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Per presentare le opere d’arte e per arredare con classe i locali è necessario 

disporre di binari per quadri. Non si tratta, infatti, soltanto di appendere 

qualcosa: un sistema professionale rende vivo l'ambiente rimanendo sullo sfondo 

con discrezione. Permette di creare con facilità un allestimento diverso e quindi 

una nuova atmosfera.

Artiteq si rivolge ai professionisti e ai consumatori che desiderano dei binari 

flessibili e sicuri per appendere quadri, cornici e decorazioni da parete. Oltre a 

queste installazioni e ai relativi accessori, sviluppiamo sistemi che permettono di 

presentare le informazioni in modo convincente ed elegante. Anche per le 

comunicazioni visive accuratamente studiate, come la segnaletica e i cartelli di 

uffici ed edifici, Artiteq offre soluzioni accessibili, apprezzate per l'effetto e la 

praticità d’uso.

Ciò che rende un binario per quadri così interessante per le organizzazioni e le 

aziende è che si adatta perfettamente alla strategia della gestione sostenibile 

degli edifici. L’investimento iniziale in un binario per quadri offre moltissimi 

vantaggi, come la praticità, la sicurezza e la flessibilità di cambiare i contenuti e, 

ancora più importante, la conservazione delle pareti intatte senza danneggiarle.

Artiteq aiuta a realizzare gli allestimenti, ad esempio nelle scuole, nel settore 

sanitario e, naturalmente, nelle gallerie d’arte e nei musei. I nostri innovativi 

binari per quadri, inoltre, vengono utilizzati negli uffici e nelle aziende per porre 

maggiore enfasi sulle informazioni e le decorazioni. Per appendere quadri o 

presentare documenti o disegni sulle pareti, infatti, Artiteq offre la soluzione 

migliore in assoluto. Il binario (A), il filo (B) e il gancio (C) costituiscono il 

SISTEMA DI BINARI PER QUADRI. 

Perché dei BINARI PER QUADRI? 

 allestimento flessibile delle pareti (sempre)
 praticità (i quadri si possono appendere senza 
praticare fori)
 gestione sostenibile degli edifici 
(conservazione delle pareti)
 un unico investimento e montaggio iniziale

ARTITEQ SPECIALISTA DI BINARI PER QUADRI 

ISTRUZIONE
soluzioni per aule e corridoi nelle 
scuole

supporto  
all’utente (finale)

fissaggio sicuro e 
cambi rapidi e semplici

soluzioni in linea con 
la gestione sostenibile degli 
edifici

UFFICI

GALLERIE E MUSEISETTORE SANITARIO
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Nelle scuole, l'allestimento delle pareti cambia regolarmente. È 

anche logico, con le magnifiche opere d’arte che vengono 

realizzate ogni giorno! Devono essere ben in vista!

Il binario Artiteq Info Rail è ideale per presentare sulla parete 

disegni, cartoline, foto e documenti in modo pratico e ordinato. 

Contribuisce inoltre a conservare le pareti, evitando di utilizzare 

puntine da disegno e nastro adesivo. Per questo i binari Artiteq 

Info Rail sono pratici da usare, sia per il personale, sia per gli 

studenti.

Oltre a Info Rail, Artiteq offre altri binari per quadri per allestire le 

pareti in modo flessibile e sostenibile. I binari per quadri come 

Click Rail e Top Rail permettono di appendere, oltre alle 

decorazioni di ogni tipo, tabelloni, poster e persino lavagne 

bianche e bacheche. Anche per questi supporti scolastici, Artiteq 

è in grado di fornire l'allestimento completo.

Artiteq offre soluzioni totali personalizzate per ogni tipo di 

presentazione nelle scuole, per un risultato migliore e più 

gradevole.

ISTRUZIONE PRATICITÀ E ORDINE



Questa università ha scelto il binario Click Rail per ravvivare le pareti di questo moderno edificio. 

Grazie a questo binario, le pareti rimangono intatte (senza danni) e gli utenti possono allestire 

gli spazi con maggiore flessibilità e in modo più pratico. Sostituire, spostare o aggiungere le 

decorazioni delle pareti ora è alla portata di tutti: con facilità e in un attimo.

