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PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

Legaline DYNAMIC
� Design unico  � Ergonomico 
� Altezza regolabile � Certificato TUV 
� Innovativo � 2 canali 

Legaline PROFESSIONAL
� Pratico  � Versatile 
� Funzionale � Prestigioso  
� 2 canali

Lavagne bianche Lavagne bianche
Pannelli porta comunicazioni Pannelli porta comunicazioni
 Pannello in linoleum - sughero
Lavagna porta blocco pieghevole Lavagna porta blocco
Libreria; tre mensole (massimo 30 kg) Libreria; tre mensole (massimo 30 kg)
Porta TV/Video (massimo 30 kg) Porta TV/Video (massimo 30 kg)
Porta riviste Porta riviste
Lavagna interattiva e-Board 

Sistema per parete o binario a 2 canali Sistema a doppio canale di scorrimento
I componenti scivolano l’uno sull’altro I componenti scivolano l’uno sull’altro
Altezza regolabile: possibilità di regolazione ad altezza uniforme
Staffe con ruote possono essere fissate a qualsiasi angolo

Colore standard bianco (RAL 9016) e alluminio anodizzato Colore standard bianco (RAL 9016)
Struttura ergonomica 
Certificato di garanzia dalla Germania: TÜV/GS

2 Caratteristiche

1 Componenti

3 Vario

 Scegli il tuo sistema binario ideale:

Legaline DYNAMIC e Legaline PROFESSIONAL
sono stato progettato per soddisfare le esigenze
di gruppi di lavoro o per meglio organizzare il tuo 
stesso ufficio.

 Trovate il migliore binario adatto alle 
vostre esigenze particolari.

I sistemi di binario a muro di Legamaster sono stati
progettati per adattarsi ad ogni situazione, scopo e 
luogo, e sono disponibili molte combinazioni. Il binario 
fissato al muro è la soluzione ottimale per utilizzare una
varietà di prodotti  guadagnando spazio.

Lavagne bianche, pannelli in feltro, lavagne porta blocco 
e schermi per proiezione sono solo alcuni esempi di ciò 
che si può utilizzare con i sistemi binario. I diversi elementi 
scorrono uno di fronte all’altro permettendoti di cambiare
il prodotto da utilizzare a seconda della circostanza.
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Legaline DYNAMIC Sistema binario

� Design unico

� Sistema innovativo

� Distanziatori con rotelle; non danneggiano la parete!

� Facile da montare

� Supporto carta a lunghezza completa; integrato nel binario

� Fermi di sicurezza a fine binario

� Disponibile nelle versioni bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

� Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni, 
 ove usata con accessori Legamaster

� Vasta selezione di componenti per parete o binario

� Sistema per parete o binario a 2 canali

� Sistema a binario ergonomico

� I componenti scivolano uno sull’altro sopra e sotto

� Tutti i componenti possono essere fissati a un’altezza uniforme

� Certificato dall’ente di certificazione tedesco TÜV/GS

� Risparmio di spazio

� Ottimo per l’uso presso gli angoli

� Interscambiabili; i componenti possono essere spostati e 
 sostituiti con facilità

� Può essere accorciato o allungato in base alle proprie esigenze

� Il doppio canale di scorrimento vi permette di inserire lavagne e 
 altri componenti 

� Fornito in modo standard con supporto carta a lunghezza completa;  
 integrato nel binario

� Sono disponibili varie lunghezze a richiesta (fino a 240 cm)

� Binari in alluminio

� Disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o 
 alluminio anodizzato

� Altezza raccomandata per l’assemblaggio: 205 cm

� Viene consegnato con: 1 riduttori estensibili, 2 fermi di sicurezza e 
 porta fogli a tutta lunghezza

Set di binari a muro 
Legaline DYNAMIC

Angolo 
Legaline DYNAMIC

� Per fissare due binari a 90°

Set braccia di sospensione
Legaline DYNAMIC

� Braccia di sospensione per il canale di scorrimento superiore

� Spaziatore per il canale superiore del sistema binario

� Le braccia di sospensione non sono adatte per le mensole 
 porta TV e porta libri

Colori Art.

