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ART 609     (barra cm 60  h.123) ART 617      (barra semicerchio cm 120 )

ART 610     (barra cm 60  h.143) Elegante stender cromato a semicerchio alto cm 120
tubo rettangolare                         peso : 5,7 kg                      
imballaggio : plastica    

Elegante Stender in tubo quadro cromato
tubo quadro Ø 25x25     peso :6,4 kg   imballaggio:scatola di cartone

ART 611           (barra cm 100) ART 630       (barra  cm  130)

ART 611/80      (barra  cm 80) ART 631       (barra  cm  100)

 Stender quadro cromato ad altezza fissa h. 140 cm
 tubo quadro Ø 25x25         peso: 5,2 kg             
 imballaggio: plastica

ART 632       (barra  cm    80)
Stender quadro cromato ad altezza fissa h. 150 cm
tubo quadro Ø 25x25                                          imballaggio: plastica
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ART 612          (barre cm 100) ART 613     (barre cm 80)

ART 612/80     (barre cm  80)  Stender in tubo quadro porta costumi/gruccie alto 140 cm 
con 4 barre appenderie da 80 cm
tubo quadro Ø 25x25                                           
imballaggio : plastica

 Stender in tubo quadro cromato alto 170 cm con barra centrale
tubo quadro Ø 25x25                                           imballaggio:plastica

ART 615           ART 616       

Espositore in tubo quadro alto 150 cm cromato con 
quattro cesti 60x40 ad inclinazione regolabile
tubo quadro Ø 25x25                                          
imballaggio : plastica

Espositore in tubo quadro alto 150 cm cromato con 
quattro cesti 100x40 ad inclinazione regolabile
tubo quadro Ø 25x25                                          
imballaggio : plastica
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ART 640            ( altezza cm 120) ART 652       (altezza  cm 120 )

ART 640/140     ( altezza cm 140) Espositore in tubo quadro a T con 3 cesti 60x40 ad 
inclinazione regolabile e barra cm 115
tubo quadro Ø 25x25        imballaggio : scatola di cartone + plasticaEspositore in tubo quadro a T con barra di cm 80 (o misura a scelta )

tubo quadro Ø 25x25                       imballaggio :  scatola di cartone 

ART 650        (altezza  cm 120)   ART 651       (altezza  cm 140)

Espositore in tubo quadro a T con barra cm 100 e 3 
traverse da cm 55 per agganciare braccia e reggiripiani
l'altezza di cm 120 è ideale x moda 
PRIMAVERA/ESTATE (magliette,pantaloni,costumi )
tubo quadro Ø 25x25                                          
imballaggio : scatola di cartone

Espositore in tubo quadro a T con barra cm 100 e 4 
traverse da cm 55 per agganciare braccia e reggiripiani
l'altezza di cm 140 è ideale x  moda AUTUNNO/ 
INVERNO (cappotti,giacconi,tute ecc)
tubo quadro Ø 25x25                                          
imballaggio : scatola di cartone
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ART 641            ( altezza cm 120)

ART 641/140     ( altezza cm 140)
Espositore in tubo quadro a parallelepipedo con lati appendiabiti di 120 cm
altezza cm 120 ideale x abbigliamento PRIMAVERA/ESTATE
altezza cm 140 ideale x abbigliamento AUTUNNO/INVERNO
tubo quadro Ø 25x25                                                                                                 imballaggio : scatola di cartone

ART 655        (altezza  cm 120)   ART 656       (altezza  cm 140)

Espositore in tubo quadro a parallelepipedo con 2 barre 
da 100 cm e 6 traverse da 55 cm per agganciare braccia 
di vario tipo, reggiripiani e ganci
tubo quadro Ø 25x25                                          
imballaggio : scatola di cartone

Espositore in tubo quadro a parallelepipedo con 2 barre 
da 120 cm e 8 traverse da 55 cm per agganciare braccia 
di vario tipo,reggiripiani e ganci
tubo quadro Ø 25x25                                          
imballaggio : scatola di cartone
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ART 642            (altezza  cm 120)    ART 653       (altezza  cm 120)

ART 642/140     (altezza  cm 140) Espositore in tubo quadro con lato appendiabiti di 60 cm e 
lato con 3 cesti 60x40 ad inclinazione regolabile

tubo quadro Ø 25x25 
imballaggio : scatola di cartone + plastica

Espositore in tubo quadro a forma di parallelepipedo con lati 
appendiabiti di 60 cm
altezza cm 120 ideale x moda PRIMAVERA/ESTATE
altezza cm 140 ideale x moda AUTUNNO/INVERNO
tubo quadro Ø 25x25                       imballaggio  :  scatola di cartone

ART 643                (altezza  cm 120)

ART 643/140         (altezza  cm 140)
Espositore in tubo quadro con 3 lati appendiabiti di 60 cm cada uno 
altezza cm 120 ideale x abbigliamento PRIMAVERA/ESTATE
altezza cm 140 ideale x abbigliamento AUTUNNO/INVERNO
tubo quadro Ø 25x25                                                                                                                                        imballaggio  :  scatola di cartone
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ART 644            (altezza  cm 120)    