CLICK RAIL PARTE DEGLI INTERNI

Il binario per quadri Top Rail viene montato accanto alla controsoffittatura, e diventa così una 

parte invisibile del soffitto. Questo sistema è ideale per appendere tabelloni e pannelli da mettere 

in evidenza in un punto centrale della sala. I Twister Hooks sono ganci discreti che si agganciano 

al binario rapidamente e con facilità. Un sistema pratico che permette ai docenti di risparmiare 

tempo. Questo metodo per appendere i documenti è molto apprezzato da chi insegna!

TOP RAIL TWISTER HOOK PERFETTO PER L’AULA



Il binario per quadri Info Rail permette di presentare disegni e altri documenti sulla parete in modo 

ordinato e perfettamente organizzato. Il montaggio, da effettuare una sola volta, è un investimento 

che dura anni. Un altro importante vantaggio è che le puntine e il nastro adesivo possono rimanere 

nell'armadio! Questo sistema permette di sostituire facilmente e con rapidità i disegni e i lavoretti degli 

alunni. Durante la costruzione di questa scuola elementare, la scelta è stata immediata. Grazie al bina-

rio Info Rail, le aule e i corridoi possono essere allestiti nuovamente ogni anno, lasciando le pareti intat-

te e senza danni.

INFO RAIL INDISPENSABILE NELLE SCUOLE

Artiteq fornisce alle scuole lavagne bianche, bacheche, pannelli trasparenti e altri 

supporti per le presentazioni scolastiche. Abbinandoli ai binari si ottiene una 

soluzione completa e intelligente, che porta a un livello più elevato le attrezzature 

dell’edificio. Con questo risultato personalizzato ci si trova anni avanti. È una 

soluzione perfetta quando si vuole avere la libertà di cambiare allestimento con 

facilità.

SUPPORTI PER PRESENTAZIONI SU MISURA
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L’allestimento di un nuovo ufficio è ben riuscito quando l’utente 

(finale) vi lavora con piacere. Come raggiungere questo 

obiettivo? Soddisfacendo in modo ottimale le sue esigenze. 

Sembra facile, e lo è. Con il binario per quadri di Artiteq.

Quando si attrezzano degli uffici appena costruiti o ristrutturati 

è importante pensare in anticipo. Quali caratteristiche deve 

avere lo spazio, e come possiamo renderlo pratico ed elegante? 

È importante che un ufficio sia allestito in modo da offrire 

flessibilità e praticità all’utente (finale). I binari per quadri di 

Artiteq raggiungono questo obiettivo senza la necessità di 

danneggiare le pareti. Anche quando si cambia spesso 

l'allestimento.

Se si tratta di una ristrutturazione con pareti e soffitti esistenti, 

il binario per quadri Click Rail o Top Rail è un’ottima soluzione. 

Si può anche scegliere un sistema a incasso Artiteq, in cui il 

binario per quadri viene montato fra la parete e il soffitto. Si 

crea così un’atmosfera sobria e professionale.

Artiteq offre inoltre supporti per presentazioni in azienda, 

come lavagne bianche, bacheche o pannelli trasparenti. Ci si 

può rivolgere ad Artiteq anche per l'allestimento di pareti 

divisorie, per appendere le presentazioni nello spazio o per la 

fornitura di fogli per lavagne bianche durante la preparazione 

di un progetto.

UFFICI ELEGANZA E PRATICITÀ 
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Spesso, negli uffici vengono utilizzati i controsoffitti. È possibile disporre di un binario per quadri 

montando il Top Rail sul bordo del controsoffitto. In questo modo, allestire le pareti diventa 

molto semplice: i fili con i ganci possono essere appesi in qualunque punto del binario. I quadri e 

le decorazioni della parete possono essere sostituite e spostate a piacere.

TOP RAIL DISPONIBILE DAL SOFFITTO

Per questo ufficio è stato scelto il binario per quadri Click Rail, da montare sulla parete e contro 

il soffitto. Il discreto binario di colore bianco sparisce nella parete e sul soffitto. L’effetto invisibile 

è rafforzato dai fili di perlon trasparenti e praticamente invisibili che collegano il quadro al 

binario. Si ottiene così un’atmosfera rilassata.

