
I cartelli della serie 3D grazie alla loro linea nuova
e originale si possono inserire con ottimi risultati
estetici e funzionali in qualsiasi ambiente.
Realizzati interamente in plexiglas con pittogram-
mi serigrafati, grazie alla piacevole forma conves-
sa sono facilmente leggibili anche se osservati da
angolazioni differenti.
Si installano in maniera semplice e molto rapida
su quasi tutte le superfici, utilizzando il potente
adesivo posto alla base del supporto portante.
Dimensioni: 140 x 140 mm

Il codice dei segnali 3D è così composto: CZ identifica il segnale 3D. Indicare
quindi il codice numerico del pittogramma prescelto.

Codice Descrizione
CZ… Targa monofacciale 3D serigrafata
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SEGNALETICA MODULARE ONDA E 3D

Per ordinare vedere ultima pagina

Targhe in plexiglas trasparente con pittogrammi di sicurezza e antincendio in-
cisi e smaltati a mano o, a scelta, in PVC adesivo.
È un connubio tra bellezza e sicurezza, s’inserisce perfettamente in tutti gli am-
bienti, esaltando l’eleganza e la raffinatezza degli stessi.
La novità inedita riguarda la forma della targa che, anziché essere piana come
per le versioni già esistenti, rivela una curvatura centrale che le conferisce tri-
dimensionalità. La smaltatura inoltre costituisce un elemento fondamentale per
questa caratteristica perché crea sulla superficie curva incredibili sfaccettature
di colore e splendidi riflessi di luce.
Le targhe possono essere anche personalizzate a piacimento con scritte e sim-
boli; si adattano perciò a situazioni nella quali si richieda la personalizzazione
di locali, uffici, zone all’interno di uno stabile.

Caratteristiche:
- Targhe in plexiglas trasparente termoformato spessore 4 mm
- Dimensioni della targa 200 x 185 mm.
- Completa di distanziali color oro, cromo o argento satinato
- Possibilità di scelta tra pittogrammi incisi e smaltati oppure in PVC adesivo

Il codice delle targhe ONDA è così composto:
CW targa ONDA. Indicare poi il codice numerico del pittogramma prescelto.
Per scegliere la decorazione incisa e smaltata aggiungere la lettera S;
per l’adesivo in PVC aggiungere la lettera A. 
Il colore dei distanziali, che non influisce sulla quotazione della targa, è defini-
to dalla seconda lettera: O per oro, C per cromo, R per argento satinato.

Codice Descrizione
CW…S Targa ONDA con pittogramma smaltato
CW…A Targa ONDA con pittogramma adesivo

CW004 CW109CW001CW408

CW408S

CW111 CW110
Esempio per ordinare:
CW408SO: Targa con pittogramma inciso e smaltato “Vietato fumare” con di-
stanziali dorati.
CW408AC: Targa con pittogramma in PVC adesivo “Vietato fumare” con di-
stanziali cromati.
CW408SR: Targa con pittogramma inciso e smaltato “Vietato fumare” con di-
stanziali argento satinato.

CZ001 Cartello 3D con pittogramma
“estintore”.

CZ110 Cartello 3D con pittogramma
“uscita di emergenza a sinistra”.
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