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In Uno è l’innovativo sistema per comunicare  
capace di coniugare funzionalità, versalità ed estetica  
in un solo elemento di base.

Progettato e distribuito da Teknoline System by Studio T, il sistema modulare è 
estremamente flessibile e configurabile e consente di spaziare da soluzioni free 
standing a soluzioni parete, da pannelli divisori a segnaletica e display.  
InUno è un mondo di infinite possibilità di progetto per arredare, esporre, informare 
e comunicare come più ti piace.

L’alluminino preserva l’ambiente. 

L’alluminio è uno degli elementi più diffusi sulla terra. Le sue caratteristiche principali 
sono: la leggerezza, la durata, la non tossicità (è un materiale atossico utilizzato 
largamente per contenere alimenti e bevande), la versatilità e la riciclabilità. Infatti 
l’alluminio è facilmente riciclabile con un costo energetico contenuto.

Un unico profilo, estrema flessibilità. 

Estrema modularità e riconfigurabilità delle strutture. Misure, forme e materiali, 
ogni ambiente ha le sue caratteristiche e con il sistema inUno è facile coniugare 
esigenze di comunicazione ed elementi di arredo. Molti accessori per un sistema di 
comunicazione completo. 

Catalogo e listino completo su:

www.studiot.it 
www.teknolinesystem.com

segnaletica
integrazione listino inUno

Un profilo mille soluzioni 
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segnaletica

INUNO 515
Pannello a muro completo di:

- n. 2 barre Rod in acciaio da 6 mm

- n. 5 targhe in alubond RA515  
(cm 50x15) per grafica fissa

E 468,00

INUNO cOmpassO 
Minitotem bifacciale completo di:

- n. 2 cornici a scatto Compasso 
(utile cm 35x110) per grafica 
intercambiabile su carta

- n.1 montante inUno

- base quadrata in metallo

E 397,00

La grafica e la stampa, se richieste, 
sono da quantificarsi separatamente.
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INUNO rOd715 sp
- n. 1 targa sospesa in 

plexiglass per grafica su carta

- n. 2 barre Rod da 6 mm
E 111,00
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INUNO ra315BN 
Targa a bandiera completa di: 

- n. 2 morsetti laterali finitura 
silver

- targa in alubond RA315 
bifacciale, per grafica fissa

E 24,50

cm 30

cm
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INUNO 500V
Pannello a muro completo di:

- n. 2 barre Rod in acciaio da 6 mm

- n. 1 targa Adhok 500 in plexiglass  
(utile cm 50x70) per grafica 
intercambiabile su carta

- n. 2 tasche porta messaggi  
Vision rosse formato A4 verticale

E 445,40

d d

E

70x14,8

30x15

50x70

cm 85

cm
 1

60

c



4

La grafica e la stampa, se richieste, 
sono da quantificarsi separatamente.

G

F

INUNO mONO-1
Pannello a muro completo di:

- n. 1 targa in Alubond RA/A4  
(cm 20x30)

- n. 2 targhe in plexiglass10FL  
(cm 21x30) per grafica 
intercambiabile su carta

- n. 2 portadepliant A4 in  
plexiglass 150

E 214,40 cm 53

cm
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INUNO aUtO500
Struttura autoportante con pannello 
in forex completa di:

- n. 1 tasca in plexiglass 500 per 
grafica intercambiabile su carta

- n. 4 distanziali laterali Starbust BLU

- n. 1 portadepliant trasparente 
formato A4 verticale

E 794,00

cm 80

cm
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segnaletica
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Sono stati progettati per 
essere usati senza la necessità 
di grani per fermare tasche, 
pannelli, insegne, ecc.

Ambienti più vivaci ed 
emozionanti con il colore, 

per  tutti gli importanti dettagli 
dei vostri espositori e della 
segnaletica. 

4 colori ognuno di un 
resistente rivestimento 
anodizzato che conferisce una 
finitura di alta qualità di questa 
serie molto speciale. 

FACILE. VELoCE.

