negozio in fasi!

Top elements
Elementi superiori

Central elements
Elementi centrali

Bottom elements
Elementi inferiori

Use top elements for decoration, advert-
ising and promotional purposes.
Usate gli elementi superiori per la dec-
orazione, pubblicità ed a fini promozionali.

Choose between various display solu-
tions. Frame bars, horizontal bars, 
shelves, showcases or a combination of 
all of them.  Add also mirrors and stor-
age and finish it up with advertising and 
decorative elements.
Scegliete tra varie soluzioni per gli es-
positori. Aste, barre orizzontali, ripiani, 
vetrine o combinazione di tutto questo. 
Aggiungete anche gli specchi e il im-
magazzinamento e alla fine complet-
atelo con degli elementi pubblicitari o 
decorativi. 

Add bottom elements for extra stor-
age capacity or decoration purposes.
Aggingete elementi di fondo  per il 
immagazzinamento addizionale o a 
fini decorativi. 

4

6

5
4 

A steel rail (R) is mounted with anchors 
(for solid or drywalls) to the wall. The 
panels are hanging on the rail, floating 
above the floor.
Il binario d'acciaio (R) è montato con 
ancoraggi (parete solida o muro a 
secco) sulla parete. I pannelli sono 
appesi sul binario, galleggiano sopra 
il pavimento.

Steel rail Binario d'acciaio R

5 

Connection part ensures secure panel 
installation onto the rail. Easily in-
stalled into uneven walls. Provides 
linear sliding on the rail.
La parte di collegamento garantisce 
l'installazione sicura del pannello sul 
binario. Facilmente installato sui pareti 
irregolari. Fornisce scorrevole guida sul 
binario.

Connection part  CP
Parte di collegamento 

6 

Side mask covers the installation con-
struction. Available in black and white
Maschera laterale copre la costruzione 
di installazione. Disponibile in acrilico 
bianco e nero. 

50x1500x5 mm

Black glossy Nero lucido SM.B
White glossy Bianco lucido SM.W

Due to our "Add On" assembly sys-
tem, storage and advertising units are 
simply attached to the already hanged 
displays. This allows you building and 
upgrading at your own pace and 
within planned budget.
Grazie al sistema di assemblaggio 
"Add On", unità di stoccaggio e di pub-
blicità sono semplicemente attaccati 
ai espositori già appesi. Ciò consente 
di costruire e aggiornare a proprio 
ritmo e nel budget pianificato.
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Explore our display systems for wall and shop 
window area! From basic rod systems, up to ho-
rizontal systems and shelves up to interesting 
storage solutions. We provide a great diversity of 
display systems. See how they work and contact 
us if you have any questions! 

Esplora i nostri sistemi di esposizione per pareti e 
vetrine! Dai sistemi semplici di aste, fino ai sistemi 
orizzontali e ripiani fino a soluzioni di stoccaggio 
interessanti. Offriamo una grande varietà di sis-
temi di esposizione. Guarda come funzionano e 
contattaci se hai qualche domanda!
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Rods
Aste

Rods are great solution for limited 
spaces when primarily capacity & se-
curity are needed. We provide differ-
ent types of rods, with different sizes 
and display capacities. Installation is 
possible onto any type of wall surface. 
Complimentary accessories such as sig-
nage, holders and decorative covers 
are available for purchase. We provide 
a 5 year guarantee on all our rods!
Aste sono una soluzione ottima per gli 
spazi ristretti dove si richiede principal-
mente capacità e sicurezza. Forniamo 
differenti tipi di aste, con dimensioni 
diverse e capacità espositive. Install-
azione su ogni tipo di parete è pos-
sibile. Gli accessori complementari 
come segnaletica, supporti e coper-
ture decorative sono disponibili per 
l'acquisto. Forniamo garanzia di 5 anni 
su tutte le nostre aste!
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Micro rods
Aste Micro

Elegant Micro rods come in open and 
lockable version. Lockable rods are 
unique for their integrated Roto Re-
volution System which provides more 
room for handling the frames and 
minimizes any frame damage. Differ-
ent sizes (486-1571 mm) and capacities 
(6-24) available. Installation is possible 
onto any type of wall surface. 

Aste  Micro eleganti sono disponibile  
nella versione aperta o con serratura.  
Aste con serratura sono un prodotto 
unico grazie al sistema Roto Revolution 
integrato che fornisce più spazio per 
manneggiamento delle montature e ri-
duce al minimo il danno alle montature. 
Disponibili sono dimensioni (486-
1571 mm) e capacità (6-24) diverse. 
Installazione su ogni tipo di parete è 
possibile.

A rotatable hook keeps frames locked 
to the frame bar. While unlocking the 
frame bar, the hook retracts completely 
into the bar.
Un gancio girevole tiene le montature 
bloccate alla asta. Sbloccando la asta, 
il gancio si ritira completamente nella 
asta.

PATENT
EU N°: 1 768 524
U.S. 11/814.771

Roto Revolution 
System

1 key unlocks everything! With the turn 
of a key the hooks simultaneously open! 
Top closing - 2nd hook from the top 
serves to lock the hooks back in. 
Una chiave apre tutto! Basta solo un 
giro di chiave per aprire i ganci simul-
taneamente! 
Chiusura superiore - il secondo gan-
cio dall'alto serve a bloccare i ganci di 
nuovo.

·  Eyewear damage is minimized!
·  Leaves 5X more space for handling 
the frames than the standard linear 
locking systems!

·  Il danno agli occhiali ridotto al minimo!
·  Lascia 5 volte più spazio per il man-
neggiamento delle montature che i 
sistemi con serratura lineari standard!

5 year guarantee! 
5 anni di garanzia! 

Installation kit is included 
in the price.
Parti per installazione 
compresi nel prezzo.

Accessoires Page 15 
Accessori Pagina 15

16 mm

21
 m

m

Displays Page 59 
Espositori Pagina 59
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Open rods
Aste aperte

Lockable rods
Aste con serratura

Open rods
Aste aperte

70 mm frame distance 
Distanza tra gli occhiali 70 mm 

RR.MC.6.O.70 6   591 mm
RR.MC.7.O.70 7   661 mm
RR.MC.8.O.70 8   731 mm
RR.MC.9.O.70 9     801 mm
RR.MC.10.O.70 10  871 mm
RR.MC.11.O.70 11  941 mm
RR.MC.12.O.70 12  1011 mm
RR.MC.13.O.70 13  1081 mm
RR.MC.14.O.70 14  1151 mm 
RR.MC.15.O.70 15  1221 mm
RR.MC.16.O.70 16  1291 mm
RR.MC.17.O.70 17  1361 mm
RR.MC.18.O.70 18  1431 mm
RR.MC.20.O.70 20  1571 mm

56 mm frame distance
Distanza tra gli occhiali 56 mm

RR.MC.6.O.56 6   486 mm
RR.MC.7.O.56 7   542 mm
RR.MC.8.O.56 8   598 mm
RR.MC.9.O.56 9   654 mm
RR.MC.10.O.56 10  710 mm
RR.MC.11.O.56 11  766 mm
RR.MC.12.O.56 12  822 mm
RR.MC.13.O.56 13  878 mm
RR.MC.14.O.56 14  934 mm
RR.MC.15.O.56 15  990 mm
RR.MC.16.O.56 16  1046 mm
RR.MC.17.O.56 17  1102 mm
RR.MC.18.O.56 18  1158 mm
RR.MC.24.O.56 24  1494 mm

Lockable rods
Aste con serratura

70 mm frame distance
Distanza tra gli occhiali 70 mm 

RR.MC.6.L 6   591 mm
RR.MC.7.L 7   661 mm
RR.MC.8.L 8   731 mm
RR.MC.9.L 9   801 mm
RR.MC.10.L 10  871 mm
RR.MC.11.L 11  941 mm
RR.MC.12.L 12  1011 mm
RR.MC.13.L 13  1081 mm
RR.MC.14.L 14  1151 mm 
RR.MC.15.L 15  1221 mm
RR.MC.16.L 16  1291 mm
RR.MC.17.L 17  1361 mm
RR.MC.18.L 18  1431 mm
RR.MC.20.L 20  1571 mm

29 mm
70 mm 56 mm

Larger eyewear fits as well!
Completamente adatta anche 
per gli occhiali più grandi!

Get more capacity – display up to 24 
frames on 1 rod.
Ottenete più capacità – esponete fino  
a 24 montature su un'asta unica.

70 mm
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Multilook rods
Aste Multilook

5 year guarantee! 
5 anni di garanzia! 

ML.SYNC.E

Motor that allows remote controlled 
simultaneous rotation. Dynamic, 
eye-catching presentation inside your 
optical.
Motore che permette la rotazi- 
one simultanea cotrollata a distanza. 
Una presentazione dinamica, accat-
tivante nella vostra ottica.

BH.ML

Rod attachment that allows simultan-
eous rotation. Simple installation on 
RR.MC rods – open and lockable.
Un attaccamento all'asta che permette 
la rotazione simultanea. Installazione 
semplice su RR.MC aste – aperte e con 
serratura.

1

·  Manual controlled rotation.
·  Works on open and lockable rods.
·  Rotazione a controllo manuale.
·  Funziona su aste aperte e su aste con serratura. 

2

·  Remote controlled rotation.
·  Works only on open rods.
·  Rotazione a controllo a distanza. 
·  Funziona solo con aste aperte.

Elegant Multilook rods come in open 
and lockable version. Rod rotation is 
achieved with a simple rod upgrade. 
Choose between Multilook rods with 
manual or remote controlled rotation. 
Different sizes (486-1571 mm) and ca-
pacities (6-24) available. Installation is 
possible onto any type of wall surface. 
We provide a 5 year guarantee on Mul-
tilook rods!

Aste Multilook eleganti sono dispon-
ibile nella versione aperta o con 
serratura. La rotazione delle aste si 
realizza tramite un adeguamento sem-
plice d'asta. Scegli tra le aste Multilook 
con rotazione manuale o controllata 
a distanza. Disponibili sono dimen-
sioni (486-1571 mm) e capacità (6-24) 
diverse. Installazione su ogni tipo di 
parete è possibile. Forniamo garanzia 
di 5 anni su aste Multilook!

Open rods 
(70 mm frame distance)
Aste aperte  
(Distanza tra gli occhiali 70 mm) 

RR.ML.12.O 12  1079 mm
RR.ML.15.O 15  1290 mm
RR.ML.18.O 18  1512 mm

Lockable rods 
(70 mm frame distance)
Aste con serratura
(Distanza tra gli occhiali 70 mm)

RR.ML.12.L 12  1011 mm
RR.ML.15.L 15  1221 mm
RR.ML.18.L 18  1431 mm

Installation kit is included 
in the price.
Parti per installazione compresi 
nel prezzo.

Accessoires Page 15 
Accessori Pagina 15

Displays Page 60 
Espositori Pagina 60
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SRC.MOTOR

25 mm

35
 m

m

29
 m

m

SRC Stange

Accessoires Page 15 
Accessori Pagina 15

Displays Page 61 
Espositori Pagina 61

SRC rods
Aste SRC

Remote lockable rods! 
Aste con serratura  
telecomando!

SRC rods are rods with integrated re-
mote controlled locking system. 
Different rod sizes (1135-1450 mm) and 
capacities (12-18) available. Installation 
is possible onto any type of wall surface 
– but an additional plate and power 
source are required.
We provide a 5 year guarantee on rods 
and 2 year guarantee on electronics!

Smart Remote Control System (SRC)

The system operates on Radio Fre-
quency or Infra Red waves. In case of 
unproperly placed glasses or attemp-
ted theft it activates and transmits 
visual and audio signals. System is eas-
ily installed – a motor stick is attached 
to the top of the rod – easy to replace 
when needed. 

Aste SRC sono aste con integrato sistema 
di serratura controllato a distanza. Sono 
disponibili le dimensioni (1135-1450 mm) 
e capacità (12-18) diverse. Installazione 
su ogni tipo di parete è possibile – però 
sono necessarie una piastra e una fonte 
di alimentazione. 
Forniamo garanzia di 5 anni su aste e 2 
anni di garanzia sull'elettronica!

Sistema Smart Remote Control (SRC)

Il sistema opera sulle radiofrequenze 
o sulle onde infrarosse. Nel caso di 
occhiali impropriamente posizionati o 
di un tentativo di furto il sistema viene 
attivato e trasmette segnali visivi ed 
audio. Il sistema si installa facilmente – 
un bastone motorrizzato si attacca alla 
cima dell'asta – si sostituisce facilmente 
se necessario. 

SRC.RF.18
SRC.IR.18

Installation kit is included in the price. Parti per installazione compresi nel prezzo.
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·  Operates on radio waves.
·  Controls up to 14 displays with 6 rods 
each.

·  Controls from a 30 m distance without 
obstructions.

·  Individual or group control from 1 
place.

·  Audio signal in case of forced open-
ing or improperly placed frames.

·  Safety coding system.

·  Operates on infra red waves.
·  Controls unlimited number of dis-
plays.

·  Controls from 30 cm distance without 
obstructions.

·  Individual or group control from 1 
place.

·  Audio signal in case of forced open-
ing or improperly placed frames.

·  Safety coding system.

1

2

3

4

Control 8–12 groups! 
Controllate 8–12 gruppi!

1  

RF – Radio Frequency System
Sistema di radiofrequenza RF

Remote lockable rods. Integrated 
Smart Remote Control System oper-
ates on radio waves. SRC.RF System 
allows control of up to 14 displays / 
84 rods in total from a 30 m distance. 
Aluminium, stainless steel, silicone.
Aste con serratura a distanza. Sistema 
di controllo a distanza intelligente op-
era su onde radio. 
Sistema SRC.RF permette di control-
lare fino a 14 espositori / 84 aste in 
totale da 30 m di distanza. Alluminio, 
acciaio inossidabile, silicone.

SRC.RF.12 12  1135 mm
SRC.RF.15 15  1345 mm
SRC.RF.18 18  1500 mm

2  

IR – Infra Red System
Sistema infrarosso IR

Remote lockable rods. Integrated 
Smart Remote Control System oper-
ates on infra red waves. SRC.IR System 
allows control of unlimted number of 
displays from a 30 cm distance. Alu-
minium, stainless steel, silicone.
Sistema di controllo a distanza in-
telligente opera su onde infrarosse. 
Sistema SRC.IR permette controllo di 
un numero illimitato di espositori da 
30 m di distanza. Alluminio, acciaio 
inossidabile, silicone.

SRC.IR.12 12  1135 mm
SRC.IR.15 15  1345 mm
SRC.IR.18 18  1500 mm

3  

Motor stick. Installed on top of the 
rod with a click – simple maintenance. 
Ads 137 mm to the rod height. 
Stick di motore. Installata sulla cima 
dell'asta con un click – manutenzione 
semplice. Stick di motore aggiunge 137 
mm all'altezza dell'asta.

Motor stick   SRC.MOTOR
Stick di motore

4  

Remote control unit. Allows simple 
control of either Radio Frequency or 
Infra Red operating systems.
Unità di controllo a distanza. 
Permette un controllo semplice della 
radiofrequenza come anche dei sis-
temi operativi infrarossi. 

Infra Red   RCU.IR
Radio Frequency   RCU.SRC

Receiver  AC.ADP
Ricevitore

·  Opera su onde radio.
·  Controlla fino a 14 espositori con 6 
aste ciascuno.

·  Controlla da 30 m di distanza senza 
ostacoli.

·  Controllo individuale o del gruppo.
·  Segnale audio nel caso di un'aper-
tura sforzata o montature impropri-
amente posizionate.

·  Sistema di codificazione di sicurezza.

·  Opera su onde infrarosse.
·  Controlla un numero illimitato di es-
positori.

·  Controlla da 30 cm di distanza senza 
ostacoli.

·  Controllo individuale o del gruppo da 
un posto unico.

·  Segnale audio nel caso di un'aper-
tura sforzata o montature impropri-
amente posizionate.

·  Sistema di codificazione di sicurezza.

Receiver
Ricevitore
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Transparent parts!
Parti trasparenti!

iRay rods
Aste iRay

iRay rods are special for their trans-
parent frame holders which create 
an overall light appearance. They are 
available in open version. Rod rotation 
is achieved with a simple rod upgrade 
(Multi Look System – page 11).
Different sizes (1011-1494 mm) and ca-
pacities (12-24) available. Installation is 
possible onto any type of wall surface.
 
Aste iRay sono speciali grazie ai loro 
supporti per montature che creano 
un aspetto generale leggero. Sono 
disponibili nella versione aperta. La 
rotazione delle aste si realizza tramite 
un adeguamento semplice dell'asta 
(sistema Multi Look – pagina 11). 
Disponibili sono dimensioni (1011-
1494 mm) e capacità (12-24) diverse. 
Installazione su ogni tipo di parete è 
possibile.

Open rods   70 mm
Aste aperte  

Open rods. 70 mm frames distance. 
Aluminium, transparent acrylic.
Aste aperte. Distanza fra le montature 
70 mm. Alluminio, acrilico trasparente.

IRAY.12.O.70 12  1011 mm
IRAY.15.O.70 15  1221 mm
IRAY.18.O.70 18  1431 mm

Open rods   56 mm
Aste aperte  

Open rods. 56 mm frames distance. 
Aluminium, transparent acrylic.
Aste aperte. Distanza fra le montature 
56 mm. Alluminio, acrilico trasparente.

IRAY.16.O.56 16  1046 mm
IRAY.18.O.56 18  1158 mm
IRAY.24.O.56 24  1494 mm

Transparent back support highlights 
the frames!
Un supporto retro trasparente risalta 
le montature.

IRAY.18.O.70

Installation kit is included 
in the price.
Parti per installazione 
compresi nel prezzo.

Accessoires Page 15 
Accessori Pagina 15

Displays Page 63 
Espositori Pagina 63
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13

6 7 8

109

12

11

BH.ML ML.SYNC.E

1 

Backside frame support, BS.S3D
silicone protective coating.
Supporto retro di montature,
copertura prottetiva siliconata.

2 

Hook adapter for smaller frames,  ADP
20 pieces in package.
Adattore di ganci per montature 
piccole, 20 pezzi.

3 

Advertising element, acrylic, RR.AP 
A5 format, without advert.
Elemento pubblicitario, acrilico,
formato A5, senza annuncio.

4 

Rectangular logo holder, available in 
4 sizes. Simple logo exchange, logo 
not included.
Porta logo rettangolare, disponibile in 4 
dimensioni, logo non incluso.

152x54 mm LH.EDS.S
152x83 mm LH.EDS.M 
165x113 mm LH.EDS.L
100x54 mm LH.EDS.FR 

5 

Acrylic logo holder. Custom print in-
cluded.
Supporto logo in acrilico. Stampa 
personalizzata inclusa.
120x50 mm LH.EDS.A

6 

Magnetic logo holder LH.MAG 
Porta logo magnetico  
Exchangeable magnetic LH.STC.MAG
stripe, custom branding  
Intercambiabile banda magnetica,
marchio personalizzato

7 

Case holder EH.2 
Supporto astucci

8 

Rod with 12 case holders EH.1 
Asta con 12 supporti astuccio

9 

Elliptical logo holder, without logo. LH.EDE 
Porta logo ellittico, senza logo.
Self-adhesive sticker,  LH.STC.3D 
custom print.  
Logo autoadesivo, stampa personalizzata.  

10 

Mirror for 1 rod EM.1 
Specchio per 1 asta

11 

Mirror to place between 2 rods EM.2 
Specchio da localizzare tra 2 aste

12 

White LED lighting for 1 rod RR.LED 
Luce LED bianca per 1 asta

13 

Rod attachments that allow rotation.
Attaccamento all'asta - permette rotazione.
Manual rotation BH.ML 
Rotazione manuale 
Motorized rotation, with  ML.SYNC.E
a remote control. 
Rotazione motorizzata, 
a distanza. 
Remote control Remoto RCU.ML

Accessories
Accessori

1 2

4 5

3
Reduces space from 
29 mm to 15 mm!
Riduce lo spazio da 
29 mm a 15 mm!

LH.EDS.L LH.EDS.M LH.EDS.S
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BH.H1
For installation onto Presenta Nova 
acrylic panels.
Per l'installazione sui pannelli ac- 
rilici Presenta Nova.

BH.H2
For installation onto our acrylic panels, 
concrete and plywood.
Per l'installazione sui nostri pa- 
nnelli acrilici, calcestruzzo, com-
pensato.

BH.H3
For installation onto drywall, ply- 
wood, concrete & brick wall.
Per l'installazione su una parete 
in cartongesso, compensato, cal- 
cestruzzo e mattoni.

BH.ML
Rod attachment that allows rotation.
Attaccamento all'asta che permette 
rotazione.

Choose the right attachment for your 
rod! If you have any doubt about the 
material, please contact our designer.
Scegli l'accessorio giusto per la tua 
asta! In caso di dubbi sul materiale, 
si prega di contattare il nostro pro-
gettista.

Simple installation! 
Installazione semplice!

Decor
Decorazioni

14 

Decorative RR Nature covers for rods 
Coperture decorative RR per aste 

Oak Quercia RRN.OAK 
Beech tree Faggio RRN.BEE 
Cherry Ciliegie RRN.CHE 
Nut Noce RRN.NUT 
Carbon Carbone RRN.CAR

15 

White paint for rod, per rod RR.POLAR 
Vernice bianco per asta

14

15

Oak Quercia Nut Noce

Beech tree Faggio Carbon Carbone

Cherry Ciliegie
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Clear Look 

Enjoy the flexibility of Clear Look dis-
plays that works for every optical. It 
consists of horizontal CL.R rods, trans-
parent glasses holder and numerous 
accessories. Optional indirect white 
LED lighting and user-friendly install-
ation are reasons why Clear Look is 
one of our favorite systems. Each bar 
can hold various frame holders and 
accessories. This gives you full flexib-
ility in achieving the desired capacity 
and look for your shop. Available in 4 
standard sizes, displays are delivered 
with 7, 13 or 15 bars. 
Beside LED lighting, displays can be 
upgraded with storage and advert-
ising units as well as other displays. 
Simple installation onto any wall sur-
face. 

Godete la flessibilità degli espositori 
Clear Look che funziona in ogni ottica. 
Consiste da CL pin, CL barre orizzont-
ali e accessori molteplici. Grazie al 
illuminazione LED indiretta opzionale 
e il montaggio semplice, a misura del 
cliente il nostro Clear Look System è 
uno dei nostri più desiderati espos-
itori. Ogni asta può mantenere vari 
supporti per montature e accessori. 
Questo vi da la flessibilità totale nei 
confronti della capacità desiderata 
e dell'aspetto del vostro negozio. 
Disponibile in 4 dimensioni standard, 
espositori si presentano con 7, 13 o 
15 aste. 
Oltre all'illuminazione LED, espositori 
possono essere modificati con unità 
pubblicitarie e immagazzinamento 
come anche con altri espositori. In-
stallazione semplice su ogni superficie 
di parete.

1   

CL.R horizontal bar with installation kit. 
Can be installed on any wall surface.
CL.R asta orizzontale con kit d'install-
azione. Può essere installato su ogni 
parete. 
Aluminium rail, 1 m  CL.R
Binario in alluminio, 1m
Installation part – front side CL.WM.1 
Parte di installazione – fronte
Installation part – back side CL.WM.2 
Parte di installazione – retro

2   

Transparent frame holder CL.GH.T 
Supporto montature trasparente

3   

White LED light for CL.R bar CL.LED 
Illuminazione bianca per asta CL.R 

1

CL.WM.2
Installation on the back side of 
the display.
Installazione sul retro del 
espositore.

CL.WM.1
Installation on the front side of 
the display.
Installazione sul lato anteriore 
del espositore.

CL.R
Aluminium rod 1 m
Binario in alluminio, 1m

Frame holders are easily placed 
onto the bar. Other options 
available on page 18.
I supporti montature sono 
facilmente posizionati sulla 
barra. Altre opzioni disponibili a 
pagina 18.

CL.R bar is simply installed onto 
the display with a click.
La barra CL.R viene semplice-
mente installata sul display con 
un clic.

2

3

CLICK

Beauty lies in the 
simplicity!
La bellezza sta nella 
semplicità!

Displays Page 65 
Espositori Pagina 65
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1

CL.GH.1

CL.GH.4

CL.GH.2

CL.GH.5

Works perfectly with WH.7 display. 
See more on page 63!
Funziona perfettamente con il    
espositore WH.7. Vedere pagina 
63! 

CL.GH.3

2 3

8

6

4

7

Accessories
Accessori

1  

Aluminium frame holders 
Supporti montature in alluminio
Frame holder  1  CL.GH.1 
Supporto montature 
Frame holder 1  CL.GH.2 
Supporto montature 
Frame holder 2  CL.GH.3 
Supporto montature 
Frame holder 1  CL.GH.4 
Supporto montature 
Frame holder 2  CL.GH.5 
Supporto montature 

2  
Transparent frame holder CL.GH.T 
Supporto montature trasparente

3  

Lockable frame holder SL.CL 
Supporto montature con serratura
Magnetic key  MAG.KEY 
Chiave magnetica

4  

LED lighting 
Illuminazione LED 

White LED light for CL.R bar CL.LED 
Illuminazione bianca per asta CL.R

5  

Logo holder, logo not included CL.LH 
Porta logo, logo non è incluso

6  

Mirror  CL.M 
Specchio

7  

Additional shelf, acrylic CL.S 
Ripiano aggiuntivo, in acrilico

8  

Case holder, transparent acrylic CL.EH 
Supporto astucci, acrilico  
trasparente

5
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Multi Pin

Simple & elegant system that consists 
of pins installed on stainless steel 
wires. Choose between 2 types of 
presentation:

1. Multi Pin displays

Wires and pins are installed on our 
standard displays. Upgrades with ad-
vertising and storage units possible at 
any time. Accessories, LED lighting and 
custom print available.

2. Wires & Pins

Wires and pins are sold separately and 
can be installed on any type of wall 
surface in a continuous width of up to 
3 m – even on curved walls. Further 
upgrades are not available.

Un sistema semlice ed elegante che 
consiste in ganci installati su fili in ac-
caio inossidabile. Scegliete tra 2 tipi di 
presentazione:

1. Espositori Multi Pin

Fili e ganci installati sui nostri espos-
itori standard. Modificazioni con unità 
di pubbicità e di immagazzinamento 
possibili in qualsiasi momento. Ac-
cessori, illuminazione LED e stampa 
personalizzata disponibili.

2. Fili e ganci

Fili e ganci sono venduti separata-
mente e possono essere installati su 
ogni tipo di superficie di parete in una 
larghezza continua fino a 3 m – anche 
su pareti curve. Ulteriori modificazioni 
non sono disponibili.

1  

Stainless steel wire with 2-4 pins
Filo di acciaio inossidabile con 2-4 ganci

2   MP.2
3   MP.3
4   MP.4

Flexible system for  
every wall surface.
Sistema flessibile per 
ogni superficie della 
parete.

Pin frame holder
Gancio - supporto montature

MP.3

Steel wire
Filo di acciaio

1

Multi Pin System works on different surfaces, even on curved walls! 
Multi Pin System funziona su diverse superfici, anche su pareti curve!

Displays Page 67 
Espositori Pagina 67
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Pin Solo

Acrylic cut-out plate & pins make the 
base of this simple display system. Plate 
with pins is installed on our standard 
displays or on any type of wall surface. 
Plate can be customized with different 
cut outs as well as with custom print.
Upgrades with advertising and storage 
units possible at any time. Accessories, 
LED lighting and custom print available.

Piastra tagliata in acrilico e ganci form-
ano la base di questo sistema espos-
itivo semplice. Piastra con ganci può 
essere installata sui nostri espositori 
standard o su ogni tipo di superficie 
per un aspetto completamente person-
alizzato. La piastra può essere person-
alizzata con diversi ritagli e con stampe 
personalizzate.
Modidficazioni con unità di pubblicità 
e di immagazzinamento possibili in 
qualsiasi momento. Accessori, illu-
minazione LED e stampa personalizzata 
disponibili.

1 

Pin – frame holder PS
Pin – supporto montature 

2 

Transparent acrylic panels with cut-out 
holes. Available in different sizes. Op-
tional custom colors.
Pannelli trasparenti in acrilico con fori 
intagliati. Disponibile in diverse dimen-
sioni. Colori personalizzati opzionali.

450x1500x180 mm P.PS.45
36 
700x1500x180 mm P.PS.70
54 
900x1500x180 mm P.PS.90
72 

Wall mounting kit PS.WMK
Kit di montaggio a parete

Design possibilities!
Possibilità di design!

Explore numerous solutions for 
shop window displays!  
Esplora numerose soluzioni per 
vetrine di negozi.

Cut your own shapes!
Taglia le tue forme!

Displays Page 68 
Espositori Pagina 68



Single Lock

Single Lock is a system of lockable 
frame holders that work on different 
displays and wall surfaces. Flexibility 
of this system allows fully custom 
designs in every part of your shop. All 
while keeping your frames safe and 
protected.
Unique locking system is based on 
magnetic code which ensures max-
imum protection. Lockable frame hold-
ers are available for wall panels and 
surfaces, Clear Look displays, shelving 
displays and shop window displays.

Single Lock è un sistema di supporto 
per montature con serratura che fun-
ziona con espositori e pareti differenti. 
Flessibilità di questo sistema permette 
proggettazioni completamente per-
sonalizzate in ogni parte del vostro ne-
gozio. Tutto questo mentre tenendo le 
vostre montature assicurate e prottete.
Sistema di serratura basato su un 
codice magnetico che garantisce 
protezione massima. Supporto per 
montature con serratura sono dispon-
ibili per pannelli e superficie da parete, 
espositori Clear Look, espositori con 
ripiani ed espositori da vetrina. 

1 

Single lockable frame holder SL.W
for wall panels and surfaces
Supporto per montature singolo 
con serratura – per il parete

2 

Single lockable frame holder  SL.S
for horizontal plates, shelves
Supporto per montature singolo 
con serratura – per ripiani 

3 

Single lockable frame holder  SL.SW
for shop window displays 
Supporto per montature singolo 
con serratura – per vetrine  

4 

Single lockable frame holder  SL.CL
for Clear Look horizontal bar
Supporto per montature singolo 
con serratura – per sistema Clear Look 

5 

Magnetic key MAG.KEY
Chiave magnetica 

Flexible anti-theft 
display system!
Sistema di esposizione
antifurto flessibile!

1 2 3

4 5

21
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UniLock

New locking system for shelves! 
UniLock shelf comes with a locking 
system that allows simple handling 
of the lockable frame holders on the 
shelf. All frame holders on the shelf 
open and lock at the same time with 
a simple magnetic-coded key. Remote 
control is optional.
UniLock shelf is available in standard
sizes (2 to 7 frames per plate), but 
can also be customized to meet your 
needs. For extremely large frames we
developed UniLock shelf with addi-
tional frame extensions. For smaller-
frames we provide additional adapters.
Shelf can have illuminated edge if 
bought with our display. 
In the end, what makes UniLock shelf 
so special is that it can be installed on 
existing shelving units!

Nuovo sistema di chiusura per i ripiani! 
UniLock ripiano è dotato di un sistema 
di bloccaggio brevettato che consente 
una semplice gestione dei supporti 
telaio bloccabili sullo ripiano.
Il controllo remoto è opzionale.

UniLock ripiano è disponibile in di-
mensioni standard (2 a 7 montature 
per lo scaffale), ma può anche essere 
personalizzato per soddisfare le tue 
esigenze.
Per cornici estremamente grandi ab-
biamo sviluppato un ripiano con es-
tensioni per le montature aggiuntive e 
per le montature più piccole forniamo 
adattatori aggiuntivi. I ripiani possono 
essere acquistati con bordo illuminato.

Alla fine ciò che rende questo ripiano 
così speciale è che può essere install-
ato su ripiani già esistenti.

What makes UniLock shelf so special 
is that it can be installed on existing 
shelving units!

Ciò che rende questo ripiano così 
speciale è che può essere installato 
su ripiani già esistenti.

UniLock shelf Ripiano UniLock

3

To lock them back in, one must remove
the magnetic key and push the red but-
ton once again. All the holders lock at
the same time.
Per bloccarli di nuovo, è necessario 
rimuovere la chiave magnetica e 
premere nuovamente il pulsante rosso. 
Tutti i bloccanti si bloccano contem-
poraneamente.

UniLock shelf is available in different sizes, 
custom sizes upon request. 
Shelf can be easily installed on existing 
shelving units.
1 shelf holds 2-7 lockable UniLock frame 
holders. 
Distance between UniLock frame holders 
is 180 mm. 
1 magnetic lock controls all the frame 
holders on that shelf.
Remote locking option and edge lighting 
(if bought with our display).

Uni Lock ripiano è disponibile in diverse 
dimensioni. Taglie personalizzate su richi-
esta. Il ripiano può essere facilmente in-
stallato su ripiani esistenti.
1 ripiano porta da 2 a 7 supporti montature 
bloccabili. La distanza tra i supporti è di 180 
mm. 1 chiusura magnetica controlla tutti 
i supporti del montature su quel ripiano.
Ripiano può essere illuminato sul bordo, 
o con opzione di blocco remoto se ac-
quistato con il nostro display.

Magnetic field and
control button 
Campo magnetico  
e pulsante di controllo

Lockable frame holder
(2 - 7 per shelf) 
Supporto montature a chiave
(2 a 7 per un ripiano)

Magnetic key
Chiave magnetica

1

Magnetic coded key is placed onto 
the shelf magnetic field to activate 
the locking system.
La chiave magnetica è posizionata sul 
campo magnetico del ripiano per at-
tivare il sistema di bloccaggio.

2

Once the system is activated, one push
on the red button opens all the frames
on the shelf simultaneously. This is 
patented system.
Una volta attivato il sistema, una pres-
sione sul pulsante rosso apre contem-
poraneamente tutte le montature sul 
ripiano. Questo è un sistema brev-
ettato.

Revolutionary anti-theft 
shelving system!
Ripiano rivoluzionario 
chiudibile a chiave!

Displays Page 71 
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4

65

8

7

2 3

1

1  

UniLock shelf with lockable frame hold-
ers. Shelves are available in different 
sizes and with different capacities. Cus-
tom dimensions available on request.
Unilock ripiano con supporti 
montature bloccabili. I ripiani sono 
disponibili in diverse dimensioni e 
con diverse capacità. Dimensioni per-
sonalizzate disponibili su richiesta.

360x187x9 mm  2   UL.2
540x187x9 mm  3   UL.3
720x187x9 mm  4   UL.4
900x187x9 mm  5   UL.5
1080x187x9 mm  6   UL.6
1260x187x9 mm 7   UL.7

UniLock shelf with preinstalled exten-
sions for extremely large frames.
Uni Lock ripiano con estensioni preinstall-
ate per  montature estremamente grande.

360x187x9 mm  2   UL.E.2
540x187x9 mm  3   UL.E.3
720x187x9 mm  4   UL.E.4
900x187x9 mm  5   UL.E.5
1080x187x9 mm  6   UL.E.6
1260x187x9 mm  7   UL.E.7

2  

UniLock lockable frame holder. UL.H
Can not be bought separately.
Uni Lock supporto montature 
chiudibile a chiave. Non può 
essere acquistato separatamente.

3  

UniLock magnetic key. MK.UL
Chiave magnetica - UniLock.

4  

Adapter for smaller frames. ADP.1
Adattore di ganci per  
montature piccole.

5  

Holder extension for large UL.EXT
eyewear. Can not be added
afterwards, nor bought separately.
Estensione per supporto di 
montature estremamente 
grandi. Non può essere 
aggiunto in seguito, né 
acquistato separatamente. 

6  

Remote control  RCU.UL
Telecomando

7  

Edge lighting  LED.LE
Illuminazione bordo
 
White LED lighting LED.LE.W
Bianca illuminazione LED 
RGB lighting  LED.LE.RGB
Illuminazione RGB 

8 

Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Porta logo trasparente per ripiani, 
con inserto grafico stampato.

130x60 mm  T.LH.2
 
 

UniLock shelf is easily installed
onto any type of shelf! 

Every shelf is delivered with 3M 
self-adhesive foil for simple and 
safe installation.

For more information regarding
installation and materials please 
contact our designer!

UniLock ripiano è facilmente install-
abile su qualsiasi tipo di ripiani. 

Ogni ripiano viene consegnato con 
3M foglio autoadesivo per un'in-
stallazione semplice e sicura.

Per ulteriori informazioni sull'in-
stallazione e sui materiali, contat-
tare il nostro progettista.

Distance between frame holders
Distanza tra i supporti montature

180 mm
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Quadro

Exquisite design meets impeccable 
lighting – meet Quadro shelves. Quadro
family provides various display options
both for wall and shop window area.
Easy changeable shelf decors, magnetic
features and various upgrade options
will make Quadro one of your favourite
displays.

Il design raffinato incontra un'illu-
minazione impeccabile - incontrare 
ripiani Quadro. La famiglia Quadro offre 
varie opzioni di visualizzazione sia per 
pareti che per vetrine.
Decori ripiani facili da cambiare, le 
caratteristiche magnetiche e le varie 
opzioni di aggiornamento rendono 
Quadro uno dei tuoi espositori preferiti.

Family of displays for
elegant look and feel!
Famiglia di espositore per 
un aspetto elegantissimo!

