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 ART 100    (barra cm 100 + 2 rientranti da cm 35 )   ART  106     ( barra cm 130 )

 Stender cromato ad altezza fissa cm 150
tubo Ø 25            peso : 5,5  kg          imballaggio : plastica

 Stender cromato ad altezza fissa cm 150
tubo Ø 25              peso : 5 kg            imballaggio : plastica

              ESEMPIO dell'ART 100 con CESTO             

 ART 117    (barra cm 120 )  ART C 102           

Stender cromato ad altezza fissa 150 cm
tubo Ø 25                                                          peso : 4,8 kg
imballaggio : plastica

 Cesto cromato 100x40 cm  inseribile per : 
 ART 100  /  ART 102  / ART 106
 peso : 2,3 kg                                         imballaggio plastica
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 ART 109    (barra cm150 + 2 rientranti da cm 35 )   ART 109R    (barra cm150 + 2 rientranti da cm 35 ) 

Stender cromato fisso altezza 150 cm
tubo Ø 28          peso : 8 kg                                
imballaggio: plastica

Stender cromato ad altezza regolabile da 140 a 200 cm
tubo Ø 28                                                            peso : 8 kg 
imballaggio :  plastica

 ART 110/R   (barra cm130 + 2 rientranti da cm 35 )   ART 201    barra centrale x ART 110/R

 ART 102       (barra cm100 + 2 rientranti da cm 35 )   ART 203    barra centrale x ART 109/R

Stender cromato ad altezza regolabile da 110 a 180cm
tubo Ø 28                                                          peso : 7,5 kg
imballaggio: plastica

Barra centrale regolabile con bloccaggio a levette
peso :  1,3  kg                                      imballaggio : plastica
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 ART 900    (barra cm 160)   ART  905    ( barra cm 135 )

Stender industriale ALTA PORTATA ad altezza fissa cm 160
verniciato GRIGIO MARTELLATO
tubo Ø 30                                                        peso : 11,5 kg
imballaggio : plastica

Stender industriale ALTA PORTATA regolabile in altezza da 
134 a 184 cm
verniciato GRIGIO MARTELLATO
tubo quadro 30x30                                            peso : 11 kg 
imballaggio : plastica

  ART 901     (barra centrale x ART 900 )   ART 950    (2 barre  cm 140 )   

Barra centrale cromata + 2 prolunghe cm50 per alzare 
l'ART 900 a 210 cm
verniciato grigio martellato 
tubo Ø 30                                                            peso :  3 kg
imballaggio : plastica

Stender a Y  regolabile in altezza da cm 120 a 170
verniciato grigio martellato
tubo quadro 30x30                                          peso: 11,8 kg 
imballaggio : plastica
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 ART 105      (barra cm 150 + 2 rientranti  da cm 35)  ART 110    (barra cm 150 + 2 rientranti da cm 35 )  

Stender cromato ad ALTA PORTATA  ad altezza fissa 155 cm
tubo Ø 30                                                        peso : 8,3  kg 
imballaggio plastica 

Stender cromato ad ALTA PORTATA con doppia barra, 
altezza cm 200
tubo Ø 30        peso : 9,2 kg              imballaggio : plastica

 

ART PROMO   (barra cm 120+2rientranti da cm26)  ART PROMO 70 (barra cm 70 +2rientranti da cm25 )

ART PROMO 100  (barra cm 100+2rientranti da cm26) Stender cromato a base intera regolabile in altezza da
cm 90 a 180
barra tubo ovale 36x18
tubo Ø 25 / Ø 22                                                 peso : 5 kg 
imballaggio : plastica

Stender cromato a base intera regolabile in altezza da cm 
90 a 180
tubo Ø 28/Ø 25          peso : 7 kg        imballaggio : plastica
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ART 120/165  (barra cm 80 + 2 rientranti da cm 26)   ART  510    (barra cm 100 + 2 rientranti da cm 35) 

ART 120/100/165    (barra cm100+2rientranti da cm 26)   ART  511     (barra cm 130 + 2 rientranti da cm 35)

Stender cromato richiudibile x rappresentanti
altezza fissa cm 165
tubo Ø 22        peso : 7,2 / 8,2 kg         imballaggio : plastic

Stender cromato richiudibile ad altezza regolabile da 
cm 110 a 180
tubo Ø 28              peso : 8 kg              imballaggio: plastica

 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 1200          ( barra cm 115 )   ART  1230          ( 2 barre cm 120 )

Stender con ripiano superiore in legno cm 120x30
verniciato cromo (o colore a richiesta)
tubo quadro Ø 25                                               peso : 13 kg
imballaggio : scatola di cartone

