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SEGNALETICA MODULARE CLOCHE
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Targhe in plexiglas trasparente con distanziali in alluminio. Stampa in PVC ade-
sivo. Personalizzabili con nominativi, indicazioni, destinazioni uffici.
Dimensioni 192 x 140 mm.
Esempio per ordinare:
CK18MA Targa CLOCHE Fuori Porta con finitura in alluminio anodizzato.
Dicitura: “Sala corsi”.

Codice Finitura
CK18MA Alluminio anodizzato (A)
CK18M Frassino (F) - Wengé (W) - Smerigliata (S)

* Scritta monocolore (nero o bianco).

Targhe in plexiglas trasparente con distanziali in alluminio.
Simboli applicati in PVC adesivo. Un modo creativo e ricercato
per segnalare uffici, sale riunioni, sale conferenze, musei. I se-
gnali e gli accessori della linea CLOCHE si inseriscono in modo
elegante in ogni tipo di ambientazione grazie alla linea innova-
tiva alle quattro finiture disponibili: alluminio e smerigliato, sab-
biato per gli ambienti più moderni, legno frassino o wengé per
ambienti più classici.

CLOCHE Standard

CLOCHE Fuori Porta

Il codice delle targhe CLOCHE Standard è così composto:
CK14 targa 192 x 140 mm, inserire quindi la lettera M per le targhe monofac-
ciali, la lettera B per le targhe bifacciali. Il tipo di finitura è definito dalla secon-
da lettera: A per alluminio anodizzato, F per legno frassino, W per legno wen-
gé, S per pellicola smerigliata. Per ultimo indicare il codice del pittogramma
prescelto.
Esempio per ordinare: CK14MW.K403 - Targa CLOCHE monofacciale, con fi-
nitura in legno wengé “Vietato fumare”.

Codice Finitura
TARGHE MONOFACCIALI
CK14MA Alluminio anodizzato (A)
CK14M  Frassino (F) - Wengé (W) - Smerigliata (S)
TARGHE BIFACCIALI
CK14BA Alluminio anodizzato (A)
CK14B  Frassino (F) - Wengé (W) - Smerigliata (S)

CK14MA.K303 CK14BA.K106

Tutte le targhe CLOCHE sono fornibili con ventose per applicazione sui vetri.
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SEGNALETICA MODULARE CLOCHE
Porta estintore CLOCHE

Originale targa fuori porta, molto elegante, perso-
nalizzabile. Supporto triangolare in plexiglas traspa-
rente. Struttura quadrata in alluminio anodizzato.
Dimensioni del messaggio intercambiabile su carta:
100 x 100 mm. Distanziali in alluminio anodizzato.
Dimensioni totali di ingombro: 150 x 150 mm. Offre
la possibilità di cambiare con estrema rapidità il
messaggio inserito all’interno della struttura.
Esempio per ordinare: CK2315MA Targa CLOCHE
triangolo. Dicitura: “Forever…”

Codice Descrizione
CK2315MA Alluminio

* Scritta monocolore (nero o bianco).

CLOCHE Triangolo

Doppia targa in plexiglas trasparente per inserimen-
to layout, avvisi, attestati. Distanziali in alluminio
anodizzato. Disponibile in versione sia orizzontale
che verticale e in tre formati diversi.
CK2442 targa per formato A2
CK2443 targa per formato A3
CK2444 targa per formato A4
Inserire la lettera O per le targhe orizzontali e la V
per le targhe verticali. Il tipo di finitura è definito dal-
l’ultima lettera: A alluminio anodizzato, F frassino, W
per wengé, S pellicola smerigliata. 
Esempio per ordinare:
CK2444VF Targa CLOCHE Layout A4, verticale, fi-
nitura frassino.

Codice Finitura
FORMATO A2 
CK2442A Alluminio
CK2442F Frassino
CK2442W Wengé
CK2442S Smerigliata
FORMATO A3
CK2443A Alluminio
CK2443F Frassino
CK2443W Wengé
CK2443S Smerigliata
FORMATO A4
CK2444A Alluminio
CK2444F Frassino
CK2444W Wengé
CK2444S Smerigliata

Un elegante oggetto di arredamento interamente in
plexiglas trasparente con stampe in PVC adesivo. 
Dimensioni di ingombro L 36 x P 27 x H 70 cm.
Disponibile con quattro diversi tipi di finitura: allu-
minio anodizzato, legno frassino, legno wengé, pel-
licola smerigliata.
Per richiedere il porta estintore CLOCHE è sufficien-
te indicare dopo il codice PE39 la lettera che iden-
tifica il tipo di finitura: A per alluminio anodizzato, F
per legno frassino, W per legno wengé, S per pelli-
cola smerigliata.
Esempio per ordinare: PE39A Porta estintore
CLOCHE con finitura in alluminio anodizzato.

Codice Finitura
PE39A Alluminio
PE39F Frassino
PE39W Wengé
PE39S Smerigliata

CLOCHE Layout

Targa in plexiglas trasparente con grafica, persona-
lizzabile, in PVC prespaziato.
Disponibile in tre dimensioni:
CK2847 targa 280 x 470 mm
CK2533 targa 250 x 330 mm
CK2522 targa 250 x 220 mm
Per richiedere le targhe CLOCHE Piani è sufficiente
indicare dopo il codice la lettera che identifica il ti-
po di finitura: A per alluminio anodizzato, F per le-
gno frassino, W per legno wengé, S per pellicola
smerigliata.
Esempio per ordinare:
CK2847F Targa CLOCHE Piani 280 x 470 mm, con
finitura in frassino.

Codice Finitura
FORMATO 280 X 470 

CK2847A Alluminio
CK2847F Frassino
CK2847W Wengé
CK2847S Smerigliata
FORMATO 250 x 330
CK2533A Alluminio
CK2533F Frassino
CK2533W Wengé
CK2533S Smerigliata
FORMATO 250 x 220
CK2522A Alluminio
CK2522F Frassino
CK2522W Wengé
CK2522S Smerigliata

* Scritta monocolore (nero o bianco).

CLOCHE Piani

Tutte le targhe CLOCHE sono fornibili con ventose per applicazione sui vetri.
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