Displays Page 74
Espositori Pagina 74



25Display systems Sistemi di esposizione

Design

Quadro system provides 4 different
types of shelves with integrated light-
ing: Standard, Slim, Diverse and Stripe.
It is also available for shop windows.
Shelves are magnetic.
Black and white are standard colors. 
Magnetic front masks allow easy 
changes of shelf design. For a full pal-
lette of available decors and colors see 
page 175.
Il sistema Quadro offre 4 diversi tipi 
di ripiani con illuminazione integrata: 
Standard, Slim, Diverse e Stripe. È 
disponibile anche per vetrine. I supporti 
sono magnetici.
Il bianco e nero sono colori stand-
ard. Le maschere frontali magnetiche 
consentono di cambiare facilmente 
il design della mensola. Per una ta-
volozza completa di decori e colori 
disponibili, vedere la pagina 175.

Lighting
Illuminazione

·   Fully lit shelves from below.
·  Dimmable LED light.
·  No shadows.
·  True color rendering.
·   Ripiani completamente illuminati 
da sotto.

·  Illuminazione LED dimmerabile.
·  Senza ombre.
·  Resa cromatica vera.

Security
Sicurezza

If you prefer lockable displays, 
Quadro is available also with lockable 
sliding doors. 
Se preferisci espositori chiusi, questo 
ripiano è disponibile con porte scor-
revoli chiudibili a chiave.

Capacity & storage
Capacità e stoccaggio

Hanging magnetic holders will double 
your display capacity! Upgrade your 
display and storage capacity with our 
Dual back storage! Different drawer 
options available. Consult our designer 
on the best possible solution for you.
Supporti magnetici appesi raddoppier-
anno la capacità dei vostri espositori! 
Aggiorna il tuo display e la capacità di 
immagazzinamento con il nostro Dual 
immagazzinamento. Opzioni diversi di 
cassetti disponibili. Consultate i nostri 
proggettisti per la migliore soluzione 
possibile per voi. 

Quadro Standard shelves
Ripiani Quadro Standard

Quadro Stripe shelves
Ripiani Quadro Stripe

Quadro Slim shelves
Ripiani Quadro Slim

Quadro for shop window
Quadro per vetrine

Dual System Page 43
Sistema Dual Pagina 43

Quadro Diverse shelves
Ripiani Quadro Diverse

Page Pagina 75

Accessoires Page 28
Accessori Pagina 28
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Quadro Diverse

Quadro Diverse system allows unique 
shelf combinations within 1 or more 
wall displays. Shelves can be installed 
on different positions on the display – 
creating interesting gaps and providing 
a custom look. Shelves are magnetic, 
have integrated lighting. 

Sistema Quadro Diverse permette com-
binazioni uniche dei ripiani su uno o più 
espositori da parete.
Ripiani possono essere installate su 
posizioni diverse sull'espositore – 
creando lacune interessanti e forn-
endo un aspetto personalizzato. Ripiani 
hanno le stesse caratteristiche dei nos-
tri ripiani Quadro standard (magnetici, 
illuminazione integrata).  

1 

Wall panel, aluminium, acrylic
Pannello da parete, in alluminio, acrilico
900x1500x50 mm WP.90

2 

Shelves, available in 3 widths and 2 
heights (Quadro Standard and Quadro 
Slim). Integrated white LED lighting. 
Black or white.
Ripiani, disponibili in 3 larghezze e 2 al-
tezze (Quadro Standard e Quadro Slim). 
Integrati con illuminazione bianca LED. 
Bianco o nero.

Quadro Standard 

Black Nero
700x90 mm QD.70.B
900x90 mm QD.90.B
1100x90 mm QD.110.B

White Bianco
700x90 mm QD.70.W
900x90 mm QD.90.W
1100x90 mm QD.110.W

Quadro Slim  

Black Nero
700x50 mm QSD.70.B
900x50 mm QSD.90.B
1100x50 mm QSD.110.B

White Bianco
700x50 mm QSD.70.W
900x50 mm QSD.90.W
1100x50 mm QSD.110.W

Shelves with magnetic bottom and 
sides.
Ripiani con fondo e lati magnetici

Quadro Standard 

Black Nero
700x90 mm QD.M.70.B
900x90 mm QD.M.90.B
1100x90 mm QD.M.110.B

White Bianco
700x90 mm QD.M.70.W
900x90 mm QD.M.90.W
1100x90 mm QD.M.110.W

Quadro Slim  

Black Nero
700x50 mm QSD.M.70.B
900x50 mm QSD.M.90.B
1100x50 mm QSD.M.110.B

White Bianco
700x50 mm QSD.M.70.W
900x50 mm QSD.M.90.W
1100x50 mm QSD.M.110.W

1 2

Combinations
Combinazioni

Diverse shelves
Ripiani Diverse

Quadro Slim Quadro Standard

Diverse 
panel
Panello
Diverse

Bring diversity into
standard shelves!
Porta la diversità nei 
ripiani standard.

Diverse panel
Panello Diverse

Diverse shelves
Ripiani Diverse

NEW
NUOVO
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2 3

Diverse panel
Pannello Diverse Stripe Acrylic Panel

Stripe Pannello Acrilico

P.STR.60

Diverse shelves
Ripiani Diverse

Diverse shelves
Ripiani Diverse

1

Stripe 
Paneel

Quadro Stripe

Modular shelving system for walls. Sys-
tem consists of wall panels in different 
sizes and 1 shelf that is simply inser-
ted into the panel. Shelf is available in 
standard black and white and has integ-
rated white LED lighting. 
While small wall unit will work perfectly 
for highlighting new frame collections, a 
large unit can take up an entire wall and 
become the visual center of your optical 
store. Possibilites are endless!

Sistemi di ripiani modulari per pareti. 
Sistema composto da panelli parete in 
diverse dimensioni e ripiano che viene 
semplicamente inserito nel pannello. 
Il ripiano è disponibile in bianco e nero 
standard e ha l'illuminazione a LED bi-
anca integrata. 
Mentre la parete piccola funziona per-
fettamente per evidenziare le nuove 
collezioni di montature, una grande 
unità può occupare un'intera parete 
e diventare il centro visivo del tuo 
negozio di ottica. Le possibilità sono 
infinite!

1 

Quadro Stripe wall panel
Pannello da parete Quadro Stripe

600 mm P.STR.60
800 mm P.STR.80
1000 mm P.STR.100
1200 mm P.STR.120
1400 mm P.STR.140
1600 mm P.STR.160
1800 mm P.STR.180

2 
Quadro Stripe shelf, available in 1 size. 
Integrated white LED lighting. Black or 
white. 
Ripiano Quadro Stripe, disponibile in 1 
dimensione. Illuminazione a LED bianca 
integrata. Nero o bianco.

200x200x50 mm
 
Black nero S.QS.STR.B
White bianco S.QS.STR.W

3 
Quadro Stripe Side Mask. Black or white.
Quadro Stripe maschera laterale. Nera 
o bianca.

Black nero M.STR.B
White bianco M.STR.W

Attractive and playful
shelving solution!
Soluzione di scaffalature 
attrative e giocose.

NEW
NUOVO
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1 

Magnetic frame holders  
Supporti montature magnetici 
Aluminium, hanging MH.H 
Alluminio, appesi 
Transparent acrylic, hanging MH.HT 
Acrilico trasparente, appesi 

2 

Magnetic logo holder,  Q.LH
custom print included 
Porta logo magnetico,  
stampa personalizzata inclusa

3 

Small shelf mirror Q.MS 
Specchio piccolo per ripiano

4 

Sliding hanging mirror  Q.MH.25.150
Specchio appeso scorrevole
 
5 

Magnetic cover masks for shelves, avail-
able in a range of colors (page 179). Only 
for Quadro shelves with magnetic front.
Maschere magnetiche per copertura 
di ripiani, disponibile in un'ampia 
gamma di colori (pagina 179). 
Opzione per ripiani con magnetico 
parte anteriore. 

Quadro  

100x900 mm COQ.90.10 
200x900 mm COQ.90.20 
100x1800 mm  COQ.180.10 
200x1800 mm COQ.180.20

Quadro Slim 

50x900 mm COQS.90.5 
100x900 mm COQS.90.10 
50x1800 mm COQS.180.5 
100x1800 mm COQS.180.10

6 

Upper decorative box, magnetic.  
Branding optional. 
Contenitore decorativo superiore, 
magnetico. Marchio opzionale. 

900x500x280 mm  
Black Nero QK.90.B
White Bianco QK.90.W
1800x500x280 mm  
Black Nero QK.180.B 
White Bianco QK.180.W

7 

Upper decorative light box with chan- 
geable magnetic front. 
Contenitore decorativo superiore con 
una fronte magnetica modificabile.

900x500x280 mm  
Black box Contenitore nero  QK.A.90.B 
White box Contenitore bianco QK.A.90.W
Box front, changeable QK.A.F 
Fronte del contenitore, modificabile  

8 

Single lockable frame holder SL.S 
Supporto montature singolo 
con serratura.

Magnetic key MAG.KEY 
Chiave magnetica

9 

Quadro Panorama shelf
Ripiano Quadro Panorama

Black nero  WS.SK.QP.90.B
White bianco   WS.SK.QP.90.W

MH.HTMH.H

Save space with this sliding 
mirror. Easy access to frames 
at any time.
Risparmiate lo spazio con 
questo specchio scorrevole.  
Acesso facile agli occhiali in ogni 
momento.

QK.A.F

QK.A.90

Accessoires & more
Accessori & altro

1

3

5

6

8

4

7

9

2

Pages 39 and 116 
Pagine 39 e 116 



29

Create a unique atmosphere inside 
your shop! Explore Aura shelves and 
their specially designed mixed light-
ing. Whether you enjoy the subtle color 
transitions, want to play with more 
than 20 light effects or simply want 
to illuminate your shop in your brand 
color – the possibilities are endless.

Create un'atmosfera unica dentro il 
vostro negozio! Esplorate i ripiani Aura 
e la loro illuminazione mista special-
mente progettata.
Se volete godere le transizioni sottili 
del colore o se volete giocare con più di 
20 effetti luce o semplicemente volete 
illuminare il vostro negozio nel colore 
del vostro marchio – le possiblità sono 
illimitate.

Aura 
Lights & magnets!
Luci e magneti!

Displays Page 76 
Espositori Pagina 76
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Quadro Standard shelves

Design

Displays are available in different 
styles and sizes and can be upgraded 
with storage and advertising units as 
well as other displays. Display has 7 
shelves. Simple installation onto any 
wall surface.
Espositori sono disponibili in stili e di-
mensioni differenti e possono essere 
modificati con unità di immagazzina-
mento e pubblicitarie come anche con 
altri espositori. Espositore ha 7 ripiani.
Installazione semplice su ogni parete. 

Lighting
Illuminazione

Each shelf has integrated shadow-free 
lighting that combines white and 
colored light for an impressive layered 
lighting effect. Whether you enjoy the 
subtle color transitions, want to play 
with more than 20 light effects or 
simply want to illuminate your shop 
in your brand color – the possibilities 
are endless.
Ogni ripiano ha l'illuminazione senza 
ombre integrata che combina la luce 
bianca e quella colorata per un effetto 
impressionante di luce stratificata.
Se volete godere le transizioni sottili 
del colore o se volete giocare con più di 
20 effetti luce o semplicemente volete 
illuminare il vostro negozio nel colore 
del vostro marchio – le possiblità sono 
illimitate. 

Capacity & storage
Capacità e 
immagazzinamento

Shelves have magnetic features which 
allow numeorus presentation pos-
sibilities. Hanging magnetic holders 
will double your display capacity! 
Upgrade your display and storage 
capacity with our Dual back storage! 
Different drawer options available. 
Ripiani hanno caratteristiche mag-
netiche che permettono possibilità 
numerose di presentazione. Supporti 
magnetici appesi raddoppieranno 
la capacità dei vostri espositori! Ag-
giorna il tuo display e la capacità di 
immagazzinamento con il nostro Dual 
immagazzinamento. Opzioni diversi di 
cassetti disponibili. 

Dual System Page 43
Sistema Dual Pagina 43

Accessoires Page 31
Accessori Pagina 31

Difference between Vivida and Aura shelves!
Differenza tra ripiani Vivida e Aura!

Vivida shelf
Ripiano Vivida

Aura shelf
Ripiano Aura
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Accessoires & more
Accessori & altro

1 

Magnetic frame holders, movable 
and rotatable. Transparent acrylic or 
aluminium.
Supporti montature magnetici, mo-
bile e girevole. Acrilico transparente 
o alluminio.
Transparent acrylic, hanging MH.HT 
Acrilico trasparente, appesi 
Aluminium, hanging MH.H 
Alluminio, appesi 
Aluminium, standing MH.S 
Alluminio, eretti  

2 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Porta logo trasparente per ripiani, 
con inserto grafico stampato.
130X160mm   T.LH.2

MH.HT MH.HMH.S

1

2
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Vivida

More light, more brightness, more
Wow effect for your shop - meet Vivida
shelves! Vivida line of shelves comes
with new innovative 2-source lighting.
Beside background white lighting, 
shelves have illuminated edges that 
provide a unique lighting atmosphere.
Display has 7 shelves. Display is avail-
able in 4 standard sizes and can be up-
graded with storage and advertising 
units as well as other displays. Simple 
installation onto any wall surface.

Più luce, più luminosità, più effetto per 
il tuo negozio - incontrare Vivida ripi-
ani. La linea di ripiani Vivida è dotata di 
un innovativo sistema di illuminazione 
a 2 sorgenti. Accanto a bianco illu-
minato sfondo ripiani hanno bordi il-
luminati che forniscono un'atmosfera 
di illuminazione unica. Espositore ha 7 
ripiani. Espositore é disponibile in 4 di-
mensioni e púo essere modificato con 
unità di immagazzinamento e pubbli-
citarie come anche con altri espositori. 
Installazione semplice su ogni parete. 

Illuminated edges for
wow effect!
Bordi luminosi per  
effetto 'wow'!

Displays Page 78 
Espositori Pagina 78
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Accessoires & more
Accessori & altro

Vivida shelf 
Ripiano Vivida

1 

Magnetic frame holders, movable 
and rotatable. Transparent acrylic or 
aluminium.
Supporti montature magnetici, mo-
bile e girevole. Acrilico transparente 
o alluminio.
Transparent acrylic, hanging MH.HT 
Acrilico trasparente, appesi            
Aluminium, hanging MH.H 
Alluminio, appesi 
Aluminium, standing MH.S 
Alluminio, eretti 
2 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Porta logo trasparente per ripiani, 
con inserto grafico stampato.

130x60 mm T.LH.2 

Difference between Vivida and Aura shelves!
Differenza tra ripiani Vivida e Aura!

Vivida shelf
Ripiano Vivida

Aura shelf
Ripiano Aura

MH.HT MH.HMH.S

1

2

Illuminated central layer
Strato centrale illuminato

Illuminated bottom layer
Strato inferiore illuminato

Vivida shelf is a special 3-layered shelf. 
Central and bottom layer can be illu-
minated to create the edge lighting 
effect. Edge lighting can be in white 
LED or colored RGB LED. Shelf has mag-
netic features which allows creativity 
in display and capacity. Vivida with il-
lumination from bottom layer can be 
combined with Panorama and UniLock 
systems. More on pages 22 and 38.

Il ripiano Vivida è un speciale ripiano 
a 3 strati. Lo strato centrale e quello 
inferiore possono essere illuminati 
per creare l'effetto di illuminazione 
dei bordi. l'illuminazione laterale può 
essere in luce bianca LED o RGB LED 
colorata. Ripiano ha caratteristiche 
magnetiche che consentono creatività 
in esposizione e capacità. Vivida con 
illuminazione dal stratto inferiore può 
essere combinata al sistema Panorama e 
Unilock. Piu' alle pagine 22 e 38.
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Vera

Elegant glass shelves with vivid col-
oured lighting coming through the 
engraved glass will easily become the 
new focal point of your shop. Glass en-
graving allows different customizations 
(signage, design).
Ripiani eleganti in vetro con illu-
minazione vivace colorata che viene dai 
bordi di ripiani diventeranno facilmente 
un punto di focale nuovo del vostro ne-
gozio. Opzioni particolari dell'incisione 
al vetro permette personalizzazioni di-
verse (segnaletica, design).

Illuminated glass shelves!
Ripiani in vetro illuminati!

Displays Page 80 
Espositori Pagina 80
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Design

Vera display is available in 3 standard 
sizes and can be upgraded with stor-
age and advertising units as well as 
other displays. Shelves are available 
in different styles (clear or engraved 
glass).  Beside with 7 shelves, display 
is delivered also with 4 shelves which 
makes it perfect for displaying solu-
tions, contact lens boxes and other 
material. Simple installation onto any 
wall surface.
Vera espositore è disponibile in 3 di-
mensioni e può essere modificato con 
unità d'immagazzinamento e pubbli-
cità come anche con altri espositori. 
Ripiani sono disponibili in vari stili 
(vetro chiaro o inciso).
Accanto a 7 ripiani, espositore è 
consegnato anche con 4 ripiani che 
lo rende perfetto per le soluzioni 
d'esposizione, contenitori per lenti a 
contatto e altri materiali. Installazione 
semplice su ogni parete.

Lighting
Illuminazione

Glass shelves are illuminated on the 
engraved parts. Choose between clear 
glass shelves with illuminated edges 
or engraved glass shelves with illumin-
ated fields that will highlight your frame 
collections even more. White LED and 
colored RGB LED are available.
I ripiani in vetro sono illuminati sulle 
parti incise. Scegli tra ripiani in vetro 
trasparente con bordi illuminati o 
ripiani in vetro inciso con campi illu-
minati che metteranno ancora più in 
risalto le tue collezioni di montature. 
Puo' scegliere tra bianca LED luce and 
RGB LED luce colorata.

Branding
Marchiare

Improve your optical branding
with custom engraved logos and
advertisements. All engravings are
illuminated. 
Migliora il tuo marchio ottico con 
loghi e pubblicità incisi person-
alizzati. Tutte le incisioni sono 
illuminate.

Accessories 
Accessori

1 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Porta logo trasparente per ripiani, 
con inserto grafico stampato.

130x60 mm T.LH.1 

1
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Polar 

Polar displays provide the effect of
a huge light box. Frames are beauti-
fully lit with every detail highlighted.
Shadows are excluded and the frame
design is represented in true colors. If
you are looking for a modern, bright
display, Polar is the one!

Polar display is available in 4 stand-
ard sizes and can be upgraded with 
storage and advertising units as well 
as other displays. Simple installation 
onto any wall surface.

I espositori Polar forniscono l'effetto 
di un'enorme scatola luminosa. Le 
montature sono splendidamente illu-
minate con ogni dettaglio evidenzi-
ato. Le ombre sono escluse e il design 
delle montature è rappresentato in veri 
colori. Se stai cercando un espositore 
luminoso moderno, Polar è quello che 
fa per te.

Polar espositore è disponibile in 3 di-
mensioni e può essere modificato con 
unità d'immagazzinamento e pubbli-
cità come anche con altri espositori. 
Installazione semplice su ogni parete.

Incredibly bright!
Incredibilmente  
luminoso!

Displays Page 81 
Espositori Pagina 81

Accessoires & more
Accessori & altro

1 

Decorative sliding frames. Changeable 
cover for branding. Custom color.
Cornici decorativi scorrevoli. Modific-
abile copertina magnetica con mar-
chio. Colore personalizzato.

205x438 mm DF.POL.1 
385x438 mm  DF.POL.2

Magnetic cover with branding DF.POL.A
Copertina magnetica con marchio

2 
Sliding mirror for shelf 
Specchio scorrevole per ripiano

205x438 mm MS.POL

3 
Sliding advertisement. Print included. 
Optional custom dimensions.
Pubblicità scorrevole. La stampa è inclusa. 
Dimensioni personalizzate opzionale.

385x438 mm  A.POL

4 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Porta logo trasparente per ripiani, 
con inserto grafico stampato.

130x60 mm T.LH.1 

1 2

3 4

DF.POL.A
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Panorama 

Panorama shelf brings shelving 
presentation to the next level. Each 
shelf comes with integrated mechan-
ism that allows rotation of frame hold-
ers and other accessories on the shelf.
In this way eyewear can rotate for 70°
to the left / right, allowing the client 
to see the frame design from all sides.
Panorama shelf will bring motion to 
your wall and shop window present-
ation. It is remote controlled. Shelf has
integrated white ambiental LED light-
ing and optional edge lighting.
Get a whole display with Panor-
ama shelves, or add just one to our 
shelving units to highlight certain 
frame collections. Panorama shelves 
can not be bought separately.

Il ripiano Panorama porta la 
presentazione della scaffalatura al liv-
ello successivo. Ogni ripiano è dotato 
di un meccanismo integrato che con-
sente la rotazione dei supporti del 
montature e altri accessori sul ripiano.
In questo modo, gli occhiali pos-
sono ruotare per 70 grado a sinistra 
e a destra permettendo al cliente 
di vedere il design delle montature 
da tutti i lati. Il ripiano Panorama 
porterà movimento al muro e alla 
presentazione della vetrina. È tele-
comandato.
Il ripiano è integrato con luce LED 
ambientale bianca e illuminazione lat-
erale opzionale.
Ottieni un intero espositore con ripi-
ani Panorama o aggiungine uno solo 
alle nostre scaffalature per evidenzi-
are alcune collezioni di montature.
I ripiani Panorama non possono es-
sere acquistati separatamente.

Rotate and attract!
Ruota e attira!

Displays Page 82 
Espositori Pagina 82



39Display systems Sistemi di esposizione

Slot for accessories
Fessura per accessori

SR.P
Rotatable shelf
Ripiano girevole

Optional RGB lighting
RGB illuminazione opzionale

Edge lighting
Illuminazione bordo

Panorama shelf with integrated mechanism
Ripiano Panorama con meccanismo integrato

GH
Rotatable frame holder
Supporto montature  
ruotabile

1

Panorama shelf has integrated mech-
anism which allows rotation of display 
elements that are placed on the shelf. 
Mechanism is connected with display 
elements through slots. Every shelf has 
preinstalled slots into which different 
accessories are installed.
Once inserted into the slot, the accessory 
can rotate 70° left / right. This provides 
perfect view of frames from all sides, 
while standing at one point. Rotation is 
synchronised and controlled with a re-
mote control. Different accessories avail-
able: rotating frame holder or a rounded 
shelf. Shelf is available in 1 size, and can 
be combined with our other shelves. Be-
side standard Panorama display, shelf is 
available with Quadro display and Sky 
Line Quadro for shop windows. Pan-
orama shelf has integrated ambiental 
white LED lighting with additional edge 
lighting option.

Il ripiano Panorama ha un meccanismo 
integrato che consente la rotazione 
degli elementi di visualizzazione pos-
izionati sul ripiano. Il meccanismo è 
collegato con elementi di visualizza-
zione tramite fessure. Ogni scaffale 
dispone di fessure preinstallate in 
culle sono installati diversi accessori. 
Una volta inserito nella fessura, l'acces-
sorio può ruotare 70 grado a sinistra e 
a destra. Ciò fornisce una visualizza-
zione perfetta delle montature da tutti 
i lati, mentre ci si trova in un punto. 
La rotazione è sincronizzata e control-
lata con un telecomando. diversi ac-
cessori disponibili: supporto montature 
rotante o ripiano arrotondato. Il ripiano 
è disponibile in 1 dimensione e può es-
sere abbinato agli altri nostri ripiani. 
Oltre al espositore Panorama standard, 
è disponibile anche con display Quadro 
e Sky Line Quadro per vetrine. Il ripiano 
Panorama ha integrato l'illuminazione 
LED bianca ambientale con l'opzione 
aggiuntiva di illuminazione bordo.

1  
Panorama shelves with integrated 
mechanism that allows rotation and 
slots for accessories. Available also for 
Quadro and Sky Line Quadro.
Ripiani Panorama con meccanismo in-
tegrato che consente la rotazione e le 
fessure per gli accessori. Disponibile 
anche per Quadro e Sky Line Quadro.

Panorama shelf 
Ripiano Panorama 
  
900x9x200 mm  4 slots fessure PS.4 

Panorama Quadro shelf
Ripiano Panorama Quadro 

900x50x200 mm, 4 slots fessure   
Black nero  PQS.4.B 
White bianco  PQS.4.W 

Panorama shelf for Sky Line Quadro
Ripiano per Sky Line Quadro

900x50x200 mm, 4 slots fessure   
Black nero  WS.SK.QP.90.B
White bianco  WS.SK.QP.90.W

White LED lighting,  SKQ.LED
enough for up to 3 shelves
Bianca luce LED, abbastanza 
per 3 ripiani

Panorama shelf
Ripiano Panorama

Accessoires & more
Accessori & altro

PS.4

PQS.4

WS.SK.QP.90
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2

3

4

5

2  
Frame holder, rotatable GH 
Supporto montature, girevole

3  
Round shelf for frames,  SR.P
rotatable
Ripiano rotondo per montature
girevole
Round shelf with white  SR.P.LE.W
edge lighting, rotatable
Ripiano rotondo con  
illuminazione bordo bianco,  
girevole
Round shelf with colored  SR.P.LE.RGB
edge lighting, rotatable
Ripiano rotonda con  
illuminazione colorata, girevole 

4  
Remote control unit RCU.PS
Unità di controllo remoto

5  
Edge lighting  LED.LE
Illuminazione bordo
 
White LED lighting LED.LE.W
Bianca illuminazione LED 
RGB lighting  LED.LE.RGB
Illuminazione RGB

6 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Porta logo trasparente per ripiani, con 
inserto grafico stampato.

130x60 mm  T.LH.2

Accessoires & more
Accessori & altro

6
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Alea

Explore our new system of cleverly de-
signed light boxes – Alea! The system 
works in 2 different ways:

1. Alea displays

Displays consist of a wall panel and dif-
ferent display modules (with integrated 
white LED lighting) which are inserted 
into the panel. Once modules are inser-
ted, the light turns on! Wall panels and 
modules are available in different sizes. 
Modules include light boxes, shelves, 
frame holders, advertising, and can be 
changed on daily basis. Display can be 
upgraded with colored lighting, storage 
and advertising units as well as other 
displays.

2. Alea single units

Light boxes as single units that are in-
stalled freely on any wall surface. Fully 
custom appearance. Integrated white 
LED light.

Esplorate il nostro nuovo sistema della 
scatola chiara sapientemente prog-
gettata  - Alea! Il sistema funziona in 
2 modi diversi: 

1. Espositori Alea

Espositore consiste di un pannello da 
parete e nei moduli diversi d'espos-
izione (con illuminazione bianca Led 
integrata), che sono inseriti dentro il 
pannello. Una volta inseriti, la luce si 
accende.  Pannelli da parete e moduli 
sono disponibili in dimensioni diverse. 
Moduli includono scatole chiare, ripi-
ani, supporti montature, pubblicità e 
possono essere modificati quotidiana-
mente.  Espositore può essere poten-
ziato con illuminazione colorata, im-
magazzinamento e unità pubblicitarie, 
come anche con altri espositori.

2. Alea unità singole

Scatole chiare come unità singole 
sono installate liberamente su ogni 
parete. Aspetto completamente per-
sonalizzato.  lluminazione LED bianca 
integrata.

Your perfect  
eyecatcher!
Il tuo perfetto  
accattivante!

Displays Page 83
Espositori Pagina 83
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1 
Decorative panels, holes for display 
elements are custom cut. Black or 
white. Custom design on request.
Pannelli decorativi, forature per ele-
menti dell'espositore sono tagliati a 
misura. Neri o bianchi. Design person-
alizzato su richiesta.

450x1500 mm
Black Nero LB.P.45.5.B
White Bianco LB.P.45.5.W

700x1500 mm
Black Nero LB.P.70.10.B
White Bianco  LB.P.70.10.W

900x1500 mm
Black Nero LB.P.90.15.B
White Bianco LB.P.90.15.W

2 
Light box module for LB.P
Modulo di scatola chiara per LB.P  

200x200 mm LB.20
200x450 mm LB.45
 
3 
Shelf module for LB.P
Modulo di ripiano per LB.P

200x200 mm LB.S.20
200x450 mm LB.S.45

4 
Back module for LB.P 
Modulo retro per LB.P

200x200 mm LB.B.20
200x450 mm LB.B.45

5 
Lockable frame holder for LB.P LB.SL
Without plate & magnetic key.
Supporto montature con serratura 
per LB.P, senza piastra e chiave 
magnetica.

Magnetic key MAG.KEY
Chiave magnetica

6 
Frame holder for LB.P LB.H
Without the plate.
Supporto montature per LB.P
Senza piastra.

7 
Plate for frame holder  
Piastra per supporto montature

200x200 mm LB.PT.20
200x450 mm LB.PT.45

8 
Package of 5 advertisements 
Pacchetto di 5 pubblicità

200x200 mm LB.A.20
200x450 mm LB.A.45

9 
Single light box  W.LB
Installation directly into the wall.
Scatola chiara singola
Installazione diretta dentro la parete.

200x200 mm W.LB.20
200x450 mm W.LB.45

1

5 6

32

7

98

4

Alea elements
Elementi Alea

White LED light included. 
Inclusa illuminazione LED bianca. 

Black and white are standard 
colors. For a full range of col-
ors, decors and materials see 
page 179.
Nero e bianco sono i colori 
standard. Per una gamma 
completa di colori, dec-
orazioni e materiali, vedi la 
pagina 179.
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Dual 

We revolutionized the idea of wall stor-
age – meet Dual storage!
Dual storage system consists of 1 or 
more wall panels with 15 shelves that 
can be installed behind any wall display. 
1 shelf usually holds 5 frames or cases. 
Storage remains hidden behind your 
wall display until you open it like a 
closet. It can be locked. If upgraded 
with white lighting, storage becomes 
a beautifully lit display with different 
accessories. 

Abbiamo rivoluzionato l'idea dell'im-
magazzinemento da  parete – cono-
scete immagazzinamento Dual!
Sistema di immagazinamento Dual 
consiste in 1 o più pannelli da parete 
con 15 ripiani che possono essere in-
stallati dietro qualsiasi espositore da 
parete. Un ripiano tiene al solito 5 
montature o astucci.
Immagazzinamento rimane nascosto 
dietro il vostro espositore da parete 
fino al momento in cui lo aprite come 
un armadio. Se modificato con illu-
minazione bianca, diventa un espos-
itore perfettamente illuminato con vari 
accessori.

* Panel capacity depends on how you 
place and arrange eyewear. On 1 shelf 
usually fit 5 frames. Example: Display 
with 4 rods and WD.2 storage can 
hold all together at least 222 frames 
or cases.

   Capacità del pannello dipende dalla 
posizione degli occhiali. Un ripiano è al 
solito sufficiente per 5 montature. Es-
empio: espositore con 4 aste e con im-
magazzinamento  WD.2 può tenere in-
sieme almeno 222 montature o astucci.

Display up to 222 frames in 
less than 1 m of wall space!*
Esponete fino a 222 
montature in meno di 1 m 
di spazio di parete!*
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WD.1
Works with shelves!
Funziona con ripiani!

WD.2
Biggest capacity!
La capacità più grande!

WD.3
Ideal for limited working space!
Ideale per uno spazio di lavoro limitato!

WD.1  
Back storage with 2 panels. 1 panel 
has 15 shelves. Optional key or remote 
locking. Optional white LED lighting.
Immagazzinamento retro con 2 pan-
nelli. 1 pannello ha 15 ripiani. Serratura 
opzionale  a chiave o a distanza. Illu-
minazione LED bianca opzionale.

450x1500x195 mm   WD.1.45
30(60)  | 
700x1500x195 mm   WD.1.70
45(90)  | 
900x1500x195 mm   WD.1.90
75(150)  | 

WD.2  
Back storage with 2 panels. Each panel 
has 15 shelves. Optional key or remote 
locking. Optional white LED lighting.
Immagazzinamento retro con 2 pan-
nelli. Ciascun pannello ha 15 ripi-
ani. Serratura a chiave o a distanza 
opzionale. Illuminazione LED bianca 
opzionale.

450x1500x195 mm   WD.2.45
60(120)  | 
700x1500x195 mm   WD.2.70
90(180)  | 
900x1500x195 mm   WD.2.90
150(300)  | 

WD.3  
Back storage with 3 panels - central 
opening. Each panel has 15 shelves. 
Optional key or remote locking. Op-
tional white LED lighting.
Immagazzinamento retro con 3 pannelli – 
serratura centrale. Ciascun pannello ha 15 
ripiani. Serratura a chiave o a distanza 
opzi-onale. Illuminazione LED bianca 
opzionale.  
 
900x1500x195 mm   WD.3
135(270)  | 

Dual back panels 
Pannelli posteriori Dual

WD.2.90

WD.1.90

WD.2.70

WD.1.70

WD.2.45

WD.1.45

WD.3

·  Space savy!
·  Great collection overview!
·  Simple & fast stocktaking!
·  Forget about bending over! 
·  Comfortable handling!
·  Risparmio di spazio!
·  Panoramica ottima della  
collezione!

·  Immagazzinamento semplice  
e veloce!

·  Senza doversi piegare!
·  Manneggiamento confortevole!
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1 
Dual logo holder, print included D.LH
Porta logo Dual, stampa inclusa

2 
Dual shelf mirror D.MS
Specchio per ripiano Dual

3 
Dual frame holder D.GH.1 
Supporto montature Dual

4 
Dual-Grille frame separator, D.GRH 
doubles the capacity.
Dual-Grille separatore per gli 
occhiali, raddoppia la capacità.

5 
White LED light for different types of 
Dual storage. Remote controlled.
Illuminazione bianca LED per tipi 
diversi di immagazzinamento Dual. 
Controllata a distanza.

Lighting for WD.1 D1.LED 
Illuminazione per WD.1
Lighting for WD.2 D2.LED 
Illuminazione per WD.2
Lighting for WD.3 D3.LED 
Illuminazione per WD.3 

6 
Dual locking options
Opzioni di serratura Dual

Key lock  D.KEY
Blocco tasti
Remote controlled lock D.RCU
Blocco controllo a distanza
 

Accessoires & more
Accessori & altro

Dual system
Sistema Dual

Left opening
Apertura a sinistra

Central opening (WD.3)
Apertura centrale (WD.3)

Right opening
Apertura a destra

When ordering please define the opening side for 
your WD.1 and WD.2 Dual back storage!

1 2 3

4

5 6

Capacity depends on the type of presentation!
Capacità dipende dal tipo della presentazione!

Per favore, nell'ordinare definite il lato di apertura per 
il vostro immagazzinamento retro WD.1 e WD.2 Dual.
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Explore our new freestanding storage 
and display in one - Multistorage! Avail-
able in different modules, it is the only 
storage you will ever need. As a freest-
anding unit it can be placed in any part 
of your optical store, and even serve as a 
visual separator.  System consists of front 
and back panels that work as a display 
area, and side panels with integrated 15 
shelves - storage area. 

Display area 

Choose your type of presentation, 
Multistorage system supports rod, Clear 
Look, shelving presentation as well as ad-
vertising and different decor and mirror 
combinations. Optional LED lighting - de-
pends on type of presentation.

Storage area 

Storage area consists of 6(3+3), 8(4+4) 
and 10(5+5) panels that open sideways 
with a simple push movement. Every 
panel has 15 shelves with optional white 
LED lighting.

System can be upgraded with advertising 
panels as well as with additional drawers 
to maximize the capacity.

Esplora la nostra nuovo sistema di 
immagazzinaggio e esposizione in-
dipendente. Si chiama Multistorage! 
Disponibile in diversi moduli,  è l'unico 
immagazzinamento di cui avrai mai 
bisogno. Come unità indipendente può 
essere collocato in qualsiasi parte del tuo 
negozio di ottica e può anche fungere da 
separatore visivo. Il sistema è costituito 
da pannelli anteriori e posteriori che 
fungono da area di esposizione e pan-
nelli laterali con 15 ripiani integrati: area 
di immagazzinamento.

Area espositiva 

Scegli il tuo tipo di presentazione, il 
sistema Multistorage supporta asta, 
Clear Look, presentazione scaffalature, 
così come la pubblicità e le diverse 
combinazioni di decori e specchi. Illu-
minazione LED opzionale – dipendendo 
di tipo di presentazione.

Area di immagazzinaggio 

L'area di immagazzinaggio è composta 
da 6(3+3), 8(4+4) e 10(5+5) pannelli che 
si aprono lateralmente con un semplice 
movimento di spinta. Ogni pannello ha 
15 ripiani con illuminazione a LED bianca 
opzionale. 

Il sistema può essere aggiornato con 
pannelli pubblicitari e con cassetti aggi-
untivi per massimizzare la capacità.

1 

Freestanding display with 6,8 or 10 side 
panels. 1 panel has 15 shelves and holds 
60 frames or cases. Optional white LED 
lighting. Power source needed. ALu-
minium frame, acrylic.
Espositore da terra  con 6,8 o 10 pannelli 
scorrevoli  laterali. Ogni pannello ha 15 
ripiani per 60 occhiali. Iilluminazione bi-
anca LED - fonte di energia necessaria. 
Cornice in alluminio, acrilico. 

900(1700)x2000x610 mm F.MS.90.D3 
360    
900(1700)x2000x780 mm F.MS.90.D4
480   
900(1700)x2000x950 mm F.MS.90.D5
600   

LED lighting, white F.MS.LED
Illuminazione LED, bianca

1

Combinations
Combinazioni

Open side panels
Pannelli laterali aperti

Display area
Area espositiva

Storage area
Area di immagazzinaggio

15 shelves with optional  
white lighting
15 ripiani con opzionale
illuminazione bianca

Closed side panels
Pannelli laterali 
chiusi

Multistorage

F.MS.90.D3Front view Vista frontale F.MS.90.D4 F.MS.90.D5
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Sky Line

Minimalistic design of Sky Line displays 
will set an accent in your shop window 
but also keep it clean for the ideal view 
inside.
Displays are easily installed into any 
space and come in different designs. 
Choose between predefined displays 
or create your own. 
Light construction of 1 or 2 aluminium 
rods allows simple insertation of dif-
ferent Sky Line display elements for a 
fully custom look. Each element can 
be easily rearranged and updated to 
keep your window always fresh and 
interesting.

