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SCHEDA TECNICA

Famiglia: KOALA

Codici: 5023, 5025, 5030, 5031, 5034, 5035, 5010, 5011, 5013, 5014, 5038, 5039, 5043,
5044, 5032, 5033, 5040, 5041, 5030-P, 5031-P, 5034-P, 5035-P, 5010-P, 5011-P,
5013-P, 5014-P, 5026, 5036, 5037, 5116, 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R

Design: Michele De Lucchi con Sezgin Aksu

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: montanti disponibili con altezza 164 o 200 cm realizzati in tubo di acciaio ø 32 mm
verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento.
Sono dotati di fori laterali per il fissaggio degli espositori Koala, di un tappo superiore in 
tecnopolimero con foro centrale ø 13 mm per l’inserimento di un’eventuale lampada e di 
un’inserto filettato nella parte inferiore per il fissaggio mediante una vite in acciaio alla base 
circolare realizzata in acciaio massiccio ø 48 cm. La base, verniciata con polveri epossidiche
colore grigio argento, viene fornita con protezioni adesive in espanso che possono essere 
applicate nella parte inferiore per proteggere il pavimento.

Codici: 5023, 5025

MONTANTI + BASE

Descrizione: coppia di espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri 
epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare
due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve
da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul
lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.
L’aggancio degli espositori al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
 inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore che viene 
interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.
Il supporto dei due espositori è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore
grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante
una vite in acciaio.

Codici: 5030, 5031, 5034, 5035
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: coppia di espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri 
epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare
due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve
da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul
lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.
L’aggancio degli espositori al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore che viene 
interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.
Il supporto dei due espositori inclinato a 30° è realizzato in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel
montante mediante una vite in acciaio.

Codici: 5032

30°

5033

30°

Descrizione: coppia di espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri 
epossidiche colore grigio argento con bordo frontale rialzato di 25 mm per il contenimento del
materiale esposto. L’aggancio degli espositori al supporto in acciaio avviene mediante 4 
morsetti posti nella parte posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su 
richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore.
Il supporto dei due espositori inclinato a 30° è realizzato in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel
montante mediante una vite in acciaio.

Codici: 5033

30,6 cm

55 cm



Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: portadepliant realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche 
colore grigio argento e dotati di separatori interni alla tasca inseribili ad incastro.
La tasca è profonda 40 mm. L’aggancio dei portadepliant al supporto avviene mediante 4 
morsetti posti nella parte posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su 
richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale del portadepliant.
I supporti dei portadepliant sono realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore
grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante
viti in acciaio.

Codici: 5040, 5041
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Descrizione: coppia di espositori realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri 
epossidiche colore grigio argento, ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei
quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento
del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fer-
mano la caduta del materiale esposto.
L’aggancio degli espositori al support in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore che viene 
interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.
Il supporto dei due espositori è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore
grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante
una vite in acciaio.

Codici: 5030-P, 5031-P, 5034-P, 5035-P
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore
grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali 
all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e
contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore 
dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.
L’aggancio dell’espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore che viene 
interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.
Il supporto dell’espositore è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore 
grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante
una vite in acciaio.

Codici: 5010, 5011, 5013, 5014
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Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore
grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali 
all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e
contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore 
dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.
L’aggancio dell’espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore che viene 
interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.
Il supporto dell’espositore, composto da due elementi, è realizzato in acciaio verniciato con
polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori 
presenti nel montante mediante viti in acciaio.

Codici: 5038, 5039
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore
grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali 
all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e
contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore 
dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.
L’aggancio dell’espositore al supporto in acciaio avviene mediante 6 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore che viene 
interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.
Il supporto dell’espositore, composto da tre elementi, è realizzato in acciaio verniciato con
polveri epossidiche colore grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori 
presenti nel montante mediante viti in acciaio.

Codici: 5043, 5044
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Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri epossidiche
colore grigio argento, ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre
un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale
cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la 
caduta del materiale esposto.
L’aggancio dell’espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore che viene 
interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.
Il supporto dell’espositore è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore 
grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante
una vite in acciaio.

Codici: 5010-P, 5011-P, 5013-P, 5014-P
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: coppia di espositori utilizzabili con magneti (art. 5116) realizzati in lamiera 
d'acciaio piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.
L’aggancio degli espositori al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore.
Il supporto dei due espositori è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore
grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante
una vite in acciaio.

Codici: 5036, 5116
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Descrizione: espositori utilizzabili con magneti (art. 5116) realizzati in lamiera d'acciaio piatta
verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.
L’aggancio dell’espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore.
Il supporto dell’espositore è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore 
grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante
una vite in acciaio.

Codici: 5026, 5116
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Descrizione: espositori utilizzabili con magneti (art. 5116) realizzati in lamiera d'acciaio piatta
verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.
L’aggancio dell’espositore al supporto in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte
posteriore dell’espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori 
arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).
Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il 
bloccaggio al supporto, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è
inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell’espositore.
Il supporto dell’espositore è realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore 
grigio argento e può essere fissato all’altezza desiderata ai fori presenti nel montante mediante
viti in acciaio.

Codici: 5037, 5116

31 cm

Descrizione: set 4 morsetti per espositori e portadepliant Koala su totem, disponibile nei
colori: arancione, verde, blu e rosso (tutti gli espositori sono forniti di serie con 4 morsetti
di colore grigio). Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in
tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in 
acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte
frontale dell’espositore. Articolo Opzionale.

Codici: 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R
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