STARBURST 
semplice 
come mangiare 
una caramella
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INUNO rOd ra515 sp
- n. 1 targa sospesa in 

Alubond per grafica fissa 

- n. 2 barre Rod da 6 mm

E 108,00

cm 50

cm
 1

00
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50x15

INUNO mONO-2
Pannello a muro su barra 
completo di:

- n. 4 cavetti da 1,5 mm

- n. 3 targhe Adhok 515 in 
plexiglass per grafica 
intercambiabile su 
carta

- n. 1 targa in alubond 
RA422 per grafica fissa

- lavagna con fondo 
magnetico

E 830,00 cm 65 cm 65

cm
 1
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INUNO 050
Targa a muro 
completa di: 

- n. 2 morsetti laterali finitura BLU

- n. 1 targa in Adhok in 
plexiglass  per grafica 
intercambiabile su carta

E 24,50

cm 21

cm
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La grafica e la stampa, se richieste, 
sono da quantificarsi separatamente.
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INUNO 
rOd700 sp
- n. 1 targa 

sospesa in 
plexiglass 
per grafica 
su carta 

- n. 2 barre 
Rod in 
acciaio  
da 6 mm

E 235,00

m
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INUNO 
rOd302 sp
- n. 4 targhe 

sospese in 
plexiglass  
per grafica 
su carta 

- n. 2 barre 
Rod in 
acciaio  
da 6 mm

 E 254,40
cm 46,4

N
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A3 o INUNO rOd ra715 sp
- n. 1 targa sospesa in 

Alubond per grafica fissa 

- n. 2 barre Rod da 6 mm
E 111,00 

cm 76,5

cm
 1

00

O

70x15

INUNO 6005/sa 1040
- n. 1 targa a muro in plexi-

glass per grafica su carta 
- n. 2 barre Rod in acciaio da 6 mm
E 281,60 

cm 106,5

cm
 1

50
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100x140

segnaletica
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INUNO 
rOd2-500 sp
- n. 2 targhe 

sospese in 
plexiglass  
per grafica 
su carta 

- n. 2 barre 
Rod in 
acciaio  
da 6 mm

E 339,00

s

cm 54,4
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50x70
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INUNO 
mONO-3

- n. 1 targa in 
alubond cm. 
30x30

- banner  
in tela  
cm. 35x120

- n. 2 porta 
depliant A4 
in plexy

 
E 345,56 
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INUNO mONO-4
Pannello a muro su 
barra completo di:
- n. 2 barre Rod in 

acciaio da 6 mm

- n. 6 targhe in 
Alubond RA 715 per 
grafica fissa

- n. 1 pannello in forex 
stampabile  
(cm 60x160)

- n. 3 pianetti porta 
depliant inclinati

E 906,55 
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INUNO mONO-5
Pannello a muro su barra 
completo di:

- n. 4 barre Rod in acciaio da 6 mm

- n. 12 targhe Adhok 715 in plexy 
per grafica intercambiabile su 
carta

- n. 1 pannello in alubond 
sagomato (cm. 50x30)

- n. 4 portadepliant formato A4

E 1.610,10 

segnaletica

La grafica e la stampa, se richieste, 
sono da quantificarsi separatamente.
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INUNO 
mONO-5

- n. 1 targa in 
alubond per 
grafica fissa

- n. 2 targhe in 
plexiglass  
per grafica 
su carta

- n. 1 porta 
depliant A4 in 
plexy

 E 355,28cm 67
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INUNO ra115
Targa a muro completa di: 

- n. 2 morsetti laterali 
finitura silver

- n. 1 targa in alubond 
RA115 per grafica fissa

E 20,80

cm 15

cm
 1

5

W
INUNO 500V-2
Pannello a muro completo di:

- n. 2 barre Rod in acciaio da 6 mm

- n. 1 targa Adhok 500 in plexiglass  
per grafica intercambiabile su 
carta

- n. 2 targhe in plexiglass 515  
per grafica intercambiabile su 
carta

E 503,50 
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cm
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60/80/115

60/80/115

L60 n. 4 piani cm 60x30  E 297,00
L80 n. 4 piani cm 80x30  E 339,00
L115 n. 4 piani cm 115x30  E 392,00

L60 n. 5 piani cm 60x30  E 402,00
L80 n. 5 piani cm 80x30  E 454,00
L115 n. 5 piani cm 115x30  E 520,00

LIBrErIa h 140

Completa di  
4 piani in metallo 
inclinabili bianchi 
(prof. 30 cm) e 
viti di fissaggio.

