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le nostre

competenze

articoli

su

misura

articoli

standard

studio

immagine
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GAMMA 

LAVORAZIONI

SISTEMI DI

STAMPA

SISTEMI DI

PIEGATURA

 A CALDO

SISTEMI DI

TAGLIO

SISTEMI DI

ASSEMBLAGGIO

SISTEMI DI

INSTALLAZIONE

- Banner
- Vinile adesivo
- Carta
- Tessuti
- Pellicole retroilluminate
- Tela

- Piegatura a caldo e ad   
impatto
- Piegatura metallica

- Laser
- Lavorazione meccanizzata
- Sagomatura automatica
- Plotter da taglio

Montaggio manuale 

Sopralluoghi ed installazione 
autonoma nei punti vedita

interna
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le nostre proposte

di allestimenti

- Il dettaglio
- Gli interni
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La mission principale di Top Display è orientata sull’allestimento di punti vendita legati alla grande distribuzione, tuttavia facciamo dell’elasticità mentale il nostro fiore 
all’occhiello.
Rivolgiamo in ogni lavoro una scrupolosa attenzione al dettaglio, alle proporzioni e al contesto d’inserimento dell’allestimento, curiamo il lavoro nel particolare con 
operazioni di carpenteria, falegnameria ed elettrotecnica.

cura nel dettaglio
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interni

Top Display nel progettare nuovi allestimenti si cura di effettuare un’indagine ed un analisi sugli spazi e la loro usabilità, permettendo di 
pianificare la più corretta e funzionale disposizione dei materiali.
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interni

Da 30 anni dimostriamo che la nostra forza sono le migliori risorse e competenze impiegate per ottenere qualità tecnica, velocità di 
esecuzione, originalità e precisione.
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esterni

Top Display offre l’applicazione di strutture a teli tensionati e dispone di un team di esperti professionisti in progettazione e realizzazione di 
montaggio delle stesse strutture.



comunicazione

esterna
- La comunicazione esterna



www.topdisplay.itPag. 15

comunicazione esterna

Realizziamo e installiamo piccoli e grandi pannelli, strutture d’orientamento.
Adottiamo una scrupolosa attenzione alle proporzioni, agli spazi e al design del progetto.
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creazioni su misura
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Cornici in alluminio con sistema di chiusura a molla. 
Con profilo in alluminio da mm 45. Nelle varianti di 
colore rosso - verde - alluminio.

Cod:    
Dimensioni 500x700 mm         

Cod:
Dimensioni 700x1000 mm 

Cod:
Dimensioni 1000x1400 mm

cornice a clic
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cornice clic con base acqua

Cod:
Dimensioni 700x1000 mm

Cod:
Dimensioni 1000x1400 
mm

Totem porta inserto realizzato in alluminio completo di molle anti vento e base 
a riempimento.

Totem con base ad acqua. Dimensioni 1000x1400 - 700x1000 mm.
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Struttura a libro realizzata su misura.

Cod:

cornice clic a libro
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Cavalletto a libro in alluminio modello bifacciale. 
Dimensioni 700x1000 mm.

Cavalletto a libro in alluminio modello bifacciale. 
Dimensioni 1000x1400 mm.

Cod:

Cod:

cornice clic a cavalletto
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totem

Dimensioni cornice 700x1000 mm monofacciale.

Dimensioni cornice 700x500 mm monofacciale.

Dimensioni cornice 1000x1400 mm monofacciale. Dimensioni cornice 1000x1400 mm bifacciale.

Dimensioni cornice 700x1000 mm bifacciale.

Dimensioni cornice 700x500 mm bifacciale.

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Struttura in alluminio completa di due cornici clic applicate e base in metallo 
pesante.
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bandiere base acqua

Bandiera autoportante con base a riempimento ad 
acqua. Ideale per esterno altezza massima 4 m.

Bandiera a goccia autoportante con base a 
riempimento ad acqua. Ideale per esterno altezza 
massima 2,5 m.

Cod:

Cod:
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esecuzioni speciali con cornici clic



lavagnette
- Lavagna formato A4
- Pinza
- kit bio disco
- Cesti
- Cornice
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lavagne comunicazione prezzo e promozioni

CO.01.TR

Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Lavagnetta 14 cm x 9,5 cm + 
Numero bilancia 3 cm x 4 cm 
con normatia CEE.
Reparto ortofrutta.

Esempi di lavagnette personalizzate sia nelle dimensioni che nei colori. Potranno essere dotate di accessori 
incollati o dell’attacco posteriore mobile.

Lavagnetta 14,5 cm x 10,5 
cm. Con normativa CEE.

Lavagnetta 10,5 cm x 7,5 
cm - neutra.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

DENOMINAZIONE
SCIENTIFICA

€ / kg

ADDITIVI:

METODO DI CATTURA

PESCATO

ALLEVATO

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

DENOMINAZIONE
SCIENTIFICA

€ / kg

ADDITIVI:

METODO DI CATTURA

PESCATO

ALLEVATO

PRODOTTO

ORIGINE

€
CATEGORIA

COD. BILANCIA

CALIBRO

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

DENOMINAZIONE
SCIENTIFICA

€ / kg

ADDITIVI:

METODO DI CATTURA

PESCATO

ALLEVATO

Lavagnette realizzate in ardesia sintetica o in petg retrostampato con 
tecnologia di serigrafia o stampate in digitale a seconda delle quantità.
Riusciamo quindi a offrire una personalizzazione sia nelle grandi che nelle piccole 
tirature. Assicuriamo sempre al cliente la scelta più economicamente vantaggiosa.

Lavagnetta 14,5 cm x10,5 cm Lavagnetta 10,5 cm x 7,5 cm Lavagnetta A4 - A5
In ardesia mono o bifacciale
realizzata in ardesia sintetica.
A normativa CEE.
Mono o bifacciale.
:
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Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Lavagnetta stampata a più 
colori. Variabile nella forma  
enei colori.

Lavagnetta pescheria a 
punta.Cavalletto in legno bifacciale

700 x 1000 mm.
Cavalletto in legno biofacciale 
con crowner 700 x 1000 mm.

Lavagnetta pescheria com-
pleta di normaiva.

Lavagnetta serigrafata in 
PETG serigrafata a vetro.

Lavagnette personalizzate realizzate su progetto del cliente in forex con protezione riscrivibile 
applicata a caldo. Dimensione e creatività a richiesta.

OFFERTA

lavagnette personalizzate
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Top Display produce e commercializza una grande verietà di attacchi che 
sapranno aiutarti nella gestione quotidiana della tua attività.

ART. Clip per cassetta iclinabile 
realizzata in policarbonato 
trasparente.

Attacco posteriore per UNI 
A6/A7.

Pinzone Sitour 610300
INGRANDIRE

ART. Clip pinzone per cassetta stecco con 
doppia rotazione inclinabile. Adattatore per 
slitta. Colore nero o trasparente.

Supporto per pinzone con inserto diretto della 
lavagnetta. Spessore minimo 3 mm.

Cod: Cod:

Cod: Cod: Cod:

NEW

accessori per lavagnette e lavagne

Cod:Cod: Cod:

Clip per cassette completo 
di asta 50 e 100. Adatto alle 
cassette con spessori 
sopra i 10 mm.

Gancio in policarbonato tra-
sparente con inserto al foro 
per sospensione lavagne.

Clip per cassette completa di 
asta da 50 mm o 100 mm.
Colore bianco o nero. 

50 100

50 100
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inserti promozionali

La nostra esperienza ventennale, assicura al cliente una gamma di 
attacchi e accessori all’altezza delle sue attese. Realizziamo 
qualsiasi tipo di crowner personalizzati sia nelle dimensioni che nel colore e 
forme. Liberate la vostra fantasia Top Display saprà realizzarla al meglio.

PR
OM

OZ
IO

NE

Cod:

Freccia promozionale in 
policarbonato serigrafato.
Disponibile in qualsiasi forma e 
dimensione mono o bifacciale.

Esempi di inserti promozionali.
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Pennarello a base d’acqua. Punta da 15 mm 
colori bianco - rosso - azzurro.

Pennarello posca. Punta da 15 mm colori 
bianco - rosso - azzurro.

Pennarello a base d’acqua. Punta da 5 mm 
colori bianco - rosso - azzurro.

Pennarello posca. Punta da 5 mm colori bian-
co - rosso - azzurro.

Pennarello a base d’acqua. Punta da 3 mm 
colori bianco - rosso - azzurro.

Pennarello posca. Punta da 3 mm colori bian-
co - rosso - azzurro.

Inchistro a tossico a 
base d’acqua/alcool.
Tanica da 1 l. Colori 
disponibili rosso -  blu - 
nero - giallo.

Kit pennarelli per in-
chiostro ad acqua/
alcool con 4 grandezze 
diverse.

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

pennarelli e inchiostri
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Minicornici UNI A6 in plastica.

Busta in PVC antiriflesso UNI 
A6.

Attacco per codice bilancia in 
policarbonato trasparente da 
inserire tra slitta e slitta.

Busta in PVC antiriflesso UNI 
A7.

Busta in PVC antiriflesso UNI 
A8.

Minicornici UNI A7 in plastica. Minicornici UNI A8  in plastica.

Clip per cassetta a due snodi 
con asta MM 50 e 100.

Pinzone per casse stecco 
completo di asta e doppio 
snodo.