Stile minimalistico di Sky Line espos-
itori metterà un accento alla vostra 
vetrina, ma anche tenerla pulita per la 
vista ideale all’interno. 
Espositori sono facilmente installabili 
in qualsiasi spazio e sono disponibili in 
diversi modelli. Scegliete tra predefiniti 
o create il proprio.
Costruzione leggera di 1 o 2 aste in 
alluminio permette un semplice inser-
imento di diversi elementi di Sky Line 
espositori per un aspetto completa-
mente personalizzato. Ogni elemento 
può essere facilmente riorganizzato e 
aggiornato per mantenere la vetrina 
sempre fresca ed interessante.

Displays Page 114 
Espositori Pagina 114
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2 rods installation system
Sistema di installazione a 2 aste

Ad
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Display element
Elemento espositivo

Display element
Elemento espositivo

SK.BAR 
Horizontal bar
Asta orizzontale 

SK.H.AL 
AL rod asta Φ8 mm 
2000-4000 mm  

Display is easily fixed onto any type of 
ceiling with a horizontal bar - SK.BAR. 
Displays are installed onto a vertical 
rod (SK.H.AL) which can be also fixed 
into the floor. Fixing (SK.FIX) into the 
floor is optional and depends on the 
chosen display. 
3 basic connection parts allow easy 
fixing of chosen elements onto the 
rods. Parts are inculded in the price.
Espositore è facilmente fissato su 
qualsiasi tipo di soffitto con una asta 
orizzontale – SK. BAR.
Espositori sono installati su un'asta 
verticale (SK.H.AL) fissa-bile anche nel 
pavimento.
Fissaggio (SK.FIX) nel pavimento è 
opzionale e dipende da espo-sitore 
selezionata. 3 parti di connessione di 
base consentono un fissaggio facile 
di elementi scelti sulle aste. Parti sono 
compresi nel prezzo.

Simple installation
Installazione 
semplice

Standard 
connection parts
Parti di 
connessione

SK.FIX 
Fixing for floors
Fissaggio

2 rods are a base on which different
display elements are installed.
Sono presenti 2 aste su cui sono installati 
diversi elementi di visualizzazione
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1  
Advertising panel, A3 format SK.AP
Pannello pubblicitario, formato A3 

2  
Glass shelves Ripiani in vetro
Large grande  SK.S
Small piccolo  SK.30.S

3  
Horizontal bar with frame holders.
Different versions available.
Asta orizzontale con supporti mon-
tature. Diverse versioni disponibili.

Bar / 4 frame holders SK.CL.GH.1
Asta / 4 supporti montature
Bar / 5 frame holders SK.CL.GH.2 
Asta / 5 supporti montature
Bar / 8 frame holders SK.CL.GH.3
Asta / 8 supporti montature

4  
Single lockable frame holder SL.SW
Supporto per montature singolo 
Magnetic key  MAG.KEY
Chiave magnetica 

5  
Aluminium frame with 8 frame holders 
Cornice in alluminio con 8 supporti 
montature 
838x500 mm  SK.F.AL

6  
Decorative frame with 1 shelf
Cornice decorativa con 1 ripiano
875x1175 mm

Black Nero  SK.FA.1.B
White Bianco  SK.FA.1.W
Transparent Trasparente SK.FA.1.T

7  
Decorative frame with 3 shelves
Cornice decorativa con 3 ripiani
875x1175 mm

Black Nero  SK.FA.3.B
White Bianco  SK.FA.3.W
Transparent Trasparente SK.FA.3.T

8  
Aluminium frame with lockable flap 
doors, 8 or 16 frame holders
Cornice in alluminio con ante a rib-
alta con serratura, 8 o 16 supporti 
montature

8 frame holders  SK.F.AL.C.1
8 supporti montature
16 frame holders  SK.F.AL.C.2
16 supporti montature

9  
Glass box, is open on 1 side  SK.B
Scatola in vetro, aperta su un lato

10  
Quadro shelf, magnetic, without lighting
Ripiano Quadro, magnetico, senza illumi- 
nazione

Black Nero  WS.SK.Q.90.B
White Bianco  WS.SK.Q.90.W

11  
Quadro Panorama shelf, rotatable
Ripiano Quadro Panorama. girevole

Black Nero  WS.SK.QP.90.B
White Bianco  WS.SK.QP.90.W

White LED lighting, enough SKQ.LED
for up to 3 shelves 
(WS.SK.Q and WS.SK.QP)
Illuminazione LED a luce bianca,
sufficiente per 3 ripiani
(WS.SK.Q e WS.SK.QP)

7 8

9 10 11

4

1 2 3

65

Elements for 2 rods
Elementi per 2 aste

Installation parts included in the price.
Parti per installazione compresi nel 
prezzo.

Page 138 
Pagina 138
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Display element
Elemento espositivo

SK.BAR 
Horizontal bar
Asta orizzontale 

AL rod asta Φ14 mm 
200-1000 mm

SK.FIX 
Fixing for floors
Fissaggio
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SK.H.AL 
AL rod asta Φ8 mm 
2000-4000 mm  

AL rod asta Φ14 mm 
500 mm

1 rod installation system
Sistema di installazione a 1 asta

Display is easily fixed onto any type of 
ceiling with a horizontal bar - SK.BAR. 
Displays are installed onto a vertical 
rod (SK.H.AL) which can be also fixed 
into the floor. Fixing (SK.FIX) into the 
floor is optional and depends on the 
chosen display. 
3 basic connection parts allow easy 
fixing of chosen elements onto the 
rods. Parts are inculded in the price.
Espositore è facilmente fissato su 
qualsiasi tipo di soffitto con una asta 
orizzontale – SK. BAR.
Espositori sono installati su un'asta 
verticale (SK.H.AL) fissa-bile anche 
nel pavimento.
Fissaggio (SK.FIX) nel pavimento è 
opzionale e dipende da espo-sitore 
selezionata. 3 parti di connessione di 
base consentono un fissaggio facile di 
elementi scelti sulle aste. Parti sono 
compresi nel prezzo.

Simple installation
Installazione 
semplice

Standard 
connection parts
Parti di 
connessione

1 rod is a base on which different
display elements are installed.
1 asta è una base su cui sono installati 
diversi elementi di visualizzazione
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1  
Decorative frames with frame hold-
ers. Black and white.
Cornici decorative con supporti 
montature. Nero o bianco.

Black Nero 1  DF.1.B
Black Nero 2  DF.2.B
Black Nero 3  DF.3.B
Black Nero  4  DF.4.B

White Bianco 1   DF.1.W
White Bianco 2  DF.2.W
White Bianco 3  DF.3.W
White Bianco  4  DF.4.W 

2  
Decorative frame with 1 acrylic shelf
Cornici decorative con 1 ripiano in 
acrilico
Black Nero   DF.SL.B
White Bianco  DF.SL.W

3  
Round deco frame with 1 frame 
holder  
Cornici decorative – rotonda con 1 
supporto montatura
Black Nero  DF.R.B  
White Bianco   DF.R.W

4  
Hanging frame holder H.GH
Supporto montature appeso
Standing frame holder GH
Supporto montature eretto

5  
Top square shelf, acrylic SR.1
Ripiano quadrato top, acrilico
Side square shelf, acrylic S.SL 
Ripiano quadrato laterale, acrilico

6  
Mirror   SKS.M
Specchio

7  
Advertising panel, A3 SKS.AP
Pannello publicitário, A3 

Printed advertising  SKS.AP.A
Stampati pubblicitari 

8  
White LED light / 1 bulb  SKS.LED
Without electronic kit & remote. 
Illuminazione LED a luce bianca,
1 lampadina - senza attrezzi 
elletronici & a distanza.

Electronic kit & remote  SKS.LED.KIT
control unit / for up to 
8 SKS.LED bulbs.
Attrezzi elletronici & comando 
a distanza/ fino a 8 SKS.LED 
lampadine

9  
Light box, white LED light  SKS.LB 
Scatola chiara, illuminazione 
LED bianca

10  
Advertising tablet.  WIN.TAB
Read more on page 90!
Pubblicità tablet.
Per saperne di più a pagina 90!

11  
Aluminium freestanding base  SKS.F
Base autoportante in alluminio

12  
Aluminium freestanding base,  SKS.F.P 
with acrylic panel / optional print.
Base autoportante in alluminio,  
pannello acrilico / stampa opzionale

1-sided custom print SKS.F.P.A
Stampa personalizzata 1-lato

4

5

8 9

76

11

10

12

32

Elements for 1 rod
Elementi per 1 asta

1
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Telescope

Flexibility of Telescope displays allows 
full customization of both window and 
dispensing area. Choose between pre-
defined displays or create your own 
– the combinations are endless!

La flessibilità degli espositori Tele-
scope consente la personalizzazione 
completa sia della vetrina che della 
zona di erogazione. Scegliete tra gli es-
positori predefiniti o create il proprio - le 
combinazioni sono infinite!

Displays Page 120 
Espositori Pagina 120
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Telescope displays are ad-
justable to different heights. 
Some displays can rotate. 
Espositori Telescope sono 
regolabili a diverse altezze. 
Alcuni espositori possono 
ruotare.

200 mm 
Adjustable 
Regolabile 

200 mm 
Adjustable 
Regolabile 

TS 90 TS 120

15
00

58
0

900 1200

58
0

50
0/

70
0

50
0/

70
0

15
00

Central aluminum frame
Cornice centrale in alluminio

Down aluminum frame
Cornice inferiore in alluminio

Upper aluminum frame
Cornice superiore in alluminio

DP Deco-Profile 

1 2 3 4 5

System
Sistema

Telescope displays are available in 2 
standard sizes and are adjustable to 
different heights (up to 4 m). Each dis-
play consists of a base and any chosen 
Telescope element or wall panel. 
Espositori Telescope sono disponibili 
in 2 misure standard e sono regolabili 
a diverse altezze (fino a 4 m). Ogni es-
positore è composto da una base e da 
qualsiasi scelta Telescope elemento o 
pannello a parete. 
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For a full range of colors, 
decors and materials see 
page 175. 
Per una gamma completa di 
colori, decorazioni e materi-
ali, vedi la pagina 175.

1 
Aluminium base. 2 widths, adjustable 
height.
Base di alluminio, 2 larghezze, 
regolabile in altezza.
900x2500-3200 mm TS.90
1200x2500-3200 mm TS.120

2 
Deco plate with 4 squares and 8 frame 
holders. Black or white. 
Piastra decorativa con 4 quadrati e 8 
supporti montature. Nero o bianco.

Black Nero TS.P.R4.H.B 
White Bianco TS.P.R4.H.W

3 
Deco plate with 4 squares and 4 acrylic 
shelves. Black or white.
Piastra decorativa con 4 quadrati e 4 
ripiani in acrilico. Nero o bianco.

Black Nero TS.P.R4.S.B 
White Bianco TS.P.R4.S.W
 
4 
Deco plate with 4 circles and 4 frame 
holders. Black or white.  
Piastra decorativa con 4 cerchi e 4 sup-
porti montature. Nero o bianco.

Black Nero TS.P.RO4.H1.B
White Bianco TS.P.RO4.H1.W
 
5 
Deco plate with 4 circles and 8 frame 
holders. Black or white. 
Piastra decorativa con 4 cerchi e 8 sup-
porti montature. Nero o bianco.

Black Nero TS.P.RO4.H2.B
White Bianco TS.P.RO4.H2.W

6 
Acrylic round shelves. Top & central 
available. 
Ripiani rondi in acrilico. Top & centrale 
disponibili.

Top shelf Ripiano top SR.O.1 
Central shelf Ripiano centrale SR.O.2

7 
Acrylic square shelves. Top & central 
available. 
Ripiani quadrati in acrilico. Top & cent-
rale disponibili.

Top shelf Ripiano top SR.1 
Central shelf Ripiano centrale SR.2

8 
Frame holders Supporti montature

Hanging appeso H.GH 
Standing eretto S.GH
 
9 
Telescopic rod, installation part.  SK.H.AL
Asta telescopica – parte 
dell'installazione.
 
10 
Advertising panel TS.AP 
Pannello pubblicitario

900x500 mm 

11 
Drawer Cassetto 
835x400 mm TS.B 
 
12 
Glass shelf Ripiano in vetro 
813x220 mm TS.GS

21

9

3

6 7

54

10

11 12

Telescope elements
Elementi Telescope

Installation parts for 
deco plates are included 
in the price.
Montaggio per piastre 
decorative incluso nel 
prezzo.

SR.O.1 SR.1 

SR.O.2 SR.2 GH

SK.H.AL
SK.H.AL

8

SK.H.ALH.GH
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Wall displays
Espositori da parete



Scegliere il espositore a parete giusto è un aspetto 
cruciale per quanto riguarda la progettazione ot-
tica al dettaglio. Il nostro sistema di espositore a 
parete ti consente di costruire il tuo spazio ottico, 
poiché tutti gli elementi sono indipendenti e pos-
sono essere aggiornati nel tempo. 
Abbiamo suddiviso i nostri espositori a muro in 3 
gruppi: elementi in alto, elementi centrali e ele-
menti in basso. 
Gli elementi in alto sono progettati per la pub-
blicità, mentre gli elementi inferiori vengono 
utilizzati per la conservazione o la decorazione 
aggiuntiva. Gli elementi centrali coprono una 
vasta gamma di diverse soluzioni di esposizione, 
in base alle loro principali caratteristiche e fun-
zioni. 
Offriamo una presentazione sicura e aperta. La 
presentazione sicura consiste principalmente di 
espositori con aste, ma forniamo anche ripiani 
con sistemi antifurto. La presentazione aperta 
comprende espositori con ganci, barre orizzo-
ntale e il nostro ampio gruppo di scaffali. Vetrine e 
espositori con scatole chiare sono un altro gruppo 
di prodotti. 
Infine forniamo varie soluzioni pubblicitarie, es-
positori per aree specifiche (bambini) e soluzioni 
di immagazzinamento per espositori da parete. 
Crediamo di aver coperto tutte le tue esigenze.

Chosing the right wall display is a crucial part when 
it comes to optical retail design. Our system of wall 
displays allows you to build your optical space, 
as all elements are independent and can be up-
graded with time. 
We divided our wall displays into 3 groups: Top 
elements, Central elements and Bottom elements. 
Top elements are designed for advertising, while 
bottom elements are used for storage or addi-
tional decoration. Central elements cover a great 
range of different display solutions, based on their 
main characteristics and function. 
We offer secure and open presentation. Secure 
presentation consists of mainly displays with rods 
but we also provide shelves with anti-theft sys-
tems. 
Open presentation consists of displays with pins, 
horizontal rails and our large group of shelves. 
Showcases and light box displays are another 
group of products. 
Lastly we provide various advertising solutions, 
displays for specific areas (kids) and storage solu-
tions for wall displays. We believe we have all your 
needs covered. 
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Multilook displays 60
Espositori Multilook

SRC displays 61
Espositori SRC

RR.MC Micro displays 59
Espositori RR.MC Micro

Displays with rods
Espositori con aste

Explore the options of our displays 
with rods! Clean, sophisticated design 
together with versatile rod systems re-
spond to any space requirement. 

Displays are available in 3 standard 
sizes that allow simple integration of 
the displays into any space. Each dis-
play can be upgraded with LED lighting, 
storage and advertising units as well as 
other displays. 

Available rod systems: 
·  RR.MC Micro rods (open & lockable)
·  Multilook rotatable rods (open & 
lockable)

·  SRC rods (remote lockable)
·  iRay Rods  (open rods)

LED lighting
We provide back panel and single rod 
LED lighting. Shadow-free with true 
color renderings, the white lighting 
will make your display pop up. 

Space savy storage
Installed on the back of your dis-
play as a hidden closet, our unique 
Dual storage provides space for up 
to 150 frames/cases. Read more on  
page 43.

Installation
Our "Hang it on a rail" system allows 
quick and simple installation onto any 
type of wall surface. Changes and up-
grades possible at any time. Read more 
on page 4.

iRay displays 62
Espositori iRay

Esplorate le opzioni dei nostri espos-
itori con aste! Un design pulito, sofistic-
ato che, insieme ai vari sistemi ad aste, 
risponde a ogni richiesta spaziale. 

Espositori sono disponibili in 3 di-
mensioni standard che permettono 
un'integrazione semplice degli espos-
itori a ciascun spazio. Un espositore si 
trasforma facilmante con illuminazione 
LED, unità di immagazzinamento e 
pubblicitarie, come anche con altri 
espositori. 

Sistemi ad aste disponibili:
·  RR.MC Micro Aste (aperto e con 
serratura) 

·  Multilook aste ruotabile (aperto e 
con serratura) 

·  Aste con serratura a distanza SRC
·  Aste iRay (aperte)

Illuminazione LED
Forniamo illuminazione retro per pan-
nello e illuminazione individuale per 
singole aste. Priva di ombre con una 
resa cromatica vera, l'illuminazione bi-
anco metterà i vostri espositori in luce.

Immagazzinamento Dual
Installato sul retro del vostro espos-
itore, come un armadio nascosto, 
il nostro unico immagazzinamento 
Dual fornisce spazio per fino a 150 
montature/astucci. Per maggiori in-
formazioni, leggere a pagina 43.

Installazione
Il nostro sistema „Hang it on a rail“ 
permette un'installazione veloce e 
semplice ad ogni tipo di superficie di 
parete. Cambiamenti e trasformazioni 
possibili in ogni momento. Per mag-
giori informazioni, leggere a pagina 4.



59Wall displays Espositori da parete

RR.MC Micro displays
Espositori RR.MC Micro

1 

Displays with 2, 3 or 4 RR.MC.18 rods – 
open or lockable. White LED lighting is 
optional. Accessories available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste RR.MC.18 
– aperte o con serratura. Illuminazione 
LED bianca opzionale. Accessori 
disponibili.

Open rods Aste aperte 

450x1500x280 mm WP.2.O
36 
700x1500x280 mm WP.3.O
54 
900x1500x280 mm WP.4.O
72 

Lockable rods Aste con serratura 

450x1500x280 mm WP.2.L
36 
700x1500x280 mm WP.3.L
54 
900x1500x280 mm WP.4.L
72 

2 

Displays with 2, 3 or 4 open RR.MC.18.O 
rods and back storage. Optional panel 
and back storage LED lighting. Ac-
cessories available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste aperte RR.M-
C.18.O e immagazzinamento retro. 
Opzionale illuminazione LED per il 
pannello ed immagazzinamento retro. 
Accessori disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.O.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.O.D.1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.O.D.1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.O.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.O.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.O.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.O.D3
72  + 135(270)  | 

3 

Displays with 2, 3 or 4 lockable RR.M-
C.18.L rods and back storage. Optional 
panel and back storage LED lighting. 
Accessories available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste con serratura 
RR.MC.18.L e immagazzinamento retro. 
Opzionale illuminazione LED per il pan-
nello ed immagazzinamento retro. Ac-
cessori disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.L.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.L.D.1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.L.D.1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.L.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.L.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.L.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.L.D3
72  + 135(270)  | 

1 2

LED lighting Illuminazione LED 

Lighting for wall displays 
Illuminazione per espositori da parete
Panel back lighting,white  LED.W 
Illuminazione retro per il  
pannello – bianca
Panel back lighting, colored LED.RGB 
Illuminazione retro per  
il pannello – colorata

White LED lighting for Dual storage 
Illuminazione LED bianca per l'immaga- 
zzinamento retro Dual 
White LED lighting WD.1 D1.LED 
Illuminazione per WD.1
White LED lighting WD.2 D2.LED 
Illuminazione per WD.2
White LED lighting WD.3 D3.LED 
Illuminazione per WD.3

Micro rods  9
Aste Micro

Accessoires 15
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD.3 è disponibile 
solo per espositori di 
larghezza di 90 cm.

WP.4.L WP.4.L.D3



60 Wall displays Espositori da parete

3 

Displays with 2, 3 or 4 lockable and ro-
tatable RR.MC.18 rods and back stor-
age. Optional panel and back storage 
LED lighting. Accessories available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste ruotabili 
e con serratura RR.MC.18 e con im-
magazzinamento retro. Opzionale 
illuminazione LED per il pannello ed 
immagazzinamento retro. Accessori 
disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.L.ML.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.L.ML.D1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.L.ML.D.1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.L.ML.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.L.ML.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.L.ML.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.L.ML.D3
72  + 135(270)  | 

2 

Displays with 2, 3 or 4 open and rotat-
able RR.MC.18 rods and back storage. 
Optional panel and back storage LED 
lighting. Accessories available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste aperte e 
ruotabili RR.MC.18 e con immagazzin-
amento retro. Opzionale illuminazione 
LED per il pannello ed immagazzina-
mento retro. Accessori disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.O.ML.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.O.ML.D1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.O.ML.D.1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.O.ML.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.O.ML.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.O.ML.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.O.ML.D3
72  + 135(270)  | 

1 

Displays with 2, 3 or 4 RR.MC.18 rotat-
able rods – open or lockable. White 
LED lighting is optional. Accessories 
available.
Espositori con 2, 3 o 4 aste girevole 
RR.MC.18 – aperte o con serratura. 
Illuminazione LED bianca opzionale. 
Accessori disponibili.

Open rods Aste aperte 

450x1500x280 mm WP.2.O.ML
36  
700x1500x280 mm WP.3.O.ML
54  
900x1500x280 mm WP.4.O.ML
72  

Lockable rods Aste con serratura 

450x1500x280 mm WP.2.L.ML
36  
700x1500x280 mm WP.3.L.ML
54  
900x1500x280 mm WP.4.L.ML
72  

Multilook displays
Espositori Multilook

LED lighting Illuminazione LED 

Lighting for wall displays 
Illuminazione per espositori da parete
Panel back lighting,white  LED.W 
Illuminazione retro per il  
pannello – bianca
Panel back lighting, colored LED.RGB 
Illuminazione retro per  
il pannello – colorata

White LED lighting for Dual storage 
Illuminazione LED bianca per l'immaga- 
zzinamento retro Dual 
White LED lighting WD.1 D1.LED 
Illuminazione per WD.1
White LED lighting WD.2 D2.LED 
Illuminazione per WD.2
White LED lighting WD.3 D3.LED 
Illuminazione per WD.3

1 2

WP.4.L.ML WP.4.L.ML.D3

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD.3 è disponibile 
solo per espositori di 
larghezza di 90 cm.

Multilook rods  9
Aste Multilook

Accessoires 15
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual
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SRC displays
Espositori SRC

1 

Displays with 2, 3 or 4 remote lockable 
SRC.RF.18 or SRC.IR.18 rods. White LED 
lighting is optional. Accessories available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste con ser-
ratura a distanza SRC.RF.18 o SRC.IR.18. 
Illuminazione LED bianca è opzionale. 
Accessori disponibili.

RF – Radio Frequency System 

450x1500x280 mm WP.3.SRC.RF
36 
700x1500x280 mm WP.3.SRC.RF
54 
900x1500x280 mm WP.4.SRC.RF
72 

IR – Infra Red System 

450x1500x280 mm WP.2.SRC.IR
36 
700x1500x280 mm WP.3.SRC.IR
54 
900x1500x280 mm WP.4.SRC.IR
72 

2 

Displays with 2, 3 or 4 Infra Red remote 
lockable SRC.IR.18 rods and back stor-
age. Optional panel and back storage 
LED lighting. Accessories available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste ste con ser-
ratura a distanza a onde infrarosse e 
immagazzinamento retro. Opzionale 
illuminazione LED per il pannello ed 
immagazzinamento retro. Accessori 
disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.SRC.IR.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.SRC.IR.D1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.SRC.IR.D1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.SRC.IR.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.SRC.IR.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.SRC.IR.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.SRC.IR.D3
72  + 135(270)  | 

2

LED lighting Illuminazione LED 

Lighting for wall displays 
Illuminazione per espositori da parete
Panel back lighting,white  LED.W 
Illuminazione retro per il  
pannello – bianca
Panel back lighting, colored LED.RGB 
Illuminazione retro per  
il pannello – colorata

White LED lighting for Dual storage 
Illuminazione LED bianca per l'immaga- 
zzinamento retro Dual 
White LED lighting WD.1 D1.LED 
Illuminazione per WD.1
White LED lighting WD.2 D2.LED 
Illuminazione per WD.2
White LED lighting WD.3 D3.LED 
Illuminazione per WD.3

Motor stick and remote 
control unit 
Stick di motore e unità 
di controllo a distanza

2 

Displays with 2, 3 or 4 Radio Frequency 
remote lockable SRC.RF.18 rods and 
back storage. Optional panel and 
back storage LED lighting. Accessories 
available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste con ser-
ratura a distanza a radiofrequenza 
e con immagazzinamento retro. 
Opzionale illuminazione LED per il 
pannello ed immagazzinamento retro. 
Accessori disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.SRC.RF.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.SRC.RF.D1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.SRC.RF.D1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.SRC.RF.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.SRC.RF.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.SRC.RF.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.SRC.RF.D3
72  + 135(270)  | 

WP.4.SRC.IR WP.4.SRC.IR.D3

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD.3 è disponibile 
solo per espositori di 
larghezza di 90 cm.

SRC rods  12
Aste SRC

Accessoires 15
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual
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iRay displays
Espositori iRay

1  

Displays with 2, 3 or 4 open IRAY.18.O 
rods. White LED lighting is optional.  
Accessories available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste aperte 
IRAY.18.O. Illuminazione LED bianca è 
opzionale. Accessori disponibili.

Open rods Aste aperte 

450x1500x280 mm WP.2.IRAY.O
36 
700x1500x280 mm WP.3.IRAY.O
54 
900x1500x280 mm WP.4.IRAY.O
72 

WP.3.IRAY.O.D1 WP.3.IRAY.O

LED lighting Illuminazione LED 

Lighting for wall displays 
Illuminazione per espositori da parete
Panel back lighting,white  LED.W 
Illuminazione retro per il  
pannello – bianca
Panel back lighting, colored LED.RGB 
Illuminazione retro per  
il pannello – colorata

White LED lighting for Dual storage 
Illuminazione LED bianca per l'immaga- 
zzinamento retro Dual 
White LED lighting WD.1 D1.LED 
Illuminazione per WD.1
White LED lighting WD.2 D2.LED 
Illuminazione per WD.2
White LED lighting WD.3 D3.LED 
Illuminazione per WD.3

2 

Displays with 2, 3 or 4 open IRAY.18.O 
rods and back storage. Optional panel 
and back storage LED lighting. Ac-
cessories available. 
Espositori con 2, 3 o 4 aste assicur-
ate da raggio IRAY.18.O e con im-
magazzinamento retro. Opzionale 
illuminazione LED per il pannello ed 
immagazzinamento retro. Accessori 
disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.IRAY.O.D1 
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.IRAY.O.D1 
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.IRAY.O.D1 
72  + 75(150)  | 
 
WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.IRAY.O.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.IRAY.O.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.IRAY.O.D2 
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.IRAY.O.D3
72  + 135(270)  | 

1 2

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD.3 è disponibile 
solo per espositori di 
larghezza di 90 cm.

iRay rods  13
Aste iRay

Accessoires 15
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual



W8C.L

3

3 

Display with 2 rotatable plates. Each 
plate holds 4 open or lockable RR.MC.17 
rods. White LED lighting is optional.
Espositore con 2 piastre ruotabili. 
Ciascuna piastra tiene 4 aste RR.MC.17 
aperte o con serratura. Illuminazione 
bianca LED è opzionale.

Open rods Aste aperte 

900x1500x490 mm W8C.O
136 

Lockable rods Aste con serratura 

900x1500x490 mm W8C.L
136 

LED lighting Illuminazione LED 

Lighting for wall displays 
Illuminazione per espositori da parete
Panel back lighting,white  LED.W 
Illuminazione retro per il  
pannello – bianca
Panel back lighting, colored LED.RGB 
Illuminazione retro per  
il pannello – colorata 
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Multi Pin displays 67
Espositori Multi Pin

Pin Solo displays 68
Espositori Pin Solo

Clear Look displays 65
Espositori Clear Look

Horizontal 
presentation
Presentazione  
orizzontale

Declutter your walls with our simple 
horizontal displays. They will blend in 
perfectly with any design style. Clean 
lines, seamless design followed with 
perfect shadow free lighting guarantee 
the best possible frame presentation. 
Displays are available in different sizes 
and can be upgraded with advertising 
and storage units as well as accessories.

LED lighting
We provide back panel and single 
bar LED lighting (Clear Look displays). 
Shadow-free with true color render-
ings, the white lighting will make your 
display pop up. 

Space savy storage
Installed on the back of your display 
as a hidden closet, our unique Dual 
storage provides space for up to 150 
frames / cases. Read more on page 43.

Installation
Our "Hang it on a rail" system allows 
quick and simple installation onto any 
type of wall surface. Changes and up-
grades possible at any time. Read more 
on page 4.

Mettete vostri pareti in ordine con i 
nostri semplici espositori orizzont-
ali. Si integrano perfettamente con 
qualsiasi stile del design. Linee pure, 
design senza cuciture seguito da un'il-
luminazione perfetta priva di ombre 
garantiscono la migliore presentazione 
possibile delle montature. I espositori 
sono disponibili in dimensioni varie e 
possono essere trasformati con unità 
di pubblicità e di immagazzinamento 
come anche con accessori.

Illuminazione LED
Forniamo la retro illuminazione per 
il pannello e l'illuminazione per aste 
singole (espositori Clear Look). Priva 
di ombre con una resa cromatica vera 
metterà i vostri espositori in luce. 

Immagazzinamento Dual
Installato sul retro del vostro espos-
itore, come un armadio nascosto, 
il nostro unico immagazzinamento 
Dual fornisce spazio per fino a 150 
montature/astucci. Per maggiori in-
formazioni, leggere a pagina 43.

Installazione 
Il nostro sistema „Hang it on a rail“ 
permette un'installazione veloce e 
semplice su qualsiasi tipo di parete. 
Cambiamenti e modificazioni possibili 
in ogni momento. Più informazioni a 
pagina 4.
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1  

Display with 13 horizontal bars. Optional 
LED lighting. Accessories available. 
Espositore con 13 aste orizzontali. Il-
luminazione LED opzionale. Accessori 
disponibili. 
 
450x1500x280 mm  WH.13.45
26  
700x1500x280 mm WH.13.70
39  
900x1500x280 mm WH.13.90
65 

1 2 3

2 

Display with 15 horizontal bars. Optional 
LED lighting. Accessories available. 
Espositore con 15 aste orizzontali. Il-
luminazione LED opzionale. Accessori 
disponibili. 

450x1500x280 mm WH.15.45
30 
700x1500x280 mm WH.15.70 
45 
900x1500x280 mm WH.15.90 
75 

3 

Display with 7 horizontal bars. Optional 
LED lighting. Accessories available. 
Espositore con 7 aste orizzontali. Illu-
minazione LED opzionale. Accessori 
disponibili. 

450x1500x280 mm WH.7.45
26 
700x1500x280 mm WH.7.70 
39 
900x1500x280 mm WH.7.90 
52 

Clear Look Displays
Espositori Clear Look Clear Look system 17

Sistema Clear Look

Accessoires 18
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual

WH.13.90 WH.15.70 WH.7.45

LED lighting Illuminazione LED 

White LED light for CL.R bar  CL.LED 
Illuminazione bianca per                  
asta CL.R

White LED lighting for Dual storage 
Illuminazione LED bianca per l'immaga- 
zzinamento retro Dual 
White LED lighting WD.1 D1.LED 
Illuminazione per WD.1
White LED lighting WD.2 D2.LED 
Illuminazione per WD.2
White LED lighting WD.3 D3.LED 
Illuminazione per WD.3
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4 

Display with 13 horizontal bars and 
back storage. Optional panel and 
back storage LED lighting. Accessories 
available. 
Espositore con 13 aste orizzontali e con 
immagazzinamento retro. Opzionale 
illuminazione LED per il pannello ed 
immagazzinamento retro. Accessori 
disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WH.13.45.D1
26  + 30  | 
700x1500x355 mm WH.13.70.D1 
39  + 45  | 
900x1500x355 mm WH.13.90.D1 
65  + 75  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WH.13.45.D2
26  + 60  | 
700x1500x355 mm WH.13.70.D2 
39  + 90  | 
900x1500x355 mm WH.13.90.D2 
65  + 150  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WH.13.90.D3
52  + 135  | 

4,5,6

5 

Display with 15 horizontal bars and 
back storage. Optional panel and 
back storage LED lighting. Accessories 
available. 
Espositore con 15 aste orizzontali e con 
immagazzinamento retro. Opzionale 
illuminazione LED per il pannello ed 
immagazzinamento retro. Accessori 
disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WH.15.45.D1
30  + 30  | 
700x1500x355 mm WH.15.70.D1 
45  + 45  | 
900x1500x355 mm WH.15.90.D1 
75  + 75  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WH.15.45.D2
30  + 60  | 
700x1500x355 mm WH.15.70.D2 
45  + 90  | 
900x1500x355 mm WH.15.90.D2 
75  + 150  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WH.15.90.D3
60  + 135  | 

6 

Display with 7 horizontal bars and back 
storage. Optional panel and back stor-
age LED lighting. Accessories available. 
Espositore con 7 aste orizzontali e con 
immagazzinamento retro. Opzionale 
illuminazione LED per il pannello ed 
immagazzinamento retro. Accessori 
disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WH.7.45.D1
26  + 30  | 
700x1500x355 mm WH.7.70.D1 
39  + 45  | 
900x1500x355 mm WH.7.90.D1 
52  + 75  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WH.7.45.D2
26  + 60  | 
700x1500x355 mm WH.7.70.D2 
39  + 90  | 
900x1500x355 mm WH.7.90.D2 
52  + 150  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WH.7.90.D3
52  + 135  | 

LED lighting Illuminazione LED 

White LED light for CL.R bar  CL.LED 
Illuminazione bianca per                  
asta CL.R

White LED lighting for Dual storage 
Illuminazione LED bianca per l'immaga- 
zzinamento retro Dual 
White LED lighting WD.1 D1.LED 
Illuminazione per WD.1
White LED lighting WD.2 D2.LED 
Illuminazione per WD.2
White LED lighting WD.3 D3.LED 
Illuminazione per WD.3

WH.13.90.D3

WH.15.70.D1 

WH.15.45.D2 

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD.3 è disponibile 
solo per espositori di 
larghezza di 90 cm.

Clear Look system 17
Sistema Clear Look

Accessoires 18
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual
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Multi Pin displays
Espositori Multi Pin

1 2

Multi Pin system 19
Sistema Multi Pin

Dual storage 43
Stoccaggio Dual

WP.MP.90 WP.MP.90.D3

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD.3 è disponibile 
solo per espositori di 
larghezza di 90 cm.

1 

Display with 18 horizontal wires and 
36, 54 or 72 pins (hold the frames). 
Optional LED lighting. Optional cus-
tom print.
Espositore con 18 fili orizzontali e 36, 
54 o 72 ganci (portano le montature). 
Illuminazione LED opzionale. Stampa 
personalizzata opzionale.

450x1500x280 mm WP.MP.45
36 
700x1500x280 mm WP.MP.70 
54 
900x1500x280 mm WP.MP.90 
72 

2 

Display with 18 horizontal wires with 
36, 54 or 72 pins and back storage. 
Optional panel and back storage LED 
lighting. Optional custom print.
Espositore con 18 fili orizzontali con 
36, 54 o 72 ganci e con immagazzina-
mento retro. Opzionale illuminazione 
LED per il pannello ed immagazzina-
mento retro. Stampa personalizzata 
opzionale. 

WD.1 

450x1500x355 mm WP.MP.45.D1
36  + 30  | 
700x1500x355 mm WP.MP.70.D1
54  + 45  | 
900x1500x355 mm WP.MP.90.D1 
72  + 75  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.MP.45.D2
36  + 60  | 
700x1500x355 mm WP.MP.70.D2 
54  + 90  | 
900x1500x355 mm WP.MP.90.D2 
72  + 150  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.MP.90.D3
72  + 135  | 
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Pin Solo displays
Espositori Pin Solo

1 2

WP.PS.90 WP.PS.90.D3

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD.3 è disponibile 
solo per espositori di 
larghezza di 90 cm.

Pin Solo system 20
Sistema Pin Solo

Dual storage 43
Stoccaggio Dual

1

Displays with transparent acrylic plate 
and 36, 54 or 72 pins (frame holders). 
Optional LED lighting. 
Espositori con piastra trasparente 
in acrilico e 36, 54 o 72 ganci (sup-
porto montature). Illuminazione LED 
opzionale.

450x1500x280 mm WP.PS.45
36 
700x1500x280 mm WP.PS.70 
54 
900x1500x280 mm WP.PS.90 
72 

2

Displays with transparent acrylic plate, 
36, 54 or 72 pins (frame holders) and 
integrated back storage. Optional 
panel and back storage LED lighting. 
Accessories available. 
Espositori con piastra trasparente in 
acrilico, 36, 54 o 72 ganci (supporto 
per montature) e con immagazzin-
amento retro integrato. Opzionale 
illuminazione LED per il pannello ed 
immagazzinamento retro. Accessori 
disponibili.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.PS.45.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.PS.70.D1 
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.PS.90.D1 
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.PS.45.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.PS.70.D2 
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.PS.90.D2 
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.PS.90.D3
72  + 135(270)  | 
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Quadro Shelves 74
Ripiani Quadro

Aura Shelves 76
Ripiani Aura

UniLock Shelves 71
Ripiani UniLock

Vera Shelves 80
Ripiani Vera

Panorama Shelves 82
Ripiani Panorama

Polar Shelves 81
Ripiani Polar

Vivida Shelves 78
Ripiani Vivida

Shelves
Ripiani

Elegant, sophisticated design and im-
peccable lighting are just basic fea-
tures of our shelving displays. Avail-
able in different styles and sizes, they 
will add that special something to your 
interior. Displays can be upgraded with 
advertising and storage units as well 
as accessories.

