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La tua scuola. Aule piene di bambini. Con voglia di vivere. 

Di giocare. Di fare. E i risultati? Gradevoli decorazioni per tutte le 

pareti e i muri. È quello che ci vuole per la tua scuola. Ma non con 

un antiestetico nastro adesivo o puntine disordinate. Con il sistema 

per pareti Artiteq il risultato è bellissimo.

Anche per la tua scuola. Artiteq è specializzata in questo settore. 

Dal 1995 offriamo varie soluzioni per appendere e sistemi di 

presentazione.

Prova a immaginare che aspetto avrà la tua scuola con Info Rail di 

Artiteq. È un sistema di binari che permette di appendere in modo 

rapido e funzionale i disegni dei bambini, ma anche i documenti e 

le comunicazioni. Un risultato gradevole da vedere, che mantiene 

intatte le pareti dell’edificio.

Prova a pensare. Quante cose vengono appese nel tuo edificio 

scolastico? Decorazioni da parete, bacheche, lavagne bianche... 

Il sistema di binari per quadri Artiteq offre una soluzione pratica e 

flessibile. Come puoi vedere, Artiteq è l’azienda specializzata in 

binari per quadri. Offriamo il sistema da parete perfetto per la tua 

scuola o il tuo istituto. Questo opuscolo contiene una panoramica 

delle possibilità.

Naturalmente, la tua scuola è unica. E noi abbiamo i prodotti 

migliori. Per una scuola unica... con qualcosa in più!

ARTITEQ PER LA SCUOLA
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 PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE 

 DEGLI EDIFICI

 FLESSIBILE E PRATICO

 MULTIFUNZIONALE E SICURO

Guardati attorno, a scuola. Vedi delle pareti. Le pareti 

custodiscono le aule e le abbelliscono, rendono gradevole la 

mensa, arredano la sala docenti e accolgono all’ingresso e 

nei corridoi...

Grazie all’allestimento delle pareti, ogni spazio ha il carattere 

e la funzionalità necessari.

L’atmosfera e l’aspetto sono determinati dai vari tipi di 

decorazioni. Quadri, disegni, presentazioni, comunicazioni. 

Artiteq è specializzata nel fornire i sistemi di binari perfetti 

per ogni situazione.

I nostri sistemi flessibili permettono di appendere ogni cosa 

nel modo più adatto al carattere della scuola e dell’edificio. 

Deve essere piacevole da vedere. Ma anche pratico e 

flessibile. E sicuro. Adatto alla vita scolastica di tutti i giorni. 

Per questo Artiteq offre sistemi 

di binari da montare sul soffitto 

e sulle pareti. Per le scuole 

sono molto interessanti anche i 

nostri sistemi di presentazione, 

che permettono di mostrare in 

un attimo poster, foto e 

disegni. In modo temporaneo o 

(semi)permanente.

ARTITEQ PER LA SICUREZZA



Oggi un pupazzo di neve, domani un autoritratto

Naturalmente a scuola non deve essere tutto così serio. Divertente, 

però, non significa disordinato. Anche l’ordine nella classe ha la sua 

importanza! Info Rail è il sistema di presentazione ideale, che permette 

di presentare sulla parete disegni e altri documenti in modo ordinato 

e ben organizzato. Il binario si monta una volta sola, ed è un 

investimento che dura anni. In questo modo, le pareti non vengono 

più danneggiate. Le puntine e il nastro adesivo possono rimanere 

nell’armadio. Cambiare disegni e lavoretti è rapido e semplice.

I sistemi Artiteq sono già presenti in molte scuole. E le reazioni sono 

entusiaste dappertutto. “Indispensabile! Una vera risorsa per i locali e i 

corridoi”, è il commento diffuso. Tutti ne sono soddisfatti! Personale 

amministrativo, direttori, docenti, genitori e... bambini.

INFO RAIL UN SISTEMA IMPRESCINDIBILE PER APPENDERE I QUADRI IN CLASSE



Non vi è nulla di più festoso e personale dei lavoretti dei bambini appesi alle pareti dell’aula o dei corridoi. 

I bambini ne sono orgogliosi. E li mostrano. Indicano il loro lavoretto senza esitazione. Ora è più riconoscibile 

che mai, grazie al sistema Info Rail con lo speciale gancio con il nome: Info Rail me-Clip nei colori bianco 

e nero.