Versione colore bianco (RAL 9016) 7-332400
Versione colore alluminio anodizzato 7-332500

Il set di binari a muro con doppio canale, lungo 240 cm

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-330000
Alluminio anodizzato 7-330200

Il set di binari a muro con doppio canale, lungo 120 cm

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-330100
Alluminio anodizzato 7-330400

Colori Art.

Grigio chiaro (RAL 7035) 7-333100

1 Binari preforati per un 
 facile assemblaggio

2 Unire i due binari con 
 una semplice pressione

3 Fermi di sicurezza a 
 fine binario

4 Porta fogli a tutta 
 lunghezza integrato
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PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

� Superficie smaltata di alta qualità (cotta a 800C°)

� La struttura a nido d’ape rende la lavagna leggera

� Magnetica; adatta per scriverci sopra con marcatori a secco

� L’inchiostro si rimuove facilmente, anche dopo un prolungato 
 periodo di tempo

� Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o 
 in alluminio anodizzato 

� Superficie smaltata (cottura a 800°C)

� Resistente a sostanze acide e anche ai detersivi più aggressivi

� Viene consegnato con un set di distanziatori per il binario inferiore, 
 una vaschetta porta marcatori a tutta lunghezza e un marcatore 

� Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni, 
 se usata con accessori Legamaster

Colori Altezza x Larghezza Art.

Bianco (RAL 9016) 100 x 100 cm 7-320062
Alluminio anodizzato 100 x 100 cm 7-320162
Bianco (RAL 9016) 100 x 150 cm 7-320063
Alluminio anodizzato 100 x 150 cm 7-320163
Bianco (RAL 9016) 100 x 200 cm 7-320064
Alluminio anodizzato 100 x 200 cm 7-320164
Bianco (RAL 9016) 100 x 120 cm 7-320071
Alluminio anodizzato 100 x 120 cm 7-320171

Accessori consigliati:

set di accessori per lavagna: 
PROFESSIONAL kit Art. 7-125500

Colori Altezza x Larghezza Feltro Art.

Bianco (RAL 9016) 100 x 150 cm Blu 7-321563
Bianco (RAL 9016) 100 x 150 cm Grigio 7-321663
Alluminio anodizzato 100 x 150 cm Blu 7-321763
Alluminio anodizzato 100 x 150 cm  Grigio 7-321863
Bianco (RAL 9016) 100 x 120 cm Blu 7-321571
Bianco (RAL 9016) 100 x 120 cm  Grigio 7-321671
Alluminio anodizzato 100 x 120 cm Blu 7-321771
Alluminio anodizzato 100 x 120 cm  Grigio 7-321871

� Superficie in feltro estremamente durevole

� Il feltro è disponibile in grigio o blu

� Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o 
 in alluminio anodizzato 

� Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il 
 canale inferiore dei binari e di un set di distanziali

Accessori consigliati:

puntine colorate
Art. 7-1451xx

Lavagne bianche
Legaline DYNAMIC

Pannello in feltro
Legaline DYNAMIC

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-324100
Alluminio anodizzato 7-324200

Lavagna porta blocco
Legaline DYNAMIC

� Lavagna a fogli mobili e lavagna bianca in un'unica soluzione

� Alta qualità, superficie smaltata resistente ai graffi 

� Magnetica; per marcatori cancellabili e scrivibili a secco s

� Porta blocco magnetico removibile

� Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o 
 in alluminio anodizzato

� Fogli di carta possono essere appesi al sistema grazie al porta fogli integ-
rato