LED lighting
Each shelving unit has its own unique 
lighting system. Find your favourite 
among the exclusive white LED light-
ing, vivid colored RGB lighting, or a 
mixture of both, all followed by various 
light effects. 

Space savy storage
Installed on the back of your display 
as a hidden closet, our unique Dual 
storage provides space for up to 150 
frames / cases. Read more on page 43.

Installation
Our "Hang it on a rail" system allows 
quick and simple display installation 
onto any type of wall surface. Changes 
and upgrades possible at any time. 
Read more on page 4.

Design elegante, sofisticato ed illu-
minazione impeccabile sono solo al-
cune caratteristiche dei nostri espos-
itori con ripiani. Disponibili in vari stili 
e in varie dimensioni, agginugeranno 
qualcosa del particolare al vostro in-
terno. Espositori possono essere 
modificati con unità pubblicitarie come 
anche con accessori. 

Illuminazione LED
Ogni unità di scaffalatura ha un suo 
unico sistema di illuminazione. Trovate 
il vostro preferito tra l'esclusiva illu-
minazione LED bianca, vivace RGB 
colorata o con una miscela di en-
trambi, tutti seguiti dagli efeti vari di 
illuminazione.

Immagazzinamento Dual
Installato sul retro del vostro espos-
itore come un armadio nascosto, 
il nostro immagazzinamento Dual 
unico fornisce spazio per fino a 150 
montature/astucci. Per maggiori in-
formazioni, leggere a pagina 43.

Installazione
Il nostro sistema „Hang it on a rail“ per-
mette un'installazione veloce e semplice 
su ogni tipo di superficie di parete. Cam-
biamenti e modificazioni sono possibili 
in ogni momento. Per maggiori inform-
azioni, leggere a pagina 4.
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1 2

WS.7.UL.70 SRC.WS.7.UL.90

Remote locking!
Bloccaggio telecomandato!

Manual locking - with 
a magnetic key!
Bloccaggio manuale - con 
una chiave magnetica!

UniLock shelves
Ripiani UniLock

1 

Displays with 7 acrylic shelves with lock-
able frame holders - magnetic key. Integ-
rated white LED lighting. Optional edge 
lighting. 
Espositori con 7 ripiani in acrilico con 
supporti montature chiudibili – chiave 
magnetica. Illuminazione LED bianca am-
bientale integrata. Illuminazione bordo 
opzionale. 

450x1500x280 mm WS.7.UL.45 
14  
700x1500x280 mm WS.7.UL.70 
28  
900x1500x280 mm WS.7.UL.90 
35  

2  

Displays with 7 acrylic shelves with remote 
lockable frame holders. Integrated white 
LED lighting. Optional edge lighting. 
Espositori con 7 ripiani in acrilico con 
supporti montature chiudibili a distanza.  
Illuminazione LED bianca ambientale in-
tegrata. Illuminazione bordo opzionale. 

450x1500x280 mm SRC.WS.7.UL.45 
14  
700x1500x280 mm SRC.WS.7.UL.70 
28 
900x1500x280 mm SRC.WS.7.UL.90 
35  

Edge lighting Illuminazione bordo

White LED lighting LED.LE.W
Bianca illuminazione LED 
RGB lighting  LED.LE.RGB
Illuminazione RGB 

UniLock system 22
Sistema UniLock

Accessoires 23
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual
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3 4

3 

Displays with 7 acrylic shelves with lockable 
frame holders and integrated back storage 
WD.1 (1-sided) und WD.2 (2-sided). In-
tegrated white LED lighting. Optional edge 
lighting.  Optional storage lighting.
Espositori con 7 ripiani in acrilico, supporti 
montature chiudibili e immagazzina-
mento retro. Immagazzinamento  WD.1 
(uniterale) e WD.2 (bifacciale) disponibile.
Illuminazione LED bianca ambientale in-
tegrata. Illuminazione  bordo opzionale.  
Opzionale illuminazione LED per l'im-
magazzinamento retro.

WD.1 

450x1500x355 mm WS.7.UL.45.D1 
14  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WS.7.UL.70.D1 
28  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WS.7.UL.90.D1 
35  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WS.7.UL.45.D2 
14  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WS.7.UL.70.D2. 
28  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WS.7.UL.90.D2 
35  + 150(300)  | 

4 

Displays with 7 acrylic shelves with remote 
lockable frame holders and integrated 
back storage WD.1 (1-sided) und WD.2 
(2-sided). Integrated white LED lighting. 
Optional edge lighting.  Optional storage 
lighting.
Espositori con 7 ripiani in acrilico con 
supporti montature chiudibili a distanza e 
immagazzinamento retro. Immagazzi-
namento  WD.1 (uniterale) e WD.2 (bifac-
ciale) disponibile. Illuminazione LED bianca 
ambientale integrata. Illuminazione  bordo 
opzionale.  Opzionale illuminazione LED 
per l'immagazzinamento retro.

WD.1 

450x1500x355 mm SRC.WS.7.UL.45.D1 
14  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm SRC.WS.7.UL.70.D1 
28  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm SRC.WS.7.UL.90.D1 
35  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm SRC.WS.7.UL.45.D2 
14  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm SRC.WS.7.UL.70.D2 
28  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm SRC.WS.7.UL.90.D2 
35  + 150(300)  | 

UniLock system 22
Sistema UniLock

Accessoires 23
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual

WS.7.UL.70.D2 SRC.WS.7.UL.70.D1

Dual lighting Illuminazione Dual 

White LED lighting for Dual storage 
Illuminazione LED bianca per l'immaga 
zzinamento retro Dual 
White LED lighting WD.1 D1.LED 
Illuminazione per WD.1
White LED lighting WD.2 D2.LED 
Illuminazione per WD.2
White LED lighting WD.3 D3.LED 
Illuminazione per WD.3 

Edge lighting Illuminazione bordo

Edge lighting         LED.LE
Illuminazione bordo
White LED lighting LED.LE.W
Bianca illuminazione LED 
RGB lighting  LED.LE.RGB
Illuminazione RGB 

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

UniLock shelves are available with 
WD.1 and WD.2 storage!
Ripiani UniLock sono disponibili con 
immagazzinamento WD.1 e WD.2.

Left 
Sinistra

Right
Destra
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90
50 50

 

Quadro display with 7 acrylic Standard  
shelves with magnetic fronts and bot-
tom. Integrated white LED light. 
Espositore Quadro Standard con 7 
ripiani acrillico con fondo e lati mag-
netici. Illuminazione LED bianca in-
tegrata.

Magnetic front & bottom
Fondo e lati magnetici 

900x1500x280 mm  
35 
Black Nero WSQS.M.90.B
White Bianco   WSQS.M.90.W

1800x1500x280 mm 70 
Black Nero WSQS.M.180.B
White Bianco WSQS.M.180.W

 

Quadro display with 5 acrylic Standard  
shelves with magnetic fronts and bot-
tom. Integrated white LED light. 
Espositore Quadro Standard con 5 
ripiani acrillico con fondo e lati mag-
netici. Illuminazione LED bianca in-
tegrata.

Magnetic front & bottom
Fondo e lati magnetici 

900x1500x280 mm 25 
Black Nero WSQ.M.90.B
White Bianco WSQ.M.90.W

1800x1500x280 mm  50 
Black Nero  WSQ.M.180.B
White Bianco WSQ.M.180.W

Quadro shelves
Ripiani Quadro

1 

Quadro Standard display with 5 fully lit 
shelves (white LED lighting).  Magnetic 
bottom. 
Espositore Quadro Standard con 
5 ripiani completamente illuminati 
(illuminazione LED bianca). Fondo       
magnetico. 

Quadro Standard - 5 shelves ripiani

Magnetic bottom
Fondo magnetico 

900x1500x280 mm 25 
Black Nero WSQ.90.B
White Bianco WSQ.90.W

1800x1500x280 mm  50 
Black Nero  WSQ.180.B
White Bianco WSQ.180.W

2 

Quadro Slim display with 7 fully lit 
shelves (white LED lighting). Magnetic 
bottom. 
Espositore Quadro Slim con 7 ripi-
ani completamente illuminati (il-
luminazione LED bianca). Fondo        
magnetico. 

Quadro Slim - 7 shelves ripiani

Magnetic bottom
Fondo magnetico 

900x1500x280 mm  35 
Black Nero WSQS.90.B
White Bianco   WSQS.90.W

1800x1500x280 mm 70 
Black Nero WSQS.180.B
White Bianco WSQS.180.W

1 2

WSQ.90.B WSQS.90.W

Optional magnetic 
feature for front!
Opzione magnetico 
per la parte anteriore!
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3 

Display with shelves with magnetic 
bottom and lockable acrylic doors. 
Slide the doors to unlock and ap-
proach shelves. 1 unique key lock for all 
shelves. Integrated white LED lighting. 
Espositore con ripiani con fondo mag-
netico e con la porta scorrevole acrilica 
con serratura. Una chiave unica per tutti 
i ripiani. Caratteristiche magnetiche di 
ripiani. Illuminazione LED bianca integ-
rata.

900x1500x280 mm 

Magnetic bottom
Fondo magnetico 

Quadro Standard - 5 shelves ripiani

25 
Black Nero WSQ.90.B.L1
White Bianco WSQ.90.W.L1

Quadro Slim - 7 shelves ripiani

35 
Black Nero WSQS.90.B.L1
White Bianco  WSQS.90.W.L1

 

Display with shelves with magnetic 
bottom and fronts and lockable ac-
rylic doors. Slide the doors to unlock 
and approach shelves. 1 unique key 
lock for all shelves. Integrated white 
LED lighting. 
Espositore con ripiani con fondo e lati 
magnetici e con la porta scorrevole ac-
rilica con serratura.
Una chiave unica per tutti i ripiani. Illu-
minazione LED bianca integrata.

900x1500x280 mm

Magnetic front & bottom
Fondo e lati magnetici 

 
Quadro Standard - 5 shelves ripiani

25 
Black Nero WSQ.M.90.B.L1
White Bianco WSQ.M.90.W.L1

Quadro Slim - 7 shelves ripiani

35 
Black Nero WSQS.M.90.B.L1
White Bianco  WSQS.M.90.W.L1

 

Quadro Slim display with 7 fully lit shelves 
and back storage. Magnetic shelf fea-
tures. Optional storage lighting.
Espositore Quadro Slim con 7 ripiani 
completamente illuminati e con im-
magazzinamento retro. Caratteristiche 
magnetiche di ripiani. Opzionale illu-
minazione LED per l'immagazzina-
mento retro.

Magnetic front & bottom
Fondo e lati magnetici 

Quadro Standard - 5 shelves ripiani

WD.1 / 25  + 75(150)  | 
Black Nero WSQ.M.90.B.D1
White Bianco WSQ.M.90.W.D1

WD.2 / 25  + 150(300)  | 
Black Nero WSQ.M.90.B.D2
White Bianco WSQ.M.90.W.D2

Quadro Slim - 7 shelves ripiani              

WD.1 / 35  + 75(150)  | 
Black Nero WSQS.M.90.B.D1
White Bianco WSQS.M.90.W.D1

WD.2 / 35  + 150(300)  | 
Black Nero WSQS.M.90.B.D2
White Bianco WSQS.M.90.W.D2

4 

Quadro Standard display with 5 fully lit 
shelves and back storage. Magnetic shelf 
features. Optional storage lighting.
Espositore Quadro Standard con 5 
ripiani completamente illuminati e 
con immagazzinamento retro. Caratter-
istiche magnetiche di ripiani. Opzionale 
illuminazione LED per l'immagazzina-
mento retro.

Magnetic bottom
Fondo magnetico 

Quadro Standard - 5 shelves ripiani

WD.1 / 25  + 75(150)  | 
Black Nero WSQ.90.B.D1
White Bianco WSQ.90.W.D1

WD.2 / 25  + 150(300)  | 
Black Nero WSQ.90.B.D2
White Bianco WSQ.90.W.D2

Quadro Slim - 7 shelves ripiani              

WD.1 / 35  + 75(150)  | 
Black Nero WSQS.90.B.D1
White Bianco WSQS.90.W.D1

WD.2 / 35  + 150(300)  | 
Black Nero WSQS.90.B.D2
White Bianco WSQS.90.W.D2

Easy maintenance – simply take out 
acrylic doors when cleaning!
Manutenazione facile – durante la 
pulizia rimuovete semplicemente la 
porta acrilica!

3 4

WSQS.90.B.L1 WSQS.90.B.D1

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

Quadro system 24
Sistema Quadro

Accessoires 28
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual
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Aura shelves
Ripiani Aura

1 

Displays with 7 acrylic, magnetic 
shelves. Integrated white and color 
changing RGB LED lighting, dimmable.
Espositori con 7 ripani acrilici, mag-
netici. Illuminazione bianca e cambiac-
olore RGB LED integrata, dimmerabile.

450x1500x280 mm WSBG.7.45 
14  
700x1500x280 mm WSBG.7.70 
28  
900x1500x280 mm WSBG.7.90 
35  
1800x1500x280 mm WSBG.7.180 
70  

2 

Displays with 7 acrylic, magnetic 
shelves and integrated WD.1 back 
storage. Integrated white and color 
changing RGB LED lighting, dimmable.  
Optional storage lighting.
Espositori con 7 ripani acrilici, magnetici 
e con immagazzinamento retro WD.1 
integrato. Illuminazione bianca e cam-
biacolore RGB LED integrata, dimmer-
abile. Opzionale illuminazione LED per  
l'immagazzinamento retro.

WD.1 

450x1500x355 mm WSBG.7.45.D1 
14  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WSBG.7.70.D1 
28  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WSBG.7.90.D1 
35  + 75(150)  | 

2 

Displays with 7 acrylic, magnetic 
shelves and integrated WD.2 back 
storage. Integrated white and color 
changing RGB LED lighting, dimmable.  
Optional storage lighting.
Espositori con 7 ripani acrilici, magnetici 
e con immagazzinamento retro WD.2 
integrato. Illuminazione bianca e cam-
biacolore RGB LED integrata, dimmer-
abile. Opzionale illuminazione LED per  
l'immagazzinamento retro.

WD.2 

450x1500x355 mm WSBG.7.45.D2 
14  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WSBG.7.70.D2 
28  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WSBG.7.90.D2 
35  + 150(300)  | 

1 2

WSBG.7.90 WSBG.7.90.D1

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

Aura system 29
Sistema Aura

Accessoires 31
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual
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Shelves are aligned with the plate.
Ripiani sono allineati alle piastre.

3 

Display with 7 acrylic and magnetic 
shelves and decorative back plate. 
Integrated white and color changing 
RGB LED lighting.
Espositore con 7 ripiani acrilici e mag-
netici e con una retro piastra decor-
ativa. Illuminazione bianca e cambiac-
olore RGB LED integrata.

1800x1500x270 mm 50  

White Bianco WSBGR.2.W
Black Nero WSBGR.2.B

4
Get magnetic 
frame holders 
and double up 
your capacity!
Ottenete sup-
porti montature 
magnetici e 
raddoppiate la 
vostra capacità!

3

WSBGR.2.B

4 

Magnetic frame holders, movable 
and rotatable. Transparent acrylic or 
aluminium.
Supporti montature magnetici, mo-
bile e girevole. Acrilico transparente 
o alluminio.
Aluminium, hanging MH.H 
Alluminio, appesi 
Aluminium, standing MH.S 
Alluminio, eretti  
Transparent acrylic, hanging MH.HT 
Acrilico trasparente, appesi
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Vivida shelves
Ripiani Vivida

1

VVD.7.90.C.RGB

Illuminated central layer
Strato centrale illuminato

RGB LED lighting
Illuminazione RGB LED

Illuminated bottom layer
Strato in basso illuminato

1

Displays with 7 acrylic shelves. Integrated 
white ambiental shelf lighting and special 
shelf edge lighting. Each shelf consists of 
3 layers, edge light can come through the 
central or the bottom layer. Edge lighting  
is available in white and RGB light.
Espositore con 7 ripiani in acrilico. Illu-
minazione bianca ambientale integrata. 
Ogni ripiano tiene 3 strati, l'illuminazione 
sta arrivando attraverso lo strato centrale 
o quello piu' basso. Illuminazione bordo 
bianca o RGB bordo sono a disposizione.

Central layer Strato centrale 

White edge light   
Illuminazione bordo bianca 

450x1500x270 mm   VVD.7.45.C.W
14    
700x1500x270 mm VVD.7.70.C.W
28 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.C.W
35    
1800x1500x270 mm  VVD.7.180.C.W
70  

RGB edge light 
Illuminazione bordo RGB 

450x1500x270 mm   VVD.7.45.C.RGB
14    
700x1500x270 mm VVD.7.70.C.RGB
28 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.C.RGB
35    
1800x1500x270 mm  VVD.7.180.C.RGB
70   

Bottom layer Strato in basso 

White edge light   
Illuminazione bordo bianca 

450x1500x270 mm   VVD.7.45.D.W
14    
700x1500x270 mm VVD.7.70.D.W
28 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.D.W
35    
1800x1500x270 mm  VVD.7.180.D.W
70   

RGB edge light 
Illuminazione bordo RGB 

450x1500x270 mm   VVD.7.45.D.RGB
14    
700x1500x270 mm VVD.7.70.D.RGB
28 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.D.RGB
35    
1800x1500x270 mm  VVD.7.180.D.RGB
70   



2

VVD.7.90.C.D1.W

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

Vivida system 32
Sistema Vivida

Accessoires 33
Accessori

Dual storage 43
Stoccaggio Dual

WD.2 

White edge light  
Illuminazione bordo bianca 

Central layer Strato centrale

450x1500x355 mm  VVD.7.45.C.D2.W 
14  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm VVD.7.70.C.D2.W
28  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm VVD.7.90.C.D2.W
35  + 150(300)  | 

Bottom layer Strato in basso

450x1500x355 mm  VVD.7.45.D.D2.W 
14  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm  VVD.7.70.D.D2.W
28  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm  VVD.7.90.D.D2.W
35  + 150(300)  | 

2 

Displays with 7 acrylic shelves and in-
tegrated storage. Storage is available 
as 1-sided (WD.1) and 2-sided (WD.2). 
Integrated white ambiental shelf light-
ing and special shelf edge lighting. Each 
shelf consists of 3 layers, edge light can 
come through the central or the lowest 
layer. Edge lighting  is available in white 
and RGB light. Optional storage lighting.
Espositore con 7 ripiani in acrilico e im-
magazzinamento retro integrato. Illu-
minazione bianca ambientale integrata. 
Ogni ripiano tiene 3 strati, l'illuminazione 
sta arrivando attraverso lo strato centrale 
o quello piu' basso. Illuminazione bordo 
bianca o RGB bordo sono a disposizione.
Opzionale illuminazione LED per  
l'immagazzinamento retro.

WD.1 

White edge light  
Illuminazione bordo bianca 

Central layer Strato centrale

450x1500x355 mm  VVD.7.45.C.D1.W 
14  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm  VVD.7.70.C.D1.W
28  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm  VVD.7.90.C.D1.W
35  + 75(150)  | 

Bottom layer Strato in basso

450x1500x355 mm  VVD.7.45.D.D1.W 
14  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm  VVD.7.70.D.D1.W
28  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm  VVD.7.90.D.D1.W
35  + 75(150)  | 

 

RGB edge light  
Illuminazione bordo RGB 

Central layer Strato centrale

450x1500x355 mm  VVD.7.45.C.D1.RGB 
14  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm  VVD.7.70.C.D1.RGB
28  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm  VVD.7.90.C.D1.RGB
35  + 75(150)  | 

Bottom layer Strato in basso

450x1500x355 mm  VVD.7.45.D.D1.RGB 
14  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm  VVD.7.70.D.D1.RGB
28  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm  VVD.7.90.D.D1.RGB
35  + 75(150)  | 

WD.2 

RGB edge light 
Illuminazione bordo RGB 

Central layer Strato centrale

450x1500x355 mm  VVD.7.45.C.D2.RGB 
14  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm  VVD.7.70.C.D2.RGB
28  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm  VVD.7.90.C.D2.RGB
35  + 150(300)  | 

Bottom layer Strato in basso

450x1500x355 mm VVD.7.45.D.D2.RGB 
14  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm  VVD.7.70.D.D2.RGB
28  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm  VVD.7.90.D.D2.RGB
35  + 150(300)  | 
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Clear glass without engravings
Vetro chiaro senza incisioni

Glass shelves with engravings  
(WSG.GRAV)
Ripiani in vetro con incisioni  
(WSG.GRAV)

1 

WSG display with 7 clear glass shelves. 
Integrated color changing RGB LED 
lighting. 
Espositore WSG con 7 ripiani in vetro 
chiaro. Illuminazione RGB LED camibi-
acolore integrata.

Clear glass shelves 
Ripiani in vetro chiaro 

450x1500x280 mm WSG.7.45.SL1  
14 
700x1500x280 mm WSG.7.70.SL1 
28 
900x1500x280 mm WSG.7.90.SL1 
35 

3 

WSG display with 4 clear glass shelves. 
Integrated color changing RGB LED 
lighting. 
Espositore WSG con 4 ripiani in vetro 
chiaro. Illuminazione RGB LED camibi-
acolore integrata. 

Clear glass shelves 
Ripiani in vetro chiaro 

450x1500x280 mm WSG.4.45
700x1500x280 mm WSG.4.70
900x1500x280 mm WSG.4.90

2 

WSG display with 2 clear glass and 5 en-
graved glass shelves. Integrated color 
changing RGB LED lighting. 
Espositore WSG con 2 ripiani in vetro 
chiaro e 5 ripiani incisi. Illuminazione 
RGB LED camibiacolore integrata.

Engraved glass shelves  
Ripiani in vetro con incisioni 

450x1500x280 mm WSG.7.45.SL2 
14 
700x1500x280 mm WSG.7.70.SL2 
28 
900x1500x280 mm WSG.7.90.SL2 
35 

Ideal for recep-
tion area. Keep 
all your solutions 
in one place!
Ideale per lo 
spazio d'accogli-
enza. Tenete 
tutte le vostre 
soluzioni in un 
posto!

Vera shelves
Ripiani Vera

1 2 3

WSG.7.90.SL1 WSG.7.70.SL2 WSG.4.45

Vera system 34
Sistema Vera
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Polar shelves
Ripiani Polar

1 

Displays with 7 acrylic shelves. Integ-
rated back panel white LED lighting, 
dimmable.
Display con 7 ripiani di acrilico. Illu-
minazione a LED bianca integrata sul 
pannello posteriore, dimmerabile.

450x1500x270 mm   POL.7.45
14    
700x1500x270 mm POL.7.70
28 
900x1500x270 mm  POL.7.90
35    
1800x1500x270 mm  POL.7.180
70  

2 

Displays with 7 acrylic shelves and 
integrated back storage. Integrated 
back panel white LED lighting, dim-
mable. Optional storage lighting.
Display con 7 ripiani di acrilico e WD.1 
Dual immagazzinamento integrato.  
Opzionale illuminazione LED per  
l'immagazzinamento retro.

450x1500x350 mm   POL.7.45.D1
14  + 30(60)  | 
700x1500x350 mm POL.7.70.D1
28  + 45(90)  | 
900x1500x350 mm  POL.7.90.D1
35  + 75(150)  | 

1 2

POL.7.90 POL.7.90.D1

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più infor- 
mazioni a pagina 45!

Define the opening 
side for Dual storage.
Definite il lato di 
apertura per imma- 
gazzinamento Dual.

Left 
Sinistra

Right
Destra

Polar system 37
Sistema Polar

Accessories 37
Accessori
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1 

Displays with 7 Panorama shelves with in-
tegrated rotating mechanism and prein-
stalled slots. Display has rotatable frame 
holders (remote controlled). Optional 
edge lighting. Choose between white 
and coloured RGB. 
Panorama espositore con 7 ripiani 
con meccanismo di rotazione integ-
rato e fessure preinstallate. Il espos-
itore viene consegnato con supporti 
montature girevoli. Telecomando 
opzionale. Illuminazione a LED bordo 
opzionale, scegliere tra RGB bianco o 
colorato. 

900x1500x280 mm WS.P.90 
28  

WS.SK.Q.P.90.B  Page Pagina 116

2 

Displays with 7 fully lit Quadro Slim Pan-
orama shelves (white lighting). Shelves 
have integrated rotating mechanism and 
preinstalled slots. Display has rotatable 
frame holders (remote controlled). 
anorama espositore con 7 Quadro 
Slim ripiani con meccanismo di rotazione 
integrato e fessure preinstallate. Il es-
positore viene consegnato con sup-
porti montature girevoli. Telecomando 
opzionale. Illuminazione bianco integ-
rato. 

900x1500x280 mm  28 

Black Nero WSQS.P.90.B
White Bianco WSQS.P.90.W

Edge lighting 
Illuminazione bordo                            

White LED lighting LED.LE.W 
Bianca illuminazione LED 

RGB lighting  LED.LE.RGB
Illuminazione RGB 

Remote control
included
Telecomando
incluso

Remote control
included
Telecomando
incluso

Detail
Detaglio

Panorama shelves
Ripiani Panorama

1 2

WSQS.P.90.BWS.P.90

Panorama shelves can not be bought 
seperately. They are available only with 
Presenta Nova displays.
I ripiani Panorama non possono 
essere acquistati come unità single, 
sono disponibili solo con espositori 
Presenta Nova!

Magnetic cover masks for Quadro Slim 
shelves, available in a range of colors 
(Page 179). 
Maschere magnetiche per copertura 
di ripiani Quadro Slim, disponibile in 
un'ampia gamma di colori.  
(Pagina 179). 

Panorama system 38
Sistema Panorama

Quadro System 24
Sistema Quadro
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8 109

Alea displays
Espositori Alea

8 

Wall displays with 15 LED cubes and 15 
frame holders. Integrated white LED 
lighting, dimmable. Standard colors 
are black and white. Other colors and 
decors on request.
Espositore con 15 cubi LED e 15 sup-
porti montature. Illuminazione bianca 
integrata. Disponibile in bianco e nero. 
Altri colori a richiesta.
 
900x1500x280 mm 15+  
 
Black nero WLB.90.19.B
White bianco WLB.90.19.W

9 

Wall displays with 10 LED cubes and 10 
frame holders. Integrated white LED 
lighting, dimmable. Standard colors 
are black and white. Other colors and 
decors on request.
Espositore con 10 cubi LED e 10 sup-
porti montature. Illuminazione bianca 
integrata. Disponibile in bianco e nero. 
Altri colori a richiesta.
 
700x1500x280 mm 10+  
 
Black nero WLB.70.19.B
White bianco WLB.70.19.W

10 

Wall displays with 5 LED cubes and 5 
frame holders. Integrated white LED 
lighting, dimmable. Standard colors 
are black and white. Other colors and 
decors on request.
Espositore con 5 cubi LED e 5 supporti 
montature. Illuminazione bianca integ-
rata. Disponibile in bianco e nero. Altri 
colori a richiesta.
 
450x1500x280 mm 5+  

Black nero WLB.45.19.B
White bianco WLB.45.19.W

WLB.70.19.W WLB.45.19.BWLB.90.19.X (red rosso)

Alea system 41
Sistema Alea

Get a new look 
every day! Easy 
changes of dis-
play elements. 
Integrated white 
LED light.
Ottenete un as-
petto nuovo ogni 
giorno! Cambia-
menti facili di 
elementi degli 
espositori.  Illu-
minazione bianca 
LED integrata. .

Adjustable
Adattabile
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All displays are exemplary. 
Tutti gli espositori sono esemplati.

1 2 3

4 65 7
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Organic, soft shapes of our displays 
will provide a playful atmosphere in-
side your shop. For a more unique look 
explore the options of custom print on 
acrylic.
Forme organiche e morbide dei nostri 
espositori forniranno un'atmosfera 
ludica dentro il vostro negozio. Per un 
aspetto più unico esplorate le opzioni 
dell stampa personalizzata sull'acrilico.

1 

Display for kids with horizontal bars, 
acrylic
Espositore per bambini con aste 
orizzontali, acrilico

1800x600 mm  KD.1

2 

Display for kids with horizontal bars, 
acrylic
Espositore per bambini con aste 
orizzontali, acrilico

1700x1400 mm KD.2
 
3 

Advertising plate, with print on acrylic
Piastra pubblicitaria, con stampa 
sull'acrilico

Φ 600 mm KD.AP

4 

Wall mirror 
Specchio da parete 

Φ 600 mm KD.M

3 4

Displays for kids 
Espositori per bambini

Optional custom print on ac-
rylic! For more info contact 
our designers!
Stampa personalizzata sull'ac-
rilico opzionale! Per più in-
formazione, contattate i nostri 
proggettisti!

21
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Contact lenses displays 
Espositori per lenti a contatto

1 

Wall display for contact lens boxes. 
Prescription signage included. Op-
tional advertising. Available in 2 
widths.
Espositore da parete per contenitori 
per lenti a contatto. Segnaletica di pre-
scrizione inclusa. Pubblicità opzionale. 
Disponibile in 2 larghezze.

Standard displays 
Espositori standard

700x1500x205 mm LEP.70
900x1500x205 mm LEP.90

Displays with advertising
Espositori con pubblicità

700x1500x205 mm LEP.70.A
900x1500x205 mm LEP.90.A

2 

Wall display for contact lens boxes with 
back storage. Prescription signage in-
cluded. Optional advertising. Available 
in 2 widths.
Espositore da parete per contenitori 
per lenti a contatto con immagazzi-
namento retro. Segnaletica di pre-
scrizione inclusa. Pubblicità opzionali. 
Disponibile in 2 larghezze.

Standard displays 
Espositori standard

700x1500x280 mm 
WD.2 LEP.D.70
900x1500x280 mm 
WD.3 LEP.D.90

Displays with advertising
Espositori con pubblicità

700x1500x280 mm 
WD.2 LEP.D.70.A
900x1500x280 mm 
WD.3 LEP.D.90.A

Contact lens prescription 
Prescrizione lenti a contatto

2

1

Standard displays 
Espositori standard

Standard displays 
with back storage 
Espositori standard 
con immagazzina-
mento retro

Displays with 
advertising
Espositori con 
pubblicità

Displays with ad-
vertising and back 
storage
Espositori con 
pubblicità e 
immagazzinamento 
retro
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1

Wall display for reading glasses and 
cases. Side shelf, mirror. Lens prescrip-
tion signage. Branding option. 
Espositore da parete per occhiali da 
lettura e astucci. Ripiano laterale, spec-
chio. Segnaletica di prescrizione lenti. 
Opzione di branding. 

600x2000x300 mm

1 
18  + 90  (  ) W.RG

Reading glasses displays
Espositori per occhiali da lettura
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WVS showcases  91
Vetrine WVS

WCL showcases  94
Vetrine WCL

WS showcases 89
Vetrine WS

Showcases
Vetrine

WR showcases 97
Vetrine WR

Dual showcases  98
Vetrine Dual

Get creative with our range of show-
cases! The perfect combination of great 
design and eye-catching lighting works 
for every optical. Showcases come in 
different styles which makes them 
ideal for creating a custom look and 
feel. They are available in different sizes 
and can be upgraded with advertising 
and storage units as well as accessories.

LED lighting
We provide back panel lighting in white 
and color-changeable version. Choose 
your style!

Installation
Our "Hang it on a rail" system allows 
quick and simple display installation 
onto any type of wall surface. Changes 
and upgrades possible at any time. 
Read more on page 4.

Liberate la vostra creatività con 
la nostra gamma di vetrine! Una 
combinazione perfetta del design 
straordinario e dell'illuminazione ac-
cattivante funziona in ogni negozio 
ottica. Vetrine si presentano in diversi 
stili che le rende ideali per un aspetto 
e una sensazione personalizzata. Sono 
disponibili in varie dimensioni e pos-
sono essere modificate con unità pub-
blicitarie e unità d'immagazzinamento 
come anche con accessori.

Illuminazione LED
Forniamo la retro illuminazione per il 
pannello in versione bianca e quella 
cambiacolore. Scegliete il vostro stile!

Installazione
Il nostro sistema „Hang it on a rail“ per-
mette un'installazione veloce e semplice 
su ogni tipo di superficie di parete. Cam-
biamenti e modificazioni sono possibili 
in ogni momento. Per maggiori inform-
azioni, leggere a pagina 4.



Shelves were designed to pro-
trude out of the display. This 
way frames are more visible 
and easy to reach.
Ripiani sono proggettati nel 
modo che sporgano da espos-
itore. In questa maniera sono 
più visibili le montature e sono 
facilmente raggiungibili. 

Meet WS – the simplest from our range 
of showcases. WS showcases are spe-
cial for their spacious white shelves 
and changeable front. Optional vivid 
color-changing RGB LED lighting can 
quickly turn WS into an instant eye-
catcher! 
Displays are available in different sizes 
and styles (3 or 4 shelves). They can be 
upgraded with storage and advertising 
units as well as other displays. Simple 
installation onto any wall surface.

Conoscete WS – la più semplice 
delle nostre vetrine. Vetrine WS 
sono speciali grazie ai loro ripiani 
bianchi spaziosi e alla fronte mo- 
dificabile. 
Illuminazione vivace RGB LED cambi-
acolore trasforma  velocemente  la WS  
in un colpo d'occhio istante!
Espositori sono disponibili in dimen-
sioni e stili diversi (3 o 4 ripiani). Pos-
sono essere modificati con immagazzi-
namento e unità pubblicitarie come 
anche con altri espositori. Installazione 
semplice su ogni parete. 

WS showcases
Vetrine WS
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1 

Showcase with 3 shelves, black or 
white. Optional LED lighting.
Vetrina con 3 ripiani, bianchi o neri. 
Illuminazione LED opzionale. 

450x1500x220 mm 6  
Black Nero WS.3.45.B
White Bianco WS.3.45.W

700x1500x220 mm  9 
Black Nero WS.3.70.B
White Bianco  WS.3.70.W

900x1500x220 mm 12 
Black Nero WS.3.90.B
White Bianco  WS.3.90.W

1800x1500x220 mm  24 
Black Nero WS.3.180.B
White Bianco  WS.3.180.W

2 

Showcase with 4 shelves, black or 
white. Optional LED lighting.
Vetrina con 4 ripiani, bianchi o neri. 
Illuminazione LED opzionale. 

450x1500x220 mm 8 
Black Nero WS.4.45.B
White Bianco WS.4.45.W

700x1500x220 mm  12 
Black Nero WS.4.70.B
White Bianco  WS.4.70.W

900x1500x220 mm 16 
Black Nero WS.4.90.B
White Bianco WS.4.90.W

1800x1500x220 mm  32 
Black Nero WS.4.180.B
White Bianco  WS.4.180.W

Lock each frame 
separately! 
More on page 21!
Bloccate ogni 
montatura  
separatamente! 
Più informazioni 
a pagina 21!

1 2

WS showcases
Vetrine WS

WS.3.90.W + LED.RGB WS.4.90.B + LED.W

Installation on 
any wall surface! 
Easy upgrade. 
Page 4.
Installazione 
su ogni parete! 
Modificazione 
facile. Pagina 4.
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Smooth and elegant look is 
achieved with indented shelves. 
Everything is in 1 line and display 
can be locked.
L'aspetto  liscio ed elegante è rag-
giunto con ripiani frastagliati. Tutto 
si trova in una linea e l'espositore si 
può bloccare.

Elegant and clean look of WVS show-
cases is achieved with shelves that are 
levelled with the display front. Because 
of that, WVS showcases can come in 
lockable version (sliding acrylic doors 
– page 93). Optional vivid color-chan-
ging RGB LED lighting can quickly turn 
WVS into an instant eye-catcher! For 
a more subtle look decide for white 
lighting.
Displays are available in different 
sizes and styles (3,5 or 7 shelves). 
They can be upgraded with storage 
and advertising units as well as other 
displays. Simple installation onto any 
wall surface.

L'aspetto elegante e pulito delle vet-
rine WVS viene raggiunto con ripi-
ani che sono livellati con la fronte 
dell'espositore. Per questo, le vetrine 
WVS si presentano nella versione con 
serratura (porta scorrevole acrilica – 
pagina 93). Illuminazione vivace RGB 
LED cambiacolore può trasformare in-
stantaneamente la WVS, rendendolo 
un oggetto che cattura l'occhio. Per 
un aspetto più sottile decidetevi 
per illuminazione bianca. Espositori 
sono disponibii  in varie dimensioni e 
stili (3,5 o 7 ripiani.) possono essere 
modificati con unità pubblicitarie e di 
immagazzinamento, come anche con 
altri espositori. Installazione semplice 
su ogni parete.

WVS showcases
Vetrine WVS
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1 2 3

1 

Showcase with 3 open shelves, black or 
white. Optional LED lighting.
Vetrina con 3 ripiani aperti, bianchi o 
neri. Illuminazione LED opzionale. 

450x1500x220 mm 6  
Black nero WVS.45.O.3.B
White bianco WVS.45.O.3.W

700x1500x220 mm  9 
Black nero WVS.70.O.3.B
White bianco WVS.70.O.3.W

900x1500x220 mm 12 
Black nero WVS.90.O.3.B
White bianco WVS.90.O.3.W

1800x1500x220 mm  24 
Black nero WVS.180.O.3.B
White bianco WVS.180.O.3.W

2 

Showcase with 5 open shelves, black or 
white. Optional LED lighting.
Vetrina con 5 ripiani aperti, bianchi o 
neri. Illuminazione LED opzionale. 

