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Espositore per campioni di passepartout 

Lunghezza cm 20 - Puo contenere circa 120 campioni

Lunghezza cm 30 - Puo contenere circa 180 campioni

Lunghezza cm 40 - Puo contenere circa 240 campioni

ILLUSTRAZIONE DESCRIZIONE CODICE

ESPOSIZIONE DEI CAMPIONI
€ Sconti

Q.tà %

Appendini in plastica trasparente per 
sostenere i campioni ad angolo. 
Gli appendini possono essere applicati al 
pannello manualmente senza bisogno di 
attrezzi. 

100 pezzi

100 pezzi

grandi

piccoli

Barra metallica per appendere i pannelli. Normalmente 
utilizzata per appendere gli armadietti pensili in cucina.

Tasselli ø mm 8 per fissare i pannelli tra loro, lungh. mm 40.    60 pezzi

1 barra
da 3 metri

Viti mm 40 per fissare la barra al muro.

Viti per fissare la barra metallica sul retro dei pannelli.

100 pezzi

100 pezzi

Tasselli in plastica per le viti sopra illustrate 100 pezzi

per barra

Velcro. Se viene appoggiato su una superficie lanuginosa vi si aggrappa. 
Molto pratico per appendere campioni di aste. Colore bianco. Larghezza cm 2. Lunghezza 25 metri.

Supporto per velcro. È un nastro autoadesivo di tessuto lanuginoso da usare come supporto per il velcro. 
Colore bianco. Larghezza cm 2. Lunghezza 25 metri.

Angoli di velcro autoadesivi 
per appendere i campioni di aste. 
Colore nero.

Video sul sito della Rinaldin

Campioni ad angolo 

Potete ordinare i campioni ad 
angolo anche senza ordinare l'asta. 
Cosi potrete valutare il gradimento 
dei vostri clienti prima di effettuare 
l'ordine.
Il prezzo dei campioni ad angolo 
è di € 0,50. 
Per ordinarli indicate il codice 
dell'asta preceduto da una "C" 
(esempio C932ARG).

Però è più conveniente ordinare 
i campionari completi indicati qui 
a destra:

Campionario di tutte le altre aste
(con esclusione dei campioni descritti qui sopra)

Campionario completo di tutte le aste 
più i campioni di slip e distanziatori

Espositore di campioni di passepartout. 
Costituito da un pannello fornito di 20 fascette orizzontali in cui vengono infilati fino a 20 
campioni. 
Se i campioni da esporre sono più di 20 si possono affiancare 2 o più espositori.
Il pannello può essere appeso alla parete con un normale chiodino.

Espositore da banco. Più adatto per chi vuole avere i campioni a portata di mano. 
Costituito da una base quadrata (cm 20 di lato) e da un supporto verticale che ruota sulla 
base per mezzo di un perno. Si possono esporre fino a 40 campioni. Per fare ruotare 
l'espositore basta agire con due dita alla base del pannello.

Lunghezza del lato mm 33 
Larghezza mm 10 

Lunghezza del lato mm 63 
Larghezza mm 23 

Video sul sito
Rinaldin

Esposizione dei campioni Codice

Codice

Codice

Prezzo

PrezzoCampioni

1 fila di fori
Larg.cm 23
Alt. cm 140

3 file di fori
Larg.cm 69
Alt. cm 140

Il sistema è costituito da una serie di pannelli dotati di file di 
fori ai quali vanno inseriti gli appositi appendini. 

I pannelli sono di colore ciliegio. Spess. mm 18. Altezza cm 140.
Possono essere fissati uno a fianco dell'altro con dei tasselli 
di legno in modo da formare visivamente un unico pannello.

Per appendere i pannelli alla parete si utilizza una barra 
metallica apposita (codice 307) che viene normalmente 
usata in cucina per appendere gli armadietti pensili. Una 
barra metallica va applicata alla parete. Un'altra barra va 
applicata al pannello.

cod.
1401

codice
1403

Vantaggi del sistema

• I campioni sono sempre perfettamente allineati.
• La distanza tra un campione e il successivo è regolabile. 
• È possibile modificare rapidamente la disposizione.
• L'esposizione ordinata dei campioni conferisce un 
 aspetto elegante e professionale al negozio.

cod.599

cod.599L

Confez. 100

Confez. 500

Confez.   60

Confez. 240

Campionario delle aste grezze 

Campionario delle aste per passepartout 

Campionario delle aste in alluminio 

Campionario delle aste a L

Campionario di slip e distanziatori

Espositore da banco

Può essere utile sul banco del negozio per 
essere utilizzato direttamente dai clienti. 
L’espositore è costituito da 4 lati. 
È girevole e poggia su una base fissa.
Altezza cm 73.
Si possono appendere circa 70 campioni.
Sono inclusi 100 appendini piccoli e 
100 grandi. 

Serie di campioni

circa 1000
campioni

circa 50
campioni

circa 35
campioni

circa 100
campioni

circa 15
campioni

circa 100
campioni

circa 1300
campioni

www.rinaldin.it

/cerca/cod/MD1 
/cerca/cod/CR120 
/cerca/cod/CR180 
/cerca/cod/CR240 
/cerca/cod/AC9 
/cerca/cod/AC8 
/cerca/cod/307 
/cerca/cod/ERM5 
/cerca/cod/AS8 
/cerca/cod/599V 
/cerca/cod/599B 
/cerca/cod/599 
/cerca/cod/599C 
/cerca/cod/599LS 
/cerca/cod/599L 
/cerca/cod/C24 
/cerca/cod/C23 
/cerca/cod/C21 
/cerca/cod/C32 
/cerca/cod/V25X 
/cerca/cod/C600 
/cerca/cod/C99 
/cerca/cod/MD6 
/cerca/cod/MD1 
/cerca/cod/1403 
/cerca/cod/1401 
/cerca/cod/AC9 
/cerca/cod/AC8 
/cerca/cod/MD6 
/cerca/cod/1401 
/cerca/cod/1403 
/cerca/cod/MD1 
/cerca/cod/CR120 
/cerca/cod/CR180 
/cerca/cod/CR240 
/cerca/cod/AC9 
/cerca/cod/AC8 
/cerca/cod/307 
/cerca/cod/ERM5 
/cerca/cod/AS8 
/cerca/cod/599V 
/cerca/cod/599B 
/cerca/cod/599 
/cerca/cod/599C 
/cerca/cod/599LS 
/cerca/cod/599L 
/cerca/cod/C24 
/cerca/cod/C23 
/cerca/cod/C21 
/cerca/cod/C32 
/cerca/cod/V25X 
/cerca/cod/C600 
/cerca/cod/C99 
/cerca/cod/MD6 
/cerca/cod/MD1 
/cerca/cod/1403 
/cerca/cod/1401 
/cerca/cod/ECB75 
/cerca/cod/AC9 
/cerca/cod/AC8 
/cerca/cod/MD6 
/cerca/cod/307 
/cerca/cod/1401 
/cerca/cod/1403 
/cerca/cod/599 
/cerca/cod/599 