� Dotato di una vaschetta porta marcatori a tutta lunghezza

� Il porta blocco è regolabile per adattarsi a tutti gli standard di blocchi

� Regolazione aggiustabile durante l’installazione

� Design ergonomico e superficie di scrittura inclinabile

� Può essere usato nelle prossimità di angoli mantenendo l’inclinazione

� Se la superficie di scrittura viene inclinata, l’altezza della lavagna 
 rimane la stessa

� H 108 cm x W 75 cm

� Peso: appross. 13,5 kg

� Viene consegnato con il porta blocco magnetico e le braccia di 
 sospensione per il canale superiore del sistema binario 

� Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni, 
 ove usata con accessori Legamaster

� Un semplice movimento della lavagna a fogli mobili permette di 
 scrivere in modo ergonomico facendo riposare il braccio

� Il porta blocco è regolabile per adattarsi a tutti gli standard di blocchi

� Quando piegata la parte posteriore aderisce al muro

� Facile da muovere le lavagna sul canale più basso

Porta riviste 
Legaline DYNAMIC

� Ideale per esporre giornali o cataloghi

� Unità con otto tasche

� Acrilico

� Ideale per formati A4

� Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o 
 in alluminio anodizzato 

� Dimensioni delle tasche: W 22,5 x D 3,3 x H 25 cm

� Porta riviste a 8 tasche, H 109 x W 55 cm

� Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale 
 superiore dei binari e da distanziali

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-325500
Alluminio anodizzato 7-325600

Mettete in mostra riviste e cataloghi 
in modo ordinato ed attraente!
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� Altezza delle tre mensole altrettanto regolabile

� La forma è elegante;le mensole sono tondeggianti

� Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o 
 in alluminio anodizzato 

� Le mensole sono disponibili in bianco o in grigio chiaro

� Carico massimo totale del prodotto: 30 kg

� La libreria è dotata di tre mensole, H 109 x W 90 x D 34 cm

� Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale 
 inferiore dei binari

Libreria
Legaline DYNAMIC

Mensola per TV/VIDEO 
Legaline DYNAMIC

� Unità con due mensole regolabili

� La forma è elegante; le mensole sono tondeggianti

� Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o 
 in alluminio anodizzato 

� Le mensole sono disponibili in bianco o in grigio chiaro

� Carico massimo totale del prodotto: 30 kg

� La mensola porta TV/video è dotata di due scaffali, 
 H 109 x W 90 x D 44 cm

� Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale 
 inferiore dei binari

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-325100
Alluminio anodizzato 7-325200

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-325300
Alluminio anodizzato 7-325400

 Legaline PROFESSIONAL 
Sistema binario

� Vasta selezione di componenti

� Sistema per parete o binario a 2 canali

� I componenti scivolano uno sull’altro sopra e sotto

� Risparmio di spazio

� Flessibile, versatile, estendibile

� Multifunzione; adatto a tutti i tipi di stanza

� Pratico; si adatta anche attorno agli angoli

� Interscambiabili; i componenti possono essere spostati e sostituiti 
 con facilità

� Supporto per carta a lunghezza completa

� Cappucci finali inclusi fermi

� Copertura in polvere bianca (Ral 9016)

� La superficie di scrittura/dry wipe è garantita per 25 anni quando 
 viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster
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PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

� Può essere aggiustato a qualsiasi lunghezza per soddisfare 
 ogni esigenza
� Il doppio canale è utilizzabile con tutti i componenti del 
 sistema Legaline
� Viene consegnata con un canale extra per agganciare tubolari 
 porta fogli
� Bianco (RAL 9016)
� Altezza raccomandata: 205 cm

Sistema binario a muro con doppio canale di scorrimento 240 cm

� Viene consegnato con:
 – 1 Adattori estensibili
 – 4 Fermi di sicurezza
 – 2 Fermi fine binario
 – 1 Strisce decorative bianche
 – 36 Tubolari porta fogli
 – 1 Chiusure e adattatori