450x1500x220 mm 10 
Black nero WVS.45.O.5.B
White bianco  WVS.45.O.5.W

700x1500x220 mm  15 
Black nero  WVS.70.O.5.B
White bianco   WVS.70.O.5.W

900x1500x220 mm 20 
Black nero WVS.90.O.5.B
White bianco WVS.90.O.5.W

1800x1500x220 mm  40 
Black nero  WVS.180.O.5.B
White bianco WVS.180.O.5.W

3 

Showcase with 7 open shelves, black or 
white. Optional LED lighting.
Vetrina con 7 ripiani aperti, bianchi o 
neri. Illuminazione LED opzionale. 

450x1500x220 mm 14 
Black nero  WVS.45.O.7.B
White bianco  WVS.45.O.7.W

700x1500x220 mm  21 
Black nero  WVS.70.O.7.B
White bianco WVS.70.O.7.W

900x1500x220 mm 28 
Black nero  WVS.90.O.7.B
White bianco WVS.90.O.7.W

1800x1500x220 mm  56 
Black nero WVS.180.O.7.B
White bianco  WVS.180.O.7.W
 

Open showcases
Vetrine aperte

Choose between white or color-chan-
ging LED light! Choose one of many 
light effects!
Scegliete fra illuminazione LED bianca 
o cambiacolore! Scegliete uno dei molti 
effetti luce!

LED Lighting
Illuminazione LED

WVS.70.O.3.B + LED.W WVS.90.O.5.W + LED.RGB WVS.90.O.7.B + LED.RGB
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Display has 2 locks - for the left and 
right sided doors.
Espositore ha 2 serrature – per la 
porta al lato destro e quella al lato 
sinistro.

Doors open by sliding to the left 
or to the right.
Porta si apre con movimento scorre-
vole dalla sinistra alla destra.

1 2 3

1 

Showcase with 3 shelves, lockable slid-
ing acrylic doors. Black or white. LED 
lighting is optional.
Vetrina con 3 ripiani, con la porta scor-
revole in acrilico con serratura. Bianchi o 
neri. Illuminazione LED opzionale.

700x1500x220 mm  9 
Black nero WVS.70.L.3.B
White bianco WVS.70.L.3.W

900x1500x220 mm 12 
Black nero WVS.90.L.3.B
White bianco  WVS.90.L.3.W

1800x1500x220 mm  24 
Black nero  WVS.180.L.3.B
White bianco  WVS.180.L.3.W

2 

Showcase with 5 shelves, lockable slid-
ing acrylic doors. Black or white. LED 
lighting is optional.
Vetrina con 5 ripiani, con la porta scor-
revole in acrilico con serratura. Bianchi o 
neri. Illuminazione LED opzionale.

700x1500x220 mm  15 
Black nero  WVS.70.L.5.B
White bianco  WVS.70.L.5.W

900x1500x220 mm 20 
Black nero WVS.90.L.5.B
White bianco WVS.90.L.5.W

1800x1500x220 mm  40 
Black nero  WVS.180.L.5.B
White bianco WVS.180.L.5.W

3 

Showcase with 7 shelves, lockable slid-
ing acrylic doors. Black or white. LED 
lighting is optional.
Vetrina con 7 ripiani, con la porta scor-
revole in acrilico con serratura. Bianchi o 
neri. Illuminazione LED opzionale.

700x1500x220 mm  21 
Black nero  WVS.70.L.7.B
White bianco WVS.70.L.7.W

900x1500x220 mm 28 
Black nero WVS.90.L.7.B
White bianco WVS.90.L.7.W

1800x1500x220 mm  56 
Black nero  WVS.180.L.7.B
White bianco  WVS.180.L.7.W

Lockable showcases
Vetrine con serratura

Installation on 
any wall surface! 
Easy upgrade. 
Page 4.
Installazione 
su ogni parete! 
Modificazione 
facile. Pagina 4.

WVS.90.L.3.B + LED.W WVS.90.L.5.W + LED.RGB WVS.90.L.7.B + LED.RGB
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Declutter and organize your frame col-
lections with WCL showcases. Integ-
rated horizontal bars (Clear Look Sys-
tem) provide a clean look where every 
frame is centrally positioned on the bar.
Optional vivid color-changing RGB LED 
lighting can quickly turn WCL into an 
instant eye-catcher! For a more subtle 
look decide for white lighting.
Displays are available in different sizes 
and styles (3,5,7 or 10 bars) as well in 
open and lockable version. They can be 
upgraded with storage and advertising 
units as well as other displays. 

Mettete in ordine ed organizzate le 
vostre collezioni di montature con 
vetrine WCL. Aste orizzontali integrate 
(sistema Clear Look) fornisce un as-
petto pulito, tenendo ogni montatura  
posizionata centralmente sull'asta.
Illuminazione vivace cambiacolore RGB 
LED trasforma velocemente una WCL in 
un oggetto che cattura l'occhio!
Per un aspetto più sottile, decidetevi 
per l'illuminazione bianca. Espositori 
sono disponibili in dimensioni e stili 
(3,5,7 o 10 aste) vari, come anche nelle 
versioni aperte o con serratura. Pos-
sono essere modificati con unità di im-
magazzinamento e di pubblicità come 
anche con altri espositori. 

WCL showcases
Vetrine WCL

Showcases with CL.R horizontal 
bars will provide an overall organ-
ized and clean look in your space.
Vetrine con aste orizzontali CL.R 
danno al vostro spazio un aspetto 
in generale organizzato e pulito.

With Clear Look System!
Con sistema Clear Look!
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1 

Showcase with 3 openings and 6 CL.R 
bars. Black or white. Optional LED 
lighting.
Vetrina con 3 aperture e 6 aste CL.R. 
Nera o bianca. Illuminazione LED 
opzionale.

450x1500x220 mm 6 
Black nero WCL2.45.O.3.B
White bianco  WCL2.45.O.3.W

700x1500x220 mm  18 
Black nero WCL2.70.O.3.B
White bianco  WCL2.70.O.3.W

900x1500x220 mm 24 
Black nero WCL2.90.O.3.B
White bianco   WCL2.90.O.3.W

1800x1500x220 mm  48 
Black nero WCL2.180.O.3.B
White bianco   WCL2.180.O.3.W

2 

Showcase with 5 openings and 5 CL.R 
bars. Black or white. Optional LED 
lighting.
Vetrina con 5 aperture e 5 aste CL.R. 
Nera o bianca. Illuminazione LED 
opzionale.

450x1500x220 mm 10 
Black nero WCL1.45.O.5.B
White bianco   WCL1.45.O.5.W

700x1500x220 mm  15 
Black nero WCL1.70.O.5.B
White bianco   WCL1.70.O.5.W

900x1500x220 mm 20 
Black nero WCL1.90.O.5.B
White bianco   WCL1.90.O.5.W

1800x1500x220 mm  40 
Black nero WCL1.180.O.5.B
White bianco     WCL1.180.O.5.W

 

Showcase with 5 openings and 10 
CL.R bars. Black or white. Optional LED 
lighting.
Vetrina con 5 aperture e 10 aste CL.R. 
Nera o bianca. Illuminazione LED 
opzionale.

450x1500x220 mm 20 
Black nero WCL2.45.O.5.B
White bianco   WCL2.45.O.5.W

700x1500x220 mm  30 
Black nero WCL2.70.O.5.B
White bianco   WCL2.70.O.5.W

900x1500x220 mm 40 
Black nero WCL2.90.O.5.B
White bianco   WCL2.90.O.5.W

1800x1500x220 mm  80 
Black nero WCL2.180.O.5.B
White bianco   WCL2.180.O.5.W

3 

Showcase with 7 openings and 7 CL.R 
bars. Black or white. Optional LED 
lighting.
Vetrina con 7 aperture e 7 aste CL.R. 
Nera o bianca. Illuminazione LED 
opzionale.

450x1500x220 mm 14 
Black nero WCL1.45.O.7.B
White bianco   WCL1.45.O.7.W

700x1500x220 mm  21 
Black nero WCL1.70.O.7.B
White bianco   WCL1.70.O.7.W

900x1500x220 mm 28 
Black nero WCL1.90.O.7.B
White bianco   WCL1.90.O.7.W

1800x1500x220 mm  56 
Black nero WCL1.180.O.7.B
White bianco  WCL1.180.O.7.W

1 2 3

Difference 
between 1 and 
2 bars inside 1 
opening.
Differenza fra 1 
e 2 aste dentro 
un'apertura 
singola.

Open showcases
Vetrine aperte

WCL2.45.O.3.B + LED.W

CL.1.

WCL2.90.O.5.W + LED.W WCL1.90.O.7.B + LED.W

Installation on 
any wall surface! 
Easy upgrade. 
Page 4.
Installazione 
su ogni parete! 
Modificazione 
facile. Pagina 4.

CL.2.
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1 

Showcase with 3 openings and 6 CL.R 
bars with lockable sliding acrylic doors. 
Black or white. Optional LED lighting.
Vetrina con 3 aperture e 6 aste CL.R. 
con porta scorrevole in acrilico con 
serratura. Nera o bianca. Illuminazione 
LED opzionale.

700x1500x220 mm  18 
Black nero WCL2.70.L.3.B
White bianco   WCL2.70.L.3.W

900x1500x220 mm 24 
Black nero WCL2.90.L.3.B
White bianco   WCL2.90.L.3.W

1800x1500x220 mm  48 
Black nero WCL2.180.L.3.B
White bianco   WCL2.180.L.3.W

2 

Showcase with 5 openings and 5 CL.R 
bars with lockable sliding acrylic doors. 
Black or white. Optional LED lighting.
Vetrina con 5 aperture e 5 aste CL.R. 
con porta scorrevole in acrilico con 
serratura. Nera o bianca. Illuminazione 
LED opzionale.

700x1500x220 mm  15 
Black nero WCL1.70.L.5.B
White bianco   WCL1.70.L.5.W

900x1500x220 mm 20 
Black nero WCL1.90.L.5.B
White bianco   WCL1.90.L.5.W

1800x1500x220 mm  40 
Black nero WCL1.180.L.5.B
White bianco  WCL1.180.L.5.W

2 

Showcase with 5 openings and 10 CL.R 
bars with lockable sliding acrylic doors. 
Black or white. Optional LED lighting.
Vetrina con 5 aperture e 10 aste CL.R. 
con porta scorrevole in acrilico con ser-
ratura. Nera o bianca. Illuminazione LED 
opzionale.

700x1500x220 mm  30 
Black nero WCL2.70.L.5.B
White bianco  WCL2.70.L.5.W

900x1500x220 mm 40 
Black nero WCL2.90.L.5.B
White bianco WCL2.90.L.5.W

1800x1500x220 mm  80 
Black nero WCL2.180.L.5.B
White bianco  WCL2.180.L.5.W

3 

Showcase with 7 openings and 7 CL.R 
bars with lockable sliding acrylic doors. 
Black or white. Optional LED lighting.
Vetrina con 7 aperture e 7 aste CL.R. 
con porta scorrevole in acrilico con 
serratura. Nera o bianca. Illuminazione 
LED opzionale.

700x1500x220 mm  21 
Black nero WCL1.70.L.7.B
White bianco  WCL1.70.L.7.W

900x1500x220 mm 28 
Black nero WCL1.90.L.7.B
White bianco  WCL1.90.L.7.W

1800x1500x220 mm  56 
Black nero  WCL1.180.L.7.B
White bianco   WCL1.180.L.7.W

Lockable showcases
Vetrine con serratura

1 2 3

For a full range of colors, decors 
and materials see page 179. 
Per una gamma completa di 
colori, decorazioni e materiali, 
vedi la pagina 179.

WCL2.90.L.3.B + LED.W WCL2.90.L.5.B + LED.RGB WCL1.90.L.7.W + LED.RGB
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WR showcases
Vetrine WR

1

WR.90.B + LED.W WR.90.W + LED.RGB

Choose between white or col-
or-changing LED light! Choose 
one of many light effects!
Scegliete fra illuminazione LED 
bianca o cambiacolore! Scegliete 
uno dei molti effetti luce!

Playful circles will get your patients at-
tention! WR showcases have 5 integ-
rated shelves and come in 4 different 
sizes. Optional vivid color-changing 
RGB LED lighting can quickly turn WR 
into an instant eye-catcher! For a more 
subtle look decide for white lighting.
Display can be upgraded with storage 
and advertising units as well as other 
displays.

Circoli ludici cattureranno l'attenzione 
dei vostri pazienti! Vetrine WR hanno 5 
ripiani integrati e si presentano in 4 di-
mensioni diversi. L'illuminazione vivace 
RGB LED trasforma istantaneamente la 
WR, in un oggetto che cattura l'occhio! 
Per un aspetto più sottile, decidetevi 
per illuminazione bianca. Espositore 
può essere modificato con unità di im-
magazzinamento e di pubblicità come 
anche con altri espositori.

1 

Showcase with 5 shelves and 5, 10, 15 
or 30 cut out holes. Black or white. Op-
tional LED lighting.
Vetrina con 5 ripiani e 5, 10, 15 o 30 
forature tagliate. Nero o bianco. Illu-
minazione L ED opzionale.

450x1500x220 mm 5 
Black nero WR.45.B
White bianco  WR.45.W

700x1500x220 mm 10 
Black nero  WR.70.B
White bianco  WR.70.W 

900x1500x220 mm 15 
Black nero WR.90.B
White bianco  WR.90.W

1800x1500x220 mm 30 
Black nero WR.180.B
White bianco   WR.180.W
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Elegant Dual showcases have special 
closing system which makes them 
ideal for luxury brands. Keep all your 
collections safe and locked behind ac-
rylic doors. Available in 1 size but in 
different styles (shelves, bars). 
Optional vivid color-changing RGB LED 
lighting can quickly turn WCL into an 
instant eye-catcher! For a more subtle 
look decide for white lighting.
Display can be upgraded with storage 
and advertising units as well as other 
displays.

Vetrine eleganti Dual hanno un sistema 
di chiusura speciale che le rende ideali 
per marchi di lusso. Tenente tutte le 
vostre collezioni assicurate e bloccate 
dietro la porta acrilica. Disponibile in 
1 dimensione però in stili diversi (ripi-
ani, aste). Illuminazione vivace RGB LED 
cambiacolore trasforma instantanea-
mente WCL, in un oggetto che cattura 
l'occhio!
Per un aspetto più sottile, decidetevi 
per illuminazione bianca. Espositore 
può essere modificato con unità di im-
magazzinamento e di pubblicità come 
anche con altri espositori.

Dual showcases
Vetrine Dual
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1 

Showcase with 5 or 7 shelves. Lock-
able doors. Black or white. Optional 
LED lighting.
Vetrina con 5 o 7 ripiani. Porta con ser-
ratura. Nero o bianco. Illuminazione LED 
opzionale.

900x1500x220 mm 

5 shelves ripiani 20 
Black Nero  WD.S.5.B
White Bianco  WD.S.5.W

7 shelves ripiani 28 
Black Nero  WD.S.7.B
White Bianco  WD.S.7.W

2 

Showcase with 7 openings and 7 bars. 
ay Lockable doors. Black or white. Op-
tional LED lighting.
Vetrina con 7 aperture e 7 aste. Porta 
con serratura. Nero o bianco. Illu-
minazione LED opzionale.

900x1500x220 mm 28 

Black Nero WD.CL1.7.B
White Bianco WD.CL1.7.W

4 

Showcase with 15 round openings and 
5 shelves or 5 bars. Lockable doors. 
Black or white. Optional LED lighting.
Vetrina con 15 aperture rotonde e con 
5 ripiani. Porta con serratura. Nero o 
bianco. Illuminazione LED opzionale.

900x1500x220 mm

5 shelves ripiani 15 
Black Nero  WD.R.S.B
White Bianco  WD.R.S.W

5 bars aste 15 
Black Nero WD.R.CL1.B
White Bianco WD.R.CL1.W

3 

Showcase with 5 openings and 5 or 10 
bars. Lockable doors. Black or white. 
Optional LED lighting.
Vetrina con 5 aperture e 5 o 10 aste. 
Porta con serratura. Nero o bianco. 
Illuminazione LED opzionale.

900x1500x220 mm 

5 bars aste 20 
Black Nero  WD.CL1.5.B
White Bianco  WD.CL1.5.W

10 bars aste 40 
Black Nero  WD.CL2.5.B
White Bianco  WD.CL2.5.W

1 2

3

4

Open Aperta

Dual showcases
Vetrine Dual 

Installation on 
any wall surface! 
Easy upgrade. 
Page 4.
Installazione 
su ogni parete! 
Modificazione 
facile. Pagina 4.

WD.S.7.B + LED.W

WD.CL1.5.B + LED.RGB

WD.CL1.7.W + LED.W WD.R.S.B + LED.W
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Push system 102Pull system 101

Drawers & 
cabinets 
Cassetti e armadi

Drawers are added to the bottom of 
the chosen display. Upgrade possible 
at any time!
Cassetti sono aggiunti al fondo dell'es-
positore scelto. Modificazioni possibili 
in ogni momento!

Forniamo una gamma vasta di ripiani e 
cassetti in versioni da terra (con piedi) 
e da parete. Unità sono disponibili con 
(Sistema Pull) o senza maniglie (Sis-
tema Push). Unità con Sistema Push 
hanno un sistema particolare Blum run-
ner che assicura una chiusura silenziosa 
ed e facile – garanzia su 80.000 aper-
ture. Unità decorative come maschere 
e ripiani sono anche disponibili.

We provide a great range of drawers 
and cabinets in freestanding (with feet) 
and wall versions. Units are available 
with (Pull System) and without handles 
(Push System).
Units with Push System have special 
Blum runner system which ensures a si-
lent and effortless closing – guarentee 
on 80.000 openings. Decorative units 
such as cover masks and shelves are 
also available.
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1 
Wall storage unit with 2 drawers / handles
Unità di immagazzinamento da parete 
con 2 cassetti/maniglie

900x280x400 mm B2.PL
50  

2 
Wall storage unit with 2 drawers / 
handles and a decorative mask
Unità di immagazzinamento da parete 
con 2 cassetti/maniglie e con maschera 
decorativa

900x500x400 mm B2.PL.M
50 

3 
Wall storage unit with 2 deep drawers 
with handles
Unità di immagazzinamento da parete 
con 2 cassetti profondi con maniglie

900x500x400 mm B2.PL.H
100 

4 
Freestanding storage unit with 2 deep 
drawers with handles
Unità di immagazzinamento da terra 
con 2 cassetti profondi con maniglie

900x580x400 mm B2.PL.HS
100 

5 
Wall storage unit with 2 regular and 1 
deep drawer – with handles
Unità di immagazzinamento da parete 
con 2 cassetti regolari e con uno pro-
fondo con maniglie

900x500x400 mm B3.PL
50  + 50 

6 
Freestanding storage unit with 2 reg-
ular and 1 deep drawer – with handles
Unità di immagazzinamento da terra 
con 2 cassetti regolari e con uno pro-
fondo – con maniglie

900x580x400 mm B3.PL.S
50  + 50 

7 
Wall storage unit with 4 drawers, 
handles
Unità di immagazzinamento da parete 
con 4 cassetti, maniglie

900x500x400 mm B4.PL
100  

8 
Freestanding storage unit with 4 draw-
ers – with handles
Unità di immagazzinamento da terra 
con 4 cassetti – con maniglie

900x580x400 mm B4.PL.S
100  

9 
Wall cabinet with doors – with handles
Armadio a parete con porta – con 
maniglie

900x500x400 mm BD

10 
Freestanding storage unit with 2 doors 
with handles
Unità di immagazzinamento da terra 
con 2 porte con maniglie

900x580x400 mm BD.S

5 6

8

Detail Dettaglio

7

9 10

1

3

2

4

Freestanding units 
Unità da terra

Wall units 
Unità da parete

Pull system - units with handles 
Pull system – unità con maniglie

Units are made of white MDF 
lacquered.
Unità sono fatte dal MDF laccato.

400

400

50
0

80
50

0
80

Decorative covers on page 111!
Coperture decorative a pagina 111!
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Push system – soft closing
Push system – chiusura ammortizzata

1 
Wall storage unit with 2 drawers – soft 
closing
Unità di immagazzinamento da parete 
con 2 cassetti – chiusura ammortizzata

900x280x400 mm B2.P 
50 

2 
Wall storage unit with 2 drawers and a 
deco mask – soft closing 
Unità di immagazzinamento da parete 
con 2 cassetti e con una maschera dec-
orativa – chiusura ammortizzata

900x500x400 mm B2.P.M
50  

3 
Wall storage unit with 2 deep drawers 
– soft closing 
Unità di immagazzinamento da parete 
con 2 cassetti – chiusura ammortizzata

900x500x400 mm B2.P.H
100 

4 
Freestanding storage unit with 2 deep 
drawers – soft closing
Unità di immagazzinamento da terra 
con 2 cassetti profondi – chiusura am-
mortizzata

900x580x400 mm B2.P.HS
100 

5 
Wall storage unit with 2 regular and 1 
deep drawer – soft closing
Unità di immagazzinamento da parete 
con 2 cassetti regolari e uno profondo 
– chiusura ammortizzata

900x500x400 mm B3.P
50  + 50 

6 
Freestanding storage unit with 2 reg-
ular and 1 deep drawer – soft closing 
Unità di immagazzinamento da terra 
con 2 cassetti regolari e uno profondo– 
chiusura ammortizzata

900x580x400 mm B3.P.S
50  + 50 

7 
Wall storage unit with 4 drawers – soft 
closing
Unità di immagazzinamento da parete 
con 4 cassetti – chiusura ammortizzata

900x500x400 mm B4.P
100 

8 
Freestanding storage unit with 4 draw-
ers – soft closing
Unità di immagazzinamento da terra 
con 4 cassetti – chiusura ammortizzata

900x580x400 mm B4.P.S
100 

5 6

87

1

3

2

4

Freestanding units 
Unità da terra

Wall units 
Unità da parete

Detail Dettaglio

Decorative covers on page 111!
Coperture decorative a pagina 111!

۰ 80 000 drawer openings! 
۰ 80 000 apertura cassetti!

Units are made of white MDF lacquered.
Unità sono fatte dal MDF laccato.

50
0

28
0

80

400 400

50
0

80
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Cover On 
System

Decorative system allows easy person-
alization of your drawers and cabin-
ets! Simple 30 mm thick boards cover 
the top and the sides of your chosen 
drawers or cabinets. Different sizes 
available. For a full range of colors and 
decors see page 179!
Sistema decorativo permette una per-
sonalizzazione facile per i vostri ripiani 
e armadi! Bordi semplici con lo spess-
ore di 30 mm coprono la cima e i lati 
del armadio o cassetti da voi prescelti. 
Per una gamma completa di colori e 
decorazioni, vedi la pagina 179!

Cabinets for cases
Armadi per astucci

Decorative elements
Elementi decorativi

1 
Wall cabinet for cases with tilt-out 
doors. In level with display.
Armadio a parete per astucci con la 
porta traslante. Al livello dell'espos-
itore.

900x500x170 mm K
80 

2 
Wall cabinet for cases with tilt-out 
door.
Armadio a parete per astucci con la 
porta traslante.

900x500x270 mm K.S 
80 

3 
Wall display & storage for cases.
Espositore da parete e immagazzina-
mento per astucci.

900x500x180 mm EP
50 

1 
Down mask for wall display
Maschera in basso per espositore da 
parete

900x500x55 mm M 

2 
Down mask with shelf
Maschera in basso con ripiano 

900x500x270 mm M.S

3 
Down shelf 
Maschera in basso

900x8x200 mm S

1 2

3

1

3

2
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Advertising displays 105
Espositori pubblicitari

Canvas light displays 106
Pannelli luminosi di tela

OptoMedia 107

Cover On 111Multilayer 109Mirrors 108
Specchi

Advertising 
Mirrors
Decoration 
Pubblicità  
Specchi
Decorazione

Cattura l'attenzione il vostro negozio 
di ottica? Communicate chiaramente 
i colori dei vostri marchi dentro l'in-
terno? I vostri occhiali sono ben pro-
mossi? 
Esplorate la nostra gamma di prodotti 
decorativi e pubblicitari e cominciate a 
promuovere i vostri affari!

Does your optical stand out? Do you 
clearly communicate your brand col-
ours inside the interior? Are your eye-
wear brands well promoted? 
Explore our range of decorative and 
advertising products and start pro-
moting your business!



105Wall displays Espositori da parete

Displays are added on the top of 
the chosen display. Upgrade pos-
sible at any time!
Espositori vengono aggiunti 
alla cima dell'espositore scelto. 
Modificazioni possibili in ogni 
momento!

1 
Advertising display. Integrated white 
LED lighting. Ad not included. 
Espositore pubblicitario. Illuminazione 
bianca LED integrata. Pubblicità non è 
inclusa.

450x500x50 mm  LP.45
700x500x50 mm LP.70
900x500x50 mm LP.90

2 
Advertising display. Integrated white 
LED lighting. Ad not included.  
Espositore pubblicitario. Illuminazione 
LED bianca integrata. Pubblicità non è 
inclusa.

450x1500x105 mm  WP.A.45
700x1500x105 mm  WP.A.70
900x1500x105 mm  WP.A.90

3 
Advertising display with integrated 
back storage. Integrated white LED 
lighting. Optional storage locking and 
lighting. Ad not included.
Espositore pubblicitario con im-
magazzinamento retro integrato. 
Illuminazione LED bianca integrata. 
Serratura dell'immagazzinamento e 
illuminazione opzionali. Pubblicità 
non è inclusa.

450x1500x205 mm  WP.AD.45
700x1500x205 mm  WP.AD.70
900x1500x205 mm  WP.AD.90

1 2

3

Advertising displays
Espositori pubblicitari

Simple exchange of advertising 
materials.
Sostituzione facile dei materiali 
pubblicitari.
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Canvas light displays
Pannelli luminosi di tela

Where advertising has no limits! Com-
municate your brand and message with 
ease on one of our canvas light dis-
plays! Beside standard dimensions we 
also print your designs on your desired 
dimensions. Simple installation on wall!
Dove la pubblicità non ha limiti! 
Comunicare il tuo marchio e il mes-
saggio con facilità su uno dei nostri 
pannelli luminosi di tela! Oltre alle di-
mensioni standard, stampiamo anche 
i vostri disegni sulle dimensioni desid-
erate. Semplice installazione a parete.

Standard dimensions
Dimensioni standard

900x1000 mm CAN.90
1800x1000 mm CAN.180
2000x1000 mm CAN.200
3100x1000 mm CAN.310

900 mm

3100 mm

10
00

 m
m

10
00

 m
m

1800 mm 2000 mm

Standard dimensions
Dimensioni standard
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OptoMedia System turns your optical 
into an interactive space quick and 
easy. Smart multimedia system allows 
you to display your own educational 
and promotional materials as well as 
to entertain your clients while waiting. 
System covers all areas of your shop, 
from wall area up to window area.

Il Sistema OptoMedia rende interattivo 
il vostro spazio velocemente e facile. 
Sistema mulitmediale intelligente vi 
permette di esporre i vostri materiali 
educativi e promozionali come anche 
di divertire i vostri clienti mentre as-
pettano. Il sistema copre tutte le zone 
del vostro negozio, dalla zona da parete 
fino alle finestre.

WALL.CAM 

WALL.CAM is a wall display that be-
sides advertising provides option of 
taking photos. Additional feature is 
the facebook and email plug-ins that 
allow sharing. Increase your sales even 
before the first contact with your cli-
ent! 
WALL.CAM è un espositore da parete 
che, oltre alla pubblicità, fornisce anche 
l'opzione di scattare fotografie. Carat-
teristica aggiuntiva sono i plug-in per 
Facebook ed e-mail che permettono 
codividere le fotografie. Aumentate le 
vostre vendite anche prima del primo 
contatto con il vostro cliente. 

FLOOR.CAM 

Display is also available in freestand-
ing version as FLOOR.CAM.
Espositore è disponibile anche in una 
versione da terra come FLOOR.CAM.

WIN.TAB 

WIN.TAB is a shop window display with 
integrated screen and speaker that 
plays your movies and presentations. 
Advertising your brands and special 
promotions was never this easy! Dis-
play comes in different sizes, colors 
and shapes and is easily adjusted to 
different spaces.
WIN.TAB è una vetrina con inser-
iti uno schermo e un altoparlante 
che riproduce i vostri film e le vostre 
presentazioni. Fare pubblicità con i 
vostri marchi e con promozioni spe-
ciali non è mai stato così facile!  Espos-
itore è disponibile in vari dimensioni, 
colori e forme ed è facilmente adat-
tato agli spazi diversi.

INFO.PANEL 

Info Panel – Display with integrated 
LCD screen and USB port. Optional 
upper advertising. Optional lenses 
holder. Available in black and white.
Pannello informazioni – espositore 
con lo schermo LCD integrato e con 
porta USB. Supporto per lenti a con-
tatto opzionale. Disponibile in nero e 
bianco.

1100x1500x105 mm

Black Nero  IP.B
White Bianco  IP.W

For a full range of colors, 
decors and materials see 
page 179. 
Per una gamma completa di 
colori, decorazioni e materi-
ali, vedi la pagina 179.

2

3

4

OptoMedia System

1
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1 

Wall mirror with additional shelf. 
Different widths available. 
Specchio da parete con un ripiano 
aggiuntivo. Varie larghezze dispon-
ibili.

200x2000 mm  MS.20.200
350x2000 mm MS.35.200

2 

Wall mirror. Different widths available. 
Specchio da parete. Varie larghezze 
disponibili.

200x2000 mm  M.20.200
350x2000 mm M.35.200

3 

Wall mirror. Different widths available. 
Specchio da parete. Varie larghezze 
disponibili.

200x1500 mm  M.20.150
350x1500 mm M.35.150

4 

Dual mirror – wall mirror with back 
storage. Optional locking and white 
LED lighting.
Specchio Dual – specchio da parete 
con retro immagazzinemento. 
Serratura e illuminazione bianca LED 
opzionali.

450x1500x180 mm  M.D
60(120)  | 

1 2 3 4

Mirrors
Specchi

Define the opening side for Dual storage.
Definite il lato di apertura per immagazzi-
namento Dual.

Left
Sinistra

Right
Destra

Dual lighting & 
locking are optional! 
More on page 45!
Illuminazione Dual 
e serratura sono 
opzionali. Più inform-
azioni a pagina 45!
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Decorative Multilayer Back frames 
are perfect branding tool. Available 
in different sizes and shapes, colors 
and decors they are installed behind 
your wall display of choice. Multilayer 
Back frame can be used to frame just 1 
display or an entire wall full of display 
units. Get creative!

Retro cornici decorative Multilayer 
sono un mezzo di branding perfetto. 
Disponibili in dimensioni, forme, colori 
e decorazioni diverse  si  installano 
dietro il vostro espositore da parete 
scelto. Retro cornice decorativa Mul-
tilayer si può utilizzare per inquadrare 
solo 1 espositore o una parete piena 
delle unità di esposizione. Liberate la 
creatività!

Multilayer Back 

900x1500 mm  ML.B.90.150
1800x1500 mm ML.B.180.150
2000x1500 mm ML.B.200.150
3100x1500 mm ML.B.310.150

900x2000 mm ML.B.90.200
1800x2000 mm ML.B.180.200
2000x2000 mm ML.B.200.200
3100x2000 mm ML.B.310.200

900x2500 mm  ML.B.90.250
1800x2500 mm ML.B.180.250
2000x2500 mm ML.B.200.250
3100x2500 mm ML.B.310.250

Custom color
Colore personalizzato

Custom print on acrylic
Stampa personalizzata sull'acrilico 

Custom decor
Decorazione personalizzata

Multilayer Back

Multilayer decorative system
Sistema decorativo Multilayer

Installed 
behind the 
display.
Installazione
dietro
l'espositore.
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Custom color 
Colore personalizzato

Custom print on acrylic
Stampa personalizzata sull'acrilico 

Custom decor
Decorazione personalizzata

Custom shape
Forma personalizzata

Decorative Multilayer Front frames 
are perfect branding tool. Available 
in different sizes and shapes, colors 
and decors they are installed on the 
front of your wall display of choice. 
Multilayer Front frame can be used 
to frame 1 or 2 wall displays. Get cre-
ative! 

Le cornici decorative Multilayer Front 
sono un mezo di branding perfetto. 
Disponibili in dimensioni, forme, 
colori e decorazioni diverse si  install-
ano sulla fronte del  vostro espositore 
da parete scelto. La cornice Multilayer 
Front si può utilizzare per inquadrare 
1 o 2 espositori da parete. Liberate la 
creatività!

Multilayer Front 

900x1500 mm ML.F.90
1800x1500 mm ML.F.180
2000x1500 mm ML.F.200

Multilayer Front

For a full range of colors, decors 
and materials see page 179. 
Per una gamma completa di 
colori, decorazioni e materiali, 
vedi la pagina 179.

Installed on  
the front of the  
display.
Installazione 
sulla fronte 
dell'espositore.
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Cover On System allows easy person-
alization of your drawers and cabin-
ets! Simple 30 mm thick boards cover 
the top and the sides of your chosen 
drawers or cabinets. Different sizes 
available. For a full range of colors and 
decors see page 179!
Sistema Cover On permette una per-
sonalizzazione facile dei vostri cas-
setti e armadi! Bordi semplici con uno 
spessore di 30 mm coprono la cima e 
i lati dei vostri scelti armadi e cassetti. 
Dimensioni diverse disponibili. Per 
una gamma completa di colori e dec-
orazioni, vedi la pagina 179!

Cover On for B2 drawers  
Cover On per gli cassetti B2  

CO.2.90 900x30x236 mm
CO.2.180 1800x30x236 mm
CO.2.200 2000x30x236 mm

Cover On for B3 and B4 drawers
Cover On per gli cassetti B3 et B4  

CO.4.90 900x30x454 mm
CO.4.180 1800x30x454 mm
CO.4.200 2000x30x454 mm
 

Cover On decorative system 
Sistema decorativo Cover On

For a full range of colors, 
decors and materials see 
page 179. 
Per una gamma completa 
di colori, decorazioni e ma-
teriali, vedi la pagina 179.

CO4 90 CO2 90

CO4 180

CO4 200 CO2 200

900

45
4

1800

45
4

2000

45
4

2000

23
6

900

23
6

CO2 180

1800

23
6
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Shop window displays
Espositori da vetrina



Shop windows are a unique area where the first 
contact with client happens. They can be attract-
ive and inviting but if cluttered they can even re-
ject your possible clients and harm your business. 
In our range of shop window systems we provide 
different and intelligent solutions that can really 
make your shop window stand out!
Adaptable to any ceiling and floor, they are fully 
customizable and respond to any style.

Le vetrine dei negozi sono una zona unica dove 
avviene il primo contatto con i clienti. Possono 
essere attraenti e invitanti, ma se ingombranti 
possono respingere i vostri potenziali clienti e 
danneggiare il vostro business.
Nella nostra gamma delle vetrine negozio noi 
forniamo soluzioni diverse e intelligenti che pos-
sono rendere la vostra vetrina del negozio di 
distinguersi! Adattabile a qualsiasi soffitto e pa-
vimento, sono completamente personalizzabili e 
rispondono a qualsiasi stile.
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Sky Line displays
Espositori Sky Line Sky Line system  48

Sistema Sky Line

SK.2 

Sky Line display with advertising plate, 
9 frame holders and acrylic plate with 
3 acrylic shelves. Plate and frame 
holders are available in transparent, 
black and white color. Installation 
parts included in price. Advertisement 
not included.
Sky Line espositore con pannello pub-
blicitario, 9 supporti montature e pan-
ello in acrilico con 3 ripiani in acrilico. 
Panello e supporti montature sono 
disponibili in trasparente e nei colori 
nero e bianco. Parti per installazione 
compresi nel prezzo. Pubblicità non 
inclusa.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SK.2.B
White Bianco SK.2.W
Transparent Trasparente SK.2.T

SK.1 

Sky Line display with advertising plate 
and 3 horizontal bars with frame 
holders. Installation parts included 
in price. Advertisement not included.
Sky Line espositore con pannello pub-
blicitario e 3 aste orizzontali con sup-
porti montature. Montaggio compreso 
nel prezzo. Pubblicità non inclusa.

Width Larghezza 1000 mm

SK.3 

Sky Line display with advertising plate, 
6 frame holders and 2 acrylic plates 
with 2 acrylic shelves. Plate and frame 
holders are available in transparent, 
black and white color. Installation 
parts included in price. Advertisement 
not included.
Sky Line espositore con pannello pub-
blicitario, 6 supporti montature e 2 
panelli in acrilico con 2 ripiani in acri-
lico. Panelli e supporti montature sono 
disponibili in trasparente e nei colori 
nero e bianco. Montaggio compreso 
nel prezzo. Pubblicità non inclusa.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SK.3.B
White Bianco SK.3.W
Transparent Trasparente SK.3.T

SK.4 

Sky Line display with advertising plate 
and 2 aluminium frames with 16 frame 
holders. Installation parts included in 
price. Advertisement not included.
Sky Line espositore con pannello pub-
blicitario e 2 montature in alluminio 
con 16 supporti montature. Parti per 
installazione compresi nel prezzo. 
Pubblicità non inclusa.

