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STAS The art of hanging art
STAS sistemi per appendere
Negli ultimi anni, STAS ha
ripetutamente dimostrato di essere il
più innovativo produttore di sistemi di
qualità eccellente.
In questo catalogo troverete un’ampia
gamma di soluzioni STAS per
appendere i vostri quadri in maniera
sicura, flessibile ed elegante per la

casa.....

		

...per l’ufficio .....

		

....e per la galleria.
I nostri eleganti sistemi sono stati montati
anche in:
- musei 		
- ristoranti
- università		
- hotel
- studi 		
- cinema
- vetrine		
- teatri
- fiere			
- appartamenti
- scuole		
- nuove costruzione

making life easier...
...one wall at a time!
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STAS indice di prodotti
The art of hanging art

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per appendere i quadri d’arte più innovativo al mondo. STAS utilizza solo i migliori
materiali e controlla ogni fase del processo di produzione, inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono brevettati. I ganci
Smartspring, per esempio, sono stati premiati con la medaglia d’oro alla Convenzione di Ginevra e il sistema di aggancio
Cobra ha vinto un premio al “Good Industrial Design Award”. Il sistema MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design Award for
Decorative Accessories”. Questo è uno dei motivi per cui STAS è venduta in tutto il mondo sia nelle case dei privati che nelle
aziende, sia negli edifici governativi che nei più prestigiosi musei e gallerie.
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STAS benvenuto!
The art of hanging art

É dimostrato che STAS Picture Hanging Systems, durante questi anni, è stata l’azienda produttrice più innovativa per la
produzione di alto livello dei sistemi per appendere. Le soluzioni STAS per appendere i quadri sono sicure, flessibili ed
eleganti. É per questa ragione che STAS fornisce i più prestigiosi musei, gallerie d’arte, università, settore pubblico e
sanitario, in tutto il mondo.
Per voi STAS ha una sistema su misura per appendere. Perciò, STAS... l’arte di appendere l’arte!
STAS, sistemi per appendere quadri, vi ha servito per anni dalla nostra sede centrale di Eindhoven, Olanda. Ora per meglio
accogliere i nostri clienti che si trovano in Italia, STAS Olanda ha aperto un magazzino e uno Showroom a Milano.
Il personale dell’ufficio di Milano sarà guidato da un team di esperti nei settori delle cornici di opere e per l’esposizione
di quadri. Il nostro personale a Milano offrirà gli stessi servizi di qualità e di prodotti per tutte le vostre esigenze per
appendere quadri con molti più vantaggi. Ecco alcuni di questi vantaggi:
1. Tempi di consegna più veloci. Dal momento del tuo ordine alla data di consegna STAS Italia sarà in
		 grado di spedire più velocemente. Il nostro obiettivo è quello di fornire entro 24 - 48 ore di
		 tempo dall’ordine confermato.
2. Abbassamento di costi di spedizione. Il magazzino si trova in Italia pertanto il costo relativo della
		 spedizione sarà più basso. Questo si traduce in maggiori risparmi e margini migliori per tutti i vostri prodotti
		 STAS.
3. Nessun ordine minimo. Abbassare i costi complessivi riflette il nostro impegno per voi come un
distributore ed avere un magazzino ben fornito per voi contribuirà ad alleviare alcuni dei vostri costi generali
di magazzino.
4. Personale espeto nel campo. Il nostro personale sarà informato in modo completo su ogni sistema
per appendere che abbiamo sviluppato e commercializzato nel corso degli anni e sarà in grado di
comunicare in lingua italiana.
5. Migliore e più frequente comunicazione. Newsletter, brochure, ed altre forme di comunicazione sarà
		 resa disponibile. Vogliamo comunicare meglio con voi fornendo informazioni utili che si potranno utilizzare per
		 rendere le vostre esperienze più facili ed efficaci. Consigli e trucchi di mercato, domande e risposte sarà il
		 formato offerto.
La nostra nuovo sede:
Via Dei Gracchi, 26
20146 Milano, Italia
Tel. +39 02 3655.3295
Fax. +39 02 3655.3296
email: info@stasitalia.it
sito web: www.stasitalia.it
Orario: 9:00 - 19:00 orario continuato da Lunedì - Venerdì
STAS sistemi per appendere continua ad aprire la strada sul mercato fornendo prodotti innovativi e servizi di qualità per il mercato.
Vorrei estendere a tutti voi un invito a venire a visitare i nostri nuovi uffici e magazzino la prossima volta che siete a Milano.
Distinti Saluti
Elizabeth Robison
CEO / Direttore Generale
STAS Picture Hanging Systems STAS Italia srl

Per ulteriore informazione consultare il nostro sito web: www.stasitalia.it o telefonare al numero +39 02 36553295
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STAS i sistemi

tutti i nostri sistemi per appendere 			
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STAS multirail

parete

12V

®

bright picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS multirail 12V
Il sistema MultiRail STAS è un sistema per appendere rivoluzionario che ha
incorporato anche un sistema di illuminazione.
In combinazione con lampadine LED, il MultiRail STAS ha un’alta efficienza
energetica. I fili con 12 Volt di tensione sono inseriti nella guida brevettata. Il facile
adattamento dei bracci portalampada rende semplice il montaggio nella guida con
un clic in qualsiasi posizione.
applicazione
Se si desidera fare una scelta sicura, con un sistema multifunzionale per appendere
con illuminazione integrata, il sistema STAS MultiRail è la scelta migliore. Il MultiRail
STAS si monta a parete.
caratteristiche
• 12V sistema (bassa tensione di alimentazione)
• binario in alluminio
• dimensioni 11 x 28 mm
• in grado di reggere carichi fino a 45 kg per metro
• disponibile in bianco o in argento satinato
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

click!
11 x 28 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio
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STAS multirail

bright picture hanging systems
Listino Prezzi

valido da 01-07-2011

			

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

STAS multirail

VH10200
VH10300
VH30200
VH30300

STAS Multirail binario bianco 200 cm
STAS Multirail binario bianco 300 cm
STAS Multirail binario argento satinato 300 cm
STAS Multirail binario argento satinato 300 cm

VE10400
VE30400
VD20500
VD30500
VF50200
VF50100

STAS Multirail cappuccio bianco
STAS Multirail cappucccio argento
STAS Multirail cappuccio angolare bianco
STAS Multirail cappuccio angolare argento
STAS Multirail conduttore elettrico diritto12V
STAS Multirail conduttore elettrico angolare 12V

VA10500
VA10700
VA30500
VA30700
VA30365
VA30465
VA30770
VL10400
VL10500
VL10304
VL10305
VT20500
VT20400
VT20300

STAS Multirail braccio bianco 50 cm
STAS Multirail braccio bianco 70 cm
STAS Multirail braccio cromato 50 cm
STAS Multirail braccio cromato 70 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 40 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 50 cm
STAS Multirail braccio ‘signo’ cromato 70 cm
STAS Multirail lampada PowerLED 1,5W
STAS Multirail lampada MultiLED 1,5W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech 20W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech diffusa 20W
STAS Multirail trasformatore bianco 18W
STAS Multirail trasformatore bianco 60W
STAS Multirail trasformatore bianco 96W

sirius

signo

STAS multirail accessori
RD40200
RD40100
SR30100
SR50200
SR50300

STAS raccordo diritto in ottone per per collegare 2 binari
STAS Clip di fissaggio in ottone per binario (3 per ml. Viti non comprese)
STAS viti per clip di fissaggio
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali

STAS multirail ganci e		
corde
HA30900
HA30501
HA30600
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

parete

12V

®
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STAS multirail

parete

12V

®

max

bright picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS multirail max 12V
STAS multirail max è un sistema brevettato diffuso in tutto il mondo che vi permette
di appendere i vostri quadri e di illuminarli grazie ai cavi di alimentazione da 12 volt
in dotazione. Si tratta di un sistema resistente studiato per chi ama la perfezione:
STAS multirail max è dotato di un’ulteriore flangia che consente la massima aderenza
della guida alla superficie liscia del vostro soffitto.
È possibile appendere quadri, cartoline e poster in un attimo. I punti luce sono
facilmente spostabili con un semplice clic in tutte le posizioni che preferite sulla
guida, ad esempio, illuminare i quadri a parete con lampade a LED o alogene. Ma
il MultiRail Max STAS va oltre. Utilizzando il powerline STAS, anche pannelli digitali
e televisori LED 12V sono facili da collegare al MultiRail max STAS. Con il MultiRail
Max STAS è possibile creare la presa di alimentazione più lungo nella vostra casa, in
ufficio o altrove.
applicazione
STAS multirail max si monta a parete e permette la massima aderenza della guida alla
superficie liscia del vostro soffitto mentre la flangia provvede a nascondere i cavi con
facilità. Per un risultato ottimale, in seguito all’installazione potrete rifinire la transizione
tra STAS multirail max e il soffitto con l’ausilio, ad esempio, di un rivestimento (in
acrilato).
caratteristiche
• sistema 12V (a bassa tensione)
• binari in alluminio
• dimensione 38 x 11 mm
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• disponibile in bianco o argento satinato
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W
Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio

STAS multirail

12V

®

max

bright picture hanging systems
Listino Prezzi
			

valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

VC10420
VC10430
VC30420
VC30430

STAS binario Multirail Max bianco 200 cm (4 fori per metro lineare)
STAS binario Multirail Max bianco 300 cm (4 fori per metro lineare)
STAS binario Multirail Max argento satinato 200 cm (4 fori per metro lineare)
STAS binario Multirail Max argento satinato 300 cm (4 fori per metro lineare)

