Emergency
signs

Vie di Fuga

PERSPEX. Per un foglio A4.
(For an A4 sheet).
PF300 (21x30)

CRISTALLO. Per foglio A4.
(For an A4 sheet).
PF200 (25x33,7)

PERSPEX DOPPIO. Per due fogli A4 (vie fuga e norme di sicurezza).
For two A4 sheets (fire way and safety regulations).
PF301 (30x42)

CRISTALLO DOPPIO. Per due fogli A4 (vie fuga e norme di sicurezza).
For two A4 sheets (fire way and safety regulations)
PF201 (34x46)

PIANTINE VIE DI FUGA
Le piantine per le vie di fuga devono essere estremamente schematiche per renderle facilmente leggibili anche in momenti di panico. I nostri grafici possono
disegnarle per Voi con la necessaria simbologia e il logo dell’albergo a colori. Nelle foto sono inseriti progetti realizzati per il cliente. La stampa è compresa nel
prezzo.
FIRE WAY FLOOR PLANS
Fire way floor plans must be extremely schematic in order to render them easily legible even in moments of panic. Our graphic artists can draw them for you with
the necessary symbology and the logo of the hotel in colour. Some designs realized for the client can be seen in the photos. Printing price included.
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L’impostazione grafica dello stampato viene progettata e realizzata
su misura per soddisfare le esigenze di ogni singolo albergo.
Print-out graphical setting is designed and customised to better
satisfy any hotel requirement.

CRISTALLO BLU CON NORME
Con piantina, spiegazioni simbologia, e norme di sicurezza in
due lingue stampate su foglio A4 nuvolato blu.
BLUE CRYSTAL WITH REGULATIONS
With map, symbol explanations and safety regulations in two
languages, printed on a A4 cloudy blue paper.
PF210.BLU (25x33,7)

CRISTALLO BLU CON PREZZIARIO E NORME
Con piantina, spiegazioni della simbologia e norme di sicurezza in due
lingue stampate su un foglio A3. In basso vetrinetta per listino prezzi.
BLUE CRYSTAL WITH PRICE LIST AND REGULATIONS
With map, symbol explanations and safety regulations in two languages
printed on a A3 paper. On the bottom, the price list.
PF201.BLU (34x46)

OTTONE SMALTATO
Smalto bordeaux con logo inciso. Vetrina per
piantina e spiegazioni simbologia formato A3.
Realizzabile in qualunque colore o finitura.
ENAMELLED BRASS
Bordeaux enamel with engraved logo.
Glassfronted board with map and symbol
explanations, format A3.
Available in any colour and finish.
PF104 (50x46)
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ACRILICA CON CORNICE
PF700
Lastra antiriflesso con cornice a colori su misura.
Stampa facilmente sostituibile da una finestra laterale.
Disponibile anche nella versione da 52x42 per corridoio
(PF710) non illustrata.
ACRYLIC WITH FRAME
Emergency exit route. Frame custom color.
Dimensions could change on request.
Available also the corridor model PF710 (here not illustrated).

CORNICI IN LEGNO
Disponibili sia per camere che per corridoio. Colori e finiture
delle cornici e della stampa interna a scelta.
WOOD FRAMES
Available for rooms and corridors.
Color and finishing on request.

PF400 (32x44H)
Legno tinto nero.
PF400
Painted black wood frame.

PF401 (32x32)
Legno tinto noce.
PF401
Walnut color stained wood frame.

PF700 (31,5x40H)
Acrilico con cornice color panna.
PF700
Acrylic plaque with a cream color frame.

PF701 (40x31,5H)
Acrilico con cornice color bronzo.
PF701
Acrylic plaque with a bronze color frame.
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