Le minicornici sono un articolo molto flessibile che garantisce una moltitudine di 
attacchi avendo le slitte sulla parte posteriore, attacchi idonei ad ogni esigenza 
espositiva. Le minicornici sono realizzate in policarbonato nei vari colori e nei formati.

50 100

le minicornici

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod: Cod:Cod:

Disponibili nei colori: verde - giallo - azzurro - rosso - trasparente
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24.0198.1

Clip per filotondo 
con slitta per 
minicornice.

Clip per cursori a “C” 
completa di slitta basculante.

Supporto per n° del codice 
bilancia in formato UNI A8.

Realizziamo crowner o buste personalizate.

Clip per cursori a tasca 
completa di slitta basculante.

Serie di numeri bilancia da 
inserire.

Clip per cassette con bordo grosso completa di 
asta 50 mm e 100 mm.

Le minicornici sono un articolo molto flessibile che garantisce una 
moltitudine di attacchi avendo le slitte sulla parte posteriore, attacchi di tutti i 
generi. Le minicornici sono realizzate in policarbonato nei vari colori e nei formati.

50 100

minicornici

Clip per filo/tondino 
diametro max..

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Gancio con diametro 22 mm 
elittico e slitta per minicornici.

Cod:

Esempio di crowner 
promozionale.

Cod:

128
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Busta in A3 in PVC 
antiriflesso.

Busta in A3 in PVC 
antiriflesso.

Busta in A3 in PVC 
antiriflesso.

Busta in A3 in PVC 
antiriflesso.

Pinzone con innesto a “T” per cornici. Con singolo 
o doppio snodo.

Pinzone per bins e pal box con tubolare in allumi-
nio. Con attacco rotante ed inclinabile.

Cornice UNI A3

Cornice UNI A4 Cornice UNI A5

Cornice UNI A6
Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Le cornici come indicazione prezzo e come comunicazione 
della promozione. Top Display dispone di una vasta gamma di possibilità di 
attacchi e soluzioni affichè possiate risolvere ogni esigenza o problematica.

RS VDTS GL LV

le cornici nel reparto ortofrutta
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Top Display dispone sempre a stock una multitudine di accessori per ogni tua  
esigenza o neccessità.

Gancio in policarbonato tra-
sparente diametro 12.

Gancio per attacco alla cor-
nice di un messaggio promo-
zionale.

Gancio attacco laterale dia-
metro 22.

Pinza con supporto per cor-
nice rotante per cornice UNI 
A5/A4.

Attacco per cornice con una 
minicornice con attacco a 
slitta.

Gancio per tubi tondi o elittici 
diametro max 22 mm.

Gancio per tubi tondi ed elit-
tico modello attacco laterale 
basculante.

Gancio in policarbonato per 
cornici attacco laterale.

Base pesante con attacco a 
“T” per cornici dall’A6 alla A3.

cornici

Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Gancio per tubo tondo
rotante.

Cod: Cod:

Cod:Cod:

Cod:

Attacco magnetico con 
supporto a “T” per cornice.

Supporto piede magnetico.

Esempi di inserti promozionali.

Tutti i nostri attacchi sono realizzati in policarbonato.

Sono in oltre universali, adattabili a tutte le cornici in plastica presenti sul mercato.

Gancio per diametro 12 mm 
modello rotante.

Gancio laterale modello 
basculante.

PROMO CONVIENE

cornici

Realizziamo buste promozionai personalizzate, sia nelle dimensioni, nelle forme e nella creatività.
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Possibilità di avere sia il carrello profilo, oppure pannellatura marketing. 
Dimensioni 800x1200 mm. Il piano può essere inclinato sia nella versione da 800 mm che nella versione 
da 1200 mm.

Carrelli per sottobancarella con ruote.

Top Display ha studiato per i propri clienti una bancarella  in metallo semplice - eco-
nomica - funzionale.
Bancarella per ortofrutta realizzata su misura in metallo, verniciata di colore nero.
È possibile inclinare il piano su tutti e quattro i lati. 
Inclinazione regolabile a cremagliera. Ideale per cassette Stecco.

Cod:

Cod:

bancarelle ortofrutta

tamponamento bancarella
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Bancarella a 2 ripiani.

Bancarella a 3 ripiani.Top Display ha studiato per i propri clienti una bancarella  in metallo. Ideale per 
l’alta visibilità della merce esposta. Viene prodotta in due varianti a 3 ripiani e a 2 
ripiani.

Cod:

Cod:

bancarelle ortofrutta
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Cassetta  in plastica con paratie ribaltabili.
Dimensioni 600x400 mm h165.
Dimensioni 400x300 mm h163.

Colori presenti verde naturale - legno 
naturale - legno sbiancato. 

Per la 
realizzazzione 
delle 
composizioni 
contattare Top 
Display.

Cassetta in legno.
Dimensioni 400x800 mm h310.

Cassette in plastica ribaltabili

Cassette in legno ecologico

Cod:

Cod:
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distributori di guanti e sacchetti

Cod: Cod:

Distributore di guanti e sachetti realizzato in 
alluminio e acciaio inox. Modello bifacciale.

Distributore di guanti a cassetta.
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Carrello porta cassette 
600x400 in plastica.

Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:
Bidone in polietilene presente 
nelle dimensione. Dimensione 
mm 75 lt e 100 lt.

Nastro per sigilla sacchetti.

Coperchio per bidone in 
polietilene.

Nebulizzatore per ortofrutta 
litri 2.

Sigilla sacchetti in metallo.

Spelucchino professionale.

Carrello porta cassette 
600x400 in metallo.

Carrello in acciaio con ruote 
porta bidone.

Gli indispensabili in ortofrutta
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Porta prezzo fruit label è ideale per i reparti ortofrutta. Con mazzette a numero 
intercambiabile.

Porta prezzo fruit number è adatto all’utilizzo 
nel reparto ortofrutta. I numeri sono a mazzette, 
mentre la referenza può essere scritta su una 
lavagnetta oppure tramite una tasca, contenen-
te una stampa.

Ideale per la sospensione tramite i nostri siste-
mi di sospensione.

Comodi binari per guide posteriori.

portaprezzi a mazzetta 

209 mm

272 mm

210 mm

148 mm

170 mm

170 mm

Cod:

Cod:

Cod:
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Easy number, porta prezzo in plastica. A mazzette pieghevoli. La gamma Easy Num-
ber per l’ortofrutta ha 5 varianti per grandezza e formato. Accoglie tutti gli accessori a 
slitta. Porta prezzo a cassetto completo di mazzette prezzo pieghevoli: il portaprezzo 
è dotato di comodi cassetti per l`inserimento di qualsiasi informazione di legge mm:

portaprezzo a mazzetta nel reparto ortofrutta

Segnaprezzo medio per cassette.
Dimensione 122x85 MM.
Completo di mazzette cifre 
intercambiabili.

Segnaprezzo maxi per cassette 5NP.
Dimensione 160,5x85 MM.

Segnaprezzo con blocco maxi per 
cassette 7N.
Dimensione 160,5x85 MM.

Segnaprezzo maxi per cassette 7NP.
Dimensione 160,5x85 MM.

Segnaprezzo maxi per cassette 5N.
Dimensione 160,5x85 MM.

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:
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Reggi rotolone carenato.

Bastone per pulizia in 
metallo.

Mop in cotone.

Bastone.

Panni per scopa a forbice.

Cavalletto singolo pavimento 
bagnato.

Dosa sapone.

Mop per pulizia.

Tiraacqua 550 e 750 mm.

Scopa a setole dure.

Pinza porta mop.

Carrello inox a pedale.

Scopa a forbice completa.

Carrello completo.

KIT PULIZIA

Per ulteriori informazioni sui kit 
di pulizia contattare direttamente 
Top Display.



pescheria
- Categoria Prodotto 1
- Categoria Prodotto 2
- Categoria Prodotto 3
- Categoria Prodotto 4
- Categoria Prodotto 5
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GLI INDISPENSABILI in pescheria 

Pala per ghiaccio.

Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Spazzola con setola in acciaio 
inox per pulizia del teflon.

Fascia verde prodotti scavati.

Sessola da 2 lt per ghiaccio.

Bidone 75 lt il polietilene.

Porta cassette pulistirolo 
600x400 per cella frigorifero.

Porta bidone in acciaio con 
ruote.

Coperchio per bidone in po-
lietilene.

Dispenser porta rotolo 
carenato.

Il reparto pescheria ha bisogno di numerosi 
articoli di minuterie. Top Display ha sempre 
disponibile a stock tanti articoli che sono indispensabili per le tue esigenze.
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Cod:

Cod:

Cod:

GLI INDISPENSABILI 

Bastone con pinza per astici.

Cassetta per pesce surgelato. Realizzate in 
policarbonato con dimesioni su richiesta.

Dispencer sapone.

VASCHE PER PRODOTTI SFUSI

NEI SURGELATI

Realizziamo in policarbonato vasche per la vendita dei surgelati sfusi di qualsia-
si misura e forma, avvalendoci dei materiali e delle più innovative tecnologie di 
taglio e piega.
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Il sistema “Easy video” è un sistema molto semplice che prevede: la numerazione riassuntiva su un unico “video” e la gestione delle 
parte personalizzata in maniera semplice e manuale.

Cod:

gestione attesa
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kit eliminacode

Piantana a scalina completa di leggio. 
Altezza scaletta mm 1500.

