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L ASCIAT I ISPIR ARE. SPERIMEN TA L A PR AT ICI TÀ .
GUARDA COME F UNZIONA .

Quando si tratta di sistemi di presentazione, spesso occorre scegliere
fra funzionalità ed estetica. Una scelta difficile, perché si vorrebbero
avere entrambe. I sistemi fra cui si può scegliere, tuttavia, o sono
concepiti soltanto dal punto di vista pratico, o si distinguono per
estetica, ma offrono possibilità di utilizzo molto ridotte.

Per questo Artiteq presenta il nuovo ed esclusivo concetto per
appendere: IMAGINE IT. La presentazione diventa parte degli arredi.
Elegante e pratico. Perfetto.

Il sistema per appendere IMAGINE IT unisce funzionalità ed estetica.
Offre inoltre una grande flessibilità, grazie alla scelta fra due concetti.
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aggiunge un tocco vivace all’ambiente.

Questa è l’atmosfera che si riesce a creare con IMAGINE IT magazines.
IMAGINE IT magazines è un sistema per appendere dinamico
che aggiunge ai normali ambienti di lavoro un tocco di colore e di
energia. Questo nuovo concetto Artiteq permette di aggiungere
all’ufficio stimolanti giornali e riviste in modo che diventino parte di
un ambiente gradevole. Il bello di questo sistema è la sua presenza
discreta: grazie al design minimalista, IMAGINE IT magazines sembra

Dai due lati del sistema per appendere IMAGINE IT magazines vi è un cavetto

fluttuare nello spazio.

che collega fra di loro le guide orizzontali. Le diverse guide per le riviste
sono regolabili in altezza grazie a uno speciale meccanismo inserito nelle

Oltre ad essere un sistema di presentazione, IMAGINE IT magazines è

coperture terminali. Esso permette di fare scorrere facilmente le guide verso

il modo più rapido ed elegante per suddividere un reparto in diverse

l’alto o verso il basso e di creare immediatamente un look diverso. La guida è

postazioni di lavoro autonome. Si crea così un’atmosfera aperta

disponibile nella lunghezza di 166 cm, per 5 riviste. Si può anche scegliere di

e raffinata, eallo stesso tempo si assicura la privacy necessaria per

appendere le riviste con dei magneti su un soffitto di acciaio

lavorare concentrati.
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e da spostare. Anche la sostituzione del contenuto è poco pratica.
Il nuovo sistema Artiteq IMAGINE IT smart pockets rende le cose
molto più semplici.

IMAGINE IT smart pockets è il sistema più flessibile per la presentazione
di immagini di atmosfera, documenti e foto di prodotti. Per dare spazio

Le buste smart pockets a due facce si fissano facilmente alle guide con uno

alla fantasia e variare la disposizione e i formati. Le buste smart pockets a

scatto e sono dotate di una piccola rientranza da un lato che permette di

due facce sono disponibili nelle misure A3 e A4 e le guide sono regolabili

sostituire facilmente il contenuto. Vi è la possibilità di scegliere il formato A3 o

in altezza, per ottenere subito un diverso effetto. E in più, l’insieme

A4 o una combinazione dei due, per un risultato più divertente.

è bellissimo. Lineare, ordinato e moderno. Oltre alle considerazioni
pratiche, IMAGINE IT smart pockets è una particolare scelta estetica
che confluisce nell’arredamento e nel design degli interni.
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SEMBR A SEMPL ICE. E LO È.
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La forma può determinare il successo o il fallimento di una presentazione.

Oltre a queste tecniche per appendere, vi sono altri due modi di fissare

Persino una foto fantastica non viene messa in risalto se è presentata in

IMAGINE IT. Chi già possiede un sistema per appendere Artiteq può fissare

modo mediocre. Non convince e non ha alcun potere di affermazione.

i cavetti su di esso. Inoltre, il sistema può essere fissato sulla parete o sul

Occorre scegliere qualcosa di più bello, qualcosa di meglio.

soffitto (montaggio fisso).

IMAGINE IT è disponibile in un’elegante versione nera e alluminio industriale. Il

IMAGINE IT è una soluzione fantastica per arredare e personalizzare uffici e

sistema può essere fissato al soffitto mediante il tassello e la vite in dotazione

ospedali. Si presta quindi perfettamente per eleganti presentazioni in negozi,

o alla parete mediante i ganci a scatto. Si può anche scegliere di utilizzare dei

showroom, centri di esperienza, agenzie immobiliari, agenzie di viaggi,

magneti su una parete di acciaio.

ristoranti e hotel.
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Oltre al sistema IMAGINE IT sospeso esiste anche il modello a parete,
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sale di attesa e uffici, ma anche asili per l’infanzia e lobby di hotel,
eliminando le disordinate pile di riviste.

Magazine Rail permette di presentare giornali e riviste in modo
gradevole. Diversamente da altri sistemi di presentazione, l’insieme
è ordinato e attraente. Perfetto per un arredo moderno creato con
attenzione ai dettagli e all’atmosfera.