CLICK RAIL FRA LA PARETE E IL SOFFITTO



I supporti per le presentazioni come le bacheche, le lavagne bianche e i pannelli trasparenti sono 

indispensabili in qualunque azienda. Oltre a questi supporti tradizionali, il binario Info Rail di 

Artiteq è diventato imprescindibile negli uffici dove viene utilizzato per condividere e presentare 

le informazioni e i documenti. È facile da usare, rende l’ambiente più ordinato e permette di 

eliminare le antiestetiche pile di fogli negli angoli.

INFO RAIL CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

Il sistema Imagine It magazines attira gli sguardi negli uffici. Oltre ad essere pratico per 

presentare e conservare le riviste, Imagine It è il modo più elegante per suddividere gli ambienti 

di lavoro nei diversi spazi. Non è soltanto un binario per quadri, ma è anche un prezioso elemento 

di arredo per gli uffici moderni.

IMAGINE IT magazines SEPARATORE MODERNO
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Nel settore sanitario, l’atmosfera è importante più che in 

qualunque altro ambiente. Gli arredi e le decorazioni delle 

pareti sono più che mai determinanti. Soprattutto quando i 

residenti e i pazienti cambiano di frequente, il binario per 

quadri è ideale per la sua praticità e flessibilità.

Per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni, Artiteq offre varie 

soluzioni in linea con la gestione sostenibile degli edifici. Si può 

scegliere un binario per quadri da montare o da integrare nella 

parete. Un binario per quadri permette di cambiare 

l’allestimento delle pareti con facilità senza danneggiarle. Il 

sistema integrato viene inserito al momento dell’installazione di 

pareti e soffitti. A lungo termine, il sistema integrato offre molti 

vantaggi all’utente finale. praticità, flessibilità e conservazione 

delle pareti. Offriamo sistemi che possono essere utilizzati con 

controsoffittature e pannelli di gesso.

Oltre ai sistemi da montare e integrati di Artiteq, Info Rail è 

ideale per ogni camera di ospedale, poiché permette ai pazienti 

di appendere con facilità cartoline e disegni. È un bel gesto che 

rende immediatamente la stanza più personale.

Artiteq offre più della possibilità di appendere dei quadri. 

Fornisce ad esempio soluzioni per appendere riviste, 

segnaletica, comunicazioni visive e pannelli (acustici).
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Quando allestiscono le pareti, le grandi case di cura e gli ospedali amano variare esponendo le 

opere di diverse persone. La disponibilità di un binario per quadri offre un’ottima soluzione. 

Appendere, cambiare o spostare le cornici è molto rapido e facile, senza dover ogni volta 

danneggiare la parete. Un binario Top Rail montato accanto al soffitto (o alla controsoffittatura) 

offre tutti questi vantaggi.

TOP RAIL INVISIBILE ACCANTO AL CONTROSOFFITTO

Spesso, gli enti sanitari hanno spazi in cui circolano molte persone ed è importante condividere 

informazioni specifiche. Tali informazioni possono essere condivise in modo professionale grazie 

a Smart Pocket Rail. Le tasche in materiale acrilico sono eleganti e il loro contenuto può essere 

sostituito rapidamente e con facilità. Questo prodotto è la soluzione ideale in particolare per le 

pareti di presentazione dei vari collaboratori di un reparto nella sala di attesa di un istituto 

sanitario. 

SMART POCKET RAIL PRESENTAZIONE DEI COLLABORATORI



Le camere d’ospedale hanno un elevato ricambio di pazienti. Tuttavia, durante la sua breve 

degenza ciascun paziente desidera rendere il luogo più ”suo”. Info Rail soddisfa perfettamente 

questa esigenza. Disegni, cartoline, foto e altri documenti personali possono essere appesi e 

rimossi con facilità. Questo modo di presentare i documenti è molto più ordinato rispetto a una 

bacheca tradizionale o ai foglietti adesivi sulla parete. Ed è anche molto più pratico!