Art. 7-310000

Wall rail set with double channel extension 120 cm

� Viene consegnato con:
 – 1 Adattori estensibili
 – 4 Fermi di sicurezza
 – 2 Fermi fine binario
 – 1 Strisce decorative bianche
 – 18 Tubolari porta fogli
 – 1 Chiusure e adattatori

Art. 7-310500

Set binari da muro  
Legaline PROFESSIONAL

� Scivola facilmente in tutte le direzioni

� Indispensabile per posizionare i componenti della struttura sul canale 
 superiore del sistema a rotaia

� Scivola facilmente lungo la rotaia grazie a speciali staffe 

� Il set comprende 2 braccia di sospensione e 2 distanziali che si aprono verso
  l’esterno per permettere alla lavagna di allinearsi verticalmente

� Da utilizzare sul canale 
 superiore del sistema 
 binario

� Massimo carico 50 kg/set

Art. 7-312400

Angolo 
Legaline PROFESSIONAL

� Per unire 2 binari e  formare un angolo di 90°

� Per un utilizzo ottimale si consiglia un impiego con set binari 
 da muro a doppio canale estensibile fino a 120 cm

Art. 7-313000

Set braccia di sospensione 
per il canale superiore
Legaline PROFESSIONAL

1 Mount the rail set on the wall

2 Insert the paper holders in
 the integrated rail track

3 Make written flipchart papers  
 or posters visible by hanging  
 them onto the rail

� Superficie smaltata di elevata qualità, resistente ai graffi

� Leggerissima grazie alla sua struttura a nido d’ape

� Magnetica; ideale per essere usata con marcatori specifici per lavagne 

� Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

� Superficie smaltata (cotta a 800°C)

� Resistente a sostanze acide e anche ai detersivi più aggressivi

� Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale 
 superiore del sistema binario, una vaschetta porta marcatori a tutta 
 lunghezza, spaziatori e un marcatore

� Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni, 
 ove usata con accessori Legamaster

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-300043
 90 x 120 cm 7-300054
 90 x 180 cm 7-300056
 100 x 150 cm 7-300063
 120 x 90 cm 7-300071
 120 x 180 cm 7-300074

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
PROFESSIONAL kit Art. 7-125500
Porta blocco Art. 7-123000

� Superficie di alta qualità color grigio chiaro

� Altamente versatile

� Cornice disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o 
 in alluminio anodizzato

� Si completa con un set di braccia a sospensione per il canale 
 di scorrimento più alto

Accessori consigliati: 
puntine in colori assortiti 
Art. 7-1451xx

Lavagna bianca 
Legaline PROFESSIONAL

Pannello in linoleum – sughero
Legaline PROFESSIONAL

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-301154
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� Superficie in feltro durevole

� Versatile

� Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

� Viene consegnato con un set di braccia di sospensione per il canale 
 superiore del sistema binario

Pannello in feltro
Legaline PROFESSIONAL

� Lavagna e porta blocco in uno

� Il porta blocco magnetico è staccabile

� Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

� A blocchi di carta possono essere immagazzinati dietro la lavagna 
 bianca

� I fogli possono essere staccati e fissati al porta fogli del sistema binario

� Vaschetta porta marcatori a tutta lunghezza

� Il porta blocco regolabile a tutti gli standard di blocchi di carta

� La struttura si apre verso l’esterno per permettere di sfogliare le 
 pagine facilmente

� Magnetica; superficie smaltata, scrivibile con marcatori specifici

� A 108 cm x L 75 cm

� Peso: appross. 13,5 kg

� Viene consegnato con un set di braccia di sospensione per il canale 
 superiore del sistema binario

� Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni, 
 ove usata con accessori Legamaster

Art. 7-304300

Lavagna porta blocco
Legaline PROFESSIONAL

Accessori consigliati: 
puntine in colori assortiti 
Art. 7-1451xx

Altezza x Larghezza Feltro Art.