VE10400
VE30400
VD20500
VD30500
VF50200
VF50100

STAS Multirail Max cappuccio bianco
STAS Multirail Max cappucccio argento
STAS Multirail Max cappuccio angolare bianco
STAS Multirail Max cappuccio angolare argento
STAS Multirail conduttore elettrico diritto12V
STAS Multirail conduttore elettrico angolare 12V

VA10500
VA10700
VA30500
VA30700
VA30365
VA30465
VA30770
VL10400
VL10500
VL10304
VL10305
VT20500
VT20400
VT20300

STAS Multirail braccio bianco 50 cm
STAS Multirail braccio bianco 70 cm
STAS Multirail braccio cromato 50 cm
STAS Multirail braccio cromato 70 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 40 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 50 cm
STAS Multirail braccio ‘signo’ cromato 70 cm
STAS Multirail lampada PowerLED 1,5W
STAS Multirail lampada MultiLED 1,5W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech 20W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech diffusa 20W
STAS Multirail trasformatore bianco 18W
STAS Multirail trasformatore bianco 60W
STAS Multirail trasformatore bianco 96W

STAS multirail max

sirius

signo

STAS multirail max accessori, ganci e corde
RD40200
STAS raccordo diritto in ottone per per collegare 2 binari
RD40100
STAS Clip di fissaggio in ottone per binario (3 per ml. viti non comprese)
SR30100
STAS viti per clip di fissaggio
SR50200
STAS tassello 6 mm per cartongesso
SR50300
STAS tassello 6 mm per muri normali
HA30900
STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
HA30501
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
HA30600
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
CP10110
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
CP10115
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
CP10120
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
CP10125
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
CP10130
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
SC10110
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
SC10115
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
SC10120
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
SC10125
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
SC10130
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

parete
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STAS multirail

parete

12V

®

crown

bright picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS multirail crown 12V
STAS multirail crown è un sistema unico brevettato per appendere i vostri quadri
con l’ausilio di viti direttamente alla parete ed è dotato di cavi di alimentazione
da 12 volt. STAS multirail crown è un sistema ideale per edifici di vecchia e nuova
costruzione e si adatta particolarmente a strutture in stile classico. La guida
può essere installata con facilità da un esperto del fai da te o da un montatore
professionista.
STAS multirail crown si monta a parete e si presta perfettamente per essere
nascosto, integrando la guida in una cornice ornamentale in gesso a vostra scelta.
È inoltre possibile incollare sulla guida una cornice decorativa in gesso o in gomma
piuma e un risultato impeccabile può essere ottenuto anche mediante un fissaggio
ad una certa distanza dal soffitto.
applicazione
Il sistema STAS MultiRail crown è adatto per immobili di nuova costruzione oppure
immobili esistenti ed è molto attraente in edifici classici. La guida è facilmente
installabile su pareti spesse oppure in cartongesso. È possibile utilizzare viti
verniciate bianche per questo. Il binario Crown può essere perfettamente pitturato
integrando il binario in una cornice di stucco ornamentale come desiderato. Inoltre,
una cornice decorativa di schiuma può essere incollata sul binario.
caratteristiche
• sistema 12V			
• binari in alluminio		
• disponibile solo in bianco

• dimensione 38 x 11 mm
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio

STAS multirail

12V

®

crown

bright picture hanging systems
Listino Prezzi
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Codice Art.

Descrizione Prodotto		

RC10420
RC10430

STAS binario Multirail Crown bianco 200 cm (4 fori per ml)
STAS binario Multirail Crown bianco 300 cm (4 fori per ml)

RD20500
RD20400
VF50200
VF50100

STAS binario Multirail Crown/Flat cappuccio angolare bianco
STAS Multirail Crown/Flat raccordo diritto
STAS Multirail conduttore elettrico diritto12V
STAS Multirail conduttore elettrico angolare 12V

VA10500
VA10700
VA30500
VA30700
VA30365
VA30465
VA30770
VL10400
VL10500
VL10600
VL10304
VL10305
VT20500
VT20400
VT20300

STAS Multirail braccio bianco 50 cm
STAS Multirail braccio bianco 70 cm
STAS Multirail braccio cromato 50 cm
STAS Multirail braccio cromato 70 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 40 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 50 cm
STAS Multirail braccio ‘signo’ cromato 70 cm
STAS Multirail lampada PowerLED 1,5W
STAS Multirail lampada MultiLED 1,5W
STAS Multirail lampada alogena 20W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech 20W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech diffusa 20W
STAS Multirail trasformatore bianco 18W
STAS Multirail trasformatore bianco 60W
STAS Multirail trasformatore bianco 96W

STAS multirail crown

sirius

signo

STAS multirail crown accessori
SJ10200
SR50200
SR50300

STAS viti per Multirail Crown
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali		

STAS multirail crown ganci e corde
HA30900
HA30501
HA30600
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

parete
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STAS multirail

soffitto

12V

®

flat

bright picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS multirail flat 12V
STAS multirail flat è un sistema unico brevettato per appendere i vostri quadri al
soffitto, dotato di cavi di alimentazione da 12 volt. STAS multirail flat è un sistema
ideale per edifici di vecchia e nuova costruzione.
La guida può essere installata con facilità da un esperto del fai da te e da un
montatore professionista.
STAS multirail flat si presta perfettamente per essere nascosto in una cornice
decorativa piana singola o doppia. È inoltre possibile incollare la guida su una
cornice ornamentale in gesso, in legno o in gomma piuma o su un soffitto in legno.

STAS-multifl-EN-100701/1

applicazione
Il sistema STAS MultiRail crown è adatta per immobili di nuova costruzione oppure
immobili esistenti ed è molto attraente in edifici classici. La guida è facilmente
installabile su pareti spesse oppure in cartongesso. È possibile utilizzare viti
verniciate bianche per questo. Il binario Crown può essere perfettamente pitturato
integrando il binario in una cornice di stucco ornamentale come desiderato. Inoltre,
una cornice decorativa di schiuma può essere incollata sul binario.
caratteristiche
• sistema 12V (a bassa tensione)
• binari in alluminio
• dimensione 38 x 11 mm
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• disponibile solo in bianco
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W
Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio

STAS multirail

12V

®

flat

bright picture hanging systems
Listino Prezzi
			

valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

RC10520
RC10530

STAS binario Multirail Flat bianco 200 cm ( 4 fori per metro lineare)
STAS binario Multirail Flat bianco 300 cm ( 4 fori per metro lineare)

RD20500
RD20400
VF50200
VF50100

STAS Multirail Crown/Flat cappuccio angolare bianco
STAS Multirail Crown/Flat raccordo diritto
STAS Multirail conduttore elettrico diritto12V
STAS Multirail conduttore elettrico angolare 12V

VA10500
VA10700
VA30500
VA30700
VA30365
VA30465
VA30770
VL10400
VL10500
VL10304
VL10305
VT20500
VT20400
VT20300

STAS Multirail braccio bianco 50 cm
STAS Multirail braccio bianco 70 cm
STAS Multirail braccio cromato 50 cm
STAS Multirail braccio cromato 70 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 40 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 50 cm
STAS Multirail braccio ‘signo’ cromato 70 cm
STAS Multirail lampada PowerLED 1,5W
STAS Multirail lampada MultiLED 1,5W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech 20W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech diffusa 20W
STAS Multirail trasformatore bianco 18W
STAS Multirail trasformatore bianco 60W
STAS Multirail trasformatore bianco 96W

STAS multirail flat

sirius

STAS-multifl-EN-100701/1

signo

STAS multirail flat accessori
SJ10200
SR50200
SR50300

STAS viti per Multirail Crown
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali

STAS multirail flat ganci e corde
HA30900
HA30501
HA30600
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

soffitto
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STAS u-rail

soffitto

12V

®

multi
bright picture hanging systems
STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

descrizione prodotto STAS u-rail multi
Questo sistema rivoluzionario trasforma con facilità il vostro controsoffitto in un
impianto per il supporto e l’illuminazione dei vostri quadri. Poiché il sistema viene
installato sul profilo, STAS u-rail multi 12V viene nascosto e risulta perfettamente
integrato nell’ambiente.
applicazione
Un sistema discreto, elegante e facile da installare per appendere ed illuminare
le vostre opere d’arte. Spessore minimo del profilo 18 mm. Da installare
esclusivamente con l’aiuto della squadra di montaggio STAS.
caratteristiche
• sistema 12V (a bassa tensione)
• binari in alluminio
• dimensione 17 x 14 mm
• peso massimo consentito di 30 kg per metro
• disponibile in colore bianco, nero e argento satinato
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W
• adatto solo per il montaggio su legno

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

STAS-U-multi-EN-100701

17 x 14 mm

Nota:
Per garantire un installazione perfetto e sicuro, STAS raccomanda che il sisitema u-rail bisogno di essere
installato da un installatore certificato.

