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Info Rail

Picture Mouse

Uniq Hanger

Display-it

SISTEMI  di  ESPOSIZIONE

Lunghezza 25 cm

Lunghezza 50 cm

Lunghezza 1 metro

Lunghezza 2 metri

Lunghezza 3 metri

Lunghezza 1 metro

Lunghezza 2 metri

Lunghezza 25 cm

Lunghezza 50 cm

Lunghezza 1 metro

Lunghezza 2 metri

Lunghezza 3 metri

Espositore di cm 30x21 orizzontale 

Espositore di cm 21x30 verticale 

Espositore di cm 42x30 orizzontale

Espositore di cm 30x42 verticale

Colore 
bianco

Colore 
alluminio per tipo

per tipo

per tipo

Info Rail è un binario utilizzato per esporre in modo 
organizzato cartoline, poster, disegni, foto, ecc.
È dotato di un meccanismo di aggancio interno 
che serve per bloccare saldamente fogli di carta e 
cartoncino.
In tal modo non si hanno più pareti deteriorate da 
puntine da disegno, nastro adesivo e simili.
Il binario Info Rail è indispensabile soprattutto nelle aule 
e nei corridoi delle scuole. 
Sono inclusi i connettori JS1D e le viti con i tasselli.

Uniq Hanger è un sistema originale di appendere quadri 
ed è costituito da un appendino speciale che viene fissato 
al muro con la vite in dotazione e ricoperto da un copri-
appendino metallico. Nell'appendino va incastrato il filo 
(in perlon o in acciaio) che sosterrà il quadro. 

Picture Mouse è un sistema di esposizione costituito da un filo di acciaio di 150 cm con 
rivestimento bianco. Il filo viene fissato ad un blocchetto metallico apposito che va avvitato alla 
parete e poi ricoperto dal pomello bianco. 
Il sistema è adatto per esporre foglietti, foto, disegni ecc. che vanno fissati al filo con delle mollette 
di plastica trasparente (10 mollette in dotazione).

Se si vuole applicare il Picture Mouse 
direttamente ad un binario, basta 
acquistare il filo e le mollette.

Magneti da utilizzare per fissare 
i foglietti forniti come optional 
in alternativa alle mollette di plastica.

Display-it è un sistema elegante di esporre 
le foto. 
È costituito dai seguenti elementi modulari che 
possono essere aggiunti gradualmente:
• Fili in acciaio che vanno applicati alle pareti  
 con delle viti apposite
• Espositori di plexiglass trasparente nelle   
 quali vanno inserite le foto
• Clips particolari che servono per fissare gli   
 espositori ai fili metallici.
Gli elementi possono essere forniti 
singolarmente o in confezioni che 
comprendono i vari elementi necessari per 
installare il sistema alla parete. Gli elementi 
forniti singolarmente sono elencati qui a 
destra.

Filo in acciaio lungo 4 metri e con 
diametro di 1,8. Include anche le viti 
per fissarlo alla parete.

Blocchetto di riserva
per fissare Uniq Hanger

Set completo di 4 espositori 
orizzontali 30x42 cm

Filo colore acciao

Filo in acciao rivestito di bianco

10 mollette in plastica trasparente

6 magneti di colore bianco

6 magneti con colori assortiti

Set completo con filo in perlon 
di cm 200 e Micro Grip da 1 mm
Sopporta Kg 5

Set completo con filo in acciaio 
di cm 200 e Micro Grip da 1 mm
Sopporta Kg 10

Gancio "E-Clip" 
per fissare gli espositori 
al filo metallico.

Gancio "Clamp Single" 
in alternativa ai ganci 
"E-Clip".

Video dimostrativi sul sito Rinaldin

(20 pezzi)

(10 pezzi)

DESCRIZIONE CODICEPREZZO Sconti
Q.tà %

ILLUSTRAZIONE per confez.

4025
in perlon

4022
in acciaio

Me-clips - Targhette di cm 7x4 e possono essere agganciate facilmente al 
binario Info Rail. Servono sopratutto per mostrare il titolo del disegno esposto 
e il nome dell’autore.

Storage Clip - Pratico contenitore di oggetti come pennarelli, matite colorate, 
vasetti di fiori ecc. da applicare al binario Info Rail.
Portata massima di 1 kg. Lunghezza 12,5 cm, altezza 12,3 cm.

Binario Info Rail colore alluminio con 4 targhette "Me clips"

Binario Info Rail colore alluminio con 8 targhette "Me clips"

Support Clip - Piccola mensola che si infila facilmente al binario Info Rail. 
Possono servire per esporre cartoline, biglietti, quadretti, piccole cornici, 
portaritratti, oggetti vari. 
Lunghezza 25 cm, larghezza 6 cm.

Clip Hanger - Ganci che si possono applicare facilmente al binario Info Rail. 
Utilizzati per appendere oggetti leggeri, portachiavi, cuffie auricolari ecc. 
Portata massima di 1 kg. 

Confez. 10 pezzi

Confez. 1 pezzo

Confez. 1 pezzo

Confez. 10 pezzi

cod. 3301
cm 42x30 orizzontale

cod. 3211
cm 30x21 
orizzontale

cod. 3212
cm 21x30 
verticale

cod. 3302
cm 30x42 
verticale

Spessore della parete fino a mm 16

Colore bianco

Spessore della parete fino a mm 21
Spessore della parete fino a mm 31

Colore acciaio

Ganci bianchi per pareti mobili. Possono sostenere 
un peso massimo di Kg 15. Confezione di 10 pezzi.

Ganci flessibili per pareti mobili. Si adattano allo spessore 
della parete. Sopportano 3 Kg. Confezione di 10 pezzi.

5 conf.

5 conf.

5 conf.

5 conf.

5 conf.
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