Stender doppio con ripiano superiore in legno cm 120x70
verniciato cromo (o colore a richiesta)
tubo rettangolare                                               peso : 24  kg
imballaggio: scatola di cartone

  ART 1004      ART  1005    

Stender cromato a barra doppia con base in legno 
nobilitata faggio
 peso : 23 kg                        imballaggio : scatola di cartone

Stender cromato a barra singola con base in legno 
nobilitata faggio
 peso : 22 kg                        imballaggio : scatola di cartone
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  ART  410        ( 2 barre  cm 120 )   ART 125       ( 2 barre cm 120 )

Stender doppio regolabile in altezza da cm115/185 con 
supporti a ventosa x ripiano
verniciato color alluminio goffrato                        peso : 16 kg
tubo quadro Ø 25                   imballaggio: SCATOLA DI CARTONE

Stender cromato a doppia barra regolabile in altezza  da 
cm 110 a 170
tubo Ø 28                                                      peso : 15,5 kg  
imballaggio: plastica

 ART  501 

Braccio diritto a svastica cromato per ART 205
tubo Ø 25             peso: 1,3 kg                 imballaggio: carta

 ART 205  ART  502  

Base a 4 cromata per stender a colonna a  4 braccia 
regolabili in altezza
tubo Ø 28                                                          peso: 6,2 kg 
imballaggio : carta

Braccio cromato inclinato con sfere per ART 205
tubo Ø 25                                                          peso : 1,5 kg
imballaggio: carta
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 ART 175/80   ( circonferenza  Ø 80 cm )   ART  180/70     ( circonferenza  Ø  70  cm )

Stender circolare rotante ad ALTA PORTATA regolabile in h. 110-183 cm
finitura : parti cromate + parti verniciate cromo
tubo Ø 50       peso : 11,8 kg      imballaggio :SCATOLA DI CARTONE

Stender circolare rotante regolabile in altezza da 110-183 cm
finitura :parti cromate + parti verniciate cromo 
tubo Ø 32        peso : 7  kg        imballaggio :SCATOLA DI CARTONE

  ART 242     ART  807    
Sgabello  prova scarpe cromato 
tubo Ø 30        peso : 5,2 kg      imballaggio : SCATOLA DI CARTONE

Specchiera con struttura in tubo cromato 
 peso : 13,5 kg                           imballaggio : SCATOLA DI CARTONE
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 ART 799  ART 800         ( diametro  cm 52  )

Base tubo rettangolare a 4 cromata con tubo regolabile in h.
tubo Ø 28/Ø 25             peso : 3,2 kg                 imballaggio: plastica

Raggiera cromata rotante porta tutto avente Ø 32 cm x ART 799
tondino Ø 7 mm            peso : 0,7 kg                 imballaggio : plastica

 ART 801      ( diametro cm 50 )  ART 802         ( barra cm 70 )

Raggiera cromata rotante portacinture diametro 50 cm x ART 799
tondino Ø 6 mm               peso : 1,3 kg             imballaggio : plastica

Barra porta cinture cm 70 x ART 799
tondino Ø 6mm             peso : 1,5  kg               imballaggio : plastica

 ART 804      (  barra cm 70 )  ART 806         ( diametro  cm 60 )

Barra cromata cm 70 x ART 799
tubo ovale Ø 30x15         peso : 0,6 kg              imballaggio: plastica

 Cerchio rotante cromato diametro 60 cm x ART 799
tubo Ø 20                     peso : 1,6 kg                  imballaggio : plastica

 ART 811       ( diametro cm 66 )  ART 4312  

Raggiera antiladro porta tutto cromata diametro 66 cm x ART 799
tondino Ø 8 mm                   peso : 2,4 kg                       imballaggio: plastica

Porta cinture a 4 girelle rotanti cromato x ART 799
tondino Ø 6 mm            peso : 3,5 kg                              imballaggio : plastica
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 ART 165   ART 161      ( diametro cm 38)

Base cromata da bancone con tubo cm 75 x raggiere 
tubo Ø 18               peso : 3 kg                          imballaggio : plastica

Raggiera cromata rotante porta collane diametro 38cm x ART 165
tondino Ø 5mm                 peso : 0,6 kg             imballaggio: plastica

 ART 160       ( diametro cm 38 )   ART 809  
Raggiera rotante antiladro porta collane cromata Ø 38cm x ART 165
tondino Ø 5 mm                peso : 1 kg                 imballaggio: plastica

Barretta inclinata cm 31 con sfere,cromata, per barre ovali 36x18
tondino Ø 10               peso : 0,3 kg                    imballaggio: plastica

 ART 1100    ART 260  
Porta riviste dimensione A 4 color nero
tubo Ø 14                    peso :  1 kg                     imballaggio : plastica