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio

15

STAS u-rail

multi
bright picture hanging systems

Listino Prezzi
			

valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

VP10200
VP10300
VP20200
VP20300
VP30200
VP30300

STAS binario U-rail Multi bianco 200 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-rail Multi bianco 300 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-rail Multi nero 200 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-rail Multi nero 300 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-rail Multi argento satinato 200 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-rail Multi argento satinato 300 cm (8 fori per metro lineare)

VF50200
VF50100

STAS Multirail conduttore elettrico diritto12V
STAS Multirail conduttore elettrico angolare 12V

VA10500
VA10700
VA30500
VA30700
VA30365
VA30465
VA30770
VL10400
VL10500
VL10304
VL10305
VT20500
VT20400
VT20300

STAS Multirail braccio bianco 50 cm
STAS Multirail braccio bianco 70 cm
STAS Multirail braccio cromato 50 cm
STAS Multirail braccio cromato 70 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 40 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 50 cm
STAS Multirail braccio ‘signo’ cromato 70 cm
STAS Multirail lampada PowerLED 1,5W
STAS Multirail lampada MultiLED 1,5W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech 20W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech diffusa 20W
STAS Multirail trasformatore bianco 18W
STAS Multirail trasformatore bianco 60W
STAS Multirail trasformatore bianco 96W

SP10100
SP20100
SP30100

STAS U-Rail vite bianca
STAS U-Rail vite nera
STAS U-Rail vite argento

STAS u-rail multi

STAS u-rail accessori

sirius

signo

STAS u-rail vite

STAS-U-multi-EN-100701

STAS u-rail multi ganci e corde
HA30900
HA30501
HA30600
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

soffitto

12V

®
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STAS bracci porta lampada
picture lighting systems

sirius

signo

STAS bracciale
Classic

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto Braccio Portalampada STAS
I Bracci Portalampada di recente sviluppo STAS sono disponibili in due modelli
differenti. Apparecchi di illuminazione con un design contemporaneo che faranno
luce perfettamente sui vostri quadri. Il braccio ‘Sirius’ ha lunghezza di 40 e 50
cm. Il braccio di illuminazione ‘signo’ è curvo e ha una lunghezza di 70 cm. Il
programma STAS comprende anche un apparecchio di illuminazione classico,
disponibile in cromato e in bianco e con una lunghezza di 50 e 70 cm.
applicazione
Si può facilmente fare clic su tutti i binari illuminanti STAS a qualsiasi punto della
guida, in modo da puntare le luci, STAS LED o alogene, sui quadri posti a parete. È
possibile fissare le lampade utilizzando le 2 viti comprese nel sistema.

STAS-armat-EN-100701/1

caratteristiche
• adatti per tutti sistemi STAS MultiRail a 12V
• disponibile in 40, 50 e 70 cm di lunghezza
• disponibile in colore bianco o cromato

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio
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STAS bracci porta lampada
picture lighting systems
Listino Prezzi
			

valido da 01-07-2011

Codice Art.

STAS bracci portalampada
VA10500
classic
VA10700
VA30500
VA30700
VA30365
sirius
VA30465
VA30770

Descrizione Prodotto		

STAS Multirail braccio bianco 50 cm
STAS Multirail braccio bianco 70 cm
STAS Multirail braccio cromato 50 cm
STAS Multirail braccio cromato 70 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 40 cm
STAS Multirail braccio ‘sirius’ cromato 50 cm
STAS Multirail braccio ‘signo’ cromato 70 cm

signo

STAS lampade
VL10400
VL10500
VL10304
VL10305

STAS Multirail lampada powerled 1,5W
STAS Multirail lampada powerled 1,5W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech 20W
STAS Multirail lampada alogeno Alutech diffusa

VT20500
VT20400
VT20300

STAS Multirail trasformatore bianco 18W
STAS Multirail trasformatore bianco 60W
STAS Multirail trasformatore bianco 96W

STAS-armat-EN-100701/1

STAS trasformatore

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS minirail

parete

®

smart picture hanging systems
STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS minirail
STAS minirail è una raffinata guida in alluminio di soli 16 mm di altezza che risulta
incredibilmente discreta ed elegante sulla vostra parete. Grazie alla vite a clip
appositamente sviluppata, il montaggio è facilissimo e il sistema, insieme sottile e
resistente, è in grado di sostenere un peso massimo pari a 25 kg per metro.
applicazione
Se volete un sistema elegante e appena visibile, il sistema STAS Minirail è
la scelta migliore. Il STAS Minirail è un binario elegante che si attacca al muro.
caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensione 9 x 16 mm
• peso massimo consentito di 25 kg per metro
• disponibile in bianco e argento satinato

click!

STAS-minir-EN-100701/1

9 x 16 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio
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STAS minirail

smart picture hanging systems
Listino Prezzi
			

valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

RM10120
RM10130
RM30120
RM30130

STAS binario Minirail bianco 200 cm
STAS binario Minirail bianco 300 cm
STAS binario Minirail argento satinato 200 cm
STAS binario Minirail argento satinato 300 cm

STAS-minir-EN-100701/1

STAS minirail

STAS minirail accessori
RD10200
RY10200
RY30200
SR10000
SR50200
SR50300

STAS Minirail raccordo diritto
STAS Minirail set cappuccio bianco (2 terminali oppure 1 angolare)
STAS Minirail set cappuccio grigio (2 terminali oppure 1 angolare)
STAS Minirail combinazione vite e rondella clip (3 per ml)
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali

STAS minirail ganci e corde
HA30900
HA30501
HA30600
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

parete

®
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STAS cliprailpro

parete

®

picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

descrizione prodotto STAS cliprail pro
Il sistema STAS cliprail Pro è un sistema per appendere che dispone di un binario per
progettato per reggere carichi fino a 45 kg per metro lineare. Anche se così robusto, il
binario è compatto e risulta molto attraente nei salotti e negli ambienti professionali.
applicazione
Binario a parete che rende il sistema STAS cliprail pro una soluzione ideale con le
opere d’arte più pesanti che devono essere appese su muri in modo elegante e
attraente.
caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensioni 11 x 28 mm
• portata: 45 kg per metro lineare
• disponibile in bianco e argento satinato

STAS-clippro-EN-100701/1

click!
11 x 28 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio
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STAS cliprailpro
picture hanging systems
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Codice Art.

Descrizione Prodotto		

VC10200
VC10300
VC30200
VC30300

STAS binario Cliprail Pro bianco 200 cm
STAS binario Cliprail Pro bianco 300 cm
STAS binario Cliprail Pro argento satinato 200 cm
STAS binario Cliprail Pro argento satinato 300 cm

VE10200
VE30200
VD10400
VD30400

STAS Cliprail pro / Multirail cappuccio bianco
STAS Cliprail pro / Multirail cappuccio argento
STAS Cliprail pro / Multirail cappuccio angolare bianco
STAS Cliprail pro / Multirail cappuccio angolare argento

STAS-clippro-EN-100701/1

STAS cliprail pro

STAS cliprail pro accessori
RD40200
RD40100
SR30100
SR50200
SR50300

STAS raccordo diritto in ottone per per collegare 2 binari
STAS Clip di fissaggio in ottone per binario (3 per ml. viti non comprese)
STAS viti per clip di fissaggio
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali

STAS cliprail pro ganci e corde
HA30900
HA30501
HA30600
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS cliprailmax

parete

®

picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

descrizione prodotto STAS cliprail max
Questo sistema si adatta alle tue necessità e al tuo soffitto. Il binario viene fornito
con una flangia extra che permette di adattarlo al soffitto senza bisogno di altri
accessori. Sviluppato e introdotto dalla STAS nel 1998, il Cliprail MAX è un sistema
per perfezionisti!
applicazione
Per la casa o ufficio, questo sistema consente di creare un rivestimento regolare
ed elegante con i vostri soffitti. L’estensione in alluminio aggiuntivs può facilmente
nascondere i cavi elettrici o di antenna, che altrimenti porterebbero disordine alle
vostre pareti.
caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensione 8.2 x 32 mm
• peso massimo consentito di 25 kg per metro
• disponibile in bianco e argento satinato

click!

STAS-clipmax-EN-100701/1

8,2 x 32 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio
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STAS cliprailmax
picture hanging systems
Listino Prezzi
			

valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

RC10220
RC10230
RC30220
RC30230

STAS binario Cliprail Max bianco 200 cm
STAS binario Cliprail Max bianco 300 cm
STAS binario Cliprail Max argento satinato 200 cm
STAS binario Cliprail Max argento satinato 300 cm

STAS cliprail max

STAS cliprail max accessori
RY10100
RY30100

RD40200
RD40100
SR30100
SR50200
SR50300

STAS-clipmax-EN-100701/1

STAS cliprail max ganci e corde
HA30900
HA30501
HA30600
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS Cliprail Max set cappucci bianchi (2 terminali oppure 1 angolare)
STAS Cliprail Max set cappucci argento (2 terminali oppure 1 angolare)

STAS raccordo diritto in ottone per collegare 2 binari
STAS Clip di fissaggio in ottone per binario (3 per ml. viti non comprese)
STAS viti per clip di fissaggio
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali
STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS cliprail

parete

®

picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

descrizione prodotto STAS cliprail
Il sistema cliprail STAS è un sistema basic di qualità impeccabile. STAS cliprail è tra i
binari il più comunemente usato e ancora un bestseller da anni. La guida, disponibile
in bianco o alluminio, è facile da montare e si fonde bene con ogni ambiente.
applicazione
Se vuoi un sistema robusto, il sistema cliprail STAS è la tua scelta migliore. Il cliprail
STAS è una guida che si applica alla parete con una speciale clip di fissaggio.
caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensioni 8.2 x 25 mm
• portata: 20 kg per metro lineare
• disponibile in bianco e argento satinato

click!

