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SOLUZIONI ELEGANTI PER
AGENZIE VIAGGI
AGENZIE IMMOBILIARI
AGENZIE PER IL LAVORO
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ANCORE, FISSAGGI & TENDENTI
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MORSETTI

Il sistema a cavetti Bensian può
essere installato tra:
- soffitto e pavimento,
- parete e parete
- parete e pavimento.
I cavetti in acciaio inox sono
disponibili in Ø1,5 mm.

Codice: SF1201

Codice: SF1202

Ancora fissa
a pavimento

Ancora fissa
a soffitto

Codice: CC-13

Pinza Singola

CAVO ACCIAIO

Codice: CC-17

Pinza Doppia

CONTRAPPESO

Tutti i raccordi sono realizzati in
alluminio e dipinti a polvere nella
colorazione satinato.
Sono possibili personalizzazioni
di colore a seconda delle
quantità.
Il carico massimo raccomandato
è di 30-35 Kg.
Tutti i morsetti sono realizzati da
aste di alluminio lavorato, da 1315mm Ø e sono ideati per supportare pannelli porta messaggi,
fino a uno spessore massimo di
8,2 mm.

Codice: MM-002

Codice: MM-003

Tirante snodato
inferiore

Tirante snodato
superiore

Codice: W15

diametro 1,5 mm Ø, disponibile
a metro, secondo necessità.

Codice: P550

Peso da 550 gr con morsetto
per il fissaggio a cavo.

TASCHE IN PLEXIGLASS
CHIAVI A BRUGOLA ESAGONALI

orizzontale

verticale

Codice: C-25

Chiave a brugola esagonale da 2,5mm.

Tasche speciali, predisposte per sistema a cavi.
SPESSORE 2mm o 3mm
FORMATI: A5 ; A4 ; A3 ; speciali.
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INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

SOFFITTO - PAVIMENTO

PARETE - PARETE
PARETE - PAVIMENTO

Ancora fissa a soffitto
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MORSETTI

Fissaggio snodato superiore
Codice: CC-13

Codice: SF1202

L’ancora fissa a soffitto è ideale per strutture a
cavi di ogni dimensione.
E’ indicata per un utilizzo verticale e le sue
dimensioni ridotte, 17 x 30mm, ne consentono
la facile applicazione su qualsiasi superficie.

Ancora fissa a pavimento

Codice: MM-003

La pinza singola in alluminio,
di 13 x 23 mm, nasce con
brugole per fissare le tasche
porta messaggi BENSIAN a cavetti.

Il fissaggio snodato superiore
è ideale sia per l’applicazione a soffitto che a parete.
Le dimensioni di 42 x 12 mm, lo rendono pratico e
semplice da installare in qualsiasi ambiente.
Codice: CC-17

Tirante snodato inferiore

La pinza doppia in alluminio,
di 13 x 37 mm, nasce con
brugole per il fissaggio,
contemporaneamente, di due tasche
porta messaggi BENSIAN a cavetti.

CAVO ACCIAIO
Codice: SF1201

L’ancora fissa a pavimento è fornita di una molla
interna ed un tirante, per la tensione del cavo
della struttura.
Le dimensioni ridotte, 17 x 45mm, consentono
la facile applicazione su tutte le superfici.

Codice: MM-002

Il tirante snodato inferiore è nato per una
installazione a parete oppure a pavimento ed è
fornito di un tirante interno , per la tensione del
cavo della struttura. Le dimensioni 82 x 17 mm
lo rendono applicabile su tutte le superfici.

Codice: W-15

Il cavo di diametro
1,5 mm Ø è adatto
per il fissaggio di
sistemi in tensione.
Garantisce eleganza
ed elevata resistenza.

TANTI MODI DIVERSI
PER RENDERE LA VETRINA
ORIGINALE ed UNICA
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TASCHE IN PLEXIGLASS
Tasche porta messaggi , predisposte per sistema a cavi.
Facili da installare. realizzate in Acrilico trasparente.
Disponibili in vari formati.

verticale

Tasca porta messaggi - A4 Verticale
Codice: PPC-A4V

Tasca porta messaggi - A3 Verticale
Codice: PPC-A3V

orizzontale

Le tasche in acrilico Bensian sono tasche porta
messaggi completamente trasparenti, utilizzabili
anche bi-facciali, comunemente impiegate in
agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, banche,
uffici etc.

INSERIMENTO
DELLA COMUNICAZIONE

Tasca porta messaggi - A4 Orizzontale
Codice: PPC-A4L

Tasca porta messaggi - A4 Orizzontale
Codice: PPC-A3L

Per l’esposizione di comunicazioni in formati
particolari, si offre la possibilità di realizzare
tasche porta messaggi in Acrilico trasparente,
speciali per dimensioni e spessore.
Per ottenere un sistema modulare su cavi unico
nel suo genere.
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KIT per ESPOSITORI A CAVETTI
KIT SOFFITTO - PAVIMENTO

SU RICHIESTA

SP-KIT3P

SP-KIT3L

SP-KIT4P

SP-KIT4L

SP-KIT5L

KIT PARETE - PARETE / PARETE - PAVIMENTO

M-KIT3P

M-KIT3L

M-KIT4P

M-KIT4L

M-KIT5L

Tutti i componenti dei sistemi
a cavetti Bensian, possono
essere forniti singolarmente,
per ottenere facilmente il sistema modulare porta messaggi
che più si addice alle necessità di allestimento degli spazi.
Una soluzione intelligente, per gestire la comunicazione
visiva in maniera semplice, robusta e facile da installare.

BENSIAN

di Mario Siano
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BENSIAN prodotti di qualità a prezzi DA INGROSSO