Con me-Clip si aggiungere un elemento gradevole e personale al sistema Info Rail. Una clip per ogni bambino, 

con la possibilità di scrivere il suo nome. Con la forma preferita. Una soluzione particolare per la presentazione 

perfetta. Sempre modificabile e con una qualità visivamente perfetta, anche dopo molti utilizzi.

Oltre ad essere una simpatica soluzione che permette ai bambini di presentare il loro lavoro, me-Clip può 

essere utilizzata anche dai docenti e dalla direzione come un mezzo di comunicazione personale. Modificabile 

in modo pratico, rapido e diretto grazie alla combinazione con le caratteristiche flessibili e intelligenti di 

Info Rail.

INFO RAILme  - CLIP PRATICO, BELLO E PERSONALE



INFO RAIL CLIP HANGER UN PRATICO GANCIO

A scuola si realizzano molti disegni e lavoretti manuali. Come un ragno o una barchetta colorata, 

realizzati con la bobina della carta igienica e i bastoncini dei ghiaccioli. Ad esempio ispirandosi 

alla stagione o a un tema particolare. Vi sono lavoretti manuali che presentano bene soltanto 

quando vengono appesi a un filo. I bambini sono orgogliosi di mostrare a tutti le loro creazioni. 

Ma dove le si possono appendere?

Il Clip Hanger è un piccolo gancio disponibile nei colori bianco e nero che si fissa con facilità al 

sistema Info Rail. Con un semplice scatto, il Clip Hanger viene fissato alla guida Info Rail per 

appendere il lavoretto manuale. Insieme al gancio me-clip, i lavoretti manuali possono essere 

presentati in modo divertente e personale. E i bambini ne sono orgogliosi!

Abbiamo montato il sistema 

Info Rail nelle aule e anche fuori. 

Nelle aule è montato ad altezza 

“bambino”. Il sistema è così 

pratico che permette loro di 

appendere i lavoretti da soli, 

in modo rapido e ben organizzato. 

È molto stimolante e il risultato 

è ordinato e colorato.

“ “

Insegnante, Scuola Cor Emous, L’Aia 



Per le opere d’arte fatte da sé

Anche le opere d’arte fatte da sé e le statuette di argilla o di polistirolo devono 

essere presentate in classe. Ora è semplice grazie al sistema Info Rail con lo speciale 

Support Clip.

Il Support Clip aggiunge una dimensione al sistema Info Rail. Un Support Clip per 

ogni bambino, con la possibilità di presentare e installare il lavoro 3D. Una soluzione 

semplice e particolare per la presentazione perfetta. Il Support Clip può essere 

fissato in qualunque punto del sistema Info Rail. Con una superficie di 6 cm di 

larghezza e 25 cm di lunghezza, è l’ideale per presentare i lavori dei bambini.

INFO RAIL SUPPORT CLIP LA PRESENTAZIONE PERFETTA



A scuola si impara, si disegna e si eseguono tanti piccoli lavori. Tutto funziona meglio quando penne, forbici, pennarelli 

e matite hanno un posto assegnato e si ripongono facilmente. Con lo Storage Clip è una vera festa. Questo pratico 

portaoggetti si incastra con una sola mano nel punto desiderato del sistema Info Rail. Pennarelli, matite e forbici sono 

a portata di mano dei bambini.

INFO RAIL STORAGE CLIP UN PRATICO PORTAOGGETTI IN PIÙ 



INFO RAIL MAGNETICO

L’Info Rail Magnetico, oltre alle note caratteristiche del sistema 

Info Rail, è provvista di una striscia magnetica dal lato frontale. 

Diventa così un sistema di presentazione ideale, pratico e 

versatile per disegni, lavoretti, carte e materiali scolastici da 

fissare sulla parete. L’Info Rail Magnetico è pensata per 

appendere i documenti mediante un doppio sistema di 

fissaggio in gomma nel binario. Il lato frontale del binario è 

inoltre dotato di una striscia magnetica. I disegni e i materiali 

scolastici possono così essere mostrati in modo pratico e 

divertente dal lato frontale del binario grazie ai quattro 

magneti in dotazione a forma di topo. 

CARD RAIL PRESENTAZIONE VERTICALE

Nell’edificio scolastico, nelle classi o nella sala docenti alcune pareti 

potrebbero essere troppo strette per montare il sistema Info Rail. 