STAS-cliprail-IT-100701/1

8,2 x 25 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio
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STAS cliprail
picture hanging systems
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valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

RC10320
RC10330
RC30120
RC30130

STAS binario Cliprail bianco 200 cm
STAS binario Cliprail bianco 300 cm
STAS binario Cliprail argento satinato 200 cm
STAS binario Cliprail argento satinato 300 cm

RD10300
RD30300
RD10400
RD30400

STAS Cliprail cappuccio bianco
STAS Cliprail cappuccio argento
STAS Cliprail cappuccio angolare bianco
STAS Cliprail cappuccio angolare argento

STAS-cliprail-IT-100701/1

STAS cliprail

STAS cliprail accessori
RD40200
RD40100
SR30100
SR50200
SR50300

STAS raccordo diritto in ottone per per collegare 2 binari
STAS Clip di fissaggio in ottone per binario (3 per ml. viti non comprese)
STAS viti per clip di fissaggio
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali

STAS cliprail ganci e corde
HA30900
HA30501
HA30600
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS j-rail

parete

®

picture hanging systems
STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS j-rail
Questo sistema è un sistema semplice e forte, che è stata ispirato dalla forma della
lettera J, può essere utilizzato in molti modi diversi. Quando usato in combinazione
con le barre, il sistema j-rail risulta ideale per applicazioni in cui le immagini devono
essere appese su muri alti. Possibili opzioni, sono anche la corda invisibile perlon o il
cavo d’acciaio.
applicazione
Grazie alla sua semplicità è in grado di offrire numerose opzioni, il sistema j-rail è
spesso usato in applicazioni dove la funzionalità è la priorità principale.
caratteristiche
• binario in alluminio
• Dimensioni 7 x 20 mm
• in grado di reggere fino a 25 kg per metro
• Disponibile in bianco o di colore alluminio
• opzioni: STAS j-max sistema anti-furto con gancio di sicurezza

STAS-j-rail-EN-100701/1

7 x 20 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295
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STAS j-rail

picture hanging systems
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valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

RJ10120
RJ10130
RJ30120
RJ30130

STAS binario J-Rail bianco 200 cm (4 fori per metro lineare)
STAS binario J-Rail bianco 300 cm (4 fori per metro lineare)
STAS binario J-Rail argento satinato 200 cm (4 fori per metro lineare)
STAS binario J-Rail argento satinato 300 cm (4 fori per metro lineare)

SJ10100
SJ30100
SR50200
SR50300

STAS J-Rail vite bianca con testa tonda
STAS J-Rail vite argento con testa tonda
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali

STAS j-rail system

STAS j-rail accessori

STAS j-rail ganci, corde e relativi attacchi
HA30900
STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
HA30501
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon10kg, su corda acciaio 15kg)
HA30600
STAS gancio di sicureza (portata max10 kg)
PH10110
STAS J-Rail corda perlon con attacco scorrevole esagonale 100 cm
PH10115
STAS J-Rail corda perlon con attacco scorrevole esagonale 150 cm
PH10120
STAS J-Rail corda perlon con attacco scorrevole esagonale 200 cm
PH10125
STAS J-Rail corda perlon con attacco scorrevole esagonale 250 cm
PH10130
STAS J-Rail corda perlon con attacco scorrevole esagonale 300 cm
HR10600
STAS J-Rail gancio cilindro bianco (da abbinare con le corde PHxxxxx)
HR30600
STAS J-Rail gancio cilindro alluminio (da abbinare con le corde PHxxxxx)
PL10110
STAS corda perlon con cappio 100 cm
PL10115
STAS corda perlon con cappio 150 cm
PL10120
STAS corda perlon con cappio 200 cm
PL10125
STAS corda perlon con cappio 250 cm
PL10130
STAS corda perlon con cappio 300 cm
SL10110
STAS corda in acciaio con cappio 100 cm
SL10115
STAS corda in acciaio con cappio 150 cm
SL10120
STAS corda in acciaio con cappio 200 cm
SL10125
STAS corda in acciaio con cappio 250 cm
SL10130
STAS corda in acciaio con cappio 300 cm
HR10400
STAS J-Rail gancio a “S” Bianco (da abbinare con le corde con cappio)
HR30400
STAS J-Rail gancio a “S” cromato (da abbinare con le corde con cappio)

STAS-j-rail-EN-100701/1

STAS j-rail ganci e barre
HA30700
SO10110
SO10115
SO10120
SO10130
SO30110
SO30115
SO30120
SO30130

STAS J-Rail gancio a molla per barra 3 mm
STAS J-Rail barra 3 mm u-top bianco 100 cm		
STAS J-Rail barra 3 mm u-top bianco 150 cm
STAS J-Rail barra 3 mm u-top bianco 200 cm
STAS J-Rail barra 3 mm u-top bianco 300 cm
STAS J-Rail barra 3 mm u-top argento 100 cm
STAS J-Rail barra 3 mm u-top argento 150 cm
STAS J-Rail barra 3 mm u-top argento 200 cm
STAS J-Rail barra 3 mm u-top argento 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS j-rail max

parete

®

picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodott STAS j-rail max
Questo binario è stato creato per reggere fino a 100 kg: semplice ma estremamente
forte. Per questa ragione è un sistema utilizzato in molti musei e in molte gallerie in
tutto il mondo!
applicazione
Con il binario a J XL, appendere in modo flessibilie e proteggere contro I furti è
possibile. Con l’aiuto dei numerosi accessori questo binario può essere convertito in
un sistema deterrente per il furto.
caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensione 9 x 20 mm
• portata massima 100 kg per metro lineare
• disponibile in bianco e argento satinato
• compatibile con il gancio anti-furto di sicurezza
sicurezza

STAS-j-max-EN-100701/1

9 x 20 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295
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Codice Art.

Descrizione Prodotto		

RJ10220
RJ10230
RJ30220
RJ30230

STAS binario J-Rail Max bianco 200 cm (4 fori per m1)
STAS binario J-Rail Max bianco 300 cm (4 fori per m1)
STAS binario J-Rail Max argento satinato 200 cm (4 fori per m1)
STAS binario J-Rail Max argento satinato 300 cm (4 fori per m1)

STAS j-rail max

STAS j-rail max accessori
SJ10200
SJ30200
SR50200
SR50300

STAS J-Rail Max vite bianco con testa conica
STAS J-Rail Max vite argento con testa conica
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali

STAS j-rail max ganci e cordi
SM10110
SM10115
SM10120
SM10125
SM30110
SM30115
SM30120
SM30125
SM10210
SM10215
SM10220
SM10225
HA40600
HA40500

STAS J-Rail Max barra per museo 4x4 mm bianca 100 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x4 mm bianca 150 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x4 mm bianca 200 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x4 mm bianca 250 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x4 mm argento satinato 100 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x4 mm argento satinato 150 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x4 mm argento satinato 200 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x4 mm argento satinato 250 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x10 mm bianca 100 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x10 mm bianca 150 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x10 mm bianca 200 cm
STAS J-Rail Max barra per museo 4x10 mm bianca 250 cm
STAS J-Rail Max gancio portata mass. 40 kg per barra 4x4 mm
STAS J-Rail Max gancio portata mass. 100kg per barra 4x10 mm

STAS-j-max-EN-100701/1

STAS j-rail max sistema di sicurezza accessori
BK10100
STAS J-Rail Max cappuccio di sicurezza bianco
SM10310
STAS J-Rail Max barra per museo anti-furto 4x4 bianco 100 cm
SM10315
STAS J-Rail Max barra per museo anti-furto 4x4 bianco 150 cm
SM10320
STAS J-Rail Max barra per museo anti-furto 4x4 bianco 200 cm
SM10325
STAS J-Rail Max barra per museo anti-furto 4x4 bianco 250 cm
HA40700
STAS J-Rail max gancio di sicurezza mass, portata 40 kg

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

parete
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STAS plaster rail
picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS plaster rail
Praticamente invisibile ma molto efficace. Questo binario fine può essere
completamente incorporato in una parete di cartongesso. Ideale per i nuovi
edifici.