Width Larghezza 1000 mm

SK.1 SK.2 SK.3 SK.4

SK.CL.GH.1

SK.AP
SK.AP

SK.FA.3.T

HT.1.B

SK.AP

SK.FA.1.B

HT.2.B

SK.AP

SK.F.AL

SK.CL.GH.2

SK.CL.GH.3

Lock each frame separately! 
More on page 21!
Bloccate ogni montatura separata-
mente! Più informazioni  a pagina 21!
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Flap doors
Ante a ribalto

SK.8 

Sky Line display with advertising 
plate, 4 frame holders and 2 acrylic 
boxes. Boxes are open on the back 
side. Installation parts included in 
price. Advertisement not included.
Sky Line espositore con pannello pub-
blicitario, 4 supporti montature e 2 
cassette acriliche. I cassetti si aprono 
dal lato posteriore. Parti per install-
azione compresi nel prezzo. Pubbli-
cità non inclusa.

Width Larghezza 1000 mm

SK.6 

Sky Line display with advertising plate, 
16 frame holders and 2 acrylic boxes 
with flap doors on back side. Installa-
tion parts included in price. Advertise-
ment not included.
Sky Line espositore con pannello pub-
blicitario, 16 supporti montature e 2 
cassette acriliche con ante a ribalta sul 
lato posteriore. Parti per installazione 
compresi nel prezzo. Pubblicità non 
inclusa.

Width Larghezza 1000 mm

SK.5 

Sky Line display with advertising 
plate, 32 frame holders and 2 acrylic 
boxes with flap doors on back side. 
Installation parts included in price. 
Advertisement not included.
Sky Line espositore con pannello pub-
blicitario, 32 supporti montature e 2 
cassette acriliche con ante a ribalta sul 
lato posteriore. Parti per installazione 
compresi nel prezzo. Pubblicità non 
inclusa.

Width Larghezza 1000 mm

SK.7 

Sky Line display with advertising plate, 
12 frame holders and 3 shelves. In-
stallation parts included in price. Ad-
vertisement not included.
Sky Line espositore con pannello 
pubblicitario, 12 supporti montature 
e 3 ripiani. Parti per installazione 
compresi nel prezzo. Pubblicità non 
inclusa.

Width Larghezza 1000 mm

SK.5 SK.6 SK.7 SK.8

SK.F.AL.C.2

SK.F.AL.C.1

SK.S

HT.1.B

SK.AP SK.AP SK.AP SK.AP

HT.2.B

SK.B
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Sky Line displays
Espositori Sky Line Sky Line system  48

Sistema Sky Line

SK.9 

Sky Line display with advertising plate 
and 3 Quadro shelves with integrated 
white LED light. Standard colors are 
black and white. Other colors on re-
quest. Installation parts included in 
price. Advertisement not included.
Sky Line espositore con pannello 
pubblicitario e 3 ripiani Quadro con 
luce bianca LED integrata. I colori 
standard sono nero e bianco. Altri 
colori a richiesta. Parti per install-
azione compresi nel prezzo. Pubbli-
cità non inclusa.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SK.9.B
White Bianco SK.9.W

SK.9.P 

Sky Line Quadro Display with 2 
Quadro and 1 Quadro Panorama 
shelves and integrated white LED 
lighting. Standard colors are black and 
white. Other colors on request. Install-
ation parts included in price. 
Espositore Sky Line Quadro con 2 ripi-
ani Quadro e 1 ripiano Quadro Panor-
ama e con illuminazione LED bianca 
integrata. I colori standard sono nero 
e bianco. Altri colori a richiesta. Parti 
per installazione compresi nel prezzo.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SK.9.P.B
White Bianco SK.9.P.W

SK.9 SK.9.P

WS.SK.Q.90.B

SK.AP

Page / Pagina 37!

SKS.1 

Window display with 18 acrylic side 
shelves
Espositore da vetrina con 18 ripiani 
laterali in acrilico

Width Larghezza 1000 mm

SKS.2 

Window display with 10 frame holders
Espositore da vetrina con 10 supporti 
montature

Width Larghezza 1000 mm

SKS.1 SKS.2

S.SL 

H.GH

For a full range 
of colors, decors 
and materials see 
page 179. 
Per una gamma 
completa di 
colori, decorazioni 
e materiali, vedi la 
pagina 179.

Installation parts 
included in the 
price.
Parti per install-
azione compresi 
nel prezzo.

WS.SK.Q.P.90.B
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SKS.3 

Window display with 3 decorative 
frames with frame holders. Black or 
white. 
Espositore da vetrina con 3 cornici 
decorative con supporti montature. 
Nero o bianco.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SKS.3.B
White Bianco SKS.3.W

SKS.8 

Window display with 3 decorative 
frames with frame holders. Black or 
white. 
Espositori da vetrina con 3 cornici 
decorative con supporti montature. 
Nero o bianco.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SKS.8.B
White Bianco SKS.8.W

SKS.3 SKS.8

DF.2.B
DF.R.B

DF.4.B

SKS.9 

Window display with 2 decorative 
frames with 2 acrylic shelves and ad-
vertising. Black or white. 
Espositore da vetrina con 2 cornici 
decorative con ripiani in acrilico e pub-
blicità. Nero o bianco.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SKS.9.B
White Bianco SKS.9.W

SKS.10 

Window display with 3 light boxes 
and advertisement, with white LED 
lighting.
Espositori da vetrina con 3 scatole 
chiare e pubblicità, con illuminazione 
LED a luce bianca.

Width Larghezza 1000 mm

SKS.9 SKS.10

DFSL.B
SKS.AP

SKS.LB
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SKS.11 

Window display with 2 decorative 
frames with 2 acrylic shelves and tab-
let. Black or white. 
Espositore da vetrina con 2 cornici 
decorative con 2 ripiani in acrilico e 
tablet. Nero o bianco. 

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SKS.11.B
White Bianco SKS.11.W

SKS.11

More on OptiMedia System  
on page 107!
Maggiori informazioni su  
OptiMedia Sistema a pagina 107!

DFSL.B

WIN.TAB

SKS.4 SKS.5 SKS.6

SKS.4 

Window display with 10 frame holders 
and 5 acrylic shelves. Advertising panel 
is without advertising. 
Espositori da vetrina con 10 supporti 
montature e 5 ripiani in acrilico. Pan-
nello pubblicitario è senza pubblicità. 

Width Larghezza 1000 mm

SKS.5 

Window display with 6 decorative 
frames with frame holders. Black or 
white. Advertising panel is without 
advertising. 
Espositori da vetrina con 6 cornici 
decorative con supporti montature. 
Nero o bianco. Pannello pubblicitario 
è senza pubblicità.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SKS.5.B
White Bianco SKS.5.W

H.GH

SKS.F.P SKS.F.P SKS.F.P 

DF.3.B

DF.2.B

DF.4.B

SKS.F.P.A SKS.F.P.A SKS.F.P.A 

SR.1 SR.1

DF.SL.B

DF.R.B

SKS.6 

Window display with 3 acrylic shelves 
and 3 different decorative frames. 
Black or white. Advertising panel is 
without advertising. 
Espositori da vetrina con 3 ripiani in 
acrilico e 3 diverse cornici decorative. 
Nero o bianco. Pannello pubblicitario 
è senza pubblicità.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SKS.6.B
White Bianco SKS.6.W

Sky Line displays
Espositori Sky Line

For a full range 
of colors, decors 
and materials see 
page 179. 
Per una gamma 
completa di 
colori, decorazioni 
e materiali, vedi la 
pagina 179.

Installation parts 
included in the 
price.
Parti per install-
azione compresi 
nel prezzo.

Sky Line system  48
Sistema Sky Line



SKS.7

SKS.F.P 
SKS.F.P.A 

SR.1

DF.4.B
H.GH

SKS.7 

Window display with 2 acrylic shelves, 
2 decorative frames and 4 glasses 
holders. Black or white. Advertising 
panel is without advertising. 
Espositori da vetrina con 2 ripiani in 
acrilico, 2 diverse cornici decorative 
e 4 supporti per gli occhiali. Nero o 
bianco. Pannello pubblicitario è senza 
pubblicità.

Width Larghezza 1000 mm

Black Nero SKS.7.B
White Bianco SKS.7.W
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Telescope displays
Espositori Telescope

Use Telescope displays to visually 
separate different optical areas – e.g. 
waiting area!
Usate espositori Telescope per sep-
arare vivisamente diverse aree ottiche 
- p.e. area di attesa!

1 2 3 4

2 

Telescope display with rotatable plate 
and 6 RR.MC.18 rods. Adjustable 
height. Open and lockable rods avail-
able. 
Espositore Telescope con piastra 
rotante e 6 RR.MC.18 aste. Regolabile 
in altezza. Aste di bloco e apertura 
disponibili.

900x2200-4000 mm

Open rods  TS.FR.6.O
Aste aperte
Lockable rods TS.FR.6.L 
Aste con serratura

1 

Telescope display with 4 glass shelves 
and 1 drawer. Adjustable height. Black 
and white available. 
Espositore Telescope con 4 ripiani in 
vetro e 1 cassetto. Regolabile in al-
tezza. Disponibili in bianco e nero.

900x2200-4000 mm

Black Nero TS.S4.B.B
White Bianco TS.S4.B.W

3 

Telescope display with 13 or 15 CL.R 
bars. Adjustable height. Accessories 
are not included.
Espositore Telescope con 13 o 15 CL.R 
aste. Regolabile in altezza. Gli accessori 
non sono inclusi.

900x2200-4000 mm

13 bars aste TS.H.13
65 
15 bars aste  TS.H.15
75  

4 

Telescope display with 13 or 15 CL.R 
bars and integrated 1-sided storage. 
Adjustable height. Accessories are not 
included. 
Espositore Telescope con 13 o 15 CL.R 
aste e immagazzinamento con un lato 
integrato. Regolabile in altezza. Gli ac-
cessori non sono inclusi. 

900x2200-4000 mm

13 bars aste TS.H.13.D1
65 + 75  |  
15 bars aste TS.H.15.D1
75 + 75  |  

Telescope system  53
Sistema Telescope

Installation parts 
included in the 
price.
Parti per install-
azione compresi 
nel prezzo..
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Decorative profile front! 
Black and white are standard.
Profilo decorativo della fronte! 
Il bianco e nero sono standard. 

Black Nero DP.90.B
White Bianco DP.90.W

Black Nero DP.120.B
White Bianco DP.120.W

5 6 7

6 

Telescope window display with 2 
shelves and 8 hanging frame holders. 
Decorative profile – available in black 
and white. Installation parts included.
Espositore Telescope da vetrina con 2 
ripiani e 8 appesi supporti montature. 
Profilo decorativa – disponibili in bi-
anco e nero. Parti di installazione in-
clusi.

900x2200-4000 mm

Black Nero TS.2.B
White Bianco TS.2.W

5 

Telescope window display with decor-
ative plate with 4 frame holders. Avail-
able in black and white. Installation 
parts included.
Telescope espositore da vetrina 
con piastre decorative con supporti 
montature. Disponibili in bianco e 
nero. Parti di installazione inclusi.

900x2200-4000 mm

Black Nero TS.1.B
White Bianco TS.1.W

7 

Telescope window display with 6 
shelves and 12 hanging frame holders. 
Decorative profile – available in black 
and white. Installation parts included.
Espositore Telescope da vetrina con 6 
ripiani e 12 appesi supporti montature. 
Profilo decorativa – disponibili in bi-
anco e nero. Parti di installazione in-
clusi.

1200x2200-4000 mm

Black Nero TS.3.B
White Bianco TS.3.W

Installation parts 
included in the 
price.
Parti per install-
azione compresi 
nel prezzo.
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Explore the possibilities of our shop 
window tables! Available in different 
sizes, our tables are easily customized 
with different display elements and ac-
cessories. Choose among predefined or 
create your own unique table!

Esplorate le possibilità dei nostri tavoli 
da vetrina! Disponibili in varie misure, 
i nostri tavoli sono facilmente person-
alizzabili con diversi elementi espositivi 
e accessori. Scegliete tra predefiniti o 
create il proprio unico tavolo.

Shop window tables
Tavoli da vetrina

1

3

4

2

For a full range of colors, decors and materials 
see page 179. 
Per una gamma completa di colori, dec-
orazioni e materiali, vedi la pagina 179.
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Accessoires & more
Accessori & altro

1 

Shop window table. Aluminium base 
with acrylic top. Top plate has holes 
that allow simple insertation of differ-
ent frame holders and displays.
Tavolo da vetrina. Base in alluminio con 
piastra in acrilico. La piastra presenta fori 
che permettono il semplice inserimento 
di diversi elementi e portaocchiali.

1000x300x550 mm  WT.3.100
1500x300x550 mm  WT.3.150
1000x600x550 mm  WT.6.100
1500x600x550 mm  WT.6.150

2 

Decorative front plate! Custom color.
Piastre decorative – fronte!  Colore per-
sonalizzato.

1500x600 mm FP.150.60
1500x300 mm FP.150.30
1000x600 mm FP.100.60
1000x300 mm FP.100.30

3 

Decorative profile! Available in black 
and white. Other colors on request. 
Profilo decorativo! Disponibile in nero 
& bianco. Altri colori a richiesta. 

Black Nero DP.F.B
White Bianco DP.F.W

4 

Decorative side plates!  Custom color.
Piastre decorative – laterale! 
Colore personalizzato.

550x600 mm SP.60
550x300 mm SP.30

5 

Square top shelf, acrylic  SR.1
Ripiano quadrato top, acrilico
Square central shelf, acrylic  SR.2
Ripiano quadrato centrale, acrilico 

6 

Round top shelf, acrylic SR.O.1
Ripiano rotondo top, acrilico
Round central shelf, acrylic SR.O.2
Ripiano rotondo centrale, acrilico

7 

Frame holders 
Supporti montature
10 mm SW.GH.1 
20 mm SW.GH.2
30 mm SW.GH.3

8 

Decorative frame with 4 frame hold-
ers. Black and white.
Cornice decorativa con 4 suppo- 
rti montature. Nero o bianco.

Black Nero DF.4.B
White Bianco DF.4.W

9 

Advertising panel  SKS.AP
Pannello publicitario

4

5 6

8

9

7

1 2

3
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Freestanding displays 
Espositori da terra

Freestanding FS.SW window displays 
come with various accessories – allow-
ing you to decorate and change them 
with ease. Transparent acrylic plate 
ensures a firm but light construction – 
providing an overall clean look with a 
"floating" impression of the displayed 
frame and decorations. 

Espositori da terra FS.SW vengono 
con vari accessori – che vi permette 
di decorarli o cambiarli facilmente. Pi-
astra di acrilico trasparente garantisce 
una costruzione ferma ma leggera – 
fornendo un aspetto pulito con un'im-
pressione ˮ fluttanteˮ delle montature e 
decorazioni esposte.

21

1 

Freestanding window display with 2 
drawers, 3 shelves, 7 frame holders.
Espositore da terra con 2 cassetti, 3 
ripiani, 7 supporti montature.

1000x2000x500 mm FS.SW.1

2 

Freestanding window display with 2 
drawers, 4 shelves, 8 frame holders.
Espositore da terra con 2 cassetti, 4 
ripiani, 8 supporti montature.

1500x2000x500 mm FS.SW.2
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1 

Base 
Basi

1000x2000x500 mm FS.SW.100
1500x2000x500 mm FS.SW.150

2 

Acrylic shelves 
Ripiani in acrilico

220x220 mm SW.GS.1
500x220 mm  SW.GS.2
1000x220 mm SW.GS.3

3 

Frame holders 
Supporti montature

10 mm SW.GH.1 
20 mm SW.GH.2
30 mm SW.GH.3

4 

Drawer 
Cassetto
 
1000 mm SW.B.100
1500 mm SW.B.150

5 

Plate with holes for frame holders. 2 
sizes available.
Piastra con fori per i supporti 
montature. 2 dimensioni disponibili.

935x500 mm SW.S.100
1435x500 mm  SW.S.150

1

4

2

5

3

Accessoires & more
Accessori & altro



126 Freestanding displays Espositori da terra

Freestanding 
displays
Espositori da terra



Functional and smart display solutions for interior 
and exterior. We provide standard freestanding 
displays with rods, but also storage solutions for 
contact lenses, reading glasses as well as differ-
ent chests and cabinets. Available in different 
versions and sizes, our displays will meet all your 
needs. Special features include signage options, 
accessories and decorative features.

Espositori intelligenti e funzionali per interno ed 
esterno. Forniamo espositori da terra standard 
con aste, ma anche soluzioni di stoccaggio per le 
lenti a contatto, occhiali da lettura, come diverse 
cassapanche e contenitori. Disponibile in diverse 
versioni e dimensioni, i nostri espositori soddis-
fanno tutte le esigenze. Le caratteristiche speciali 
includono opzioni di segnaletica, accessori e ele-
menti decorativi.
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2-sided display with fixed plate
Espositore biadesivo con piastra fissa

1-sided display with fixed plate
Espositore unilaterale con piastra fissa

1 2

1 

Freestanding display with 2-sided 
presentation. Displays with 4, 6 or 8 
open or lockable rods are available.
Espositore da terra con presentazione 
biadesiva. Sono disponibili espositori 
con 4, 6 o 8 aste aperti o con serratura.

Open rods Aste aperte 

476x1980x400 mm LF.4.O 
72  
676x1980x400 mm LF.6.O 
108 
876x1980x400 mm LF.8.O 
144 

Lockable rods Aste con serratura 

476x1980x400 mm LF.4.L 
72   
676x1980x400 mm LF.6.L 
108 
876x1980x400 mm LF.8.L 
144 

2 

Freestanding display with 1-sided 
presentation. Displays with 2, 3 or 4 
open or lockable rods are available.
Espositore da terra con presentazione 
unilaterale. Sono disponibili espositori 
con 4, 6 o 8 aste aperti o con serratura.

Open rods Aste aperte 

476x1980x400 mm FF.2.O 
36  
676x1980x400 mm FF.3.O 
54 
876x1980x400 mm FF.4.O 
72 

Lockable rods Aste con serratura 

476x1980x400 mm FF.2.L 
36   
676x1980x400 mm FF.3.L 
54 
876x1980x400 mm FF.4.L 
72 

Personalize! Personalizzate!
Page Pagina 133

FM
Down mask
Maschera 
inferiore

MF
Mirror
Specchio

FW2
Feet with wheels
Piedini con ruote

DP
Deco profile 
Profilo 
decorativo

Adjustable feet
Piedini regolabili

FF.2LF.4

Fixed plates
Piastre fisseLF displays 

Espositori LF
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1

2-sided display with rotatable plate
Espositore biadesivo con piastre girevoli

1 

Freestanding display with 2-sided 
presentation and 2, 4, 6, 8 or 12 open 
rods. The plate with rods is rotatable. 
Espositore da terra con presentazione 
biadesiva e 2,4,6,8 o 12 aste aperte. La 
piastra con le aste è girevole. 

Open rods Aste aperte 

300x1980x400 mm FR.2.O
36 
552x1980x400 mm FR.4.O 
72 
742x1980x400 mm FR.6.O
108 
1032x1980x400 mm FR.8.O
144 
1412x1980x400 mm FR.12.O
216 

1 

Freestanding display with 2-sided 
presentation and 2, 4, 6, 8 or 12 lock-
able rods. The plate with rods is ro-
tatable. 
Espositore da terra con presentazione 
biadesiva e 2,4,6,8 o 12 aste con ser-
ratura. La piastra con le aste è gire-
vole.

Lockable rods Aste con serratura 

300x1980x400 mm FR.2.L
36 
552x1980x400 mm FR.4.L 
72 
742x1980x400 mm FR.6.L
108 
1032x1980x400 mm FR.8.L
144 
1412x1980x400 mm FR.12.L
216 

Personalize! Personalizzate!
Page Pagina 133

Different dimensions available
Disponibili differenti dimensioni

FR.6

Adjustable feet
Piedini regolabili

Make the plates rotatable or 
fixed with integrated stopper.
Rendere le piastre girevoli o 
fisse con lo stopper integrato.

Open Micro rods
Aste Micro aperte

Lockable Micro rods
Aste Micro con serratura

FM
Down mask
Maschera inferiore

FR.12

FR.4

FR.2

MF
Mirror
Specchio

DP
Deco profile 
Profilo 
decorativo

Rotatable plates
Piastre girevoliFR Displays 

Espositori FR

FM
Down mask
Maschera 
inferiore

FW2
Feet with wheels
Piedini con ruote
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1 

Freestanding display with rotatable 
plate and base with wheels and a 
handle. Plate has 4 open or lockable 
RR.MC.18 rods. Display has down mask 
with 2-sided custom print, custom logo 
holder and 1 double-sided side mirror.
Espositore da terra con piastra girevole 
e base con ruote e una maniglia. Pias-
tra ha 4 aste RR.MC.18 aperte o con 
chiusura. Espositore ha la maschera in-
feriore con stampa biadesiva e person-
alizzata, titolare logo personalizzato e 
1 specchietto laterale a doppia faccia.

560x2000x470 mm 72  

Open rods  FR4.APL.O
Aste aperte 
Lockable rods FR4.APL.L
Aste con serratura  

2 

Freestanding display with fixed plate 
and base with wheels and a handle. 
Plate has 3 open or lockable RR.MC.18 
rods. Display has replaceable 2-sided 
custom printed background and 1 
double-sided side mirror.
Espositore da terra con piastra fissa e 
base con ruote e una maniglia. Pias-
tra ha 3 aste RR.MC.18 aperte o con 
chiusura. Espositore ha lo sfondo bi-
adesivo sostituibile con stampa per-
sonalizzatia e  1 specchietto laterale a 
doppia faccia.

742x1980x400 mm 54  

Open rods  FF.3.CP.O
Aste aperte 
Lockable rods  FF.3.CP.L
Aste con serratura

3 

Freestanding display with lockable 
glass doors. Black and white available. 
Adjustable feet. Branding option. Alu-
minium frame, glass, acrylic.
Espositore da terra con le ante in vetro 
con serratura. Nero e bianco disponibili. 
Piedini regolabili. Opzioni di branding. 
Cornice in alluminio, vetro, acrilico.

544x1860x480 mm
 
Black Nero FS.TW.100.B
White Bianco FS.TW.100.W
 
 

4 

Freestanding display with rotatable 
plate. Plate holds 2 rods with mirrors, 
pins for 100 fronts and 32 holders for 
temples. Adjustable feet. Branding op-
tion. Aluminium frame, glass, acrylic.
Espositore da terra con piastra gire-
vole. Piastra tiene 2 aste con specchi, 
perni per 100 frontali e 32 supporti per 
i templi. Piedini regolabili. Opzioni di 
branding. Cornice in alluminio, vetro, 
acrilico.

656x2200x400 mm 12 
 
Open rods FS.PIN.O
Aste aperte 
Lockable rods FS.PIN.L
Aste con serratura
 

Changeable  
advertisement
Annuncio  
mutevole

Display all your frame fronts and 
temples in 1 display! 
Espositate tutti i fronti e dei 
templi in un espositore!

Freestanding displays
Espositori da terra

1 2 3 4
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5 6 7 8

5 

Freestanding display with 2 rotatable 
plates and 1 box for cases. Each plate 
holds 4 open or lockable RR.MC.18 
rods. Adjustable feet. Aluminium 
frame, acrylic, MDF lacquer.
Espositore da terra con 2 piastre 
girevoli e una cassetta per gli as-
tucci. Ogni piastra contiene 4 aste 
RR.MC.18 aperte o con chiusura. 
Piedini regolabili. Cornice in alluminio, 
acrilico, lacca MDF.

1032x1980x400 mm 144  + 244  

Open rods FR.8.B1.O
Aste aperte  
Lockable rods FR.8.B1.L
Aste con serratura  

6 

Freestanding display with 2 rotatable 
plates and 4 drawers. Each plate holds 
4 open or lockable RR.MC.18 rods. 
Adjustable feet. Aluminium frame, ac-
rylic, MDF lacquer.
Espositore da terra con 2 piastre gire-
voli e cassette. Ogni piastra contiene 4 
aste RR.MC.18 aperte o con chiusura. 
Piedini regolabili. Cornice in alluminio, 
acrilico, lacca MDF.

1032x1980x400 mm 144  + 80  

Open rods FR.8.B4.O
Aste aperte
Lockable rods FR.8.B4.L
Aste con serratura 

7 

Freestanding display with 2-sided 
fixed plate and 1 cabinet for cases. 
Plate holds 4 open or lockable 
RR.MC.18 rods. Adjustable feet. Alu-
minium frame, acrylic, MDF lacquer.
Espositore da terra con piastre bi-
adesive e 1 cassetto per gli astucci. 
Ogni piastra contiene 4 aste RR.MC.18 
aperte o con chiusura. Piedini 
regolabili. Cornice in alluminio, acri-
lico, lacca MDF.

552x1980x400 mm 72  + 72  

Open rods LF.4.CP.K2.O
Aste aperte 
Lockable rods LF.4.CP.K2.L
Aste con serratura

8 

Freestanding display with 2-sided 
rotatable plate and 1 cabinet for 
cases. Plate holds 4 open or lockable 
RR.MC.18 rods. Adjustable feet. Alu-
minium frame, acrylic, MDF lacquer. 
Espositore da terra con piastre gire-
voli biadesive e 1 cassetto per gli 
astucci. Ogni piastra contiene 4 aste 
RR.MC.18 aperte o con chiusura. 
Piedini regolabili. Cornice in allu-
minio, acrilico, lacca MDF.

552x1980x400 mm 72  + 120  

Open rods FR.4.B1.O
Aste aperte
Lockable rods FR.4.B1.L
Aste con serratura

For a full range 
of colors, decors 
and materials 
see page 179. 
Per una gamma 
completa 
di colori, 
decorazioni e 
materiali, vedi la 
pagina 179.

Displays come 
with storage 
inlets.
Espositori 
sono dotati di 
insenature.

FF
Foot, 2 needed for 1 display
Piede, 2 necessario per 1 
espositore

FW
Foot with wheels, 2 needed for
1 display 
Piede con ruote,  
2 necessario per 1 espositore

Displays with storage 
Espositori con immagazzinamento
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Spyder displays
Espositori Spyder 

9 10 11 12

10 

Freestanding display with rotatable 
cylindrical base and 5 open or lockable 
rods. Movable. Open rods are available 
with different frame distances – 70 and 
56. Aluminium frame, acrylic.
Espositore da terra con base cilindrica 
girevole e 5 aste aperti o con chiusura. 
Mobile. Aste aperte sono disponibili 
con diverse distanze della cornice - 70 
e 56. Cornice in alluminio, acrilico.

ɸ560x2070 mm 

Frames distance 70 90  
Distanza tra gli occhiali 70
Open rods  ST5.SPY.O.70
Aste aperte
Lockable rods ST5.SPY.L.70
Aste con serratura

Frames distance 56 120  
Distanza tra gli occhiali 56 
Open rods  ST5.SPY.O.56
Aste aperte

11 

Freestanding display with rotatable 
cylindrical base and 6 open or lockable 
rods. Movable. Open rods are available 
with different frame distances – 70 and 
56. Aluminium frame, acrylic.
Espositore da terra con base cilindrica 
girevole e 6 aste aperti o con chiusura. 
Mobile. Aste aperte sono disponibili 
con diverse distanze della cornice - 70 
e 56. Cornice in alluminio, acrilico.

ɸ560x2070 mm 

Frames distance 70 108  
Distanza tra gli occhiali 70
Open rods  ST6.SPY.O.70
Aste aperte
Lockable rods ST6.SPY.L.70
Aste con serratura

Frames distance 56 144  
Distanza tra gli occhiali 56 
Open rods  ST6.SPY.O.56 
Aste aperte

12 

Freestanding display with 2-sided 
rotatable plate and 1 cabinet for 
cases. Plate holds 4 open or lockable 
RR.MC.18 rods. Adjustable feet. Alu-
minium frame, acrylic, MDF lacquer.
Espositore da terra con piastre gire-
voli biadesive e 1 cassetto per gli 
astucci. Ogni piastra contiene 4 aste 
RR.MC.18 aperte o con chiusura. 
Piedini regolabili. Cornice in alluminio, 
acrilico, lacca MDF.

552x1980x400 mm 

Frames distance 70 72  
Distanza tra gli occhiali 70
Open rods SP.4B.SPY.O.70
Aste aperte
Lockable rods SP.4B.SPY.L.70
Aste con serratura

Frames distance 56 96  
Distanza tra gli occhiali 56 
Open rods SP.4B.SPY.O.56
Aste aperte

9 

Freestanding display with 6 open or 
lockable RR.MC.18 rods and 2 integ-
rated WD.1 storages. Base with wheels 
and handle. Double-sided mirror. Alu-
minium frame, acrylic.
Espositore da terra con 6 RR.MC.18 aste 
aperte e con chiusura e 2 depositi WD.1 
integrati. Base con ruote e maniglia. 
Specchio a due lati. Cornice in allu-
minio, acrilico.

700x1980x500 mm 72  + 90  | 
 
Open rods  WD.FS.O
Aste aperte
Lockable rods WD.FS.L
Aste con serratura

Open
Aperto

For a full range 
of colors, decors 
and materials 
see page 179. 
Per una gamma 
completa 
di colori, 
decorazioni e 
materiali, vedi la 
pagina 179.
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11

AUTOSTOPPING SYSTEM
13

1 
Down mask, custom design  FM
Maschera inferiore, design 
personalizzato

2 
Decorative profile. Black & white are 
standard. For full range of colors see 
page 179.
Profilo decorativo. Bianco e nero sono 
standard. Per la gamma completa di 
colori vedete la pagina 179.

Black Nero DP.90.B
White Bianco DP.90.W

3 
Tablet holder, white TH
Portatore tablet, bianco

4 
Logo holder, custom print  LH.FS
included 
Porta logo, inclusa stampa 
personalizzata

5 
Rectangular logo holder, available in 
4 sizes. Simple logo exchange, logo 
not included.
Porta logo rettangolare, disponibile in 
4 dimensioni, logo non incluso.

152x54 mm LH.EDS.S 
152x83 mm LH.EDS.M 
165x113 mm LH.EDS.L
100x57 mm                          LH.EDS.FR

6 
Elliptical logo holder LH.EDE 
Porta logo elittico

3D self-adhesive logo sticker  LH.STC.3D
Autoadesivo logo 3D

7 
Magnetic logo holder LH.MAG 
Porta logo magnetico  
Exchangeable magnetic LH.STC.MAG
stripe, custom branding  
Intercambiabile banda magnetica,
marchio personalizzato

8 
Case holder Supporto astucci EH . 2 

9 
Double sided mirror MF
Specchio a doppia faccia
140x500 mm 

10 
Mirror for 1 rod EM .1 
Specchio per 1 asta

11 
Advertising element, A5 format RR.AP 
acrylic, without advert.
Elemento pubblicitario, formato 
A5, acrilico, senza pubblicità.

12 
Feet for display, 2 needed for 1 display
Piedi per espositore, 2 necessari per 
1 espositore.

Foot Piedi FF
Foot with 2 wheels FW
Piedi con 2 ruote

13 
Base with wheel and handle.  FW.2
Autostopping system ensures 
easier handling. 
Base con ruote e maniglia. 
Sistema autostopping garantisce 
una più facile gestione.

Accessories
Accessori

For a full range of colors, 
decors and materials see 
page 179. 
Per una gamma completa 
di colori, decorazioni e ma-
teriali, vedi la pagina 179.

1 2 3

4

7

10

12

5

8

6

9
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4

5

1 1 
Cabinet on wheels with 10 drawers. 
Drawers come with inlets and can be 
fully taken out of the cabinet. Each 
drawer holds 5 frames or cases. Avail-
able in black and white. Aluminium 
frame, acrylic.
Vetrina su ruote con 10 cassetti. I 
cassetti sono dotati di insenature e 
possono essere prese completamente 
fuori dalla vetrina. Ogni cassetto tiene 
5 montature o contenitori. Disponibile 
in nero e bianco. Cornice in alluminio, 
acrilico.

556x834x330 mm 150  

Black Nero EB.10.150.B
White Bianco EB.10.150.W

2 
Cabinet on wheels with 6 drawers. 1 
drawer holds 20 frames or cases. Inlets 
included. Available in black and white. 
Aluminium frame, acrylic.
Vetrina su ruote con 6 cassetti. Ogni 
cassetto tiene 20 montature o con-
tenitori. Disponibile in nero e bianco. 
Cornice in alluminio, acrilico.

800x540x340 mm 120  

Black Nero EB.6.120.B 
White Bianco EB.6.120.W

3 
Cabinet on wheels with 8 drawers. 1 
drawer holds 20 frames or cases. Inlets 
included. Available in black and white. 
Aluminium frame, acrylic.
Vetrina su ruote con 8 cassetti. Ogni 
cassetto tiene 20 montature o conten-
itori. Insenature incluse. Disponibile in 
nero e bianco. Cornice in alluminio, 
acrilico.

800x620x340 mm 160  

Black Nero EB.8.160.B 
White Bianco EB.8.160.W

4 
Inlet for 1 drawer box INLET
Custom size 
Insenatura per 1 cassetto
Dimensione personalizzata 

5 
High cabinet with 10 drawers and 4 ac-
rylic shelves. 1 drawer holds 15 frames 
or cases. Inlets included. Available in 
black and white. Aluminium frame, 
acrylic.
Vetrina alta con 20 cassetti e 4 ripi-
ani in acrilico. Ogni cassetto tiene 15 
montature o contenitori.  Insenature 
incluse. Disponibile in nero e bianco. 
Cornice in alluminio, acrilico.

576x1930x340 mm 150  

Black Nero EC.10.150.B 
White Bianco EC.10.150.W 

6 
High cabinet with 20 removable draw-
ers and 1 acrylic shelf. 1 drawer holds 
15 frames or cases. Inlets included. 
Available in black and white. Aluminium 
frame, acrylic.
Vetrina alta con 20 cassetti estraibili e 
1 ripiano in acrilico. Ogni cassetto tiene 
15 montature o contenitori.  Insenature 
incluse. Disponibile in nero e bianco. 
Cornice in alluminio, acrilico.

576x1930x340 mm 300  

Black Nero EC.20.300.B 
White Bianco EC.20.300.W

Cabinets
Armadi

Cabinets come with inlets.
Vetrine sono dotate di 
insenature.

For a full range of colors, 
decors and materials see 
page 179. 
Per una gamma completa 
di colori, decorazioni e ma-
teriali, vedi la pagina 179.

Shelves are easily  
repositioned.
I ripiani possono essere 
facilmente riposizionati.

2 3

6
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Freestanding display for contact lens 
boxes. Available as 1 and 2-sided dis-
play. Advertising included.
Espositore da terra per le scatole di lenti 
a contatto. Disponibile come espositore 
unilaterale e biadesivo. Pubblicità in-
clusa.

739x1971x423 mm 

1  
1-sided display  LEP.FS.1.70 
Espositore unilaterale

2  
2-sided display  LEP.FS.2.70 
Espositore biadesivoLens prescription signage

Prescrizione segnaletica per le lenti

Contact lenses displays 
Espositori per lenti a contatto

Reading glasses displays
Espositori per occhiali da lettura

Freestanding display for reading 
glasses and cases. Side shelf and mir-
ror. Lens prescription signage. 1-sided 
and 2-sided option available. Branding 
option. Different feet option. 
Espositore autoportante per occhi-
ali da lettura e contenitori. Ripiano 
laterale e specchio. Prescrizione seg-
naletica per le lenti. Opzione dispon-
ibile unilaterale e biadesiva. Opzione 
di branding. Diverse opzioni per i 
piedi. 

600x2000x400 mm

1 
1-sided display  RG . S 
Espositore unilaterale
18  + 90  (  )

2 
2-sided display  RG . D 
Espositore biadesivo
36  + 180  (  )

1

1

2

2
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Table displays
Espositori da banco

Explore our range of table dis-
plays. Beside standard table 
displays with rods and reading 
glasses displays we put a lot of 
attention to frame holders which 
are special for their light, trans-
parent design. Different types of 
mirrors as well as simple signage 
solutions are provided.

Esplorate la nostra gamma di 
espositori da banco. Oltre a es-
posizioni da banco standard con 
aste ed espositori per gli occhiali 
da lettura abbiamo messo molta 
attenzione per inquadrare i con-
tenitori delle montature che sono 
speciali per la loro luce e design 
trasparente. Sono previsti diversi 
tipi di specchi  come soluzioni di 
segnaletica semplice.
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1 
Table display with 1 open or lockable 
rod. Fits 6 frames. Accessories not in-
cluded. 
Espositore da banco con 1 asta 
aperta o con serratura. Adatto per 6 
montature. Accessori non inclusi.

197x620 mm 6  

Open rods ET.1.6.O
Aste aperte
Lockable rods ET.1.6.L
Aste con serratura

2 
Table display, 1 rotatable plate with 
2 open or lockable rods. Accessories 
not included.
Espositore da banco, 1 piastra girevole 
2 aste aperte o con serratura. Accessori 
non inclusi.

330x620 mm 12  

Open rods ET.P.2.12.O
Aste aperte
Lockable rods ET.P.2.12.L
Aste con serratura

3 
Table display with 3 open or lockable 
rods. Accessories not included.
Espositore da banco con 3 aste aperte 
o con serratura. Accessori non inclusi.

330x720 mm 18  

Open rods ET.3.18.O
Aste aperte 
Lockable rods ET.3.18.L
Aste con serratura

4 
Table display, 1 rotatable plate with 
4 open or lockable rods. Accessories 
not included.
Espositore da banco, 1 piastra girevole 
4 aste aperte o con serratura. Accessori 
non inclusi.

330x720 mm 32  

Open rods ET.P.4.32.O
Aste aperte 
Lockable rods ET.P.4.32.L
Aste con serratura

5 
Table displays for reading glasses. 
1-sided and 2-sided option. Branding 
option. 
Espositore da banco per occhiali da 
lettura. Opzione unilaterale e bi-
adesivo. Opzione di branding.