INFO RAIL SOSTITUZIONE RAPIDA DEI CONTENUTI

Capita in tutte le sale di attesa: nell’arco della giornata, la pila delle riviste diventa sempre più 

disordinata. Il binario Magazine Rail di Artiteq sfrutta la parete per disporre e presentare le 

riviste con eleganza. Lo spazio rimane così più armonico, e le riviste rallegrano la parete. I binari 

Magazine Rails aggiungono un tocco originale a ogni sala d’attesa.

MAGAZINE RAIL PER ELIMINARE LE PILE DI RIVISTE
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Per i musei e le gallerie d’arte è necessario poter esporre le 

opere in modo sicuro e che permetta di sostituirle rapidamente 

e con facilità. Il binario professionale per quadri offre la 

soluzione completa: flessibilità, praticità e conservazione delle 

pareti, grazie al fatto che non è necessario continuare a 

praticare fori. Oltre ad offrire un fissaggio solido delle opere 

d’arte e delle altre decorazioni per le pareti, i binari permettono 

di tenere presentazioni in modo professionale. Per i locali con 

pareti e/o soffitti che non devono essere perforati, Artiteq offre 

soluzioni sotto forma di ganci per pareti divisorie.

Su richiesta, forniamo binari per quadri con un sistema di 

illuminazione dei quadri e delle cornici. Le armature mobili 

permettono di illuminare in modo ottimale sulla parete i quadri 

e gli altri elementi decorativi. Le opere possono essere 

sostituite o spostate con facilità grazie ai binari flessibili che 

permettono di cambiare la disposizione ogni volta che lo si 

desidera senza danneggiare le pareti.

Occorre appendere quadri pesanti e sostituirli regolarmente in 

modo sicuro? Siamo esperti di soluzioni antifurto intelligenti da 

abbinare ai nostri binari per quadri.

GALLERIE E MUSEI SICUREZZA E FLESSIBILITÀ
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Sicurezza e flessibilità Sono i due motivi principali per cui è stato scelto il binario per quadri 

Click Rail Pro. Con una portata massima di 50 kg/m, questo binario è in grado di sostenere senza 

problemi cornici e quadri pesanti. Se lo si desidera, vi è la possibilità di utilizzare ganci bloccabili, 

rendendo questo sistema di esposizione dei quadri sicuro sotto tutti i punti di vista. Le opere 

d’arte possono essere sostituite sulla parete in un attimo.

CLICK RAIL PRO FORTE E ROBUSTO

Questa galleria d’arte sceglie di illuminare tutte le opere sulle pareti con il Combi Rail Pro Light. 

Il Combi Rail Pro Light è un binario per quadri flessibile completo di illuminazione. Le opere 

d’arte possono essere cambiate o spostate con facilità grazie ai fili da fissare in qualunque punto 

del binario. Grazie alle armature mobili, i quadri vengono illuminati in modo ottimale sulla parete 

della galleria d’arte.

COMBI RAIL PRO LIGHT ILLUMINAZIONE PERFETTA



Il Classic Rail+ è un sistema flessibile con binario per quadri aperto, e può quindi essere utilizzato 

unitamente a delle barre. Oltre alla possibilità di sostenere decorazioni pesanti, l’uso delle barre 

rende il sistema molto pratico da utilizzare. Le barre si possono infatti spostare con facilità nel 

binario, semplificando ulteriormente la sostituzione dei contenuti.

CLASSIC RAIL+ SOLIDO E ROBUSTO

Spesso, nelle gallerie d’arte e nei musei si utilizzano pareti divisorie per esporre le opere. Per 

mantenere questo tipo di pareti è consigliabile utilizzare dei ganci per l'allestimento. I ganci, 

disponibili in varie versioni, sono molto facili da utilizzare. Le pareti rimangono intatte e possono 

essere utilizzate in modo versatile per esporre varie opere.

PARETI DIVISORIE FLESSIBILITÀ



CLICK RAIL  30 kg/m SMART POCKET RAIL  

TOP RAIL  20 kg/m MAGAZINE RAIL

INFO RAIL  CLICK RAIL PRO  50 kg/m

SUPPORTI PER PRESENTAZIONI (lavagne bianche e altro) COMBI RAIL PRO LIGHT  50 kg/m

IMAGINE IT magazines CLASSIC RAIL+  100 kg/m

35 mm

9,4 mm

35 mm

9,4 mm
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