STAS-variou-NL-100701/1

caratteristiche
• acciaio zincato
• spessore del muro d’applicare 12 mm
• lunghezza binario 250 cm
• peso massimo consentito di 20 kg per metro

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori
informazioni, telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio

STAS plaster rail
picture hanging systems
Listino Prezzi
			

STAS plaster rail

valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

RS30250
RS30251
RS30270

STAS binario per pareti stuccati Plaster Rail 250 cm
STAS Plaster Rail raccordo diritto
STAS Plaster Rail gancio a “S” cromato

STAS plaster rail ganci e corde

STAS-plaste-EN-100701/1

HA30900
HA30501
HA30600
PL10110
PL10115
PL10120
PL10125
PL10130
SL10110
SL10115
SL10120
SL10125
SL10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicureza (portata max10 kg)
STAS corda perlon con cappio 100 cm
STAS corda perlon con cappio 150 cm
STAS corda perlon con cappio 200 cm
STAS corda perlon con cappio 250 cm
STAS corda perlon con cappio 300 cm
STAS corda in acciaio con cappio 100 cm
STAS corda in acciaio con cappio 150 cm
STAS corda in acciaio con cappio 200 cm
STAS corda in acciaio con cappio 250 cm
STAS corda in acciaio con cappio 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

parete
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®

picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

descrizione prodotto STAS u-rail
Il sistema U-rail è disegnato per trasformare in un batter d’occhio il tuo binario
di legno in un sistema per appendere i quadri. Il binario può essere montato
semplicemente sul legno con poche viti ed è praticamente invisibile.
applicazione
L’ U-rail è anche molto adatto per appendere lavagne, cartelloni pubblicitari o cartine
geografiche. Una soluzione ideale per l’ambiente lavorativo.
caratteristiche
• binari in alluminio
• dimensione 6,5 x 14 mm
• peso massimo consentito di 20 kg per metro
• disponibile in colore bianco, nero e argento satinato

STAS-U-rail-EN-100701/1

6,5 x 14 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

max.
10 kg
STAS gancio
zipper con
STAS cobra
+ corda perlon

max.
15 kg
STAS gancio
zipper con STAS
cobra + corda in
acciaio
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Codice Art.

Descrizione Prodotto		

RP10120
RP10130
RP20120
RP20130
RP30120
RP30130

STAS binario U-Rail bianco 200 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-Rail bianco 300 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-Rail nero 200 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-Rail nero 300 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-Rail argento satinato 200 cm (8 fori per metro lineare)
STAS binario U-Rail argento satinato 300 cm (8 fori per metro lineare)

SP10100
SP20100
SP30100

STAS U-Rail vite bianca
STAS U-Rail vite nera
STAS U-Rail vite argento

STAS u-rail

STAS u-rail accessori

STAS-U-rail-EN-100701/1

STAS u-rail ganci e corde
HA30900
HA30501
HA30600
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon 10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicurezza (portata mass.10 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

soffitto

®

parete
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STAS paper rail
picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS paper rail
Fogli di carta, disegni, promemoria e foto stanno facilmente nel binario grazie alla
gravità creata dalle sfere in vetro all’interno del binario.
applicazione
La gamma di applicazioni di questo prodotto è infinita, dove c’è chi usa carta,
si può usare il Paper rail: negli uffici, negli ambienti lavorativi, nel mondo della
ristorazione o a casa.

STAS-paper-EN-100701/1

caratteristiche
• binari in alluminio
• dimensione 50 x 21 mm
• disponibile in bianco e argento satinato
• disponibile nelle seguenti lunghezze 50, 100 e 200 cm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori
informazioni, telefonare al numero +39 02 36553295

STAS paper rail
picture hanging systems
Listino Prezzi
			

STAS paper rail

valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

KN10005
KN10010
KN10020
KN30005
KN30010
KN30020

STAS paper rail binario a sfera bianco 50 cm
STAS paper rail binario a sfera bianco 100 cm
STAS paper rail binario a sfera bianco 200 cm
STAS paper rail binario a sfera argento satinato 50cm
STAS paper rail binario a sfera argento satinato 100 cm
STAS paper rail binario a sfera argento satinato 200 cm

STAS paper rail matching installation accessoires

STAS-paper-EN-100701/1

KN30100
SR30100
SR50200
SR50300

STAS set up mensola kit elementi di collegamento (x2)
STAS viti
STAS tassello 6 mm per cartongesso
STAS tassello 6 mm per muri normali

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

parete
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STAS paper rail on rail
picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS paper rail on rail
Vi ricordate il gioco delle biglie? Finalmente i vostri fogli volanti, disegni, messaggi
e fotografie rimarranno appesi senza sforzo grazie alla forza di gravità di semplici
sfere collocate nella guida.
Le possibilità di applicazione sono infinite. STAS paper rail è il sistema ideale
da installare ogni luogo in cui si lavora con la carta: nelle scuole, negli uffici,
negli ambienti di lavoro e naturalmente anche a casa vostra per appendere
promemoria, fotografie, disegni e annotazioni nella guida dotata di sfere
applicazione
E da oggi potrete scegliere anche la comodità di “STAS paper rail on rail”,
l’innovativa guida compatibile con il sistema di sospensione STAS e dotata di
corde STAS cobra o delle nuove aste cobra! STAS paper rail on rail è disponibile
in varie misure, da installare in combinazione con il sistema brevettato di corde
perlon o di cavi d’acciaio STAS cobra o con le nostre nuove aste STAS cobra di
3mm di spessore, nei colori bianco o alluminio. La soluzione perfetta da applicare
a tutti i sistemi di sospensione STAS.

STAS-paper-EN-110201/1

caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensione 50 x 21 mm
• disponibile in bianco o in argento satinato
• disponibile in lunghezze di 50, 100 or 200 cm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori
informazioni, telefonare al numero +39 02 36553295
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STAS paper rail on rail
picture hanging systems
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valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

STAS paper rail on rail
KN10050
KN30050
KN10100
KN30101
KN10200
KN30200

STAS paper rail binario a sfera con mensola bianca 47,5 cm
STAS paper rail binario a sfera con mensola argento satinato 47,5 cm
STAS paper rail binario a sfera con mensola bianca 97,5 cm
STAS paper rail binario a sfera con mensola argento satinato 47,5 cm
STAS paper rail binario a sfera con mensola bianca 197,5 cm
STAS paper rail binario a sfera con mensola argento satinato 197,5 cm

STAS paper rail on rail accessori
ST10100
ST10150
ST10200
ST30100
ST30150
ST30200
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS barra 3 mm con testina Cobra 100 cm bianca
STAS barra 3 mm con testina Cobra 150 cm bianca
STAS barra 3 mm con testina Cobra 200 cm bianca
STAS barra 3 mm con testina Cobra 100 cm argento satinato
STAS barra 3 mm con testina Cobra 150 cm argento satinato
STAS barra 3 mm con testina Cobra 200 cm argento satinato
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

STAS paper rail (per montaggio su pareti)
KN10005
STAS paper rail binario a sfera bianco 50 cm
KN10010
STAS paper rail binario a sfera bianco 100 cm
KN10020
STAS paper rail binario a sfera bianco 200 cm
KN30005
STAS paper rail binario a sfera alluminio 50 cm
KN30010
STAS paper rail binario a sfera alluminio 100 cm
KN30020
STAS paper rail binario a sfera alluminio 200 cm
KN30100
STAS set up mensola kit elementi di collegamento (x2)

STAS-paper-EN-110201/1

STAS paper rail accessori per montaggio binario
SR30100
STAS viti
SR50200
STAS tassello 6 mm per cartongesso
SR50300
STAS tassello 6 mm per muri normali

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295.

parete
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STAS cornici kliq
project systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS cornici kliq frame
Con questa cornice espositiva di alta qualità in alluminio puoi cambiare in un attimo
poster, menù, campagne pubblicitarie, ecc….
E’ anche molto adatta per esibire mappe varie, es. con l’indicazione delle vie
d’uscita, negli ascensori, all’entrata degli edifici, ecc…La cornice viene fornita con un
foglio di plexiglas antiriflesso.
carateristiche
• profili in alluminio
• larghezza profilo 32 mm
• alluminio anodizzato
• angoli a smusso 45o
• retro cornici in polistirolo bianco spessore 1,5 mm
• stratto di plexi anti-reflesso spessore 0,5 mm

STAS-kliq-EN-100701/1

the STAS kliq frame is easy to use

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

STAS cornici kliq

parete
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valido da 01-07-2011

Codice Art.

STAS-kliq-EN-100701/1

STAS cornice kliq frame
KK33021
KK34230
KK36042
KK38460
KK38411
KK35070
KK37010

Descrizione Prodotto		

		

STAS cornice kliq alluminio formato interno A4 30x21 cm (Prezzo NETTO)
STAS cornice kliq alluminio formato interno A3 42x30 cm (Prezzo NETTO)
STAS cornice kliq alluminio formato interno A2 60x42 cm (Prezzo NETTO)
STAS cornice kliq alluminio formato interno A1 84x60 cm (Prezzo NETTO)
STAS cornice kliq alluminio formato interno A0 84x119 cm (Prezzo NETTO)
STAS cornice kliq alluminio formato interno 50x70 cm (Prezzo NETTO)
STAS cornice kliq alluminio formato interno 70x100 cm (Prezzo NETTO)

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

40

STAS posters
picture hanging systems

a

b

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS poster snap (a) listello in alluminio a scatto
Queste fasce di alluminio sono una variante delle classiche fascette di plastica.
Pensate in particolare per appendere poster o soggetti più pesanti con un tocco
di stile.

max.
4 kg
STAS gancio
smartspring
con STAS cobra +
corda perlon

STAS-poste-EN-100701/1

descrizione prodotto STAS poster strip (b)listello in plastica.
Queste fascette di plastica sono ideali per appendere poster in modo facile e con
stile.