Leggio portalibro in alluminio con pianto-
ne singolo e leggio in plexiglass.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Piantana a scalina completa di 
distributore di ticket. Altezza scaletta 
mm 1500.

Distributore di scontrini eliminacode.

Cod:

Piantana Splendor Beauty. Tubi 
sezione quadra mm 25; base Ø mm 
350; altezza totale mm 1500.
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Elimina code my turn. Numeri da 2 cifre oltre 
120 MM. Il visore ha la possibilità di essere 
disposto a due o tre facce.

Radio comando per avanzamento numero. Porta radio comando in plexiglass.

Distributore scontrini a chiocciola.

kit eliminacode

Cod:

Cod: Cod:

Cod:



macelleria
- Categoria Prodotto 1
- Categoria Prodotto 2
- Categoria Prodotto 3
- Categoria Prodotto 4
- Categoria Prodotto 5
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gli indispensabili in macelleria

Bidone industriale per uso 
alimentare.

Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Carrello porta bidone in Inox 
con ruote indipendenti 360°.

Gancio inox normale senza 
punte.

Coperchio bidone.

Gancio Inox normale 1 punta 
da 120x5.

Gancio inox girevole da ambo 
le parti.

Banda adesiva in PVC colore 
verde.

Gancio inox normale 2 punte.

Batticarne monoblocco for-
giato acciaio inox Aisi 430.
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Seghetto modello Lonatini in 
acciaio inox 18/8.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Lama modello Lonatini per se-
ghetto a fissaggio rapido e a vite.

Guanto anti taglio.

Vassoi rossi per carrelli. 
Dimensioni 600 x 400.

Grembiule in medaglia di acciaio 
inox.

Cassette per la lavorazione.

Grembiule in poliuretano.

Tagliere in teflon. Da realizzare 
su misura.

Guanto inox WILCO con 
manicotto.

gli indispensabili in macelleria
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Vassoio Inox 18/8 spigolato per banchi frigo.
Dimensioni MM: 

290 x 210 x 20      680 x 210 x 20
290 x 300 x 20      680 x 300 x 20
400 x 300 x 20      730 x 250 x 20
480 x 210 x 20      800 x 300 x 2
580 x 210 x 20      730 x 250 x 20
580 x 400 x 20

Vassoio inox 18/8 per macellerie.
Dimensione MM:

260 x 230 x 20
320 x 230 x 20
350 x 240 x 20
410 x 310 x 20
500 x 350 x 20

Contenitore inox 18/8 senza griglia.
Dimensione MM:

260 x 230 x 55
260 x 230 x 70
320 x 230 x 55
320 x 230 x 70

Vassoio rettangolare inox 18/8 per macellerie. 
Dimensioni MM:

360 x 220 x 20
460 x 250 x 20

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

vassoi in acciaio



GASTRONOMIA
- Categoria Prodotto 1
- Categoria Prodotto 2
- Categoria Prodotto 3
- Categoria Prodotto 4
- Categoria Prodotto 5
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gli indispensabili in gastronomia

Cucchiaione inox con fori.
Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Mestolo per pasta fresca 
inox.

Pinza molla per dolci inox.

Pinza a forbice cucchiaio for-
chetta inox.

Pinza per affettati inox. Forbice multiuso. Guanto anticalore a cinque 
dita.

Forchettaone forgiato per 
pollo.

Pinza molla inox.
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CUCCHIAI E PINZE

Pinza Inox per affettati 18/8.
Dimensione 105x73 MM.

Spatola lasagne rigida inox.

Apri scatole professionale. Trincia pollo in acciaio. Taglieri teflon su misura.

Pinza a molla cucchiaio 
forchetta inox.

Cucchiaione inox. Apri barattoli da banco.

Spatola lasagne flessibile.

Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:



sistemi di 

sospensione

- Categoria Prodotto 1
- Categoria Prodotto 2
- Categoria Prodotto 3
- Categoria Prodotto 4
- Categoria Prodotto 5
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Binario in alluminio modello Easy Grip completo di nottolini per il bloccaggio e sbloccaggio 
rapido del cartello.

Binario in alluminio modello Easy idoneo all’inserimento di un pannello rigido da 3 o 5 mm 
di spessore.

Binario in alluminio modello Easy profilo, completo di profilo  
preforato in plastica trasparente.

Disponibile in barre da 3000 mm o in tutti i tagli richiesti.

binari di sospensione
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Tensionatore per cavetto.

Gancio ad “S” in metallo.

Giunto angolare.

Profilo forato in plastica tra-
sparente.

Nottolino in alluminio per 
barra Easy Gripp. 

Cavetto in acciaio comn gan-
cio disponibile da 3000 - 5000 
mm.

Supporto scorrevole. Cavo in bobina.

Giunto in metallo per Easy 
Gripper.

binari di sospensione accessori

Cod: Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod:
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Gancio in plastica per falsi 
soffitti.

Gancio grande cromato con 
apertura a pressione.

Gancio in metallo per falso 
soffitto.

Giunto in plastica  a “T” per 
tubolare in alluminio easy lith.
Con anello di sospensione.

Giunto lineare per tubolare in 
alluminio. Con anello di so-
spensione.

Tubolare in alluminio diametro 
16 anodizzato o verniciato in 
barre da 1200 o 1500 mm.

Tappo di chiusura.

Giunto a 90° per tubolare in 
alluminio.
Con anello di sospensione.

sistema easy- Sospension

Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Il sistema “Easy sospension” risulta essere molto elegante e poco invasivo. Grazie 
al tubolare da 16 mm. 



www.topdisplay.itPag. 61

Fenditura decobarre XL.

Giunto in plastica a “L” per 
decobarra XL.

Tappo per decobarra XS.

Tappo per decobarra XL. Rinforzo in metallo per 
decobarra XL.

Decobarra XS.

Giunto in plastica ad angolo 
per decobarra XS.

Profilo ganci per decobarra 
XL.

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

sistemi di sospensione decobarre xl e xs

Giunto in plastica dritto per 
decobarre XL e XS.

Cod:
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Realizzazzione di alcune tipologie di porta cartello promozionale 
da scaffale.
Siamo in grado di progettare qualsiasi tipologia di struttura porta 
cartello promozionale.

sistemi di sospensione

accessori decobarre xl e xs
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Profilo pinza per locandine.

Profilo porta-poaster 
sospeso.

Porfilo basso a clip per 
locandina.

Profilo pinza ovale per 
locandine.

Profilo a clip.

Profilo a clip sospeso.Profilo porta-poaster adesivo.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

profili porta poster



copripallet
- Copripallet classici
- Copripallet plastica personalizzabili
- Copripallet mandorlato
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COPRIPALLET CLASSICI

Copri pallet realizzato in Di-
bond personalizzabile sia in al-
tezza che in lunghezza e nella 
creatività.

Angolo in plastica anti urto.
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COPRIPALLET PLASTICA ALLUNGABILE

Copri pallet componibile ad incastro. Altezza 120 
mm. Telescopico da 600 mm a 1200 mm. Realizzato 
in plastica anti urto. 
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COPRIPALLET metallo mandorlato

Realizzato in allluminio 
mandorlato con rinforzo.
Personalizzabile nelle 
dimensioni.



profili e 

strutture con telo

stampato

- Categoria Prodotto 1
- Categoria Prodotto 2
- Categoria Prodotto 3
- Categoria Prodotto 4
- Categoria Prodotto 5
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profili e strutture con telo stampato

Profilo in alluminio per costruzione telai porta 
stampa digitale su telo.
Dimensione 21,7x16.8 mm.

Profilo in alluminio per costruzione telai porta 
stampa digitale su telo.
Dimensione 34x8,3 mm.

Angolo di giunzione.

Sezione del profilato.

Cod: Cod:

Cod:
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profili e strutture con telo stampato

Dettaglio profilato. Angolo di giunzione.

Cod:

Cod:

Profilo in alluminio per costruzione telai porta 
stampa digitale su telo.
Dimensione 37x23.9 mm. Modello per 
struttura bifacciale.

Dettaglio profilato.



piantana 

porta volantini

- Categoria Prodotto 1
- Categoria Prodotto 2
- Categoria Prodotto 3
- Categoria Prodotto 4
- Categoria Prodotto 5
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piantana tondo

Piantana a scaletta completa di porta 
volantino UNI A4 o A5.

Cod:

Piantana porta volantini in formato UNI A4 rotante. Può portare fino a 15 scomparti 
volantini.
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piantana

Cod: Cod:



teatralizzazione 

dello scaffale

- Categoria Prodotto 1
- Categoria Prodotto 2
- Categoria Prodotto 3
- Categoria Prodotto 4
- Categoria Prodotto 5
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Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:

Multimag con calamita e 
inserto basculante per inserti 
in PVC.

Multimag con calamita per 
supporto su telaio scaffale.

Multimag cornice.
Sistema di attacco su perno 
cornice basculante. Compa-
tibile con le cornici A 4 e A5.

Braccetto magnetico - snoda-
bile e pluriregolabile con clip 
a pinza basculante.
Dimensioni: MM 155x50x80h.

Gancio per cross mercendise 
magnetico.

Cod:

Multimag con calamita per 
supporto su telaio scaffale 
con clip ferma promo. per 
inserto in PVC modello ba-
sculante.

Cod:

Multimag con inserto per 
bandoni in PVC.

porta banner

I tuoi messaggi sono sempre in primo piano utilizzano i porta banner.
Top Display dispone di una moltitudine di articoli capaci di risolvere qualsiasi 
problematica.
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multimag

Multimag pinna di squalo per 
ripiano frontale.