Il sistema Magazine Rail è dotato di un sistema di montaggio fisso direttamente
sulla parete. La presenza di più guide una sotto l’altra permette di presentare
più riviste. La guida è disponibile nella lunghezza di 166 cm, rispettivamente
per 5 riviste, in versione nera o alluminio.

Video del montaggio
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SMART POCKET
RAIL

Il modello IMAGINE IT smart pockets è disponibile in una variante
fissa: Smart Pocket Rail. Qui le guide sono fissate direttamente alla

FACILITÀ DI
SOSTITUZIONE
DEI
CONTENUTI

parete. Una soluzione rapida per una presentazione migliore e più
elegante di immagini, idee e dati.

Dai grafici, ai modelli, alle foto dei dipendenti. La versione Smart
Pocket Rail è particolarmente flessibile e adatta per interni ed esterni.
È un sistema ideale per presentare i contenuti in modo vivace. Inoltre,
trasforma una parete ordinaria in una parte dinamica dello spazio.

Il sistema Smart Pocket Rail viene fissato al muro con dei ganci, per un pratico
fissaggio delle buste acryl pockets. Si può scegliere fra i formati A4 e A3.
Grazie alla rientranza posteriore e laterale della busta, il contenuto si sostituisce
rapidamente e con facilità, senza la necessità di smontare le buste smart pockets
dalla guida.

Video del montaggio
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ADATTO PER L’USO NEL LIBERO SPAZIO (DIVISORIO PER AMBIENTI)
(MONTAGGIO FISSO DAL LATO SUPERIORE)
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FISSAGGIO FISSO IN ALTO
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FISSAGGIO FLESSIBILE IN ALTO CON MAGNETE
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IMAGINE IT RAIL NERO

166 cm

05.09166

IMAGINE IT RAIL ALLUMINIO

166 cm

7820.200

IMAGINE IT RAIL SET DI INSTALLAZIONE 400 cm (COMPRESO 2 FILI PER APPENDERE )

7820.210

IMAGINE IT RAIL SET DI INSTALLAZIONE MAGNETICO 400 cm (COMPRESO 2 FILI PER APPENDERE )

05.10010

IMAGINE IT RAIL TAPPO DI CHIUSURA NERO
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FISSAGGIO FISSO IN ALTO

A2

FISSAGGIO FLESSIBILE IN ALTO CON MAGNETE









ADATTO PER L’USO NEL LIBERO SPAZIO (DIVISORIO
PER AMBIENTI)
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05.10166

IMAGINE IT RAIL NERO

166 cm
166 cm

05.09166

IMAGINE IT RAIL ALLUMINIO

A1

7820.200

IMAGINE IT RAIL SET DI INSTALLAZIONE 400 cm (COMPRESO 2 FILI PER APPENDERE )

A2

7820.210

IMAGINE IT RAIL SET DI INSTALLAZIONE MAGNETICO 400 cm (COMPRESO 2 FILI PER APPENDERE )

05.10010

IMAGINE IT RAIL TAPPO DI CHIUSURA NERO

7804.210

SMART POCKET A4

7804.310

SMART POCKET A3

VERTICALE

7804.220

SMART POCKET A4

ORIZZONTALE

7804.320

SMART POCKET A3

ORIZZONTALE





IMAGINE IT SMART POCKETS

05.10166

A1





IMAGINE IT MAGAZINES

A2

10



BESTEKTEKENING MAGAZINE RAIL
=TITLE

SOLTANTO SOFFITTO
CON MAGNETE

SMART
POCKETS
A3/A4

08-11-2018

Material:

SOLTANTO SOFFITTO
CON MAGNETE

A2

SCALE 1:1
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General
tolerancing
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Dit dokument is eigendom van Arti Teq mag niet vermenigvuldigd
of verkocht worden zonder toestemming van Arti Teq.

MAX.
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A2

This document is the property of Arti Teq and may not be
copied nor sold without Arti Teq consent

Dit dokument is eigendom van Arti Teq mag niet vermenigvuldigd
of verkocht worden zonder toestemming van Arti Teq.

A2

This document is the property of Arti Teq and may not be
copied nor sold without Arti Teq consent

FISSAGGIO IN ALTO

A1

FISSAGGIO IN ALTO

A1

VERTICALE
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MAGAZINE RAIL

MAGAZINE RAIL

SMART POCKET RAIL

SMART POCKET RAIL

05.14166

MAGAZINE RAIL 166 NERO

05.60100

SMART POCKET RAIL PRIMER BIANCO 100 CM

05.13166

MAGAZINE RAIL 166 ALLUMINIO

05.60200

SMART POCKET RAIL PRIMER BIANCO 200 CM

MATERIALI DI FISSAGGIO INCLUSI

05.61100

SMART POCKET RAIL NERO 100 CM

05.61200

SMART POCKET RAIL NERO 200 CM

7804.210

SMART POCKET A4 VERTICALE

7804.310

SMART POCKET A3 VERTICALE

7804.220

SMART POCKET A4 ORIZZONTALE

7804.320

SMART POCKET A3 ORIZZONTALE
MATERIALI DI FISSAGGIO INCLUSI
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Scopri Imagine IT
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