1-sided table 
Espositore unilaterale 

300x620x140 mm RG.TS
4  + 20  (  ) 
 
2-sided display  
Espositore biadesivo 

300x620x280 mm RG.TD
8  + 40  (  ) 

1

Table displays
Espositori da banco

3

5

2

4
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1

3

5 6

2

4

1  
Frame holder with adjustable inclin-
ation. Available in black and white. 
Other colors on request. 
Supporto montature con inclinazione 
regolabile. Disponibile in bianco e 
nero. Altri colori a richiesta.

180x110x190 mm  
 
Black Nero 1  TD.1.B
White Bianco 1  TD.1.W

2  
Frame holder with adjustable inclin-
ation. Available in black and white. 
Other colors on request.
Supporto montature con inclinazione 
regolabile. Disponibile in bianco e 
nero. Altri colori a richiesta.
 
180x245x190 mm  
 
Black Nero 3  TD.3.B
White Bianco 3  TD.3.W

3  
Frame holder. Acrylic base is available 
in black, white and fully transparent 
acrylic. Other colors on request.
Supporto montature. Base acrilica 
è disponibile in acrilico nero, bianco 
e completamente trasparente. Altri 
colori a richiesta.

90x70 mm 
 
Black Nero 1  HTT.B
White Bianco 1  HTT.W
Transparent Trasparente 1  HTT.T

4  
Frame holder with aluminium cyl-
indrical base. Transparent acrylic. 
Other colors on request.
Supporto montature con  base 
cilindrica in alluminio. Acrilico traspar-
ente. Altri colori a richiesta.

90x70 mm 1  HTS

5  
Frame holder. Transparent acrylic. 
Available in 3 sizes. Smallest fits into 
Dual shelf. 
Supporto montature in acrilico traspar-
ente. Disponibile in 3 dimensioni. Il più 
piccolo si adatta a ripiano Dual.

50x51x65 mm 1  D.GH.1
50x124x68 mm 1  D.GH.2
50x197x71 mm 1  D.GH.3

6  
Frame holder with acrylic base and 
aluminium holder with silicone pro-
tection. Available in black, white and 
transparent. Other colors on request.
Supporto montature con base acrilica 
e supporto alluminio con protezione 
in silicone. Disponibile in acrilico 
nero, bianco e trasparente. Altri colori 
a richiesta.

Black Nero 1  HT.1.B
White Bianco 1  HT.1.W
Transparent Trasparente 1  HT.1.T

Black Nero 2  HT.2.B
White Bianco 2  HT.2.W
Transparent Trasparente 2  HT.2.T

Black Nero 3  HT.3.B
White Bianco 3  HT.3.W
Transparent Trasparente 3  HT.3.T

Frame holders
Supporti montature
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1 3

7

6

2

54

Mirrors and logo holders
Specchi e porta logo

1 
Gyro mirror, rotatable  
Specchio Gyro, girevole
  
305x196x12 mm  G.M 

2 
Gyro mirror with branding option, ro-
tatable. Branding is custom.
Specchio Gyro con la opzione di mar-
chiare, girevole. Marchiare è person-
alizzato.

305x196x12 mm  G.M.A 

3 
Gyro Roto mirror with acrylic base – 
black or white. Rotatable.
Specchio Gyro con base acrilica – nero 
o bianco. Girevole.

230x450x230 mm  
Black Nero G.M.B.B 
White Bianco G.M.B.W

4 
Leaf hand mirror. Available in black or 
white acrylic.
Specchio a mano Leaf. Disponibile in 
nero o bianco acrilico.

218x263x34 mm

Black Nero L.M.B 
White Bianco L.M.W

5 
Dual shelf mirror. Easily placed on 
shelves or tables. Fits into Dual stor-
age shelf.
Specchio per ripiano Dual. Facilmente 
posizionato sul ripiani o tavoli. Si ad-
atta al ripiano Dual.

150x85x65 mm D.MS

6 
Acrylic logo holder, transparent. De-
livered with custom printed logo.
Porta logo acrilico, trasparente. Con-
segnato con logo stampato e person-
alizzato.

165x65x15 mm LH.TB

7 
Dual shelf logo. Easily placed on 
shelves or tables. Fits into Dual storage 
shelf. Acrylic. Delivered with custom 
printed logo.
Porta logo Dual. Facilmente posiz-
ionato sul ripiani o tavoli. Si adatta al 
ripiano Dual. Acrilico. Consegnato con 
logo stampato e personalizzato.

150x85x65 mm D.LH
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Optical furniture
Arredamento per negozio 
di ottica



Optical furniture is often disregarded as least im-
portant but it plays a great role in the final look 
and feel of your optical. Our line of dispensing 
tables, showcase tables as well as counters and 
reception desks follows the same design philo-
sophy as our displays. We provide functional and 
simple line of furniture that easily adjusts to any 
space and responds to any design style. 

Arredamento  per negozi di ottica è spesso tras-
curato come meno importante ma gioca un grande 
ruolo nel look finale e l'impressione del vostro ne-
gozio. La nostra linea di tavoli di consulenza, tavoli 
vetrina, come banchi e banchi reception segue la 
stessa filosofia di design come i nostri espositori. 
Forniamo la linea funzionale e semplice di mo-
bili che si adatta facilmente a qualsiasi spazio e 
risponde a qualsiasi stile di progettazione.
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Selling counters 
Banchi di vendita

Our line of LL selling counters was de-
signed with the idea of allowing simple 
adjustments in size and design.
LL counter system consists out of 9 
different modules which are to be 
combined in 1 unit that will meet your 
needs. Counter fronts can be cut in 
different shapes and can come in dif-
ferent colors and decors. Special design 
feature are 3 stripes through which the 
LED light comes through.
Back space is adjustable to your own 
personal needs.

La nostra linea LL banchi di vendita 
è stata progettata con l'idea di con-
sentire semplici aggiustamenti in ter-
mini di dimensioni e di design. LL banco 
di vendita consiste di 9 moduli differ-
enti che devono essere combinati in 
una sola unità per soddisfare le vostre 
esigenze.
Banchi di vendita possono essere 
tagliati in diverse forme e possono 
venire in colori e decori diversi. La car-
atteristica speciale del progetto  sono 
le 3 strisce attraverso le quali proviene 
la luce LED. lo spazio posteriore è 
regolabile in base alle proprie esigenze 
personali.

Custom design and branding on 
request! More on page 179!
Design personalizzato e brand-
ing su richiesta! Per maggiori in-
formazioni vedete la pagina 179!
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Selling counters are made of basic 
modules. Modules are available in dif-
ferent sizes. Material: MDF lacquered. 
Banchi di vendita sono fatti di mod-
uli di base. I moduli sono disponibili 
in diverse dimensioni. Materiali: MDF 
laccato.

1 
Standard modules
Moduli standard

644x1000x550 mm LL.65
942x1000x550 mm LL.95
1240x1000x550 mm  LL.125
1510x1000x550 mm  LL.150
1808x1000x550 mm  LL.180

Module with glass box  
Modulo con scaffalo in vetro
950x1000x550 mm LL.SCTG

2 
Round corner module 
Modulo angolo rotonda
550x1000x550 mm LL.C

Stand-alone round corner module  
Modulo indipendente dell'angolo 
rotondo
550x1000x550 mm LL.C.SO

3 
Square corner module 
Modulo spigolo
550x1000x550 mm LL.D

Stand-alone square corner module  
Modulo indipendente spigolo
550x1000x550 mm LL.D.SO

4 
LED lighting for base counter module, 
remote included, white or RGB. 
Illuminazione LED per banco di 
vendita di base, remoto incluso, bi-
anco o RGB.

White bianca LL.LED.W
Colored colorata LL.LED.RGB

LED lighting for additional counter 
module, remote included, white or RGB.
Illuminazione LED per banco di 
vendita aggiuntivo, remoto incluso, 
bianco o RGB.

White bianca LL.LED.X
Colored colorata LL.LED.X

White LED lighting for SCTG.LED 
LL.SCTG glass box
remote included. 
Illuminazione a LED bianco 
per scaffali in vetro LL.SCTG, 
remoto incluso.

1

2 43

Cable holes are on the top. When ordering 
please define where would you like them 
placed: center, left or right corner. 
Fori dei cavi si trovano sulla parte superiore. 
Al momento dell'ordine si prega di definire 
dove collocarli: il centro, a sinistra o a destra.

Standard LL modules 
LL moduli standard

LL.150

LL.125

LL.C.C

LL.C.D

LL.95

Combine different modules!
Diversi moduli possono essere 
combinati!
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1 2

3 4

Drawer Cassetto 
508x408x80 mm LL.DS

Drawer Cassetto 
508x408x240 mm LL.DH

Shelf Ripiano
240x485x18 mm LL.S.SM

Shelf Ripiano
550x485x18 mm LL.S.B

Doors Porta 
550x788x18 mm LL.DO

Back space
Spazio posteriore

۰ 80 000 drawer openings! 
۰ 80 000 apertura cassetti!

Personalize!
Personalizzate!
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Decorative box LL.BS
Box decorativa

Front shield LL.FS
Piastra frontale

Glass shelf LL.GS
Ripiano in vetro 

13 14

Selling counters
Banchi da vendita

Personalize!
Personalizzate!

4 5 6

8 97

10 11 12

1 2 3

For a full range of colors, 
decors and materials see 
page 179. 
Per una gamma completa 
di colori, decorazioni e 
materiali, vedi la pagina 179.

Optional custom cut-out fronts!
La fronte personalizzata!
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Our line of LL.RD reception desks was 
designed with the idea of providing 
ideal working / seating area but also 
of providing simple adjustments in size 
and design.
LL.RD system consists out of 7 different 
modules which are to be combined in 1 
unit that will meet your needs.
Counter fronts can be cut in different 
shapes and can come in different colors 
and decors. Special design feature are 
the registry cover with small shelf and 
2 stripes through which the LED light 
comes through.
Back space is adjustable to your own 
personal needs.

La nostra linea di LL.RD banchi dell'ac-
cettazione è stata progettato con l'idea 
di fornire la zona ideale di lavoro / posti 
a sedere, ma anche di fornire semplici 
aggiustamenti in termini di dimensioni 
e di design. Sistema LL.RD consiste di 
7 moduli differenti che devono essere 
combinati in una unità in grado di sod-
disfare le vostre esigenze.
Banchi dell'accettazione possono es-
sere tagliati in diverse forme e possono 
venire in colori e decori diversi.
La caratteristica speciale del progetto  
sono le 2 strisce attraverso le quali 
proviene la luce LED. Lo spazio pos-
teriore è regolabile in base alle proprie 
esigenze personali.

Reception desks 
Banchi dell'accettazione

Custom design and branding on 
request! More on page 179!
Design personalizzato e brand-
ing su richiesta! Per maggiori in-
formazioni vedete la pagina 179!
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Selling counters are made of basic 
modules. Modules are available in dif-
ferent sizes. Fronts and registry covers 
can be cut in different forms. Melamine 
board, MDF lacquered.
I banchi dell'accettazione sono fatti di 
moduli di base. I moduli sono dispon-
ibili in diverse dimensioni. Fronti e 
banco per la registrazione possono 
essere tagliati in forme diverse. Bordo 
della melammina, MDF laccato.

1 
Standard modules
Moduli standard

942x1090x550 mm LL.RD.95 
1510x1090x550 mm LL.RD.150 
1800x1090x550 mm  LL.RD.180

Worktop height is 760 mm.
Altezza del piano di lavoro è di 760 mm.

2 
Round corner module 
Modulo angolo rotonda
550x1090x550 mm LL.RD.C

Stand-alone round corner module  
Modulo indipendente dell'angolo 
rotondo
550x1090x550 mm LL.RD.C.SO

3 
Square corner module 
Modulo spigolo
550x1090x550 mm LL.RD.D

Stand-alone square corner module   
Modulo indipendente spigolo
550x1090x550 mm LL.RD.D.SO

4 
LED lighting for base counter module, 
remote included, white or RGB. 
Illuminazione LED per banco di vendita 
di base, remoto incluso, bianco o RGB.

White bianca LL.LED.W
Colored colorata LL.LED.RGB

LED lighting for additional counter 
module, remote included, white or RGB.
Illuminazione LED per banco di 
vendita aggiuntivo, remoto incluso, 
bianco o RGB.

White bianca LL.LED.X
Colored colorata LL.LED.X

Cable holes are 
on the top. When or-
dering please define 
where would you 
like them placed: 
center, left or right 
corner. 
Fori dei cavi si 
trovano sulla parte 
superiore. Al mo-
mento dell'ordine 
si prega di definire 
dove collocarli: il 
centro, a sinistra o a 
destra.

1

2 3

4

Cut-out registry covers are avail-
able for modules of 150 and 180 
cm width.
Coperture ritagliare del registro 
sono disponibili per i moduli di 
150 e 180 cm di larghezza.

Standard LL.RD modules
LL.RD moduli standard

LL.RD.180

LL.RD.150

LL.RD.C.

LL.RD.D

LL.RD.95

Combine different modules!
Diversi moduli possono essere 
combinati!
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Contact our designer and get a fully personalised counter!
Contattate il nostro progettista e ottenete un banco 
di vendita completamente personalizzato!

1 2

3 4

Integrated 
drawers
Cassetti 
integrati

Back space
Spazio posteriore

Personalize!
Personalizzate!

Cabinet Armadio 
318x583x445 mm LL.RD.S.B

Cabinet Armadio 
420x583x445 mm LL.RD.BD.S

Cabinet Armadio 
578x583x445 mm LL.RD.BD.L

۰ 80 000 drawer openings! 
۰ 80 000 apertura cassetti!
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5

1

6

2

7

3

8

4

Optional custom cut-out fronts!
La fronte personalizzata!

Personalize!
Personalizzate!

For a full range of colors, 
decors and materials see 
page 179. 
Per una gamma 
completa di colori, 
decorazioni e materiali, 
vedi la pagina 179.

Front shield LL.RD.FS
Piastra frontale

Glass shelf LL.RD.GS
Ripiano in vetro 

Reception desks
Banchi dell'accettazione
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Dispensing tables 
Tavoli consulenza

Our line of dispensing tables was de-
signed to follow and complete the 
design of your chosen displays. Avail-
able in different designs, they are easily 
customized in design (color, decor) as 
well as function (additional drawers). 

La nostra linea dei tavoli di consulenza 
è stata progettata per seguire e com-
pletare la progettazione degli schermi 
scelti. Disponibile in diversi modelli, 
che sono facilmente personalizzabili 
in design (colore, decorazione) così 
come la funzione (cassetti aggiuntivi).
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1 2

1 

Dispensing table with simple design 
element. Aluminium frame, satinated 
glass work top.
Tavolo consulenza con semplice ele-
mento di design. Cornice in alluminio, 
piano di lavoro in vetro satinato.

1250x740x550 mm TL.125

2 

Dispensing table. Aluminium frame, 
satinated glass work top.
Tavolo consulenza. Cornice in allu-
minio, piano di lavoro in vetro sat-
inato.

1250x740x550 mm TF.125

3 

Dispensing table with side plates. Alu-
minium frame, satinated glass work 
top. For full range of colors & decor 
see page 179.
Tavolo consulenza con piastre laterali. 
Cornice in alluminio, satinato piano di 
lavoro in vetro. Per una gamma com-
pleta di colori e decorazioni avedete 
la pagina 179.

1250x740x550 mm TF.P.125

4 

Dispensing table with side plates and 
integrated drawers. 1 or 2 integrated 
drawers. Aluminium frame, satinated 
glass work top. For full range of colors 
& decor see page 179
Tavolo consulenza con piastre laterali e 
cassetti integrati. Cornice in alluminio, 
piano di lavoro in vetro satinato. Per 
una gamma completa di colori e dec-
orazioni avedete la pagina 179.

1250x740x550 mm 

1 integrated drawer TF.PS.125.1
1 cassetto integrato

2 integrated drawers  TF.PS.125.2
2 cassetti integrati

Dispensing tables
Tavoli di consulenza

3 4

1 integrated 
drawer
1 cassetto  
integrato

2 integrated 
drawers
2 cassetti 
integrati
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5 6

7

5 

Dispensing table with side cabinet with 
3 drawers. Aluminium frame, satinated 
glass work top, MDF lacquer.
Tavolo consulenza  con armadietto 
laterale con 3 cassetti. Cornice in allu-
minio, piano di lavoro in vetro satinato, 
lacca MDF.

1400x740x550 mm TF.PB.140

6 

Square table. Available in bar and reg-
ular height. Satinated stainless steel, 
tempered glass (transparent or satin-
ated optiwhite glass). 
Tavolo quadrato. Disponibile in bar e 
l'altezza normale. Acciaio  inossidabile 
satinato, vetro temperato (vetro Opti-
white trasparente o satinato).

Bar table  700x1100x700 mm 
Tavolo bar

Transparent glass TS.H.T
Vetro trasparente
Satinated glass TS.H.S
Vetro satinato 

Regular table 700x750x700 mm 
Tavolo regolare 

Transparent glass TS.S.T
Vetro trasparente
Satinated glass TS.S.S
Vetro satinato

7 

Round table. Available in bar and reg-
ular height. Satinated stainless steel, 
tempered glass (transparent or satin-
ated optiwhite glass). 
Tavola rotonda. Disponibile in bar e 
l'altezza normale. acciaio inossidabile 
satinato, vetro temperato (vetro Opti-
white trasparente o satinato).

Bar table  ɸ700x1100 mm
Tavolo bar 

Transparent glass TR.H.T
Vetro trasparente
Satinated glass TR.H.S
Vetro satinato

Regular table ɸ700x750 mm 
Tavolo regolare 

Transparent glass TR.S.T
Vetro trasparente
Satinated glass TR.S.S
Vetro satinato 

Transparent Opti 
White glass  
Vetro trasparente 
Opti-White

Satinated opti 
white glass 
Vetro satinato 
Opti-White

Standard tables
Tavoli standard
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Electric lift tables
Tavoli elevatori elettrici

Explore our new line of diagnostic 
tables. Minimalistic design together 
with great functionality brings comfort 
to your everyday work routine. These 
electric lift tables were designed and 
developed in partnership with Luneau 
Technology with one simple idea - to 
meet your needs. Tables are designed 
to carry up to 4 diagnostic machines, 
foll-owing all the ergonomical and 
functional guidelines. Sophisticated 
and elegant design makes them an 
ideal solution for every interior.
Esplora la nostra nuova linea di tavoli 
diagnostici. Il design minimalista unito 
a una grande funzionalità apporta la 
comodità  alla tua routine lavorativa 
quotidiana. Questi tavoli elevatori 
elettrici sono stati progettati e svi-
luppati in collaborazione con Luneau 
Technology con una semplice idea, per 
soddisfare le vostre esigenze. I tavoli 
sono progettati per trasportare fino a 
4 macchine diagnostiche, seguendo 
tutte le linee guida ergonomiche e 
funzionali. Il design sofisticato ed el-
egante li rende la soluzione ideale per 
ogni interno.
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1 

Electric lift table with integrated 
drawer. Manual and remote controlled 
movement. 2 cable holes on the work 
top. Holds up to 2 machines. Inner 
socket. Optional print. Aluminium 
frame, acrylic, satinated glass.
Tavolo elevatrice elettrico con cassetto 
integrato. Manuale e movimento a 
telecomando. 2 fori del cavo sul piano 
di lavoro. Può contenere fino a 2 mac-
chine. Presa interna. Stampa opzionale. 
Cornice in alluminio, satinato piano di 
lavoro in vetro.

1000x680-900x480 mm TD.S.100
1250x680-900x480 mm TD.S.125

2 

Electric lift table with movable work 
top and integrated drawer. Holds up 
to 3 machines. Manual and remote con-
trolled movement. 3 cable holes on the 
work top. Inner socket. Optional print. 
Aluminium frame, acrylic.
Tavolo elevatrice elettrico con piano 
di lavoro mobile e  con cassetto integ-
rato. Può contenere fino a 3 macchine. 
Manuale e movimento a telecomando. 
3 fori del cavo sul piano di lavoro. Presa 
interna. Stampa opzionale.  Cornice in 
alluminio, acrilico.

1250-1640x680-900x480 mm TD.LS.125

3 

Electric lift table with movable work 
top and integrated drawer. Holds up 
to 3 machines. Manual and remote con-
trolled movement. 2 cable holes on the 
work top. Inner socket. Optional print. 
Aluminium frame, MDF, acrylic. 
Tavolo elevatrice elettrico con piano 
di lavoro mobile e  con cassetto integ-
rato. Può contenere fino a 3 macchine. 
Manuale e movimento a telecomando. 
2 fori del cavo sul piano di lavoro. Presa 
interna. Stampa opzionale.  Cornice in 
alluminio, acrilico.

1262x700-920x550 mm TD.GS.125

1

3

2
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Electric lift tables
Tavoli elevatrici elettrici
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5

4 

U-shaped electric lift table. Holds up to 
3 machines. Manual and remote con-
trolled movement. 3 cable holes on 
the work top. Inner socket. Inner shelf, 
drawers. Left and right orientation of 
the table possible. Optional print. Alu-
minium frame, MDF, acrylic.
Tavolo elevatrice elettrico a forma di U 
con cassetti integrati. Manuale e movi-
mento a telecomando. Può contenere 
fino a tre machine. Tre fori per cavi sul 
piano di lavoro. Presa interna. Orienta-
menti del tavolo sinistro e destro sono 
disponibili. Stampa opzionale. Struttura 
di alluminio, MDF, acrilico.

1400x700-920x800 mm TD.US.140.L
1400x700-920x800 mm TD.US.140.R

5 

U-shaped electric lift table. Holds up to 
4 machines. Manual and remote con-
trolled movement. 4 cable holes on the 
work top. Inner socket. 2 inner shelves, 
drawers. Optional print. Aluminium 
frame, MDF, acrylic. Left and right ori-
entation of the table possible. Optional 
print. Aluminium frame, MDF, acrylic. 
Tavolo elevatrice elettrico a forma di U 
con cassetti integrati. Manuale e movi-
mento a telecomando. Può contenere 
fino a 4 macchine. Quattro fori per cavi 
sul piano di lavoro. Presa interna. Due 
ripiani interni. Orientamento del tavolo 
sinistro e destro disponibili. Stampa 
opzionale. Struttura di alluminio, MDF, 
acrilico.

1400x700-920x1250 mm TD.USL.140.L
1400x700-920x1250 mm TD.USL.140.R

Manual and 
remote control 
(optional)
Manuale e 
movimento
a telecomando 
(opzionale)

Up-Down  
movement
Sottosopra
movimento

Worktop left-
right
movement
Movimento 
sinistra-destra
del piano di 
lavoro

Inner and outer 
sockets
Prese interne ed 
esterne

Cable holes are 
on the worktop
I fori dei cavi 
sono sul piano 
di lavoro 

Custom print on 
request
Stampa 
personalizzata 
su richiesta

Wheelchair  
accessible
Accessibile alle  
sedie a rotelle

Integrated 
drawer(s)
Cassetti integrati

Left and right 
orientation
Orientamento 
sinistro e destro

Integrated 
shelf(ves)
Ripiani integrati

Electric lift table was designed to ease the  
diagnostic process. Read more on page 160. 
Tavolo elevatrice elettrico è stato progettato per 
facilitare il processo diagnostico. Per saperne di 
più leggete la pagina 160. 
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Showcase tables 
Tavoli espositivi

Custom design and branding on 
request. More on page 179.
Design personalizzato e 
branding su richiesta. Ulteriori 
informazioni a pagina 179.

Explore new ways of storing and dis-
playing your eyewear with our show-
case tables! 
Available in different configurations 
and with different capacities they easily 
fit into any space. All showcase tables 
have clear glass top and can come in 
different colors, decors and with cus-
tom branding. Optional white LED light-
ing and locking.

Esplorate nuovi modi di immagazzina-
mento e la esposizione dei vostri occhi-
ali con i nostri tavoli espositivi!
Disponibile in diverse configurazioni e 
con diverse capacità si adattano facil-
mente in qualsiasi spazio. Tutti tavoli 
espositivi hanno piano in vetro traspar-
ente e possono essere di diversi colori, 
decori e con marchio personalizzato. 
Illuminazione bianca LED e chiusura 
opzionale.
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1

1  

Showcase table with 6, 12 or 18 
drawers. Each drawer holds 15 
frames. Optional locking. Optional 
white LED lighting – power source 
needed. Custom decor on request. 
Aluminium frame, acrylic, transparent 
glass.
Tavoli espositivi con 6, 12 o 18 cassetti. 
Ogni cassetto tiene 15 montature. Chi-
usura opzionale. Iilluminazione bianca 
LED - fonte di energia necessaria. Arre-
damento personalizzato su richiesta. 
Cornice in alluminio, acrilico, vetro 
trasparente.

620x1000x668 mm 90    SC.T.1
1124x1000x668 mm 180   SC.T.2
1630x1000x668 mm 270   SC.T.3

SC.LED  

White LED light for showcase tables. 
Power source needed.
Illuminazione bianca LED per 
tavoli per vetrine. Fonte di energia 
necessaria

SC.LOCK  

Locking option for showcase tables.
Chiusura per tavoli espositivi.

SC.LED  

White LED light for showcase tables. 
Power source needed.
Illuminazione bianca LED per 
tavoli per vetrine. Fonte di energia 
necessaria

SC.LOCK  

Locking option for showcase tables.
Chiusura per tavoli espositivi.

2  

Showcase table with 6, 12 or 18 drawers 
and side plates. Each drawer holds 15 
frames. On wheels. Optional locking. 
Optional white LED lighting – power 
source needed. Custom decor and 
branding on request. Aluminium frame, 
acrylic, transparent glass.
Tavoli espositivi con 6, 12 o 18 cas-
setti e piastre laterali. Ogni cassetto 
tiene 15 montature. Su ruote. Chiusura 
opzionale. Iilluminazionebianca LED 
- fonte di energia necessaria. Arre-
damento personalizzato su richiesta. 
Cornice in alluminio, acrilico, vetro 
trasparente.

620x1000x668 mm 90    SC.TP.1
1124x1000x668 mm 180   SC.TP.2
1630x1000x668 mm 270   SC.TP.3

Optional white LED lighting
Illuminazione bianca LED  opzionale

Removable trays ease the communication!
Cassetti estraibili facilitano la comunicazione!

2
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4

4  

Showcase table with 1 drawer. Holds 
36 frames. Optional white LED lighting 
– power source needed. Custom decor 
on request. Aluminium frame, acrylic, 
transparent glass.
Tavolo espositivo con 1 cassetto. Illu-
minazione bianca LED opzionale- fonte 
di energia necessaria. Arredamento 
personalizzato su richiesta. Cornice in 
alluminio, acrilico, vetro trasparente.

1250x1000x550 mm 36   SC.T.125

3

SC.LED  

White LED light for showcase tables. 
Power source needed.
Illuminazione bianca LED per 
tavoli per vetrine. Fonte di energia 
necessaria

SC.LOCK  

Locking option for showcase tables.
Chiusura per tavoli espositivi.

SC.LED  

White LED light for showcase tables. 
Power source needed.
Illuminazione bianca LED per 
tavoli per vetrine. Fonte di energia 
necessaria

SC.LOCK  

Locking option for showcase tables.
Chiusura per tavoli espositivi.

3 

Showcase table with 12 or 24 drawers 
and side plates. Each drawer holds 15 
frames. On wheels. Optional locking. 
Optional white LED lighting – power 
source needed. Custom decor and 
branding on request. Aluminium frame, 
acrylic, transparent glass.
Tavoli espositivi con 12 o 24 cassetti 
e piastre laterali. Ogni cassetto tiene 
15 montature. Su ruote. Chiusura 
opzionale. Iilluminazionebianca LED 
- fonte di energia necessaria. Arre-
damento personalizzato su richiesta. 
Cornice in alluminio, acrilico, vetro 
trasparente. 

620x1000x668 mm 180   SC.TPD.1
1124x1000x668 mm 360   SC.TPD.2

Optional white LED lighting
Illuminazione bianca LED  opzionale

Removable trays ease the communication!
Cassetti estraibili facilitano la comunicazione!
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1

1   

Counter with glass box, shelf and a cab-
inet. Optional locking. Optional white 
LED lighting – power source needed. 
Custom decor on request. Aluminium 
frame, acrylic, derived timber, trans-
parent glass.
Banco con scatola in vetro, ripiano e 
armadio. Serratura opzionale. Illu-
minazione LED bianca opzionale – 
fonte di alimentazione necessaria. Dec-
orazione personalizzata su richiesta. 
Cornice in alluminio, acrilico, legname 
derivato, vetro trasparente.

950x1000x550 mm    SC.T.G

White LED light for glass box.  SCTG.LED
Power source needed.
Illuminazione LED bianca 
per scatola chiara. Fonte di ali-
mentazione necessaria.

Locking option for     SC.LOCK 
showcase tables.
Chiusura per tavoli espositivi.

Pedestals
Piedistalli

2 3

2  

Pedestal with full acrylic base and 
acrylic box. Available in 3 heights. 
Optional locking. Optional white LED 
lighting. Available in black and white. 
Other decors on request.
Piedistallo con base acrilica e scatola 
acrilica. Disponibile in 3 altezze. Ser-
ratura opzionale. Illuminazione LED bi-
anca opzionale. Disponibile in bianco 
e nero. Altre decorazioni su richiesta.

220x280x220 mm
Black Nero  TW.30.B
White Bianco  TW.30.W

220x1000x220 mm
Black Nero  TW.100.B
White Bianco  TW.100.W

220x1220x220 mm 
Black Nero  TW.120.B
White Bianco  TW.120.W

White LED light for TW.   TW.LED
Illuminazione LED bianca 
per TW. 

3 

Pedestal with base made of derived 
timber and transparent glass box. Op-
tional locking. Standard color is white. 
Other on request.
Piedistallo con base di legname de-
rivato e scatola trasparente in vetro. 
Serratura opzionale. Colore standard 
è bianco. Altri su richiesta.

400x1000x400 mm   PD.100

White LED light for PD.   PD.LED
Power source needed.
Illuminazione LED bianca 
per PD. Fonte di alimentazione 
necessaria.

Locking option for     PD.LOCK 
pedestals.
Chiusura per piedistalli

TW.LOCK  

Locking option for TW pedestals.
Chiusura per piedistalli TW

PD.LOCK   

Locking option for PD pedestals.
Chiusura per piedistalli PD

SC.T.G.LOCK   

Locking option for SC.T.G pedestals.
Chiusura per piedistalli SC.T.G
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2

1

Diagnostics 
Diagnostica

Explore our new line of furniture for 
modern diagnostics. Through close 
cooperation with Luneau Technology  
we developed a sophisticated line of 
products that combine newest tech-
nologies with modern design trends. 
Concept covers all units needed for a 
successful exam procedure:
Electric lift tables were designed to 
provide more comfortable handling 
of the diagnostic machine. 
Info Panel with integrated LCD screen 
highlights your competence by show-
ing the entire diagnostic process and 
your own promotional materials. 
Privacy Panel was designed as a spe-
cial partition wall to allow diagnostic 
procedures in every area of your shop. 
With a simple click, the panel turns 
from fully transparent into opaque – 
providing needed privacy.
Esplorate la nostra nuova linea di arredi 
per diagnostica moderna. Attraverso 
una collaborazione stretta con Lun-
eau Technology abbiamo sviluppato 
una linea sofisticata di prodotti che 
combina le tecnologie più recenti con 
tendenze moderne del design. Il con-
cetto copre tutte le unità necessarie 
per una procedura d'esame di successo:
Tavole elevatrici elettriche proggettate 
per fornire un manneggiamento più 
agevole della macchina diagnostica. 
Pannello con schermo LCD integrato 
mette in rilievo le vostre competenze 
mostrando la completa proedura dia-
gnostica e i vostri materiali promozion-
ali. Pannello Privacy è stato proggettato 
come una parete divisoria speciale per 
permettere procedure diagnostiche in 
ogni area del vostro negozio. Con un 
click semplice, il pannello trasforma 
da trasparente in opaco – fornendo la 
privacy necessaria.

1 

Partition wall with integrated smart-
glass technology. Simple click on the 
remote turns transparent window to 
opaque for full privacy. Optional with 
advertising and custom design.
Una parete divisoria con ben integ-
rata tecnologia di vetro intelligente. 
Un click sul telecomando trasforma la 
vetrina trasparente in opaca per pri-
vacy completa. Opzionale con pubbli-
cità e design personalizzato.

Privacy Panel Pannello Privacy
 
900x2580 mm TS.DW 

Advertising panel, without ad LP.90
Pannello pubblicitario, senza pubblicità

Custom mask FM
Maschere personalizzate 

2 

Wall display with integrated LCD 
screen. Optional with lenses holder 
and advertising panel. Available in 
black and white.
Espositore da  parete con integrato lo 
schermo LCD. Opzionale con supporto 
lenti e pannello pubblicitario. Dispon-
ibile in nero e bianco.

1100x1500x105 mm

Info Panel, Black Nero IP.B
Info Panel, White Bianco IP.W

Lenses holder LE.H
Supporto lenti
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6

7
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Electric lift table with integrated 
drawer. Holds up to 2 machines. 
Tavolo elevatrice elettrico con cas-
setto integrato. Può contenere fino a 
2 macchine. 

1000x650-950x480 mm TD.S.100
1250x650-950x480 mm TD.S.125

4 

Electric lift table with movable work 
top and integrated drawer. Holds up 
to 3 machines.  
Tavolo elevatrice elettrico con piano 
di lavoro mobile e  con cassetto integ-
rato. Può contenere fino a 3 macchine.  

1262x700-920x550 mm TD.GS.125

5 

Electric lift table with movable work 
top and integrated drawer. Holds up 
to 3 machines. 
Tavolo elevatrice elettrico con piano 
di lavoro mobile e  con cassetto integ-
rato. Può contenere fino a 3 macchine. 

1250-1640x650-950x480 mm TD.LS.125

6 

U-shaped electric lift table. Holds up to 
3 machines. Left and right orientation 
possible. 
Tavolo elevatrice elettrico a forma di U 
con cassetti integrati. Può contenere 
fino a tre machine. Orientamenti del 
tavolo sinistro e destro sono dispon-
ibili. 

1400x700-920x800 mm TD.US.140.L
1400x700-920x800 mm TD.US.140.R

7 

U-shaped electric lift table. Holds up to 
4 machines. Left and right orientation 
possible. 
Tavolo elevatrice elettrico a forma di U 
con cassetti integrati. Può contenere 
fino a 4 macchine. Orientamento del 
tavolo sinistro e destro disponibili. 

1400x700-920x1250 mm TD.USL.140.L
1400x700-920x1250 mm TD.USL.140.R

8 

Optional Opzionale: RCU.DIA 
Remote control unit 
Unità di controllo a distanza.

9 

Eyecare Box with slots and holders for 
various elements: tablet and holder 
charger (for Samsung Galaxy Tab A 
T580 10.1”, delivered with RAT Security 
Cable), container for tissue box, trash 
bin, remote control holder, solution 
holder (Ø70 mm), promotion material 
holder (140x10 mm).
Eyecare Box con fessure e supporti 
per vari elementi: caricatore e sup-
porti per tablet (Samsung Galaxy 
Tab A T580 10.1", fornito con cavo di 
sicurezza RAT), contenitore per scatola 
del tessuto, cestino, supporto per tele-
comando, supporto per soluzione (Ø70 
mm), porta materiale promozionale 
(140x10 mm).

480x140x175 mm TD.EB

For a full range of colors, decors 
and materials see page 179. 
Per una gamma completa di 
colori, decorazioni e materiali, 
vedi la pagina 179.
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Examination room 
Sala di esami

Our line of furniture for examination 
room was designed in a close cooper-
ation with Luneau Technology. We de-
signed a system that meets the needs 
of a todays optician but also allows us 
to transform examination room into a 
visual experience for the client without 
interfering with the overall design of 
the optical. Modular wall units are easy 
to install into any type of space and 
allow simple customization in color 
and decors. Special features are high 
quality HPL working top, wall cabinet 
with Bi-fold doors that cleverly hides 
the soap and sanitizer dispenser as well 
as optional white LED lighting that can 
be installed in a second – magnetic.

