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SIMPLY quadrati e ovali

Il codice dei segnali SIMPLY quadrati
e ovali è così composto: CY1....
identifica la targa quadrata con di-
mensioni 160 x 160 mm. La prima let-
tera indica se il segnale è monofaccia-
le M o bifacciale B. La seconda lette-
ra indica la versione: trasparente T o
satinata S. La terza lettera identifica il
colore dei distanziali: Oro O, Cromo C,
argento satinato R. 

I pittogrammi antincendio, emergenza
e divieto sono fornibili anche in ver-
sione fotoluminescente. Per ordinare
la versione fotoluminescente inserire
la lettera “L” dopo “CY”:
Esempio: CYL1112 “uscita di emer-
genza” fotoluminescente.

I pittogrammi di informazione non so-
no disponibili nella versione fotolumi-
nescente.

CY1112.MSR quadrato monofaccia-
le satinato con distanziali satinati.
Pittogramma “uscita di emergenza”.

CYL1112.MSR quadrato monofac-
ciale satinato con distanziali satinati.
Pittogramma “uscita di emergenza”
fotoluminescente.

CY1001.BTC quadrato bifacciale tra-
sparente con distanziale cromato.
Pittogramma “estintore”.
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CY1001 CY1008 CY1025 CY1004 CY1114 CY1101

CY1112 CY1408

CY1105 CY1108 CY1106

CY1107 CY1111 CY1110 CY1304 CY1303 CY1305CY1109

La linea SIMPLY è realizzata in plexiglas, materiale leggero ed elegante, nelle versioni trasparente e satinato semitrasparente. L'installazione si effettua trami-
te appositi distanziali a parete realizzati in ottone e disponibili nei colori oro, cromo e argento satinato. La grafica realizzata in serigrafia consente una lettura
chiara e immediata del messaggio. L'eleganza della linea SIMPLY arricchisce l'arredamento di uffici, reception, sale riunioni, ecc.

Codice Descrizione Dimensioni mm
SEGNALI MONOFACCIALI

CY1....M SIMPLY quadrato/ovale serigrafato 160 x 160
CYL1....M SIMPLY quadrato/ovale fotoluminescente 160 x 160

SEGNALI BIFACCIALI 
CY1....B SIMPLY quadrato serigrafato 160 x 160
CYL1....B SIMPLY quadrato fotoluminescente 160 x 160

CY1380 CY1381

MONOFACCIALE  BIFACCIALE A BANDIERA  BIFACCIALE FOTOLUMINESCENTE
SIMPLY rettangolari

Il codice dei segnali SIMPLY rettango-
lari è così composto: CY2.... identifi-
ca la targa rettangolare con dimensio-
ni 160 x 210 mm. La prima lettera in-
dica se il segnale è monofacciale M o
bifacciale B. La seconda lettera indica
la versione: trasparente T o satinata
S. La terza lettera identifica il colore
dei distanziali: Oro O, Cromo C, ar-
gento satinato R. 

I pittogrammi antincendio, emergenza
e divieto sono fornibili anche in ver-
sione fotoluminescente. Per ordinare
la versione fotoluminescente inserire
la lettera “L” dopo “CY”:
Esempio: CYL2758 “scala di emer-
genza” fotoluminescente.

I pittogrammi di informazione non so-
no disponibili nella versione fotolumi-
nescente.

Codice Descrizione Dimensioni mm
SEGNALI MONOFACCIALI

CY2....M SIMPLY rettangolare serigrafato 160 x 210
CYL2....M SIMPLY rettangolare fotoluminescente 160 x 210

SEGNALI BIFACCIALI 
CY2....B SIMPLY rettangolare serigrafato 160 x 210
CYL2....B SIMPLY rettangolare fotoluminescente 160 x 210

CY2610 CY2614 CY2758 CY2756 CY2751 CY2750 CY2752 CY2803 CY2 915

CY2610.MTC CY2750.BSC CYL2758.BSC
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