Multimag pinna di squalo per 
profilo portaprezzo
elettronico.

Multimag pinna di squalo per 
profilo portaprezzo.

Clip per profilo porta prezzo 
cartaceo. Con attacco inserto 
in PVC.

Multimag pinna di squalo 
con base forata per ripiano 
scaffale.

Clip eco display versatile 
adatto sia al portaprezzo elet-
tronico che al profilo tasca.

Multimag pinna di squalo per 
profilo Freeline.

Clip a filo per separatore 
modalità reverso.

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:
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I multimag Top Display sono interamente in alluminio da diametro 10 mm magneti 
alta tenuta a due o inclinabili in più posizioni.

Multimag braccio magnetico in tubolare 
di diametro 10 mm. Alluminio: base a 
due posizioni.

Multimag braccio magnetico in tubolare 
di diametro 10 mm. Alluminio: base a 
due posizioni.

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Telescopico da 340 - 440 mm. Con base 
inclinabile.

Base inclinabile. Disponibile nella 
variante nera.

Base inclinabile. Disponibile nella 
variante nera.

multimag
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La piantana orrizzontale prodotta da Top Display sono interamente in alluminio da 
diametro 10 mm magneti alta tenuta a due o inclinabili in più posizioni.

piantana orrizzontale

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Attacco per barra di forza.

Attacco per schiena forata.

Piantana telescopica orriz-
zontabile con frizione.

Attacco per asola.

Attacco per dogato. Attacco con magnete alta 
tenuta.
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Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Il multimag con doppio porta cartello permette di evidenziare con un bando-
ne verticale ma anche con un crowner posto nella parte superiore.

Multimag con doppia funzione per 
affissione sia del bandone ma anche el 
crowner superiore.

Porta banner con supporto adesivo.

Porta banner con supporto magnetico 
completo di ganci.

Porta banner con supporto magnetico. Porta banner con supporto adesivo 
completo di ganci.

Gancio ad uncinetto per multimag.

Multimag - sistemi di sospensione



separatori 

e accessori

- Separatore reverso
- Separatori spezzabili
- Ferma proodotti indivi  duali
- Cremaglie
- Spingi prodotti
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separatore reverso

Separatore in policarbonato
Altezza 50 mm.

COD 125911 Small - Lunghezza - 280 mm
COD 125913 Small - Lunghezza - 330 mm
COD 125914 Small - Lunghezza - 360 mm
COD 125915 Small - Lunghezza - 380 mm
COD 125 917 Small - Lunghezza - 430 mm
COD 125918 Small - Lunghezza - 460 mm
COD 125919 Small - Lunghezza - 480 mm

Separatore in policarbonato
Altezza 110 mm.

COD 125931 Medium - Lunghezza - 280 mm
COD 125933 Medium - Lunghezza - 330 mm
COD 125934 Medium - Lunghezza - 360 mm
COD 125935 Medium - Lunghezza - 380 mm
COD 125 937 Medium - Lunghezza - 430 mm
COD 125938 Medium - Lunghezza - 460 mm
COD 125939 Medium - Lunghezza - 480 mm

Separatore in policarbonato
Altezza 180 mm.

COD 125942 XL - Lunghezza - 280 mm
COD 125943 XL - Lunghezza - 330 mm
COD 125944 XL - Lunghezza - 380 mm
COD 125945 XL - Lunghezza - 430 mm
COD 125 946 XL - Lunghezza - 480 mm
COD 125947 XL - Lunghezza - 530 mm
COD 125948 XL - Lunghezza - 580 mm

Semplice e rapido da installare, grazie al suo sistema di 
fissaggio posteriore facilita l’installazione e la regolazione dei 
separatori sul fondo dello scaffale. L’installazione si effettua senza fatica.

55 mm

110 mm

180 mm
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separatorI SPEZZABILI

I separatori spezzabili offrono la possibilità di adattarsi a tutte le profondità 
degli scaffali grazie alle loro parti spezzabili. L’utilizzo del policarbonato assicura 
una perfetta resistenza e una trasparenza per garantire la visibilità dei prodotti.

Ottimizzazione del materiale.

Separatore in policarbonato.
Altezza 35 mm H.

Separatore in policarbonato.
Altezza 55 mm H.

COD 125981 Small - Lunghezza 180 - 280 mm
COD 125985 Small - Lunghezza 280 - 480 mm
COD 125983 Small - Lunghezza 380 - 580 mm

Separatore in policarbonato.
Altezza 110 mm H.

COD 125984 Medium - Lunghezza 280 - 480 mm
COD 125989 Medium - Lunghezza 380 - 580 mm

35 mm

55 mm

110
mm

Cod:

Cod:

Cod:
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ferma prodotti individuali

SMALL

Fermo di battuta modello small adatto a fermare il pro-
dotto per non farlo cadere avanti.

MEDIUM

Fermo di battuta modello medium adatto a fermare il pro-
dotto per non farlo cadere avanti.

XL

Fermo di battuta modello large adatto a fermare il pro-
dotto per non farlo cadere avanti.

Compatibili con separatori Reverso e Spezzabili. Una serie di acces-
sori completa la gamma di separatori, creando un sistema unico.

40 mm Cod:

Cod:

Cod:

40 mm

39 mm

90 mm

33 mm

99 mm

120 mm
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le guide di fissaggio - guide classiche

Al fine di rispondere alle specifiche di scaffali e prodotti, sono 
disponibili diversi tipi di guide di fissaggio, con o senza possibilità di personalizzare.

Profilo guida strandard: adesivo o magnetico in PVC 
trasparente, nero o bianco. Disponibili di varie misure.

MM 1318 - 
MM 988 -
MM 1250 - 

Ripiano in filo: utilizzare con clip di fissaggio PVC traspa-
rente. I fori possono essere regolati anche in basi ai fori 
dello scaffale.

Ripiani obliqui: Guida extra large con adesivo studiato 
per una perfetta aderenza.

Cod:

Cod:

Cod:
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le guide di fissaggio - guide con ferma prodotto

e cursore

Ripiano standard: Disponibile in versione adesivo o 
magnetico. Differenti lunghezze. Il frontale trasparente 
misure 30 mm.

Guida con cursore: Permette l’inserimento di un colora 
cursore o di personalizzazzione dello scaffale.

Profilo guida con frontale da 80 mm con 2 righe di ma-
gnete per piani inclinati. Disponibile nelle lunghezze 
1000 e 1320 mm.

Oltre a tenere in ordine il facing con le guide idonee si può personalizzare lo scaffale.

Cod:

Cod:

Cod:
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cremagliere e spingi prodotti

Le cremagliere e gli spingi prodotti installati sullo scaffale assicurano un 
facing ordinato e una miglior visibilità dei prodotti. Resistenti al freddo e 
agli ambienti umidi, sono la soluziione ideale per gli scaffali dei freschi.

Cremagliera reggi busta modello universale spezzabile 
completo anche di sistema tiret manuale. Completo di 
cremaglire e demilitatore modello spezzabile. Linguetta 
per modello tirata.

Cremagliera manuale magnetica elimina stock. 
Utilizzabile senza nessun profilo d’aggancio.

Maxi schiena opzionale. Da applicare in caso di oggetti 
molto grandi.

Cod:

Cod:

Cod:
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easy push small

Tieni in ordine e accattivante il tuo spazio sullo scaffale “Easy push” ti sor-
prenderà per la sua semplicità d’utilizzo, e per la sua gamma di possibilità.

Spingitore modello Easy 
Push Medium singolo. Con 
molla media e separatore 
spezzabile.

Easy Push Medium singolo.

Easy Push piccolo doppio. Easy Push piccolo doppio.

Easy Push Medium singolo.

Easy Push Medium singolo.

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Un sistema efficace, economico e innovativo che ti garantirà un aumento 
netto delle vendite grazie allo sfruttamento costante del facing.

Easy Push doppio medium.

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Easy Push singolo medium.

Easy Push singolo medium. Easy Push singolo medium.

Easy Push singolo medium.

Easy Push doppio medium.

easy push
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Progettato per bloccare i prodotti e per fissare i separatori sulla parte ante-
riore del ripiano. La larghezza di mm ti permette una straordinaria stabilità 
sia nella versione magnetica che adesiva.

Guida di fissaggio. Lunghezza 1325 - 1245 - 1000. Di-
sponibile nei tagli di 1000 - 1250 - 1310 mm.

Guida di forza debole - media - forte.

Placca per barra spinta.

easy push

Cod:

Cod:

Cod:
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separatori nostri

Separatori in Petg/Plexiglass/Policarbonato 
realizzati su misura sia in altezza che nella 
forma. Realizzato con piega a caldo.

Disposibili con personalizzazzione stampata o 
magnetica. Con misure su richiesta.

Separatore modello plus altezza.
Dimensione 150 - 380 - 480 - 580 - 280 mm.