La nostra linea di arredo per sala 
d'esame è stata proggettata in col-
laborazione  stretta con Luneau 
Technology. Abbiamo proggettato 
un sistema che risponde alle esigenze 
dell'ottico d'oggi però ci permette di 
trasformare la sala d'esami in un'es-
perienza visiva per cliente senza inter-
ferire con il design completo del centro 
ottico. Unità da parete mobili sono 
installate facilmente in ogni spazio e 
permettono una personalizzazione 
facile di colori e decorazioni. Caratter-
istiche speciali sono il piano di lavoro 
HPL di alta qualità, armadio a parete 
con la porta Bi-fold che nasconde in 
un modo intelligente sapone e disinfet-
tante come anche l'illuminazione LED 
bianca opzionale che si installa in un 
attimo – magnetico.
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1 
Upper cabinet / Bi-fold door / 2 shelves
Armadio superiore / porta Bi-fold / 2 ripiani
600x690x320 mm E.HC.S

2 
Upper cabinet with Bi-Fold door, 1 shelf 
& hygienic device
Armadio superiore con porta Bi-fold, 1 
ripiano e apparecchio igienico
600x690x320 mm E.HC.F

3 
Worktop made of HPL compact plate. 
3 sizes available
Piano di lavoro realizzato in una pi-
astra compatta HPL. Disponibili 3 di-
mensioni.
600x38x600 mm WT.E.60 
1200x38x600 mm WT.E.120 
1800x38x600 mm WT.E.180

4 
Drawer Cassetto 
930x100x500 mm E.D

5 
White LED lighting for upper cabinets
Illuminazione bianca LED per armadi 
superiori
600 mm E.LED.60
1200 mm E.LED.120
1800 mm E.LED.180

6 
Sink Lavello WT.S

7 
Cabinet with 2 doors and 2 shelves 
Armadio con 2 porte e 2 ripiani
600x600x580 mm E.C.DO2

8 
Cabinet with 2 doors (2 shelves) and 
1 drawer
Armadio con 2 porte  (2 ripiani) e  1 cassetto
600x600x580 mm E.C.DO2.D

9 
Cabinet with 4 drawers
Armadio con 4 cassetti
600x600x580 mm E.C.D4

10 
Cabinet with 3 drawers
Armadio con 3 cassetti
600x600x580 mm E.C.D3

11 
Cabinet with space for sink, 1 door
Armadio con spazio per lavandino, 1 porta
600x600x580 mm E.C.S

12 
Side support for worktop
Supporto laterale per piano di lavoro
30x600x580 mm E.FT

13 
Wall cover plate, acrylic
Piastra di copertura da parete, acrilico
600x597x5 mm E.F

14 
Wall cover plate with cable hole, acrylic
Piastra di copertura da parete, con foro 
del cavo, acrilico
600x597x5 mm E.F.E

15 
Wall cover plate with 2 shelves, acrylic
Piastra di copertura da parete, con 2 
ripiani, acrilico
600x597x185 mm E.F.S2

7 8 9

11

14

10

13

12

15

5
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4

1

Cabinetry for examination room 
Ebanisteria per sala d'esami

Material: melamine board
Materiale: bordo della melammina

For a full range of colors, decors and materials 
see page 179. 
Per una gamma completa di colori, decorazioni 
e materiali, vedi la pagina 179.
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Laboratory 
Laboratorio

Today's laboratory should correspond 
to the overall optical design without 
loosing its functionality and efficiency. 
Our line of furniture for laboratory was 
designed in a close cooperation with 
Luneau Technology. We developed 
modular wall and freestanding units 
that are easy to install into any type of 
space and allow simple customization 
in color and decors. Special feature is 
a simple board with wheels that lies 
perfectly in one of the cabinets and 
simplifies the cleaning of the cooling 
system.

Un laboratorio di oggi, dovrebbe cor-
rispondere al design completo senza 
perdere la sua funzionalità ed efficenza. 
La nostra linea di arredo per laboratorio 
è sata proggetata in collaborazione 
stretta con Luneau Technology. Ab-
biamo sviluppato unità modulari da 
parete e da terra che si installano fa-
cilmente in ogni tipo di spazio e per-
mettono personalizzazione facile in 
colore e decorazioni. Una caratteristica 
particolare è un bordo  semplice con 
ruote che si trova perfettamente in uno 
degli armadi e semplifica la pulizia del 
sistema del raffredamento.
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1 
Cabinet / 4 drawers – 1 deep, with feet 
Armadio con 4 cassetti – 1 profondo, 
con piedi 
500x850x680 mm WS.D4

2 
Cabinet with 2 doors, with feet 
Armadio con 2 porte, con piedi
1000x850x680 mm WS.DO2

3 
Side support for worktop 
Piano di lavoro, dimensioni diverse 
disponibili
30x850x680 mm WS.FT

4 
Drawer Cassetto 
930x100x500 mm WS.D

5 
Worktop, different sizes available 
Piano di lavoro, dimensioni diverse 
disponibili

500x40x700 mm WT.WS.50
1000x40x700 mm WT.WS.100
1500x40x700 mm WT.WS.150
2000x40x700 mm WT.WS.200

6 
Wooden board with wheels  CS
eases handling of the cooling system 
Bordo in legno con ruote – facilita il 
manneggiamento del sistema del raf-
fredamento

7 
Wall cover plate, acrylic
Piastra di copertura da parete, acrilico

500x560x5 mm WS.F

8 
Wall cover plate with cable hole, acrylic 
Piastra di copoertura da parete con 
foro del cavo, acrilico

500x560x5 mm WS.F.E

9 
Upper cabinet / Bi-fold doors / 2 shelves 
Armadio superiore con la porta Bi-fold 
/ 2 ripiani

500x580x320 mm WS.HC.S

7 8 9

1

4

2 3

65

Cabinetry for laboratory 
Ebanistera per laboratorio

Material: melamine board
Materiale: bordo della melammina

For a full range of colors, 
decors and materials see 
page 179. 
Per una gamma completa 
di colori, decorazioni e 
materiali, vedi la pagina 179.
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Chairs and sofas 
Sedie e divani

In Arper they say that good design is a 
synthesis of technique, cost, material, 
function, use, taste and sustainability. 
They believe the best objects feel spon-
taneous while clearly the result of rigor 
and precision. Creating new forms that 
are physically and stylistically resilient 
is hard work, but this is the work they 
embrace. This way of thinking and 
working – the pursuit of the essential 
– extends to everything they do.
In Arper dicono che un design buono 
rappresenta una sintesi di tecnica, 
costo, materiale, funzione, utilizzo e 
sostenibilità. Credono che gli oggetti 
migliori abbiano un'aria di spontaneità 
mentre sono allo stesso tempo il ri-
sultato di rigore e  precisione. Creando 
forme nuove che sono resilienti fisica-
mente e stilisticamente è un lavoro 
duro, ma è un lavoro che accettano 
volentieri. Questa filosofia di lavoro 
– perseguimento dell'essenziale – si 
estende su tutto su che lavorano.

Catifa 46

Catifa 
Collection Collezione

Catifa 46

Catifa 60

Duna
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Metalmobil is established as the brand 
of choice for furnishing indoor and 
outdoor collective spaces. Metalmobil 
products are created from collabor-
ation with renowned and emerging 
designers, through a careful reading 
of trends which make it possible to 
interpret and in some cases anticip-
ate market tastes and requirements. 
Design, comfort and robustness are 
the result of the coming together of 
cutting-edge technologies and expert 
Italian craftsmanship, combining the 
advantages of industrial technology 
with attention to detail and great ca-
pacity for customization.

Metalmobil  è stabilito come il marchio 
di scelta nell'arredamento degli spazi 
colletivi interni ed esterni. I prodotti 
di Metalmobil sono realizzati in col-
laborazione con proggettisti celebri ed  
emergenti, attraverso una lettura at-
tenta dei trend che rende possibile l'in-
terpretazione e a volte anticipazione 
dei gusti ed esigenze del mercato. 
Design, conforto e solidità sono il 
risultato di unione delle tecnologie 
avanzate ed artigianato d'esperienza 
italiano, combinando i vantaggi della 
tecnologia industriale con attenzione 
ai dettagli e capacità grande per per-
sonalizzazione.

Abaco
Collection Collezione

EchoCuba

DuoNassau



168 Optical furniture Arredamento per negozio di ottica

Wardrobe
Guardaroba

600×1900×340 mm

Medical stool 
Sgabello medico

Giano+
Giano

Jet

Nomad

SharingKicca Aqua
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Our designers will plan lighting for 
your shop while using products from 
renowned manufacturers. Depending 
on a specific shop area we will choose 
the best possible solution for your eye-
wear presentation. Let light into your 
shop and enjoy the results!

I nostri proggettisti ideeranno l'il-
luminazione per il vostro negozio 
usando prodotti dai fabricanti 
riconosciuti. Dipendendo dall'area 
del negozio specifica sceglieremo 
la soluzione ottima per vostra 
presentazione di occhiali. Fate illu-
minare il vostro negozio e godetene  
il risultato!

Lighting 
Illuminazione
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4

1

5

6 7

Suspended luminaire
Lampada a sospensione

1  
Suspended luminaire SYSTEM 01 
Anodized aluminium
Lampada a sospensione 
Alluminio anodizzato

2 
Suspended luminaire  ZITA
Lampada a sospensione

From high definition spun aluminium, 
shiny painted surface.
Dall'alluminio tornito ad alta definiz-
ione, superficie laccata lucida.

3  
Suspended TOUCH DOWN PLUS
luminaire
Aluminium 
Lampada a sospensione 
Alluminio

4 
Suspended luminaire ALPHA 
Lampada a sospensione 

Accessory  ALPHA
Accessorio

5 
Suspended luminaire CAROH
Lampada a sospensione
 
Made of milled and polished alu-
minium, incl. ceiling rose.
Fatto di alluminio fresato e lucidato, 
rosone al soffito incluso.

6 
Suspended luminaire AFTER 8
Lampada a sospensione

Body made of solid aluminum 
1220x5x79 mm, suspension height 
max. 2000 mm.
Corpo del lampada fatto di alluminio 
solido, LxWxH 1220x5x79 mm, altezza 
di sospensione massima 2000 mm.

7 
Suspended luminaire DROP M
Recessed luminaire

Made from CNC milled aluminium 
with black textile cable. 
Fatto di alluminio fresato con cavo di 
tessile nero.
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4

Track spotlights and downlights
Faretti e faretti da incasso Track

Surface mounted and recessed luminaire  
Lampada montata alla superficie e lampada da incasso

1 
Track spotlight  LION
Faretto a binario 

Aluminium/anodized, black powder 
coated.
Power di alluminio anodizzato e 
verniciato a polvere nera.

2 
Track spotlight SHOP STAR V
Faretto a binario 

LED 3-PH, die cast aluminum, powder 
coated surface, silver, vertical housing.
LED 3-PH, fatto in alluminio fuso, su-
perficie verniciata a polvere, color ar-
gento, sede verticale.

3 
Track spotlight SHOP STAR H
Faretto a binario 

LED 3-PH, die cast aluminum, powder 
coated surface, white, horizontal housing.
LED 3-PH, fatto in alluminio fuso, su-
perficie verniciata a polvere, bianco, 
alloggiamento orizzontale.

4 
Recessed downlight LED ONLY M
Faretto da incasso LED

Aluminium, powder coated, silver, incl. 
Converter ready to plug with needle-
plug contact, reflector flood, 30° de-
grees in both directions adjustable.
Di alluminio, verniciato a polvere, 
color argento, incluso convertitore 
pronto per inserimento tramite il 
contatto needle-plug, riflettore flood, 
30° gradi in ambe due le direzioni, 
regolabile.

5 
Track-HV NOA 3-CIRCUIT 
Track-HV

1 
Surface mounted BADO SD 600
luminaire 
Lampada montata alla superficie

2 
Surface mounted CADAN SD
luminaire 
Lampada montata alla superficie

3 
Recessed luminaire BADO R 420 
Lamapada da incasso

4 
Recessed luminaire CADAN R 379 
Lamapada da incasso
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Services
Servizi



Our range of services includes shop design, 
product design & development, own European 
based production and installation services.
La nostra gamma di servizi comprende la pro-
gettazione del negozio, design del prodotto 
e lo sviluppo, propria produzione con sede in 
Europa e servizi di installazione. 
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Shop design
Design del negozio

In this first step of planning our de-
signers focus on various functional 
areas within space to ensure the most 
logical traffic flow among them. Cli-
ent’s preferences serve as a guide and 
a starting point for this phase.

Every retail space has certain char-
acteristic areas such as selling point, 
displaying area, dispensing area and 
waiting area. To achieve the optimal 
fluctuation between these areas is of 
paramount importance when plan-
ning an efficient retail space. Display-
ing areas are created and positioned 
based on their importance and mer-
chantability, with their visibility and 
accessibility taken into account.

Inside well organized displaying areas, 
our designers will place and organize 
modular elements with your personal 
preferences taken into account.

Each space has different requirements 
that define our individual approach. 
Great experience in retail design and 
architectural planning of our design-
ers is a guarantee your optical space 
will be functional, sales efficient and 
aesthetically beautiful.

Once the planning is completed, the 3d 
visualizations of the plan design are cre-
ated. Main goal of these visualizations is 
to help you visualize and comprehend 
better the interrelations of volumes (dis-
plays and furniture) inside your future 
optical space.
You will receive images of several char-
acteristic positions within floor plan 
that represent the best new design. 
Every image is shown from the per-
spective of a walk-in client in order to 
make it as realistic as possible. At this 
level, the lighting conditions and ef-
fects are not shown, e.g. the elements 
don’t have shadows.

Basic visualizations include:
1.  Placement of our standard catalog 

elements inside the interior  
2. Floor decor design proposals
3. Walls and ceiling design proposal 
4. Light fixtures design proposal  
5. Furniture design proporsal  

Basic visualizations do not include de-
tailed decor material description and 
supplier recommendation.

Once the design proposal and price 
offer are confirmed, we start with the 
technical elaboration and production.

At this phase we will send you:
1.  Front views of the characteristic walls 

with our elements and exact meas-
urements of the required electrical 
sockets.

2.  Detailed description of what needs 
to be prepared for the succesfull in-
stallation of our displays.

Production time is 8-10 weeks from the 
confirmed order.

Basic
Free Gratuito

Plan Design   Basic Visualizations Realization

Required from You:
1.  Filled in checklist  

(we send you our PDF  
questionnaire that helps  
us understand your  
preferences)

2.  Company logo and brand 
guidelines  
(if developed)

3.  Floor plan  
(preferably in pdf or dwg 
format)

4.  Photos of the space  
(if existing)

Installation options:

1.  Self-assembly 
We send you all the displays with de-
tailed assembly in¬structions. Email 
assistance is provided.

2. Installation crew    
If you prefer installation done by us, we 
will send you a price offer. Once con-
firmed, we set up the installation date. 
If the space is ready and prepared for 
installation according to our instruc-
tions, the installation is usually done 
within a day. Otherwise, installation 
time can be extended or delayed - till 
you prepare the space.
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In questa prima fase della pianificazione, 
i nostri progettisti si concentrano su varie 
aree funzionali all’interno dello spazio per 
garantire il flusso di traffico più logico tra 
di loro. Le preferenze del cliente servono 
da guida e punto di partenza per questa 
fase.

Ogni spazio di vendita ha alcune aree 
caratteristiche come il punto vendita, 
l’area di visualizzazione, l’area di dispie-
gamento e l’area di attesa. Ottenere una 
fluttuazione ottimale tra queste aree è di 
fondamentale importanza quando si pi-
anifica uno spazio commerciale efficiente.  
Le aree di visualizzazione vengono create 
e posizionate in base alla loro importanza 
e commerciabilità, tenendo conto della 
loro visibilità e accessibilità.

All’interno di aree espositive ben or-
ganizzate, i nostri progettisti posizioner-
anno e organizzeranno elementi modulari 
tenendo conto delle preferenze personali. 
Ogni spazio è una storia diversa e richiede 
un approccio individuale. La grande es-
perienza nel retail design e nella pro-
gettazione architettonica dei nostri de-
signer è una garanzia che il Suo spazio 
ottico sarà funzionale, efficiente in termini 
di vendite ed esteticamente bello.

Una volta completata la pianificazione, 
vengono create le visualizzazioni 3D 
della progettazione del piano. L'obiet-
tivo principale di queste visualizzazioni 
è quello di aiutarti a visualizzare e com-
prendere meglio le interrelazioni tra i 
volumi (display e mobili) all'interno del 
tuo futuro spazio ottico. 

Riceverai immagini di diverse posizioni 
caratteristiche all'interno della plani-
metria che rappresentano il miglior 
nuovo design. Ogni immagine viene 
mostrata dal punto di vista di una 
passeggiata nel cliente per renderla il 
più realistica possibile. A questo livello, 
le condizioni di illuminazione e gli effetti 
non sono mostrati, ad es. gli elementi 
non hanno  le ombre.

Visualizzazioni di base includono: 
1.  Posizionamento degli elementi del 

nostro catalogo standard all'interno
2.  Proposte di design per l'arredamento 

del pavimento
3.  Proposta di progettazione di pareti 

e soffitti
4. Proposta di design di lampadari
5. Proposta di design di mobili

Le visualizzazioni di base non includono 
la descrizione dettagliata dei materiali 
decorativi e le raccomandazioni dei 
fornitori.

Una volta confermata la proposta di 
design e l’offerta di prezzo, iniziamo con 
l’elaborazione tecnica e la produzione.

In questa fase noi Le mandiamo:
1. Viste frontali delle pareti caratter-
istiche con i nostri elementi e misurazioni 
esatte delle prese elettriche richieste.
2. Descrizione dettagliata di ciò che deve 
essere preparato per l’installazione di 
successo dei nostri display.

Il tempo di produzione è di 8-10 settim-
ane dall’ordine confermato.

Progetazzione Visualizzazioni di base Realizzazione

Richiesto da Lei:
1.  Questionario compilato  

(Le inviamo il nostro ques-
tionario che ci aiuta a capire 
le Sue preferenze)

2.  Logo dell’azienda e linee 
guida del marchio  
(se sviluppato)

3.  Pianta del piano (preferibil-
mente in formato pdf o dwg)

4.  Foto dello spazio  
(se esistente)

Opzioni d’installazione:

1. Autoassemblaggio
Le inviamo tutti gli schermi con istruzioni 
dettagliate per il montaggio. Assistenza 
email.

2. Squadra di installazione
Se preferisce l’installazione fatta da noi, 
ti invieremo un’offerta di prezzo. Una 
volta confermato, impostiamo la data 
di installazione. Se lo spazio è pronto 
per l’installazione in base alle nostre is-
truzioni, l’installazione viene eseguita in 
genere in un giorno. In caso contrario, il 
tempo di installazione può essere esteso 
o ritardato fino a quando non si prepara 
lo spazio.
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In this first step of planning our design-
ers focus on various functional areas 
within space to ensure the most logical 
traffic flow among them. Client’s pref-
erences serve as a guide and a starting 
point for this phase.

Every retail space has certain char-
acteristic areas such as selling point, 
displaying area, dispensing area and 
waiting area. To achieve the optimal 
fluctuation between these areas is of 
paramount importance when planning 
an efficient retail space. Displaying 
areas are created and positioned based 
on their importance and merchantabil-
ity, with their visibility and accessibility 
taken into account.

Inside well organized displaying areas, 
our designers will place and organize 
modular elements with your personal 
preferences taken into account.

Each space has different requirements 
that define our individual approach. 
Great experience in retail design and 
architectural planning of our designers 
is a guarantee your optical space will 
be functional, sales efficient and aes-
thetically beautiful.

Once the planning is completed, the 
3d visualizations of the plan design 
are created. Main goal of these visu-
alizations is to help you visualize and 
comprehend better the interrelations 
of volumes inside your future optical 
space. The advanced level visualiza-
tions will give you a very realistic per-
ception on how your interior could look 
like in the end. 
You will receive images of several 
characteristic positions within floor 
plan that represent the best the new 
design. Every image is shown from the 
perspective of a walk-in client in order 
to make it as realistic as possible. At 
this level, the lighting conditions and 
effects are incorporated so all the ele-
ments are shown with shadows and 
integrated lighting. Visualizations will 
include more details and all the inter-
ventions that had to be made in the 
space. We will also allow and include 
partial customization of our display 
elements - to fit the exact space given.

High quality visualizations include:

1.  Placement of our standard catalog 
elements inside the interior 

2. Floor decor design proposals 
3. Walls and ceiling design proposal 
4. Light fixtures design proposal
5. Furniture design proporsal
6.  Detailed decor material description 

and supplier recommendation. 

At this level we provide detailed ma-
terial specifications for the final and 
approved design proposal:

1.  Short description of the materials 
used (including furniture and light 
fixtures) 

2.  Pictures of the materials used (in-
cluding furniture and light fixtures) 

3.  Supplier suggestion

As an addition we can also develop a 
detailed ambient lighting calculation 
to achieve the ideal light distribution 
through your future optical space.

Once the design proposal and price 
offer are confirmed, we start with the 
technical elaboration and production.

At this phase we will send you:
1.  Front views of the characteristic walls 

with our elements and exact meas-
urements of the required electrical 
sockets.

2.  Detailed description of what needs 
to be prepared for the succesfull in-
stallation of our displays.

Production time is 8-10 weeks from the 
confirmed order.

Installation options:

1.  Self-assembly 
We send you all the displays with de-
tailed assembly in¬structions. Email 
assistance is provided.

2. Installation crew    
If you prefer installation done by us, we 
will send you a price offer. Once con-
firmed, we set up the installation date. 
If the space is ready and prepared for 
installation according to our instruc-
tions, the installation is usually done 
within a day. Otherwise, installation 
time can be extended or delayed - till 
you prepare the space.

Plan Design   High Quality Visualizations  RealizationMaterial, furniture & lighting 
proposals

Advanced
2 design proposal iterations are possible. 
Sono possibili 2 iterazioni di proposta di design.

Required from You:
1.  Filled in checklist  

(we send you our PDF  
questionnaire that helps  
us understand your  
preferences)

2.  Company logo and brand 
guidelines  
(if developed)

3.  Floor plan  
(preferably in pdf or dwg 
format)

4.  Photos of the space  
(if existing)
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In questa prima fase della pianificazione, 
i nostri progettisti si concentrano su varie 
aree funzionali all’interno dello spazio per 
garantire il flusso di traffico più logico tra di 
loro. Le preferenze del cliente servono da 
guida e punto di partenza per questa fase.

Ogni spazio di vendita ha alcune aree car-
atteristiche come il punto vendita, l’area di 
visualizzazione, l’area di dispiegamento e 
l’area di attesa. Ottenere una fluttuazione 
ottimale tra queste aree è di fondamentale 
importanza quando si pianifica uno spazio 
commerciale efficiente.  Le aree di visu-
alizzazione vengono create e posizionate 
in base alla loro importanza e commer-
ciabilità, tenendo conto della loro visibilità 
e accessibilità.

All’interno di aree espositive ben or-
ganizzate, i nostri progettisti posizioner-
anno e organizzeranno elementi modulari 
tenendo conto delle preferenze personali. 
Ogni spazio è una storia diversa e richiede 
un approccio individuale. La grande esperi-
enza nel retail design e nella progettazione 
architettonica dei nostri designer è una 
garanzia che il Suo spazio ottico sarà fun-
zionale, efficiente in termini di vendite ed 
esteticamente bello.

Una volta completata la pianificazione, 
vengono create le visualizzazioni 3D della 
progettazione del piano.  L’obiettivo prin-
cipale di queste visualizzazioni è di aiutarLe 
a visualizzare e comprendere meglio le 
interrelazioni dei volumi (display e mobili) 
all’interno del vostro futuro spazio ottico. Le 
visualizzazioni di livello avanzato Le daranno 
una percezione molto realistica di come po-
trebbe apparire il tuo interno alla fine.
 
Lei riceverà immagini di diverse posizioni 
caratteristiche all’interno della planimetria 
che rappresentano il meglio del nuovo 
design. Ogni immagine è mostrata dal 
punto di vista di una persona che cam-
mina per renderla più realistica possibile. 
A questo livello, le condizioni di luce e gli 
effetti sono incorporati in modo che tutti 
gli elementi siano mostrati con ombre e 
illuminazione integrata. Le visualizzazioni 
includeranno maggiori dettagli e tutti gli 
interventi necessari. A questo livello con-
sentiremo e includeremo anche la person-
alizzazione parziale dei nostri elementi di 
visualizzazione, per adattarsi allo spazio 
esatto fornito.

Le visualizzazioni di alta qualità  includono:
1.  Posizionamento dei nostri elementi di 

catalogo standard all'interno
2.  Proposte di progettazione di decori 

per pavimenti
3.  Proposta di progettazione di pareti e soffitti
4.  Proposta di progetto di lampadari
5.  Proposte di mobili di design
6.  Descrizione dettagliata del materiale 

decorativo e raccomandazione del 
fornitore.

A questo livello forniamo specifiche 
dettagliate sui materiali per la proposta 
di progettazione finale e approvata:

1.  Breve descrizione dei materiali 
utilizzati (compresi mobili e lampadari)

2.  Suggestioni del fornitore

Inoltre, possiamo anche sviluppare un 
calcolo dettagliato dell’illuminazione 
ambientale per ottenere la distribuzione 
della luce ideale attraverso il tuo futuro 
spazio ottico.

Una volta confermata la proposta di 
design e l’offerta di prezzo, iniziamo con 
l’elaborazione tecnica e la produzione.

In questa fase noi Le mandiamo:
1. Viste frontali delle pareti caratteristiche 
con i nostri elementi e misurazioni esatte 
delle prese elettriche richieste.
2. Descrizione dettagliata di ciò che deve 
essere preparato per l’installazione di 
successo dei nostri display.

Il tempo di produzione è di 8-10 settim-
ane dall’ordine confermato.

Opzioni d’installazione:

1. Autoassemblaggio
Le inviamo tutti gli schermi con istruzioni 
dettagliate per il montaggio. Assistenza 
email.

2. Squadra di installazione
Se preferisce l’installazione fatta da noi, 
ti invieremo un’offerta di prezzo. Una 
volta confermato, impostiamo la data 
di installazione. Se lo spazio è pronto 
per l’installazione in base alle nostre is-
truzioni, l’installazione viene eseguita in 
genere in un giorno. In caso contrario, il 
tempo di installazione può essere esteso 
o ritardato fino a quando non si prepara 
lo spazio.

Progetazzione Visualizzazioni di alta qualità Proposte di materiali, mobili 
e illuminazione

Realizzazione

Richiesto da Lei:
1.  Questionario compilato  

(Le inviamo il nostro ques-
tionario che ci aiuta a capire 
le Sue preferenze)

2.  Logo dell’azienda e linee 
guida del marchio  
(se sviluppato)

3.  Pianta del piano (preferibil-
mente in formato pdf o dwg)

4.  Foto dello spazio  
(se esistente)
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Our product design is based on min-
imalistic and modern lines which em-
phasize the frames. The modern lines 
of the displays are easy to incorporate 
in any interior.
Every detail of our product/display is 
approached with great attention, they 
are designed with maximum accent on 
the aesthetic principles without any 
construction parts like screws shown. 
Their functionality comes from our rich 
experience in the optical retail field and 
is developed to correspond perfectly 
with its aesthetics. 
The modularity of our displays allows 
our customers and our design team to 
develop different product combina-
tions that can at the end fit any partic-
ular interior. The other great advant-
age of the modular system is that the 
products can be upgraded or added 
at any point.

Il nostro design di prodotto si basa su 
linee minimaliste e moderne che en-
fatizzano i cornici. Le linee moderne 
dei display sono facili da incorporare 
in qualsiasi spazio.
Ogni dettaglio del nostro prodotto / 
espositore viene affrontato con grande 
attenzione, sono progettati con il 
massimo accento sui principi estetici 
senza parti costruttive come le viti 
mostrate. La loro funzionalità deriva 
dalla nostra ricca esperienza nel campo 
dell'ottica al dettaglio e viene svilup-
pata per corrispondere perfettamente 
con la sua estetica.
La modularità dei nostri display con-
sente ai nostri clienti e al nostro team 
di progettazione di sviluppare diverse 
combinazioni di prodotti che possono 
adattarsi a qualsiasi interno.
L'altro grande vantaggio del sistema 
modulare è che i prodotti possono es-
sere aggiornati o aggiunti in qualsiasi 
momento.

Production
Produzione

Optical displays & furniture
Espositori e mobile ottici

LED lighting
Illuminazione LED

Presenta Nova wall displays are avail-
able with the option of integrated LED 
lighting. Some of the benefits of our 
LED lighting are:

1. Long lifetime
2. Energy efficiency
3. Eco friendly
4. Directional
5. Excellent color rendering
6. Dimmability
7. Color options 

Espositori da parete Presenta Nova 
sono disponibili con l'opzione di il-
luminazione integrata a LED. Alcuni 
vantaggi della nostra illuminazione 
LED sono:

1. Lunga durata
2. Efficienza energetica
3. Eco friendly (Eco amichevole)
4. Direzionale eccellente 
5. Ottima resa cromatica
6. Dimmerabilità
7. Le opzioni di colore

White LED lighting
Illuminazione bianca LED

Color changeable  
RGB LED lighting
Illuminazione RGB LED di 
colore mutevole 

RGB LED  
+ white LED lighting
Illuminazione RGB LED  
+ LED bianca
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Materials & technology 
Materiali e tecnologia

Decorative vinyl-foliums Decorativi in vinile-folium

Black
Nero

Photos & illustrations
Foto e illustrazioni

Abstract forms
Forme astratte

Oak FW 236
Quercia FW 236

Walnut FW 1021
Noce FW 1021

Branding 
Marchiare

Beech FW 327
Faggio FW 327

Cherry WG 693
Ciliegia WG 693

White
Bianco

Transparent
Trasparente

Textures & decors shown here are exemplary. For availability and other decor options please contact our designers.
Texture e decori qui mostrati sono esemplari. Per la disponibilità e le altre opzioni di arredamento si prega di contattare i nostri designer.

Acrylic Acrilico

Decorative laminate Laminato decorativo

Materials used in product development 
correspond to our design philosophy 
- they provide a contemporary and 
sharp look. We use materials that have 
proven to be both highly sustainable 
and durable - acrylic and aluminium. 
Our development department works 
closely with the production which 
shortens greatly the process from the 
first idea up to final realization. Our 
production technology is constantly 
developing to keep up with the innov-
ation processes. Innovations and new 
creative ideas drive inspiration from 
the optical markets needs and they are 
all focused towards sales increase in 
optical retail. Every product gets a pre-
launch testing from our clients. This 
allows very fast improvements based 
solely on clients' feedback. 

Acrylic
Standard acrylic is available in white 
and for some products black and trans-
parent. Other colors are available on 
request - RAL palette.
3D printing of different custom motives 
is available for all our acrylic surfaces. 

Decorative Laminate
Certain products are available in dif-
ferent decors (e.g. wood). We provide 
a great variety of decors from Funder-
max palette.

Decorative vinyl-folium
Certain products are available with 
decorative foliums. Foliums can be in 
different colors and textures - 3M-Di-
NOC palette.

I materiali utilizzati nei nostri prodotti 
corrispondono alla nostra filosofia 
di design per dare loro un aspetto 
moderno e un sguardo tagliente. 
Utilizziamo principalmente acrilico e 
alluminio che si sono dimostrati ma-
teriali sostenibili e durevoli. 
Il grande privilegio nel reparto di svi-
luppo è che il percorso dall'idea alla 
realizzazione è veramente breve.La 
nostra tecnologia di produzione si 
sviluppa sempre al passo con la nostra 
innovazione. Siamo molto orgogliosi di 
testare le nostre innovazioni sul mer-
cato e il suo miglioramento si basa 
principalmente sul feedback dei clienti. 
Le innovazioni e le nuove idee creative 
provengono sempre dalle esigenze del 
mercato e sono focalizzate all'incre-
mento delle vendite nel retail ottico. 

Acrilico 
Acrilico standard è disponibile in 
bianco e per alcuni prodotti nero e 
trasparente. Altri colori sono dispon-
ibili su richiesta - tavolozza RAL.
Stampa 3D di diversi motivi person-
alizzati è disponibile per tutti i nostri 
superfici acrilici.

Laminato decorativo
Alcuni prodotti sono disponibili in di-
verse decorazioni (per esempio legno). 
Forniamo una grande varietà di decori 
dalla tavolozza Fundermax.

Decorativi in vinile-folium
Alcuni prodotti sono disponibili con 
foliums decorativi. Foliums possono 
essere in diversi colori e texture - ta-
volozza 3M-Di-NOC.



180 Services Servizi

Assembly & installation
Assemblaggio e installazione

Shipping to Central European countries 
by truck generally takes 4-6 working 
days. For the rest of the Europe, truck 
transportation takes about 7-10 work-
ing days.
La spedizione a paesi dell'Europa 
centrale con camion richiede general-
mente 4-6 giorni lavorativi. Nel resto 
dell'Europa, trasporto camion richiede 
circa 7-10 giorni lavorativi.

EXPRESS
SHIPPING

Air freight outside Europe takes about 
5-7 working days.
Il trasporto aereo al di fuori dell'Europa 
richiede circa 5-7 giorni lavorativi.

Sea freight is made via the Croatian 
harbour Rijeka and the German har-
bour Bremerhaven. Shipping takes 
about 2 weeks for Mediterranean coun-
tries, about 3 weeks for the Middle East 
and 4 weeks for the USA & Canada. 
Il trasporto via mare viene effettuato 
tramite il porto croato Rijeka e il porto 
tedesco Bremerhaven. La spedizione 
richiede circa 2 settimane per i paesi 
del Mediterraneo, circa 3 settimane per 
il Medio Oriente e 4 settimane per gli 
Stati Uniti e Canada.

Small orders can be shipped by express, 
and generally take 1 day for most places 
in Europe and 2 days for the rest of the 
world.
Ordini piccoli possono essere spediti da 
express, e in genere prendono 1 giorno 
per la maggior parte dei posti in Europa 
e 2 giorni per il resto del mondo.

Products are being shipped all over 
the world from Presenta Nova pro-
duction facilities in Zagreb, Croatia EU. 
We ship by truck, sea and air freight 
as well as by express. 
Shipping cost is individual for each 
product and country. Cost is determ-
ined by the volume and the weight of 
the shipment. Shipping costs are cal-
culated upon receiving your inquiry.

I prodotti vengono spediti in tutto 
il mondo da Presenta Nova impianti 
di produzione a Zagabria, Croazia 
UE.  Spediamo con camion, via mare 
e con trasporto aereo, e anche con-
segne express. Il costo di trasporto è 
individuale per ogni prodotto e paese. 
Il costo è determinato dal volume e 
il peso della spedizione. Le spese di 
spedizione sono calcolate dopo aver 
ricevuto la vostra richiesta.

Self-assembly 
We send you all the displays with de-
tailed assembly instructions.

Installation crew    
If you prefer installation done by us, we 
will send you a price offer. Once con-
firmed, we set up the installation date. 
If the space is ready and prepared for 
installation according to our instruc-
tions, the installation is usually done 
within a day. Otherwise, installation 
time can be extended or delayed - till 
you prepare the space.

Autoassemblaggio
Vi inviamo tutti gli schermi con istruzioni 
dettagliate per il montaggio. 

Squadra di installazione
Se preferisci l'installazione fatta da noi, 
ti invieremo un'offerta di prezzo. Una 
volta confermato, impostiamo la data 
di installazione. Se lo spazio è pronto 
e pronto per l'installazione in base alle 
nostre istruzioni, l'installazione viene 
eseguita in genere in un giorno. In caso 
contrario, il tempo di installazione può 
essere esteso o ritardato fino a quando 
non si prepara lo spazio.

Packaging & transport
Imballaggio e trasporto

PN Production & Headquarters
Zagreb, Croatia
PN Produzione e sede
Zagabria, Croazia
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Showroom Germany 
Showroom Germania

Our new showroom is located in a former 
industrial area in Mannheim. The neigh-
borhood, now known as an up and coming 
design district, is home for many design 
businesses and popular venues. A creative 
and inspirational atmosphere is not all that 
this new showroom brings. It is an ultra con-
venient location, only an hour drive from the 
Frankfurt airport. Great highway, railroad as 
well as air and transportation connections 
will ease your arrival. Contact us now and set 
up an appointment to visit. We are looking 
forward to it!

۰  See the latest of our products and their 
unique features. 

۰  Discover the variety of colors, textures 
and materials. 

۰  Explore the possibilities of flooring and 
wall cover solutions. 

۰  Get inspired by a different interior design.
۰  Get professional advice and start your 

planning right away.

Il nostro nuovo showroom si trova nella 
popolare zona design-industriale a Man-
nheim. Al primo piano di un’ ex-fabbrica 
di molle per materassi è situato uno spazio 
nuovo di Presenta Nova. Lo spazio stesso 
collega l’atmosfera dei grandi spazi aperti 
con il design moderno e sofisticato dei nos-
tri prodotti. Oltre a uno spazio attraente, il 
showroom si trova in una posizione ideale 
rispetto all’aeroporto di Francoforte – a dis-
tanza di un’ora sola. Un collegamento ottimo 
autostradale, come anche ferroviale e quello 
dell’aereo renderà la vostra visita anche più 
semplice. Chiamateci e fissate un appunta-
mento già oggi! Vi attendiamo!

۰  Vedete i nostri prodotti più recenti e le 
loro caratteristiche uniche.

۰  Scoprite la varietà di colori, finiture e ma-
teriali.

۰  Esplorate le possibilità di pavimetazione 
e le soluzioni per rivestimento delle pareti.

۰  Lasciatevi ispirare dal design diverso degli 
interni.

۰  Consultate professionisti e cominciate 
subito le vostre proggetazioni.

Presenta Nova GmbH
Industriestraße 35
D-68169 Mannheim
t +49 621 7245 0040
f +49 621 7245 0042
info@presenta-nova.de
www.presenta-nova.com

Business hours
Monday - Friday: 09.00 - 17.00
Showroom - by appointment.
Orario di apertura
Lunedi - Venerdì: 08.00 - 16.00
Showroom - su appuntamento.

Visit us! Visitateci!

Contact us on info@presenta-nova.hr and 
we will send you a USB card with our com-
pany profile and reference gallery for free.
Rivolgeteci sul sito info@presenta-nova.hr  
e vi spediremo una scheda USB con il pro-
filo di nostra dita e la galleria come punto 
di riferimento.
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Germany
Germania

Presenta Nova GmbH
Industriestraße 35
D-68169 Mannheim
t +49 621 7245 0040
f +49 621 7245 0042
info@presenta-nova.de

USA
Stati Uniti

Presenta Nova Inc.
116 West 23rd Street
New York City, NY 10011
t +1 888 959 1471
f +1 888 959 1471
sales@presenta-nova.com

Headquarters & Production
Sede centrale e produzione

Presenta Nova d.o.o.
Puzeva 7
10020 Zagreb
Croatia / Croazia
t +385 1 6524 048
f +385 1 6524 049
info@presenta-nova.hr

www.presenta-nova.com