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori
informazioni, telefonare al numero +39 02 36553295
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STAS posters
picture hanging systems
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STAS poster snap
(a)

STAS poster strip
(b)

valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

PS30050
PS30070
PS30100

STAS poster snap listello per poster (set per un poster) alluminio 50 cm
STAS poster snap listello per poster (set per un poster) alluminio 70 cm
STAS poster snap listello per poster (set per un poster) alluminio 100 cm

PS50030
PS50042
PS50050
PS50060
PS50070
PS50110

STAS poster strip listello per poster (set per un poster) trasparente 30 cm
STAS poster strip listello per poster (set per un poster) trasparente 42 cm
STAS poster strip listello per poster (set per un poster) trasparente 50 cm
STAS poster strip listello per poster (set per un poster) trasparente 60 cm
STAS poster strip listello per poster (set per un poster) trasparente 70 cm
STAS poster strip listello per poster (set per un poster) trasparente 100 cm

STAS poster gancio e corde

STAS-poste-EN-100701/1

HA30900
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata mass 4 kg)
STAS corda perlon con testina cobra 100 cm
STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
STAS corda perlon con testina cobra 250 cm
STAS corda perlon con testina cobra 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS set magneti
picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS set magneti
Appendere una cartolina o una foto in un secondo! Il set di magneti STAS è il sistema
flessibile e veloce di sospensione magnetica per appendere carte, appunti, foto,
mappe, ecc. Crea il tuo spazio unico e personale in cucina, in salotto o in ufficio.
applicazione
Con il sua potente magnete a tre al neodimio in combinazione con il cavo STAS in
acciaio, il set di magneti STAS è senza rivali grazie alla sua semplicità. Il magnete
STAS set può essere fissato in ogni sistema per appendere.
contenuto della confezione
10 magneti STAS e 1 corda in acciaio lunga 150 centimetri con testina cobra
caratteristiche
• 10 STAS magneti a tre
• 1 corda in acciaio lunga 150 centimetri con testina cobra
• addata a tutti sistemi STAS eccetto per i sistemi J-Rail
• adatto per cartoline e foto
• adatto per tutti i formati di carta

STAS-magnet-EN-100701/1

STAS set magneti è facile da montare

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori
informazioni, telefonare al numero +39 02 36553295

43

STAS set magneti
picture hanging systems
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valido da 01-07-2011

Codice Art.

Descrizione Prodotto		

STAS set magneti
BM20360

STAS blister set calamite per foto

		

contiene 10 magneti e una corda STAS in acciaio lunga 150 cm

MB10050

STAS magnetici mini set (10 pezzi)

SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130

STAS corda in acciaio con testina cobra 100 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 150 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 200 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 250 cm
STAS corda in acciaio con testina cobra 300 cm

STAS-magnet-EN-100701/1

STAS cavi in acciaio

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS picture hits
picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

product description STAS picture hits
Riempi di magia i tuoi interni con un solo gesto!
STAS picture hits è il sistema sottile e facile da installare per appendere fogli,
promemoria, fotografie, cartoline, etc. che vi permette in pochi gesti di creare
un’originale parete decorata. STAS picture hits è il sistema ideale per essere
installato nelle scuole, nei negozi, negli uffici e naturalmente anche nel salotto di
casa vostra.
applicazione
per fotografie, cartelline, carta comune, etc. un ottimo sistema da utilizzare in cucina,
soggiorno, camera da letto, o anche in ufficio o galleria.
il contenuto della confezione
20 x STAS mollette appendifoto e 2 x strisce in PET di 50 cm
caratteristiche
• ganci trasparente in poliestere
• adatto per tutti i formati di carta, lo spessore della carta minimo è di 0,3 mm.
• adatto a tutte i sistemi STAS, ad eccezione di j-rail e j-rail max

STAS-picthit-EN-100701/1

Il sistema STAS picture hits è facile da montare

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori
informazioni, telefonare al numero +39 02 36553295
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Codice Art.

Descrizione Prodotto		

BM20350
		

STAS blister picture hits per foto

STAS-picthit-EN-100701/1

STAS picture hits
contiene 20 STAS picture hits e 2 STAS strisce in PET da 50 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS wall entertainment

12V

®

12 volt wall entertainment products

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS wall entertainment
Trasformare i vostri files digitali in una mostra fotografica è semplice e lascerà i tuoi amici
senza parole. Il sistema WE è stato creato per appendere le cornici digitali oppure un
televisione a LED in bassa tensione in modo semplice e veloce - Sempre in stile STAS! Il
gancio è completamente regolabile e applicabile su ogni tipologia di cornice.
descrizione prodotto STAS powerline e powerhook 12V
Situato sulla barra powerline si trova un gancio a 12V di tensione e max 4 ampere
di corrente che si inserisce direttamente nella tua cornice digitale oppure nella
televisione.
La combinazione dello STAS powerline 12V e dello STAS powerhook 12V offre
infinite possibilità. Utilizzando il powerhook STAS 12V, è possibile avere 12 volt di
energia elettrica in qualsiasi punto della parete che si desidera. Questo è l’ideale,
ad esempio, per appendere un pannello digitale 12V, il passepartout STAS, o un
televisore da 12 V a LED, ecc STAS powerline 12V è facile da accorciare.
descrizione prodotto STAS staffa per TV
È consigliabile utilizzare sempre la staffa TV STAS in combinazione con il powerline
STAS. Utilizzando i 4 bulloni in dotazione, montare un televisore o uno schermo 12V
è facile. La posizione dei fori delle viti sono conforme alla norma VESA 75x75 mm e
50x50 mm. Distanziati in modo che il televisore si blocca sempre in modo stabile.

STAS-WE-100701/1

descrizione prodotto STAS partout
L’ultima innovazione nel Wall Entertainment, è il passepartout STAS. Questo pannello
multimediale digitale è adatto per riprodurre foto, filmati, musica e presentazioni. Il
passepartout STAS è facile da montare con l’asta e gancio brevettato nel MultiRail STAS.
Molte altre applicazioni per il MultiRail STAS saranno introdotte nel prossimo futuro.

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295

caratteristiche STAS partout:
15.1” monitor digitale TFT: 1024 x 768 (4:3)
15 Watt
telecomando incluso
USB port: 2.0
schede memoria: SD, MMC, MS, CF, SDHC, XD
Video-extension: MPEG 1, 2, 4, AVI
Audio-extension: MP3, WMA
formato fotografie: JPEG
montaggio semplice su STAS multirail
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Codice Art.

Descrizione Prodotto		

SWE10000

STAS monitor digitale passe-partout (cornice non incluso) Prezzo Netto

SWE30150

STAS barra elettrica con gancio 12V 150 cm

SWE205075
SWE205080

STAS staffa televisore 1925 Cl
STAS staffa televisore 2425 Cl

STAS partout
		

STAS powerline 12V

STAS staffa per TV

STAS-WE-100701/1

STAS prodotti wall entertainment può essere montato su i seguente sistemi:
		
STAS multirail 12V
		
STAS multirail crown 12V
		
STAS multirail flat 12V
		
STAS multirail max 12V
		
STAS u-rail multi 12V

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

12V

®
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Codice Art.

STAS ganci per pareti
HW10111
HW10211
HW30111
HW30211
HW10300
HW10400
HW10600
HW10500
HW10700
HW10800
HW30700
HW30800
HW50100
HW50900
HW30300
HW30400
HW30500
HW10200
HW30200
MA10100
MA10200
MA10300
MA10400
MA10500
MA30500
MA10600
MB10050

Descrizione Prodotto		

STAS gancio flessibile per parete divisoria bianco 11-30 mm
STAS gancio flessibile per parete divisoria bianco 31-55 mm
STAS gancio flessibile per parete divisoria alluminio 11-30 mm
STAS gancio flessibile per parete divisoria alluminio 31-55 mm
STAS gancio per parete divisoria bianco 11 mm
STAS gancio per parete divisoria bianco 16 mm
STAS gancio per parete divisoria bianco 18 mm
STAS gancio per parete divisoria bianco 21 mm
STAS gancio per parete divisoria bianco 26 mm
STAS gancio per parete divisoria bianco 31 mm
STAS gancio per parete divisoria aluminio interselect
STAS gancio per parete divisoria alluminio infisso lux per finestre
STAS gancio per parete divisoria trasparente alcoa
STAS gancio per parete divisoria trasparente interfinish
STAS gancio per parete divisoria alluminio verwol type 1
STAS gancio per parete divisoria alluminio verwol type 2
STAS gancio per parete divisoria alluminio sepa normal
STAS gancio per cornice a parete bianco
STAS gancio per cornice a parete alluminio
STAS gancio magnetico 5.3x10 cm 1 kg
STAS gancio magnetico 10x20 cm 6 kg
STAS gancio magnetico 15x25 cm 10 kg
STAS gancio magnetico 20x30 cm 21 kg
STAS gancio magnetico appendiabiti in acciaio 7 kg
STAS gancio magnetico appendiabiti in acciaio inox 7 kg
STAS blocchi magnetici per lavagna metallica necessario 4 per lavagna
STAS magnetici mini set (10 pezzi)

STAS ganci e corde
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HA30900
HA30501
HA30600
PL10110
PL10115
PL10120
PL10125
PL10130
SL10110
SL10115
SL10120
SL10125
SL10130

STAS gancio Smartspring (su corda perlon portata max 4 kg)
STAS gancio Zipper (portata mass. su corda perlon10kg, su corda acciaio 15kg)
STAS gancio di sicureza (portata max 10 kg)
STAS corda perlon con cappio 100 cm
STAS corda perlon con cappio 150 cm
STAS corda perlon con cappio 200 cm
STAS corda perlon con cappio 250 cm
STAS corda perlon con cappio 300 cm
STAS corda in acciaio con cappio 100 cm
STAS corda in acciaio con cappio 150 cm
STAS corda in acciaio con cappio 200 cm
STAS corda in acciaio con cappio 250 cm
STAS corda in acciaio con cappio 300 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS espositore minirail
Il più venduto per negozi e
negozi di bricolage.