80 
mm

Cod: Cod:

Cod: Cod:

380 mm 280 mm

480 mm 580 mm

Separatore modello economy realizzato in ma-
teriale plastico estruso. Altezza 80 mm.



www.topdisplay.itPag. 91

gripperone



easy facing
- I modelli Easy Facing
- Accessori Easy Facing
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i modelli easy facing

Easy Facing PM

COD 128410 Easy Facing PM - P375 B 80 FM
COD 128413 Easy Facing PM - P375 B 152 FM
COD 128415 Easy Facing PM - P475 B 80 FM
COD 128419 Easy Facing PM - P475 B 152 FM

Easy Facing MM

COD 128420 Easy Facing MM - P375 B60 FM
COD 128423 Easy Facing MM - P475 B60 FM
COD 128425 Easy Facing MM - P560 B60 FF

Easy Facing MD

COD 128430 Easy Facing MD - P375 B80 FM
COD 128433 Easy Facing MD - P475 B80 FM
COD 128435 Easy Facing MD - P560 B80 FF

Gli Easy Facing sono la soluzione ideale per assicurare una presentazione ordinata 
sugli scaffali e allo stemmo modo risparmiare lo spazio espositivo. La loro forma 
facilita la visibilità dei prodotti  e una miglior presa degli stessi da parte del consumatore. 

Cod:

Cod:

Cod:
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accessori easy facing

Spingi prodotto rialzato

COD 128617

Fianchi rialzati

COD 128610 - P375
COD 128613 - P475
COD 128615 - P560

Blocca prodotto

COD 128605 MM - H 152 mm

Blocca prodotto

COD 128603 MM - H 80 mm

Gli Easy Facing dispongono di vari accessori applicabili e progettati per potersi 
adattare alle differenti categorie di prodotto, mantenendo sempre la miglior flessibilità. 

Cod:

Cod: Cod:

Cod:



cesti in finto 

vimini
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Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod: Cod:
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Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:
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Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:
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Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cesto rettangolare in filo

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:



www.topdisplay.itPag. 100

Cesto rettangolare in filo
280x400x80

Cesto rettangolare in filo
300x450x100

Cesto rettangolare in filo
640x310x460

Cesto rettangolare in filo
640x410x570

Cesto rettangolare in filo
500x310x410

Cesto rettangolare in filo
700x460x620

Cesto rettangolare in filo Cesto rettangolare in filo Cesto rettangolare in filo

Cod: Cod: Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Cesto rettangolare in filo
500x260x310

Cesto rettangolare in filo
600x450x120

Cod: Cod:



Cornici - piantane
- Cornici
- Ganci cornici
- Piantane
- Comunicazione neutra
- Attacchi 
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Pag.
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cornici

Busta in PVC antiriflesso. 

Cornice in plastica abs formato standard UNI A3/A4/A5/A6. 

A3 Apertura nel lato corto 297 × 420 mm 

A3 Busta in PVC antiriflesso. Dimensioni 
297x420 mm

A4 Apertura nel lato corto 210x297 mm

A4 Busta in PVC antiriflesso. Dimensioni 
297x420 mm

A5 Apertura nel lato corto 148 × 210 mm

A5 Busta in PVC antiriflesso. Dimensioni 
148x210 mm

A6 Apertura nel lato corto 105 × 148 mm

A6 Busta in PVC antiriflesso. Dimensioni 
105x148 mm

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Disponibili nei colori
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Gancio in policarbonato tra-
sparente idoneo per 
spessori fino 22mm.

Clip per unione di due cornici 
di qualsiasi formato.

Gancio in policarbonato tra-
sparente con attacco laterale 
modello basculante.

Gancio basculante attacco 
basculante fino ad un massi-
mo diametro 22.

Gancio con innesto a pressio-
ne per tubolri tondi.

Clip per unione della cornice 
ad una minicornice.

Clip per sospensione cornice.

Clip pidistallo in policarbonato 
trasp. modello centrale bifac-
ciale. 

Monofacciale clip piedistallo.

cornici - ganci

Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod:Cod:

Top Display  produce e commercializza una smisurata quantità di attacchi per ogni 
evenienza.
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Clip per collegare una cornice 
ad un tubolare tondo.

Clip a gancio modello attacco 
laterale.

Gancio per sospensione dia-
metro 12 girevole a 360°.

Clip per applicare un crowner 
alla minicornice.

Clip per attacco ad un cestone 
con tondino in ferro.

Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

cornici - ganci

Clip per collegare gli
accessori a slitta alla cornice.

Morsetto con attacco alla
cornice.

Clip per fissaggio a muro della 
cornice.

Calamita con attacco centrale 
da supporto piano.

Gli attacchi sono studiati in modo da essere utilizzati perfettamente con i nostri 
sistemi di sospensione.
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Piede magnetico a “T”. Calamita per cornice con 
attacco verticale.

Base pesante con attacco a 
“T”.

Piede con ventosa 
orientabile.

Gancio trasparente in poli-
carbonato.

cornici - ganci

Calamita con attacco centrale 
da supporto piano.

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Sistema profilo flex frame. Colore bianco con 
profilo applicato. Dimensione 1250 mm.

Sistema “Flex Frame” un profilo e il suo inserto un gancio ti 
permette di usare cornici promozionali in maniera semplice e di effetto.
Sui banchi frigo, sui take away e dove trovi l’esigenza.
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Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

300+300

500+500

750+750

1000+1000

Piantane

Piantana per cesti a molla. 
Disponibile nella versione 300+300. Il 
supporto a “T” è universale e adatto alle 
cornici dall’A6 all’A3.

Piantana  telescopica in alluminio dispo-
nibile nella versione.

Maxi pluss: tubolare in alluminio da dia-
metro 16 mm. Frizione a vite, base in 
metallo pesante.

Maxi pluss: tubolare in alluminio da dia-
metro 16 mm. Frizione a vite, base in 
metallo pesante.

Piantana con base in plastica 
e attacco a “T” per conrice.

La base in plastica può essere applicata anche alla piantana 300x300 e 500x500 mm.
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comunicazione neutra

La comunicazione neutra si addottano buste ripiegate in petg nei 
formati UNI standard. Grazie a questo sistema è ancora più semplice 
comunicare, per una praticità di utilizzo e un immediatezza nella leggibilità.
Il sistema “Silver glass” da alla comunicazione una grande elegantezza.

Busta Silver glass in petg trasparente A3 per 
attacco
silver glass. Spessore 1,5 mm piegato ad “U”.

Busta Silver glass in petg trasparente A4 per 
attacco 
silver glass. Spessore 1,5 mm piegato ad “U”.

Busta Silver glass in petg trasparente A5 per 
attacco 
silver glass. Spessore 1,5 mm piegato ad “U”.

Cod:

Cod:

Cod:
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comunicazione neutra - ATTACCO

La comunicazione neutra si addotta di buste ripiegate in petg nei 
formati UNI standard. Solo grazie a questo sistema è ancora più semplice 
comunicare, per una praticità di utilizzo e un immediatezza nella leggibilità.

Attacco  calamita con attacco silver glass per 
buste e pannelli.

Base pesante con attacco silver glass per bu-
ste o pannello.

Pinza universale Silver glass per buste o pan-
nelli.

Cod:

Cod:

Cod:



vassoi
- Vassoi
- Quadrik
-Anfiteatro
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I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

vassoi in metacrilato

Cod: 430 x 320 h 30 mm.

Cod: 385 x 240 h 30 mm.

Cod: 300 x 240 h 30 mm.

Cod: 360 x 250 h 30 mm.

Cod: 350 x 300 h 30 mm.

Cod: 520 x 240 h 30 mm.

Cod: 460 x 300 h 30 mm.

Cod: 390 x 280 h 30 mm.

Cod: 250 x 220 h 30 mm.

Cod: 420 x 230 h 30 mm.

Cod: 440 x 235 h 30 mm.

Cod: 300 x 160 h 30 mm.

Cod: 585 x 290 h 30 mm.

Cod: 550 x 245 h 30 mm.

Cod: 720 x 290 h 30 mm.

Cod: 850 x 300 h 30 mm.

Cod: 500 x 160 h 30 mm.

Cod: 810 x 315 h 30 mm.

Cod: 815 x 235 h 30 mm.

Bordo
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I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

vachette bacinelle in metacrilato

Cod: Cod:440 x 330 h 40 mm. 310 x 210 h 70 mm.

Cod: 500 x 350 h 25 mm.

Cod: Cod:385 x 240 h 40 mm. 530 x 330 h 65 mm.

Cod: 320 x 240 h 40 mm.

Cod: Cod:425 x 230 h 40 mm. 310 x 210 h 90 mm.

Cod: 270 x 190 h 25 mm.

Cod: Cod:370 x 250 h 20 mm. 330 x 270 h 100 mm.

Cod: 320 x 240 h 70 mm.

Cod: Cod:400 x 260 h 40 mm. 530 x 330 h 90 mm.

Cod: 575 x 405 h 25 mm.

Cod: 580 x 385 h 25 mm.

Cod: 320 x 240 h 60 mm.

Cod: 400 x 260 h 30 mm.

Cod: 320 x 240 h 20 mm.

Cod: 400 x 260 h 50 mm.

Cod: 400 x 300 h 80 mm.

Cod: 815 x 235 h 30 mm.

Cod: 520 x 240 h 40 mm.

Cod:
Cod:

310 x 210 h 20 mm.
310 x 210 h 40 mm.

Bordo
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vachette e bacinelle

I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

340 x 250 h 45 mm.

505 x 355 h 110 mm.

440 x 250 h 40 mm.

220 x 200 h 45 mm.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

360 x 255 h 80 mm.

400 x 300 h 20 mm.

245 x 245 h 70 mm.

730 x 245 h 45 mm.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

350 x 260 h 30 mm.

800 x 300 h 35 mm.