 Piantana cromata con ganci
 tubo Ø 50                     peso : 7,2  kg                 imballaggio: plastica 
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 ART 50       ( barra 50 cm )  ART 60        ( barra 50 cm )

Barretta a muro cromata porta cinture lunghezza cm 50
tondino Ø 6                peso :  0,55 kg                              imballaggio : plastica

 Barretta curva a muro porta cinture cromata,lunghezza cm 50
tondino Ø 6                    peso : 0,55 kg                           imballaggio : plastica 

 ART 466       ( barra 89 cm )  ART 309      ( diametro cm 38 )

 Reggiripiano a muro,colore alluminio goffrato con barretta cromata e 
ventose blocca ripiano          peso : 2,3 kg                       imballaggio : plastica

Porta cinture girevole a muro cromato
peso : 0,85 kg                                                                   imballaggio : plastica

 ART ROS  ART 306        ( barra 39 cm )

Rosetta a muro reggi tubi Ø 25,cromata Braccino a muro inclinato,cromato,lunghezza 39cm

RU8010MA..ruota Ø80mm con filettoØ10ma

RU808MA......ruota Ø80mm con filettoØ08ma

RU8010MACF..ruotaØ80mm,filettoØ10ma,c freno

RU808MACF.. ruotaØ80mm,filettoØ8ma,c freno

RU80BUS..ruota Ø80 mm con bussole x 
tubo Ø 28x1,2  e Ø 30x1,5

RU5010MA..ruota Ø50mm con filetto Ø10ma

RU508MA....ruota Ø50mm con filetto Ø 8ma

RU5010MACFruotaØ50mm con filettoØ10ma  freno

RU508MACF..ruota Ø50mm con filettoØ8ma c freno
RU50BUS..ruota Ø50mm con bussole x 
tubo Ø 28x1,2 e Ø 30x1,5
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 ART 152    (4 cesti  60 x 40 cm )   ART  615     (4 cesti  60 x 40 cm )

Espositore cromato a 4 cesti 60x40cm  ad inclinazione 
regolabile
peso : 11,4 kg                                      imballaggio : plastica

Espositore in tubo quadro cromato a 4 cesti 60x40cm  ad 
inclinazione regolabile                         altezza fissa cm 150
tubo quadro 25x25                             imballaggio : plastica

  ART 840     ( 4 cesti  100 x 40 cm )   ART 616      ( 4 cesti  100 x 40 cm )

Espositore cromato a 4 cesti 100x40 cm ad inclinazione 
regolabile
peso : 18 kg                                        imballaggio : plastica

Espositore in tubo quadro cromato a 4 cesti 100x40cm  ad 
inclinazione regolabile                         altezza fissa cm 150
tubo quadro 25x25                             imballaggio : plastica
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                ESEMPIO DI ALLESTIMENTO                   ART  150       ( 4 cesti  116 x 50 cm )

Esempio di allestimento dell'ART 150 con 3 
cesti 116x50

Espositore cromato ad ALTA PORTATA con 4 ripiani cm 
116x50 ad inclinazione regolabile                 peso : 18,5 kg 
imballaggio: plastica

 ART 346         ( 5 ripiani  100 x 26 cm )    ART 850       (10 ripiani  100 x 26 cm )

Espositore cromato x scarpe,riviste ecc.a 5 ripiani cm 
100x26 ad inclinazione regolabile       
peso: 12,1kg                                          imballaggio:plastica

Espositore cromato doppio x scarpe,riviste ecc a 10 ripiani 
cm 100x26 ad inclinazione regolabile -   
 peso:23kg                                           -imballaggio:plastica



www.bemarstender.com                                                                                                                      pag. 14

                                                                    

 ART 860   ( 3 cesti 60 x 40 cm )          ESEMPIO DI UTILIZZO DELL'ART 860        

Espositore a 3 cesti cm 60x40  regolabili in altezza  con 
barretta porta cartello                                verniciato bianco
 peso 11 kg                                           imballaggio: plastica

  

 ART 862         ( cesti 60 x 40 cm )   

2 cesti supplementari 60x40 cm bianchi x art 860 e art 861
peso : 3,3 kg                                       imballaggio : plastica

 ART 1102        ( bencarella 40 x 40 cm )  ART 861       ( 4 cesti 60 x 40 cm )

Espositore bianco pieghevole 40x40 cm,altezza 77 cm
peso : 4,8 kg                                                         
imballaggio: plastica

Espositore doppio a 4 cesti 60x40cm regolabili in 
altezza con barretta porta cartello         verniciato bianco
peso : 14 kg/                              imballaggio : plastica