 90 x 120 cm Blu 7-301554
 90 x 120 cm Grigio 7-301654

� La posizione delle mensole è regolabile

� Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

� Estremamente versatile

 � Carico massimo totale del prodotto: 30 kg

� Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale 
 superiore del sistema binario

� Dimensioni esterne:
 H 108 cm (113.5 cm incluse le braccia di sospensione) x W 85 cm

� Peso approssimativo: 20,5 Kg

� Libreria con tre mensole 30 x 80 cm

Art. 7-305100

Multimedia shelf unit 
Legaline PROFESSIONAL

Libreria
Legaline PROFESSIONAL

� La posizione delle mensole è regolabile

� Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

� Carico massimo totale del prodotto: 30 kg

� Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale 
 superiore del sistema binario

� Dimensioni esterne:
 H 108 cm (113,5 cm incluse le braccia di sospensione) x W 85 cm

� Peso approssimativo: 20,5 Kg

� L’unità a mensole per TV/Video è dotata di due mensole le cui 
 dimensioni sono 50 x 80 cm

Art. 7-305300
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Legamaster – Sistema binario Legaline PROFESSIONAL

Portariviste
Legaline PROFESSIONAL

� Ideale per mostrare i cataloghi o riviste 

� Porta riviste a 8 tasche, ideale per formati A4

� Acrilico

� Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

� Si completa con un set di braccia di sospensione per il canale superiore 
 del sistema binario

� H 115 cm (121 cm incluse le braccia di sospensione) x W 50 x D 14 cm

� Peso: 8 Kg

� Dimensione delle tasche: W 22 x D 3,3 x H 25 cm

Art. 7-305500

 Marcatore a scatto TZ 1 Art. 7-1100xx  Pag. 137

 Marcatore a scatto TZ 100 Art. 7-1105xx  Pag. 137

Marcatore PLUS TZ 10 Art. 7-1110xx  Pag. 138

Marcatore TZ 140 Art. 7-1140xx  Pag. 138

Marcatore TZ 150 Art. 7-1150xx  Pag. 139

Marcatore JUMBO TZ 180 Art. 7-1180xx  Pag. 139

Inchiostri per marcatori Art. 7-1195xx  Pag. 140

 Inchiostri per marcatori Art.. 7-1199xx  Pag.140

  Piccolo cancellino Art. 7-120100  Pag. 141

 Cancellino magnetico Art. 7-120300  Pag. 141

   Cancellino TZ 4  Art. 7-120500  Pag. 141

Detergente per lavagna bianca TZ 6 Art. 7-121000  Pag. 142

Detergente per lavagna bianca TZ 7 Art. 7-121200  Pag. 142

Detergente per lavagna bianca TZ 8 Art. 7-121300  Pag. 142

Detergente per lavagna bianca TZ 66 Art. 7-121400  Pag. 142

MagicWipe  Art. 7-121500  Pag. 143

 

Porta marcatori Art. 7-122000  Pag. 143

 Board Assistant Art. 7-122500  Pag. 143

Magneti colorati Art. 7-1810xx -
  Art. 7-1814xx  Pag. 150

Accessori per lavagne bianche:
Kit PROFESSIONAL Art. 7-125500  Pag. 144

 Accessori per lavagne bianche:
Kit STARTER Art. 7-125000  Pag. 145

 Accessori per lavagne bianche:
Kit BASIC Art. 7-125100  Pag. 145

Marcatore TZ 41 Art. 7-1550xx  Pag. 146

Marcatore JUMBO TZ 48 Art. 7-1555xx  Pag. 146

Inchiostri per marcatori Art. 7-1558xx  Pag. 146

Inchiostri per marcatori  Art.. 7-1559xx  Pag. 146

  

Spilli in colori assortiti  Art. 7-1451xx  Pag. 147

  Confezione da 200 pezzi assortiti  Art. 7-145299  Pag. 147

Accessori