Potrebbe tuttavia essere un punto adatto per presentare qualcosa di 

gradevole. Il Card Rail è una versione verticale del sistema Info Rail 

che occupa poco spazio. Disegni, foto o altri documenti possono 

essere appesi dai due lati del Card Rail. Il lato frontale del Card Rail è 

inoltre dotato di una striscia magnetica. Si possono così appendere i 

disegni in modo divertente!



INFO RAIL +  UN SISTEMA DI PRESENTAZIONE VERSATILE

Un versatile sistema di presentazione sulla parete

Le pareti scolastiche vengono spesso utilizzate per presentare materiali scolastici, 

disegni, lavoretti o letture. Quando occorre presentare tutto questo sulla parete 

in modo ordinato e ben organizzato, è utile disporre di un sistema di presentazione 

versatile. Il sistema Info Rail + offre qualcosa in più. L’Info Rail + permette di 

presentare non soltanto i disegni e gli altri materiali scolastici, ma anche libri di 

lettura o lavoretti di argilla. Grazie alla superficie superiore di 6 cm di larghezza, 

i libri scolastici e di lettura possono essere mostrati con facilità. I bambini possono 

prenderli senza problemi e rimetterli al loro posto. Un sistema di presentazione 

ideale, flessibile e versatile che evita di danneggiare le pareti e di sostituire tutti i 

materiali, i libri e i lavoretti in modo semplice e rapido.



SISTEMA DI BINARI PER QUADRI

La scuola è il luogo dove le pareti sono più utilizzate. L’apprendimento e le presentazioni 

sono strettamente collegati. Per mettere in pratica questo concetto, un sistema flessibile 

di binari per quadri è la soluzione ideale. Non soltanto per quadri, ma anche per bacheche, 

tabelloni, lavagne bianche, carte e schermi per proiezione.

Il sistema di binari per quadri Artiteq è composto da un binario con fili e ganci. Il binario 

viene montato una volta sola, con diversi vantaggi presenti e futuri. Per il montaggio a 

parete vicino al soffitto, si consiglia di utilizzare il Click Rail. Se nell’edificio vi sono molti 

controsoffitti, è consigliato il Top Rail, da montare sull’asse laterale del controsoffitto. 

Grazie ai binari per quadri, le pareti della scuola possono essere allestite in modo semplice 

e flessibile.

Un trasloco in un nuovo edificio? O una ristrutturazione? È il momento ideale per 

preservare le pareti lisce e perfettamente rifinite nei corridoi e nelle aule. I sistemi di binari 

per quadri Artiteq Click Rail e Top Rail sono degli investimenti a lungo termine per la 

tua scuola.

I ganci Twister Hooks sviluppati da Artiteq, combinati con i binari per quadri 

Artiteq, sono la soluzione ideale per lavorare in modo flessibile con le schede 

del metodo “Imparare a leggere in sicurezza”.

Nei locali dotati di controsoffitto, il Top Rail può essere montato accanto al 

soffitto. Un’altra opzione è il Click Rail, un binario da montare sulla parete. 

Il Twister Hook si inserisce semplicemente nel binario con uno scatto e si può 

spostare con facilità. Le schede si appendono in un secondo. Ora tocca ai 

bambini imparare a leggere. 

TWISTER HOOK PER LE SCHEDE DI LETTURA



80
2

10
ANNI DI 

GARANZIA

G

MM

>

>

INFO RAIL INFO RAIL SUPPORT CLIP / STORAGE CLIP

INFO RAIL me - CLIP / CLIP HANGER INFO RAIL MAGNETICO

80
2

10
ANNI DI 

GARANZIA

G

MM

>

>

BIANCO ALLUMINIO STRUTTURA NERA



TWISTER HOOK ICC TOP RAIL PER CONTROSOFFITTI

Top Rail in combinazione con un controsoffittoTop Rail

INFO RAIL +

TWISTER HOOK ICC CLICK RAIL PER IL MONTAGGIO A PARETE

CARD RAIL

Dettaglio del 
Card Rail

Picture Mouse Magnets
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CLICK RAIL MONTAGGIO A PARETE DEL SISTEMA DI BINARI PER QUADRI 

TOP RAIL IN COMBINAZIONE CON UN CONTROSOFFITTO
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