LIBrErIa h 200

Completa di  
5 piani in metallo 
inclinabili bianchi 
(prof. 30 cm) e 
viti di fissaggio.

librerie
Z

INUNO cOmpOsIZIONE 6
Composizione libreria a muro:

- n. 4 piani bianchi cm 80x30

- n. 3 piani bianchi cm 60x30

- n. 2 piani bianchi cm 115x30

- n. 2 tasche Vision Decor nere

- n. 1 cornice a scatto Compasso  
cm 50x70

E 1.108,00

cm 80 cm 60

cm 245

cm 115

cm
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60

cm
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00

60/80/115

cm
 2

00

Z

50x70

L60 n. 3 piani cm 60x30  E 227,00
L80 n. 3 piani cm 80x30  E 258,00
L115 n. 3 piani cm 115x30  E 298,00

LIBrErIa h 100

Completa di  
3 piani in metallo 
inclinabili bianchi 
(prof. 30 cm) e 
viti di fissaggio.

UnICo PIAno 
per la versione 

orizzontale 
ed inclinata. 
nessun vincolo 
di altezza per 
posizionare i ripiani.
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Condizioni generali di vendita listino prezzi 2012

1. PREZZI - I prezzi si intendono netti di I.V.A.

2. RESA - Franco stabilimento in Russi (RA). La 
merce viaggia sempre a rischio e pericolo del 
Committente.

3. oRDInE MInIMo - € 120 netti. (Per even-
tuali ordini eccezionalmente accettati - infe-
riori a € 120 netti - addebito di € 10 per spese 
gestione ordine.)

4. ConSEGnA - Franco destino (isole esclu-
se) per ordini superiori a € 350 netti. 
Per ordini inferiori a € 200 netti trasporto € 15;  
per ordini compresi fra € 201 e € 349 netti tra-
sporto € 23.

5. TEMPI Dl ConSEGnA - GIi ordini vengono 
evasi in 15 gg.ll. data ordine.

6. IMBALLo - A ns. carico.

7. TRASPoRTo - Lo Studio T non si assume 
responsabilità per danni, furti o avarie subiti 
durante il trasporto. In questi casi il Committente 
dovrà rivalersi esclusivamente al trasportatore.
attENZIONE: accettare la merce “con rIsEr-
Va” dal Corriere, specificando le condizioni 
di ricevimento dell’imballo; ad es: “Con riser-
va perchè l’imballo presenta un’ammaccatura 
alla base” oppure “Con riserva perchè il collo è 
strappato - bagnato”.

8. MoDIFICHE - Studio T, al fine di ottimizzare 
le caratteristiche tecniche e qualitative, si riser-
va la facoltà di modificare senza preavviso i 
materiali costruttivi e Ie dimensioni dei propri 
prodotti e di apportare modifiche al listino in 
qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

9. RECLAMI - II Cliente dovrà controllare la 
merce al momento della presa in consegna, e 
Ie eventuali contestazioni per difetti o mancan-
za di materiali dovranno essere fatte esclusiva-
mente per iscritto entro 8 giorni dalla data di 
ricevimento della merce. Dopo tale termine la 
merce si intende accettata nello stato in cui è 
pervenuta.

10. PAGAMEnTI - I pagamenti concordati do-
vranno essere rispettati ed eventuali ritardi 
comporteranno automaticamente I’addebito 
degli interessi al tasso corrente più eventua-
li spese reclamate dagli istituti di Credito per i 
titoli insoluti.

11. FoRo CoMPETEnTE - Qualsiasi contro-
versia sarà di esclusiva competenza del tribu-
nale di ravenna.

sILVEr aNOdIZZatO

La particolare finitura di serie in 
anodizzato naturale, risulta vellutata 
e piacevole al tatto e su richiesta, per 
progetti speciali è possibile scegliere 
il colore dalla nostra cartella ral. 

INUNO pErsONaLIZZatO
Massima versatilità nella forma e nei 
colori.
Un servizio efficiente per poter 
caratterizzare spazi e volumi.
Ampia gamma di combinazioni per 
realizzare progetti su misura.

20 CoLoRI DISPonIBILI
A scelta da cartella ral in 3 settimane 
lavorative con un’aggiunta del 10% 
sul costo complessivo.

sU rIcHIEsta VErNIcIatO:
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