STAS espositore multirail
Il nostro nuovo sistema
all-in-one per appendere e
illuminare

STAS espositore multirailPLUS
Ogni display dispone di un
set completo di binari con
gli accessori e una serie di
materiali per completare il
sistema per appendere e
illuminare

STAS espositore kit binari
Questo elegante display
contiene 24 kit completi
per i sistemi STAS cliprail,
cliprail max e j-rail a scelta
con i binari bianchi o
argento satinato.

STAS espositori
The art of hanging art
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STAS minirail espositore
®

smart picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS espositore minirail
STAS Sistemi per appendere quadri ha dimostrato di essere il produttore più
innovativo nel mondo di sistemi di alta qualità per appendere opere d’arte ed altro..
Questo elegante e funzionale display si inserisce perfettamente nei piccoli negozi
in quanto occupa poco spazio portando massimo valore. Il suo design elegante e la
combinazione con colori accattivanti valorizzeranno l’immagine del vostro negozio.
I kit individuali sono venduti con tutto il necessario per appendere due quadri in
2 metri di binario con ulteriori elementi aggiuntivi che possono essere acquistati
separatamente. Ogni display contiene 50 opuscoli informativi in formato A4 con tutti i
dettagli del sistema minirail e dei suoi accessori. Il display ha una dimensione di
200 x 40 x 40 cm (AxLxP).

STAS-minidispl-EN-100701/1

STAS minirail system
Il sistema brevettato minirail STAS è il più sottile e più innovativo sistema per
appendere in tutto il mondo. Il binario, è disponibile in bianco o in argento satinato;
solo 16 mm di larghezza e si adatta perfettamente al tuo ambiente.. In combinazione
con Il gancio brevettato Cobra si aggancia semplicemente nella guida in ogni
posizione desiderata. È possibile scegliere un cavo con gancio Cobra con un robusto
filo di acciaio o con il quasi invisibile cavo Perlon.

9 x 16 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295
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STAS minirail espositore
®

smart picture hanging systems
Listino Prezzi

valido da 01-07-2011

			 Codice Art.
Descrizione Prodotto
						
						
STAS minirail espositore
DI10200
		
		
DIMINIRAIL
		
		
STAS minirail blister kit binari
BM10220
		
		
		
		
		
		
		

espositore STAS Minirail completo di prodotti
1 x STAS minirail display, 50 x STAS minirail volantini
per i clienti, 1 x imballaggio + articoli sotto elencati
kit completo solo articoli per l’espositore
(il prezzo include tutte i seguenti articoli e i blister sotto elencati)

blister STAS minirail rail kit argento satinato
5
1 x STAS binario minirail argento satinato 200 cm
1 x STAS minirail combi cap (2 x cappucci fine-corsa / 1 x cappuccio angolare)
1 x STAS minirail connettore
6 x STAS minirail clipscrew + tasselli (3 per metro lineare)
2 x STAS cobra + corda perlon 150 cm
2 x STAS ganci smartspring
blister STAS Kit minirail bianco 200 cm
blister STAS Kit minirail argento satinato 200 cm
blister 2 x STAS minirail cappuccio combi cap bianco
(2 x terminale / 1 x angolare)
blister 2 x STAS minirail cappuccio combi cap argento satinato
(2 x terminale / 1 x angolare)
blister STAS minirail kit installazione:
1 x STAS minirail connettore
6 x STAS minirail clipscrew + tasselli (3 per metro lineare)

STAS minirail blister ganci
		 e corde
BM20330
BM20340
BM20310
BM20320
BM10280
BM10290

blister 2 x STAS gancio smartspring
blister 2 x STAS gancio zipper
blister 2 x STAS cobra + corda perlon 150 cm
blister 2 x STAS cobra + corda in acciaio 150 cm
blister 1 x STAS cobra + corda perlon 150 cm + gancio smartspring
blister 1 x STAS cobra + corda in acciaio 150 cm + gancio zipper

STAS minirail blister extra(da ordinare separatamente)
BM20360
blister STAS set magnetico
STAS-minidispl-EN-100701/1

1

blister STAS Kit binario minirail bianco
5
1 x STAS binario minirail bianco 200 cm
1 x STAS minirail combi cap (2 x cappucci fine-corsa / 1 x cappuccio angolare)
1 x STAS minirail connettore
6 x STAS minirail clipscrew + tasselli (3 per metro lineare)
2 x STAS cobra + corda perlon 150 cm
2 x STAS ganci smartspring

BM30220
		
		
		
		
		
		
		
STAS minirail blister accessori
RM10121
RM30121
BM10260
		
BM10270
		
BM10250
		
		

		

quantità
capienza
espositore

10
10
3
3
6

6
6
6
6
6
6
3

contiene 1 STAS cavo in acciaio 150 cm e 10 STAS magneti

BM20350

blister STAS picture hits

		

contiene 20 STAS picture hits e 2 STAS strisce PET 50 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295

3

52

STAS multirail espositore
®

bright picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS espositore multirail
Il nostro nuovo sistema all-in-one per appendere e illuminare ha catturato l’interesse
dei musei e delle gallerie in tutto il mondo ed ora siamo orgogliosi di offrire questo
sistema di illuminazione estremamente funzionale per voi e per i vostri clienti in
questo elegante e funzionale display.
I nostri espositori hanno le caratteristiche individuali dei kit con tutto il materiale
necessario per appendere e illuminare un singolo quadro su un binario di 2 metri.
Ulteriori ganci, corde e lampadine sono disponibili e possono essere acquistati
separatamente, in modo da completare il proprio allestimento comprese le esigenze
di illuminazione.
STAS sistema multirail
Il rivoluzionario sistema in alluminio STAS multirail. Il primo sistema completo di
luci regolabili in modo facile e veloce. Appendere ed illuminare i tuoi quadri con un
sistema semplice, fine ed elegante.

STAS-minidispl-EN-100701/1

caratteristiche
• sistema 12V (a bassa tensione)
• guida in alluminio
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• disponibile nei colori bianco e alluminio
• dimensioni 11 x 28 mm
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

11 x 28 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295
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STAS multirail

12V

®

espositore

bright picture hanging systems

Listino Prezzi

valido da 01-07-2011

			
Codice Art. Descrizione Prodotto
						
						
STAS multirail espositore
DI10100
espositore STAS Multirail completo di prodotti
		
1 x STAS minirail display, 50 x STAS minirail volantini
		
per i clienti, 1 x imballaggio + articoli sotto elencati
DIMULTIRAIL kit completo solo articoli per l’espositore
		
(il prezzo include tutte i seguenti articoli e i blister sotto elencati)
		
STAS multirail blister kit (da scegliere da bianco o argento satinato)
BH10200
STAS blister Multirail kit binario bianco 200 cm
		
1 x STAS binario multirail bianco 200 cm
		
2 x STAS multirail cappucci
		
1 x STAS multirail raccordo diritto in ottone
			 		
6 x STAS viti + tasselli + rondelle a clip (3 per metro lineare)
		
2 x STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
		
2 x STAS ganci smartspring
BH30200
		
		
		
		
		
		
		
STAS multirail blister accessori
BA10500
BA30500
BL10400
BL10500
BM20500
BD30410
BM10290
BM10280

STAS-multikit-EN-100701/1

1
1

9

STAS blister Multirail kit binario argento satinato 200 cm
1 x STAS binario multirail argento satinato 200 cm
2 x STAS multirail cappucci grigio
1 x STAS multirail raccordo diritto in ottone
6 x STAS viti + tasselli + rondello a clip (3 per metro lineare)
2 x STAS corda perlon con testina cobra 200 cm
2 x STAS ganci smartspring

9

STAS blister Multirail bracciale bianco 50 cm
STAS blister Multirail bracciale cromato 50 cm
STAS blister Multirail lampada PowerLED 1,5W
STAS blister Multirail lampada MultiLED 1,5W
STAS blister Multirail trasformatore 18W
STAS blister Multirail connettore conduttore elettrico set angolare
STAS blister 1 x STAS corda in acciaio cobra 150 cm + gancio Zipper
STAS blister 1 x STAS corda perlon cobra 150 cm + gancio Smartspring

3
3
3
3
3
3
5
5

STAS multirail blister extra(da ordinare separatamente)
BL10600
STAS blister Multirail lampada alogeno 20 W
BM20400
STAS blister Multirail trasformatore 60W
BM20300
STAS blister Multirail trasformatore 96W
BM20360
blister STAS set magnetico
		

quantità
capienza
espositore

1
1
1
3

contiene 1 STAS corda in acciaio 150 cm e 10 STAS magneti

BM20350

blister STAS picture hits

		

contiene 20 STAS picture hits e 2 STAS strisce PET 50 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS multirail PLUSespositore
®

bright picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS espositore multirail PLUS
STAS multirailPLUS espositore
In aggiunta al nostro nuovo display multirail PLUS stiamo introducendo anche il
display standard multirail che dispone di tutti i componenti del multirail PLUS meno il
kit all-in-one. Ogni display dispone di un set completo di binari con gli accessori e una
serie di materiali per completare il sistema per appendere e illuminare
I nostri espositori hanno le caratteristiche individuali dei kit con tutto il materiale
necessario per appendere e illuminare un singolo quadro su un binario di 2 metri.
Ulteriori ganci, corde e lampadine sono disponibili e possono essere acquistati
separatamente, in modo da completare il proprio allestimento comprese le esigenze
di illuminazione.

