
ARIANNA TOTEM
SCHEDA TECNICA

Famiglia: ARIANNA

Design: Caimi Lab
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Codici:

MONTANTI

6018-BO, 6018-GA  
altezza 180 cm, base: larghezza 35 cm, lunghezza 35 cm, diagonale 42 cm
6014-BO, 6014-GA  
altezza 142,5 cm, base: larghezza 35 cm, lunghezza 35 cm, diagonale 42 cm

Descrizione: montante 25 x 25 mm, composto da tondini in acciaio, verticali ø 9 mm 
e coppie di tondini orizzontali ø 8 mm, elettrosaldati tra loro e verniciati con polveri 
epossidiche nei colori bianco opaco o grigio argento. Passo tra le coppie di tondini 
orizzontali 375 mm. All’estremità inferiore dei montanti i tondini sono saldati ad una 
bussola filettata e fresata, che permette il fissaggio alle basi mediante vite a testa 
svasata M8. 
La bussola è dotata di una sporgenza di riferimento per il corretto posizionamento 
sulla base. All’estremità superiore i montanti sono completati da un tappo di  finitura 
superiore in PETG traslucido. 
Base in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri epossidiche disponibile nei 
colori bianco opaco o grigio argento. 
La base è dotata di foro centrale per il fissaggio al montante e di due tacche di 
riscontro per il posizionamento ortogonale o ruotato a 45° rispetto al montante.
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Codici:

Descrizione: Montante completo di attacco a muro.
Montante 25 x 25 mm, composto da tondini in acciaio, verticali ø 9 mm e coppie di 
tondini orizzontali ø 8 mm, elettrosaldati tra loro e verniciati con polveri epossidiche 
nei colori bianco opaco e grigio argento. Passo tra le coppie di tondini orizzontali 
375 mm. All’estremità inferiore dei montanti i tondini sono saldati ad una bussola 
filettata e fresata, che permette il fissaggio alle basi mediante vite a testa svasata M8. 
La bussola è dotata di una sporgenza di riferimento per il corretto posizionamento 
sulla base. All’estremità superiore i montanti sono completati da un tappo di  finitura 
superiore in PETG traslucido. 
Attacco composto da un piedino e due attacchi a parete.
Il  piedino regolabile in monoblocco di acciaio cromato con gambo filettato M10 si 
avvita alla base del montante ed è  dotato di un disco di appoggio a terra con bordo  
rigato per facilitare la presa durante la regolazione.
I due  attacchi a parete  sono interamente in acciaio cromato è sono composti
ciascuno da 3 componenti: una base cilindrica con foro per il fissaggio a parete alla 
quale viene avvitato un’ elemento cilindrico distanziale che nasconde completamente 
alla vista il sistema di fissaggio a parete, al distanziale viene avvitato un disco filettato 
che si inserisce nel  montante bloccandolo all’ attacco a parete. 
Sia il distanziale che il disco di bloccaggio sono dotati di bordo rigato per facilitarne la 
presa durante le operazioni di assemblaggio.
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6018-PBO, 6018-PGA,  altezza 179,5 cm
6014-PBO, 6014-PGA  altezza 142 cm



ACCESSORI
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Codici: 6410-T

Descrizione: espositore in metacrilato formato A4 verticale, realizzato con un foglio di 
metacrilato trasparente resistente ai raggi UV, piegato a “U” per contenere al suo 
interno i messaggi.
Applicato al montante mediante due dischi in acciaio cromato con finitura rigata sulla 
circonferenza per agevolarne la presa e due viti in acciaio con la parte terminale 
inserita in disco realizzato in tecnopolimero. 

Dimensioni: lunghezza 24,8 cm, altezza 30 cm

Codici: 6412-T

Descrizione: espositore in metacrilato con 2 formati A4 verticale, realizzato con un 
foglio di metacrilato trasparente resistente ai raggi UV, piegato a “U” per contenere al 
suo interno i messaggi.
Applicato al montante mediante due dischi in acciaio cromato con finitura rigata sulla 
circonferenza per agevolarne la presa e due viti in acciaio con la parte terminale 
inserita in disco realizzato in tecnopolimero .

Dimensioni: lunghezza 47 cm, altezza 30 cm
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Codici: 6416-T

Descrizione: espositore a leggio formato A4 verticale, realizzato con un foglio di 
metacrilato trasparente  resistente ai raggi UV con bordo frontale di contenimento 
piegato a 90° e alto 4cm. Applicato al montante mediante due dischi in acciaio 
cromato con finitura rigata sulla circonferenza per agevolarne la presa e due viti in 
acciaio con la parte terminale inserita in disco realizzato in tecnopolimero. 

Dimensioni: lunghezza 23,6 cm, altezza 30 cm, profondità 4 cm

6416-T

Codici: 6418-T

Descrizione: portadepliant  formato A4 verticale o 2 x (10,5 cm H max 29,7cm). 
Il portadepliant è  realizzato in metacrilato trasparente resistente ai raggi UV ed è 
dotato di un separatore interno inseribile ad incastro per  contenere depliant con for-
mato :  larghezza 10,5cm  e altezza massima 29,7 cm.
Applicato al montante mediante due dischi in acciaio cromato con finitura rigata sulla 
circonferenza per agevolarne la presa e due viti in acciaio con la parte terminale 
inserita in disco realizzato in tecnopolimero. 

Dimensioni: lunghezza 23,6 cm, altezza 30,5 cm

6418-T
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