ART 644/140     (altezza  cm 140)
Espositore in tubo quadro con 2 barre appendiabiti di 80 cm (o misura a scelta)
altezza cm 120 ideale x abbigliamento PRIMAVERA/ESTATE
altezza cm 140 ideale x abbigliamento AUTUNNO/INVERNO
tubo quadro Ø 25x25                                                                                                                                       imballaggio  :  scatola di cartone

ART 671                ART  670
Braccio in tubo retangolare cm 29
finitura : cromato                                         

Braccio in tondino cm 23 
finitura : cromato o zincato

ART  672 ART  673
Staffa reggimensola cm 20
 confezione : staffa DX + staffa SX           finitura : cromata o zincata

Staffe reggiripiano
confezione : 4 pezzi                                   finitura : cromate o zincate
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 ART 674  ART 675
Ganci di connessione per barre 
confezione : 2 pz                                                      cromati o zincati

Ganci ribassati di connessione per barre
confezione : 2 pz                                                       cromati o zincati

 ART   676/60       (barra cm  60)

 ART   676/80       (barra cm  80)

 ART   676/100     (narra cm 100)
Barra appenderia cromata di varie misure da utilizzare insieme agli ART 674  e ART 675
 venduta  con grani e chiavetta per il serraggio

                    serie QUADRO    :     VERSATILITà   &   fantasia                                

ESEMPIO 1 :

allestimento semplice 
per creare un'isola 
espositiva :

articoli utilizzati :

- 1 pz      ART 642
- 1 pz      ART 653
- 3 pz      ART 670
- 2 conf.  ART 673
- 1 conf.  ART 674
- 1 pz      ART 676/60
- 1 pz ripiano bianco
     misura 600x500 h.18
- 1 pz  ripiano bianco
     misura 600x300 h.18
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IDEA RIPIANI
la serie QUADRO è stata concepita per 
essere versatile,modulabile e con la 
possibiltà di varie finiture (cromata o 
verniciata) in base alle varie esigenze
Grazie ai vari accessori,potrete 
UTILIZZARE i ripiani 
(legno,plastica,cristallo ecc. che riterrete 
piu' consoni  per completare e allestire le 
varie gondole da noi proposte
Qui a lato vi illustriamo le misure dei 
ripiani che meglio si adattano alla serie 
QUADRO e che consentono di 
sfruttarene al massimo le potenzialità

RIPIANI CONSIGLIATI
legno spessore 18-22 mm :
1)    600x300   mm
2)    600x400   mm
3)    600x500   mm
4)   1000x300  mm
5)   1000x500  mm
6)   1000x600  mm
7)   1200x300  mm
8)   1200x500  mm
9)   1200x600  mm

VENTOSE & VITI AUTOFILETTANTI
sono i sistemi piu' comuni di ancoraggio dei ripiani di legno,plastica,plexiglass 
,cristallo ecc. alle staffe reggimensola  ART 672

 

ESEMPIO 2  :

allestimento semplice,ma di 
grande eleganza dell' ART 650

articoli utilizzati :

- 1 pz      ART 650
- 3 conf.  ART 672
- 3 pz      ripiano colore bianco 
                misure 600x300 mm
                spessore 18 mm

ESEMPIO 3 :

allestimento per sfruttare
le varie potenzialità 
espositive dell' ART 655

articoli utilizzati :

- 1 pz      ART 655
- 4 pz      ART 670
- 1 pz      ART 671
- 2 conf.  ART 672
- 3 conf.  ART 673
- 2 pz ripiano colore bianco
           misura 600x300  h.18
- 2 pz ripiano colore bianco
           misura 1000x300 h.18
- 1 pz ripiano colore bianco
           misura 1000x500 h.18
- 1 pz ripiano colore bianco
           misura 1000x600 h.18
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ESEMPIO 4 :

allestimento gondola ART 
655

articoli utilizzati :

- 1 pz      ART 655
- 3 pz      ART 670
- 1 pz      ART 671
- 1 conf.  ART 672
- 3 conf.  ART 673
- 1 pz ripiano colore bianco
          misura 600x300 h.18
- 2 pz ripiano colore bianco
          misura 1000x300 h.18
- 1 pz ripiano colore bianco
          misura 1000x500 h.18
- 1 pz ripiano colore bianco
          misura 1000x600 h.18

VANTAGGI del SEMPLICE ed INNOVATIVO  sistema di montaggio QUADRO  IDEATO  da BE.MAR :
- velocità e semplicità nel montaggio
- smontati,gli articoli quadro occupano scatole di dimensioni modeste
- la possibilità di variare l'altezza, la lunghezza o la larghezza degli articoli QUADRO  in base  
all'esigenza del cliente   

ESEMPIO 5 :

allestimento piccolo 
magazzino dell'ART 652

articoli utilizzati :

- 1 pz ART 652
- 4 pz ART 671