400 x 240 h 40 mm.

245 x 245 h 50 mm.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:
Cod:

400 x 300 h 100 mm.

400 x 300 h 50 mm.

650 x 490 h 70 mm.

720 x 290 h 40 mm.
645 x 235 h 30 mm.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

350 x 260 h 60 mm.

Bordo400 x 300 h 30 mm.

505 x 355 h 50 mm.

720 x 230 h 30 mm.
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pirofile

I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

400 x 260 h 60 mm.

400 h 60 mm.

420 x 320 h 55 mm.
380 x 290 h 55 mm.
320 x 220 h 55 mm.
Diametro 300 mm.
Diamentro 400 mm.

360 x 240 h 60 mm.

Pirofila rettangolare

Pirofila rotonda

Pirofila ovale

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:
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pirofile in porcellana

Le pirofile coronate sono realizzatia in metacrilato certificato per alimenti.

Pirofila ovale in acrilico

220 x 140 h 40 mm.

380 x 240 h 50 mm.

335 x 240 h 65 mm.

455 x 325 h 35 mm.

Cod:

Cod:

320 x 200 h 50 mm.

480 x 300 h 65 mm.

Cod:
Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

240 x 150 h 30 mm.
240 x 150 h 45 mm.

420 x 260 h 55 mm.

455 x 325 h 50 mm.

Cod:

Cod:

360 x 220 h 50 mm.

520 x 330 h 70 mm.

Cod:

Cod:

280 x 170 h 45 mm.

440 x 280 h 65 mm.
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I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

Pirofila rettangolare in acrilico

320 x 220 h 50 mm.

Cod:
Cod:
Cod:

400 x 260 h 55 mm.
360 x 240 h 55 mm.

pirofile in porcellana
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I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

Pirofila quadrata in acrilico

Cod: 260 x h 55 mm.

pirofile in porcellana
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combinazione multipla

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:

450 x 450 x 620 h 30 
mm.

300 x 200 x h 30 
mm.

400 x 300 h 30 mm.

415 x 415 x 553 h 50 
mm.

300 x 200 x h 50 
mm.I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

A

A

A A

A

B

B

B

C

C

C
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combinazione multipla grastro

I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

Cod:

Cod:

Cod:
Cod:
Cod:
Cod:
Cod:
Cod:

Cod:
Cod:
Cod:
Cod:
Cod:
Cod:
Cod:
Cod:
Cod:
Cod:
Cod:

530 x 325 h 50 mm.

390 x 540 h 20 mm.

325 x 176 h 20 mm.
325 x 265 h 20 mm.
265 x 162 h 20 mm.
485 x 265 h 20 mm.
265 x 200 h 20 mm.
530 x 200 h 20 mm.

487 x 265 h 50 mm.
487 x 265 h 80 mm.
325 x 265 h 50 mm.
325 x 265 h 80 mm.
325 x 176 h 50 mm.
265 x 162 h 50 mm.
265 x 162 h 80 mm.
530 x 200 h 40 mm.
200 x 265 h 80 mm.
265 x 200 h 40 mm.
530 x 325 h 20 mm.
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Alzata per anfiteatro

anfiteatro a 11

I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

280 x 280 h 17 mm.

800 x h 100 mm.

562 x 410 h 17 mm.

395 x 245 h 17 mm.

280 x 280 h 45 mm.

562 x 410 h 45 mm.

395 x 245 h 45 mm.

280 x 280 h 65 mm.

562 x 410 h 65 mm.

395 x 245 h 65 mm.

D

D

D

B

B

B
B

C

C

C
C C

A

A

Alzata a 4 livelli realizzata sia con altezza standard di 100 - 70 - 40 - 0,5 ma 
anche personalizzata in base alle vostre esigenze.

Alzata a 4 livelli realizzata sia con 
altezza standard di 100 - 70 - 40 - 
0,5. Ma anche personalizzare in 
base alle vostre esigenze.
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Alzata per anfiteatro

I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

280 x 280 h 17 mm.

800 x h 100 mm.

260 x 240 h 17 mm.

232 x 240 h 17 mm.

280 x 280 h 45 mm.

260 x 240 h 45 mm.

232 x 240 h 45 mm.

280 x 280 h 65 mm.

260 x 240 h 65 mm.

232 x 240 h 65 mm.

anfiteatro a 8

Cod:

Cod:

Cod:

562 x 410 h 17 mm.

562 x 410 h 45 mm.

562 x 410 h 65 mm.
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bacinelle per banchi ad angolo

I nostri vassoi sono realizzati in metacrilato certificato per alimenti. 
Ideali per creare un movimento all’interno dei banchi ad angolo e sfruttare gli spazi.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

270 x 288 h 25 mm.

205 x 288 h 25 mm.

195 x 288 h 50 mm.

260 x 288 h 50 mm.

384 x 288 h 25 mm.

320 x 288 h 25 mm.

305 x 288 h 50 mm.

372 x 288 h 50 mm.

496 x 288 h 25 mm.

436 x 288 h 25 mm.

425 x 288 h 50 mm.

487 x 288 h 50 mm.
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finte masse

Ottimi per esporre banane (e angurie tagliate), il prodotto si presenta in maniera 
ordinata, non si rovina e allo stesso tempo l’esposizione è di forte impatto visivo.

Dimensione: 400x600 MM.
Realizzato in materiale certificato per il contatto 
alimentare.

Dimensione: 800x600 MM.

Dimensione: 600x800 MM.

Cod:

Cod:

Cod:
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Ottimi per esporre banane (e angurie tagliate), il prodotto si presenta in maniera 
ordinata, non si rovina e allo stesso tempo l’esposizione è di forte impatto visivo.

Dimensione: 600x1200 MM.Dimensione: 400x1200 MM.

Dimensione: 800x1200 MM.

finte masse

Cod:Cod:

Cod:

Dimensione: 1000x1200 MM.

Cod:
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finte masse

Delimitatore per mini bins.
Dimensione:
600x800 MM.
1000x1200 MM.

Delimitatore per mini bins.
Dimensione:
600x800 MM.

Cod:

Cod:
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finte masse

Grazie alla loro versatilità e vasta applicazione, gli espositori termoformati sono al 
centro dell’attenzio ne di molti operatori del settore: essi permettono infatti di valo-
rizzare il prodotto senza averne però esposta una eccessiva quantità che spesso ri-
sulta difficile da gestire per l’operatore. È infatti dimostrato e risaputo che, attraver-
so l’utilizzo di queste “finte masse”, si abbatte in maniera considerevole lo scarto.

Supporto per anans.
Dimensione: 600x800 MM.

Cod:

Delimitatore a 3 scalini.

Dimensione:
600x400 MM.

Cod:

Delimitatore a 4 scalini.

Dimensione:
600x800 MM.

Cod:



PORTAPREZZI
- EASY PRICE
- EASY NUMBER
- EASY LABEL
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EASY PRICE

84 mm

Dimensioni dell’etichetta: mm 81x54Easy Price, l’unico porta prezzo realizzato esclusivamente per etichette cartacee. 
Il più sottile della categoria, garantisce visibilità e colpo d’occhio ai tuoi prodotti.

Porta prezzo a cassetto modello Easy 
Price per un etichetta da 81x54 mm.

Con slitte posteriori rinforzate. Adatta a tutti gli 
accessori a bacchetta.

Cod:

Doisponibile nei vari colori:
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EASY NUMBER

77

Easy Number, porta prezzo con mazzette cartacee.  Garantisce comunicazioni 
precise ed efficaci per qualsiasi prodotto. Questo 
porta prezzo realizzato in plastica combina l’alta visibilità 
delle mazzette numerate intercambiabili con la semplicità di utilizzo. 

Display trasparente scorrevole per un ottima 
visibilità del prezzo ed una facile sostituzione 
dello stesso.

Comodi binari per guide posteriori.

Doisponibile nei vari colori:

Cod:
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EASY label

114 mmEasy Label, porta prezzo in plastica trasparente per la gestione di etichette prestam-
pate. Evitate plastificazioni inutili e dispendiose. 

Studiato per tutti i reparti freschi e non, è com-
patibile con tutti gli accessori per portaprezzi. 
Formato etichette A7. Modello ultra sottile.

Easy label è un portaprezzo semplice ed eco-
nomico.

Disponibile nella versione tutto trasparente o 
personalizzato.

Cod:
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Asta da ghiaccio. In policarbonato completo 
di convertitore per attacco a slitta. Doppia lar-
ghezza spezzabile.

Spillo in acciaio Inox doppia punta. Adatto a tut-
ti completo di convertitore per attacco a slitta.

Spillo in plastica puntale singolo. In policar-
bonato completo di convertitore per attacco a 
slitta.

Cod:

Cod:

Cod:

accessori portaprezzo 
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accessori portaprezzo 

Spillo in Inox con supporto porta bustina. Mo-
dello a due aste.

Clip per vassoi con attacco per bustina.

Asta con clip snodabile con asta da 50 e 100 
mm. Completa di convertitore per attacco a 
slitta.

Cod:

Cod:

Cod:
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accessori portaprezzo 

Clip per appoggio. Colore trasparente.

Piantanina in policarbonato trasparente base 
quadrata con asta da 50 e 100 mm.
Disponibile nella versione con asta d 50 o 100 
mm e nei colori nero e bianco.

Piantanina in policarbonato trasparente o nera 
base rotonda. Nella versione colore nero asta 
50 o 100 mm completa di convertitore.

Cod:

Cod:

Cod:
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Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Attacco per vassoio con rotella inclinabile. Clip per vassoio completa di asta clip 50 
mm. Disponibile nei colori nero e bianco.

Clips in plastica per cursore a “C”. Clips in plastica per cursore a tasca.

Clips per filo. Per diametri 15 mm. Clips per filo. Per diametri 8 mm.

accessori portaprezzo 
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EASY fashion

Spillo in plastica abs ad una punta..

Asta doppio snodo 90 mm.

Asta doppio snodo 30 mm.

Cod:

Cod:

Cod:
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Asta da ghiaccio in policarbonato da 170 mm.

Base per piantana.

Base per piantanina in policarbonato.

Cod:

Cod:

Cod:

accessori portaprezzo 
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accessori portaprezzo 

Reggi bustina snodabile. Reggi bustina snodabile con molle.

Piantanina per reggi bustina.

Pinza per reggi bustina modello piccolo.

Pinza per reggi bustina.

Cod: Cod:

Cod:

Cod:

Cod:



www.topdisplay.itPag. 139

portaprezzo 

Easy Number, porta prezzo con mazzette cartacee.  Garantisce comunicazioni 
precise ed efficaci per qualsiasi prodotto. Questo 
porta prezzo realizzato in plastica combina l’alta visibilità 
delle mazzette numerate intercambiabili con la semplicità di utilizzo. 

Portaprezzo con mazzetta numerata
da 1x2 cm.

Portaprezzo con mazzetta numerata
da 1x2 cm.

Portaprezzo con mazzetta
numerata da 1x2 cm.

Disponibile nei vari colori:

Cod:

Cod:

Cod:
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Easy Label, porta prezzo in plastica trasparente per la gestione di etichette 
prestampate. Evitate plastificazioni inutili e dispendiose. 

Comodi binari per guide posteriori.

Disponibile trasparente.

portaprezzo 

Cod:

Cod:

Cod:
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portaprezzo 

Easy Number, porta prezzo con mazzette numerate.  Garantisce comunicazioni 
precise ed efficaci per qualsiasi prodotto. Questo porta prezzo realizzato in plastica 
combina l’alta visibilità delle mazzette numerate intercambiabili con la semplicità 
di utilizzo. 

Display trasparente scorrevole per un ottima 
visibilità del prezzo ed una facile sostituzione 
dello stesso.

Comodi binari per guide posteriori.

Cod:

Cod:



www.topdisplay.itPag. 142

Easy Label, porta prezzo in plastica trasparente per la gestione di etichette 
prestampate. Evitate plastificazioni inutili e dispendiose. 

Studiato per tutti i reparti ortofrutta, è 
compatibile con tutti gli accessori per 
portaprezzi. 
Formato etichette A7.

Comodi binari per guide posteriori.
Personalizzazzione bande frontali.

Disponibile trasparente.

portaprezzo 

209 mm

272 mm

210 mm

170 mm

130 mm

150 mm

Cod:

Cod:

Cod:
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portaprezzo a cartellino 

Riferimento

Prezzo

Codice a barre

Nome del prodotto

Altre descrizioni

Immagine o logo
Allergeni
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La soluzione più economica per 
la stampa di cartellini prezzi solo
fronte.

Una soluzione flessibile per la 
stampa di cartellini su carte 
standard o lunghe.

Soluzione avanzata per la 
stampa di cartellini fronte-retro.

Software di stampa.

Rullo di stampa con cartellini 
vergini inclusi.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

stampante porta prezzi



Carrelli e cestini

- SHOP ROLL 34 L
- SHOP ROLL 52 L
- SHOP ROLL 55 L
- SHOP ROLL 65 L
- SHOP ROLL 20 L - 22 L - 30 L
- SHOPHIE

- ACCESSORI
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TROLLEY LT 36

Cestino Trolley completo di manico telescopico 
in metallo e manico basculante per il trasporto 
a mano.

Due  ruote

* per qualsiasi tipologia di colore pre-
vio preventivo

353 mm

h 404

465 
mm

Cod:
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Trolley Lt 52 con due ruote. 
Manico telescopico.

* per qualsiasi tipologia di colore pre-
vio preventivo

390
mm

390 mm

TROLLEY LT 52

h 529

Cod:
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Troelly a 4 ruote con due frontali piroettanti e 
manico basculante.

* per qualsiasi tipologia di colore pre-
vio preventivo

590
mm

490 mm

h 452

TROLLEY LT 55

Cod:
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Trolley monoblocco da litri 65.

NEW      

4 ruote due piroettanti.

Manico monoblocco.

* per qualsiasi tipologia di colore pre-
vio preventivo

540
mm

390 mm

TROLLEY LT 65

h 875

Cod:



www.topdisplay.itPag. 150

carrello LT 100

Carrello modello ad ingombro ridotto offre una 
manegevolezza unica nella sua tipologia.

* per qualsiasi tipologia di colore pre-
vio preventivo

585 mm

565 mm

h 1025

Cod:
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Deposito bottiglie

* per qualsiasi tipologia di colore pre-
vio preventivo

778 mm

600 mm

carrello LT 160

Cod:
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cesti

Cesto market possibilità di due o un manico.

Cesto supermarket

* per qualsiasi tipologia di colore pre-
vio preventivo

Cod:
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shophie

Cesto modello Shophie adatto ad un negozio 
elegante con articoli di profumeria.

* per qualsiasi tipologia di colore pre-
vio preventivo

290 mm

390
mm

h 285

Cod:
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Sistema di bloccaggio. 
Dimensione 130x90xh30.

Porta cesto in plexiglass. Dimensione 
320x279xh265 - 320x279xh265.

Sistema di pubblicità per cesto. 
Dimensione 302x216xh13.

Porta cesto in acciaio. Dimensione 
511x436xh597.

Porta cesto in acciaio. Dimensione 
595x469xh425.

carrelli - accessori

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:



personalizzare

lo scaffale
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personalizzare lo scaffale

Scegli la tua area comunicativa con le migliori personalizzazioni.

Top Display è in grado di studiare la personalizzazzione del tuo spazio nello scaffale, partendo da una 
grande esperienza delle attrezzature presenti nella GDO riusciamo sempre a trovare l’idea giusta per 
non passare inosservato nello scaffale.

Personalizzare il tuo spazio significa improntare al 
consumatore il tuo logo. Top Display in tanti anni di 
esperienza e di profonda conoscenza delle 
attrezzature presenti nella gd e nella gdo ti offre 
soluzione.
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Il profilo “Brand advisor” permette di personalizzare  in maniera semplice  ma 
molto efficace lo spazio dello scaffale nasce dall’incontro dell’esigenza dei brend e 
dalle necessità della GDO.

profilo brand advisor

Clip frontale per multimag. Base magnetica per clip frontale. Per applicare 
pannelli in  forex o policarbonato in maniera semplice.

Profilo Brand advisor curvo. 
Disponibile nelle versioni ade-
sivo o magnetico. Dimensioni 
1325 - 1000

Profilo primo BU

Cod:

Cod:

Cod:
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Pureline a pinza
COD 123600 Trasparente 695 mm
COD 123601 Trasparente 795 mm
COD 123602 Trasparente 995 mm
COD 123600 Trasparente 1325 mm
COD 123621 Trasparente 795 mm
COD 123622 Trasparente 995 mm
COD 123623 Trasparente 1325 mm

Pureline adesivo
COD 123616 Trasparente 695 mm
COD 123615 Trasparente 795 mm
COD 123606 Trasparente 995 mm
COD 123605 Trasparente 1325 mm
COD 123630 Trasparente 795 mm
COD 123631 Trasparente 995 mm
COD 123632 Trasparente 1325 mm
COD 123633 Trasparente 1325 mm

Pureline magnetico
COD 123608 Trasparente 695 mm
COD 123609 Trasparente 795 mm
COD 123604 Trasparente 995 mm
COD 123607 Trasparente 1325 mm

Il Pureline è un profilo portaprezzo che racchiude il concetto di multifunzione
completo, permette l’esposizione di prezzi, di segmentare l’offerta e di 
impostare un sistema di merchandising semplificando la teatralizzazione dello scaffale.
Una soluzione estetica per valorizzare e personalizzare il vostro punto vendita. 

personalizzare lo scaffale

Cod:

Cod:

Cod:
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Le guide per prodotti Butray permettono con la loro gamma di accesso-
ri di poter personalizzare lo scaffale, grazie ad un semplice sistema di incastri.

Barra di personalizzazzione multipla. La puoi dimensionare in base alle tue esigenze.

La possiamo completare poi con tutta una gamma di accessori che vi permette di personalizzare.

delimited brand - accessori

Cod:
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delimited brand

Barra di personalizzazzione multipla.

Grande separatore laterale. Separatore a collare.

Separatore integrato o remobivile.

Cod:Cod:

Cod: Cod:
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Il profilo portaprezzo Pureline può personalizzare lo scaffale 
utilizzando gli accessori a slitta, semplici e flessibili nell’istallazione grazie ad un 
apposita guida che permette l’inserimento sia dei profili che dei separatori.

Porta ettichette di carta
COD 123614 Trasparente L40 mm

Porta ettichette elettronici
COD 123640 PE Elettronici

Parte frontale
COD 123610 Trasparente 695 mm
COD 123611 Trasparente 795 mm
COD 123612 Trasparente 995 mm
COD 123613 Trasparente 1325 mm

Porta brochures
COD Descrizione PET 2mm 
trasparente. Adattabile e su misura a 
richiesta del cliente.

Porta cartolina
COD Descrizione PET 2mm 
trasparente. Adattabile e su misura a 
richiesta del cliente.

accessori pureline

Cod:

Cod: Cod:

Cod:

Cod:
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Il profilo portaprezzo New Pureline rivoluziona e aplifica la normale funzione di un 
profilo portaprezzo. Adattabile e flessibile a qualsiasi superficie, di-
spone di attacchi per separatori  e di guide per inserti promozionali.
Completo di accessori per porta prezzo elettronico.
Grazie all’inserto interno permette la  personalizzazzione del punto vendita.

new pureline

New Pureline classico per ripiani in vetro 
misure disponibilia richiesta.

New Pureline
con calamita

Accessorio
New Pureline

New Pureline
con adesivo

Cod:

Cod: Cod:

Cod:



PROFILI PORTAPREZZO

- Profili portaprezzo per scaffale
- Profili portaprezzo per adesivo
- Porifli portaprezzo per vetro
- Profili portaprezzo a filo
- Profili portaprezzo a broche
- Promostop prezzi cartacei
- Promostop prezzi elettronici
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Portaprezzo cefla da 30 - 40 - 
50 - 60 MM. Per ripiani sistem 
25 e nuovo sistem 10.

Portaprezzo monoblocco 
cefla da 30 - 40 MM. Per 
modello sistem 36.

Portaprezzo inclinato (105°) 
da 30 - 40 con biadesivo da 
9 MM.

Portaprezzo inclinato (90°) 
da 30 - 40 con biadesivo da 
9 MM.

Portaprezzo fisso da 40 MM 
con retroaletta piatta regola-
bile da 29 - 41 MM.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Portaprezzo zaf - fortezza da 
40 MM.

Supporto basculante per 
doppio filo con biadesivo da 
9 MM.

Portaprezzo piatto da 40 MM 
per informazione multipla con 
biadesivo da 9 MM.

Portaprezzi da 40 MM high 
rack wanzl.

Portaprezzo piatto basculante 
da 40 MM. Per tutti i tipi di 
ripiani a cursore.

Portaprezzo piatto da 30 - 40 
- 60 con biadesivo da 9 MM.

PORTAPREZZO PER SCAFFALE
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Cod:

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:

Portaprezzo per informazione 
visiva da 42 MM.

Portaprezzo per attacco 
masello da 30 - 40 MM.

Profilo per cesti da appende-
re con due fori.

Portaprezzo TEGOMETAL 
FISSO da 42 MM.

Portaprezzo per informazione 
visiva con biadesivo da 9 
MM.

Portaprezzo per informazione 
visiva con biadesivo da 9 
MM.

Portaprezzo “WWTG” con 
scaffalature a filo con 2 guide 
metalliche orizzontali.

Portaprezzo con supporto 
porta ettichetta. Compatibile 
per mensole con spessore 
15 - 20 MM.

Portaprezzo per ripiani ZAF 
da 40 MM.

PORTAPREZZO PER SCAFFALE
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Portaprezzo per cesti da 40 MM in filo con

Portaprezzo per cesti con diametro 5 - 6 MMe 
angolo di 5°.

PORTAPREZZO PER filo in ferro

Cod:

Cod:
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PORTAPREZZO per broche

Broche lungh.var. a partire da 50 MT con cava 
universale. Disponibile nelle altezze 60 - 50 - 
40 - 30 - 18 mm.

Broche lungh. var. a partire da 50 con cava da 
9 MM.

Porta ettichette per brosch singola.

Porta prezzo per brosch ad “U”.

Broche lungh. var. a partire da 50 MT con cava 
ad U.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:
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Alla base per mensola possono essere applicati tutti i tipi di profilo basculante o 
fisso, a partire da 18 mm fino ad arrivare ai 100 mm di altezza.

Portaprezzo per ripiani in vetro da 26 - 40 MM.
Modello fisso o basculante.

Base portaprezzo per ripiani in vetro.
Versione basculante da 30 o 40 mm.

Cod:

Cod:

PORTAPREZZO PER vetro

I profili con innesto sono adatti a tutti i tipi di mensole, sia di vetro ma 
anche legno o metalliche.
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I nostri promostop cartacei sono disponibili in qualsiasi dimensiione e 
colore su ordinazione.

Promostop prezzi cartacei

Promostop

Promostop

Promostop



www.topdisplay.itPag. 170

I nostri promostop elettronici sono disponibili in qualsiasi dimensiione e 
colore su ordinazione.

Promostop prezzi elettronici

Clip porta messaggio per profilo a tasca h 30 
o h 40.

Clip per divisore a filo.

Clip universale per profilo a tasca o per profilo 
per display elettronici.

35 mm

35 mm

29 mm

39 mm

32 mm

40 mm

Cod:

Cod:

Cod:



pop

- Profili portaprezzo per scaffale
- Profili portaprezzo per adesivo
- Porifli portaprezzo per vetro
- Profili portaprezzo a filo
- Profili portaprezzo a broche
- Promostop prezzi cartacei
- Promostop prezzi elettronici
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Gripper con base stretta a “T” da 13 MM.

Cod:

Cod:

Cod:

Cod:

Gripper base a “T” con 
spessore adesivo.

Gripper con base a “T” articolata da 25 mm.
Modello basculante.

Gripper  con base larga a “T” da 28 MM.
Con adesivo applicato.
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Gripper con rivestimento
adesivo.

Clip adesivo per cesti.

Gripper per cesti. Gripper per cesti con doppio 
gancio.

Gripper con aggancio a 
profilo.

gripper

Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Blocca taglindini per profilo portaprezzo
elettronico.

Blocca taglindini per profilo portaprezzo
cartaceo con spessore 30 - 40 MM.

Supporto per buoni sconto.

Blocca tagliandini

Cod:

Cod:

Cod:
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Gancio bloccaggio per profilo portaprezzo 
elettronico.

Profilo per portaettichette cartacee. Porofilo portaettichette a scivolo.

Espansione per comunicazione promozionale 
adattabile al profilo portaprezzo cartaceo.

Profili porta promozioni

Cod:

Cod: Cod:

Cod:
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Ventosa a perno.

Ventosa con grip per barra.

Ventosa a gancio. Ventosa a puntine.

Doppia ventosa. Maxi gripper con ventosa.

ventose

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Kit porta bandierina
orientabile.

Tubo a scissione.

Porta tubo dritto. Porta tubo inclinato.

Copripunta per tubo.

tubi porta banner

Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Pochette trasparente antiriflesso adesiva.

Pochette trasparente cristal adesiva.

Pochette trasparente cristal magnetica.

pochette adesive

Cod:

Cod:

Cod:
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Pochette antiriflesso perforata.

Pochette antiriflesso con occhielli.

Pochette antiriflesso formato grande.

pochette a sospensione

Cod:

Cod:

Cod:
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Gancio ad “S” assimmetrico.

Clip in plastica ovale.

Gancio ad “S” simmetrico. Gancio a “C”.

Anello in metallo per buste 
frigo.

Clip in metallo rotondo.

ganci e clip

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Doppio gancio per asta
zincata.

Gancio in plastica per falso 
soffitto.

Gancio con molla estendibile. Gancio di sospsensione a 
filo.

Gancio in metallo per falso 
soffitto.

Gancio per falso soffitto.

ganci e clip

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Catenta in nichel doppia torsione.

Catena in nichel a palline. Cavo in acciaio diametro 1,5 MM.

Catenza zincata.

catene e cavi

Cod:

Cod: Cod:

Cod:
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Piantana adesiva con gancio 
ultra piatta.

Magnete con gancio chiuso.

Piantana adesiva con gancio. Piantana adesiva con gancio 
aperto.

Magnete anti -  scivolo.Magnete con gancio aperto.

ganci magnetici

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Bottone a pressione diametro 15 MM.

Bullone in plastica. Bullone a farfalla.

Bottone a pressione diametro 28 MM.

bottoni a pressione

Cod:

Cod: Cod:

Cod:
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Vite di fissaggio. Vite di fissaggio a metallo.

Rivetto in plastica
reversibile.

Rivetto ad abete.Rivetto inn plastica 
permanente.

viti e rivetti

Cod:

Cod: Cod: Cod:

Cod:
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Clip d’assemblaggio traslucido.

Gripper d’assemblaggio 2 entrate ad “L”.

Gripper d’assemblaggio 2 entrate ad “H”.

clips e grippers

Cod:

Cod:

Cod:
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Collegamento a perle conico.

Collegamento a filo di nylon 
mobile.

Collegamento a tacche. Collegamwento a filo di nylon.

Bobina di filo.

collegamenti in plastica

Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:
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Rullo magnetico adesivo.

Rullo adesivo bianco doppia faccia. Rullo adesivo trasparente doppia faccia.

Rullo adesivo doppia faccia.

rulli magnetici ed adesivi

Cod:

Cod: Cod:

Cod:
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Faccetta adesiva rettangolare 
adesiva doppia faccia.

Pallina in velcro adesiva.

Pallina adesiva rotonda
doppia faccia.

Pallina adesiva rotonda 
doppia faccia non 
permanente.

Rullo in velcro adesivo.

rulli adesivi a velcro

Cod:

Cod: Cod:

Cod: Cod:
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