STAS-minidispl-EN-100701/1

STAS sistema multirailPLUS
Il nostro nuovo sistema all-in-one per appendere e illuminare ha catturato l’interesse
dei musei e gallerie in tutto il mondo ed ora siamo orgogliosi di offrire questo sistema
di illuminazione estremamente funzionale per voi e per i vostri clienti in questo
elegante e funzionale display.
caratteristiche
• sistema 12V (a bassa tensione)
• binari in alluminio
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• disponibile nei colori bianco e alluminio
• dimensioni 11 x 28 mm
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

11 x 28 mm

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295
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STAS multirail PLUS espositore
12V

®

bright picture hanging systems

Listino Prezzi

valido da 01-07-2011

			
Codice Art. Descrizione Prodotto
						
						

quantità
capienza
espositore

STAS multirail espositore
DI10100
espositore STAS Multirail completo di prodotti
		
1 x STAS minirail display, 50 x STAS minirail volantini
		
per i clienti, 1 x imballaggio + articoli sotto elencati
DIMULTIPLUS kit completo solo articoli per l’espositore
		
(il prezzo include tutte le seguenti articoli e blister sotto elencati)
		
STAS multirail blister kit (da scegliere da bianco o argento satinato)
BH10200(B)/ STAS blister Multirail kit binario bianco o argento satinato 200 cm
BH30200(Arg) 1 x STAS binario multirail bianco o argento satinato 200 cm
		
2 x STAS multirail cappucci
		
1 x STAS multirail raccordo diritto in ottone
			 		
6 x STAS viti + tasselli + rondello a clip (3 per metro lineare)
		
2 x STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
		
2 x STAS ganci smartspring

1
1

9

STAS multirail blister 		
starterkit completo (da scegliere da bianco o argento satinato)
BH10300(B)/
BH30300(Arg)
		
		
		
		
		
		
		
		
STAS multirail blister 		
accessori
BA10500
BA30500
BL10400
BL10500
BM20500
BD30410
BM10290
BM10280

STAS blister Multirail startkit completo bianco o argento satinato 200 cm
1 x STAS binario multirail bianco o argento satinato 200 cm
1 x STAS trasformatore 18W
1 x STAS braccio portalampada 50 cm cromato
1 x STAS blister Multirail lampada PowerLED 1,5W
2 x STAS multirail cappucci
1 x STAS corda perlon con testina cobra 150 cm
1 x STAS ganci zipper
6 x STAS viti + tasselli + rondelle a clip (3 per metro lineare)

3

STAS blister Multirail braccio bianco 50 cm
STAS blister Multirail braccio cromato 50 cm
STAS blister Multirail lampada PowerLED 1,5W
STAS blister Multirail lampada MultiLED 1,5W
STAS blister Multirail trasformatore 18W
STAS blister Multirail connettore conduttore elettrico set angolare
STAS blister 1 x STAS corda in acciaio cobra 150 cm + gancio Zipper
STAS blister 1 x STAS corda perlon cobra 150 cm + gancio Smartspring

3
3
3
3
3
3
5
5

STAS multirail blister extra(da ordinare separatamente)
BL10600
STAS blister Multirail lampada alogeno 20W
BM20400
STAS blister Multirail trasformatore 60W
BM20300
STAS blister Multirail trasformatore 96W
BM20360
blister STAS set magnetico
		

1
1
1
3

contiene 1 STAS corda in acciaio 150 cm e 10 STAS magneti

BM20350

blister STAS picture hits

		

contiene 20 STAS picture hits e 2 STAS strisce PET 50 cm

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS kit binari espositori
smart picture hanging systems

STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS kit binari espositori cliprail, cliprailMAX, J-Rail
Quest’anno la STAS Sistemi per appendere ha introdotto il punto di vendita STAS
kit espositore. Questo elegante display contiene 24 kit completi per i sistemi STAS
cliprail, cliprail max e j-rail a scelta con i binari bianchi o argento satinato. Questi 3
kit sono completi di tutti i materiali e gli accessori per coprire una parete lunga 1,5
metri.
STAS cliprail kit
Questo è il nostro sistema standard per appendere; il sistema cliprail è senza pari per
qualità ed estetica. La guida è facile da maneggiare e si abbina bene con tutti i tipi
di interni. Questo sistema è stato realizzato per essere facilmente dipinto e si installa
letteralmente in un attimo.

STAS-minidispl-EN-100701/1

STAS cliprailMAX kit
Il sistema STAS cliprail max è un sistema per appendere per perfezionisti. La
costruzione del cliprail max permette di installare fino al soffitto consentendo una
copertura perfetta senza spaziatura. L’esclusivo sistema cliprail max unisce parete e
soffitto rendendo armonioso qualsiasi ambiente.
STAS J-Rail kit
Semplicità e funzionalità si combinano in questo classico sistema per appendere. Il
j-rail STAS è un sistema aperto a “J”, che consente la massima distribuzione del peso
e un facile montaggio e smontaggio di cavi, tubi e barre. Fornito di serie con le barre
da 3 mm e ganci, può essere facilmente utilizzato con le corde se acquistato con gli
accessori appropriati.

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295
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picture hanging systems
Listino Prezzi
			

valido da 01-07-2011

Codice Art.

STAS-railkits-EN-100201/1

STAS kit binari espositore
kit espositore:
DIS40013
DIS40014
DIS40011
DIS40012
DIS40004
DIS40005

Descrizione Prodotto		

kit completo con 24 kit + espositore + volanti + imballaggio
espositore STAS cliprail bianco
espositore STAS cliprail argento satinato
espositore STAS cliprail MAX bianco
espositore STAS cliprail MAX argento satinato
espositore STAS J-Rail bianco
espositore STAS J-Rail argento satinato

kit binari:
		
S40013
S40014
S40011
S40012
S40004
S40005

kit solo articoli per l’espositore
(il prezzo include tutte i seguenti articoli e i blister sotto elencati)
STAS kit binario cliprail bianco 150 cm 24 pezzi
STAS Kit binario cliprail argento satinato 150 cm 24 pezzi
STAS Kit binario cliprail max bianco 150 cm 24 pezzi
STAS Kit binario cliprail max argento satinato 150 cm 24 pezzi
STAS binario j-rail bianco 150 cm 24 pezzi
STAS binario j-rail argento satinato 150 cm 24 pezzi

STAS cliprail

BL10012
BL30023
		
		
		
		
		
		
		
		

STAS kit binario cliprail bianco 150 cm
STAS Kit binario cliprail argento satinato 150 cm
Il kit contiene:
1 x STAS binario cliprail 150 cm
2 x STAS corde perlon con testina cobra 150 cm
2 x STAS ganci smartspring
5 x STAS Rondelle
1 x STAS raccordo diritto
6 x STAS viti e tasselli
2 x STAS cappucci

STAS cliprail max

BL10002
BL30002
		
		
		
		
		
		
		
		
		

STAS Kit binario cliprail max bianco 150 cm
STAS Kit binario cliprail max argento satinato 150 cm
Il kit contiene:
1 x STAS binario cliprail max150 cm
2 x STAS corde perlon con testina cobra 150 cm
2 x STAS ganci smartspring©
5 x STAS Rondelle
1 x STAS raccordo diritto
6 x STAS viti e tasselli
1 x STAS cappuccio doppio
(2 x cappuccio singoli / 1 x connettore angolare)

STAS j-rail

BJ10002
BJ30002
		
		
		
		
		

STAS binario j-rail bianco 150 cm
STAS binario j-rail argento satinato 150 cm
il kit contiene:
1 x STAS binario j-rail 150 cm
3 x STAS barre j-rail 3 mm u-top 100 cm
3 x STAS ganci a molla per barre da 3 mm
6 x STAS viti e tasselli

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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STAS qualità e innovazione
STAS si è rivelato il produttore di sistemi per
appendere i quadri d’arte più innovativo al
mondo. STAS utilizza solo i migliori materiali e
controlla ogni fase del processo di produzione,
inoltre più di 20 tra i nostri prodotti sono
brevettati. I ganci Smartspring, per esempio,
sono stati premiati con la medaglia d’oro
alla Convenzione di Ginevra e il sistema
di aggancio Cobra ha vinto un premio al
“Good Industrial Design Award”. Il sistema
MINIRAIL ha vinto il “Best Product Design
Award for Decorative Accessories”. Questo
è uno dei motivi per cui STAS è venduta in
tutto il mondo sia nelle case dei privati che
nelle aziende, sia negli edifici governativi
che nei più prestigiosi musei e gallerie.

2009

descrizione prodotto STAS strumenti di vendita
Punto di vendita (POS): STAS ha sviluppato una serie di meravigliosi espositori e
gadget per i punti vendita. Per assistervi nella vendita di prodotti STAS.
STAS expo tower
STAS expo tower è un espositore a colonna facile da collocare che include i cartelli di
sei prodotti a scelta. STAS expo tower permette a voi e ai vostri clienti di visualizzare
immediatamente l’ampio assortimento offerto dai sistemi per appendere STAS.
dimensione del expo tower 200 x 40 x 40 cm (HxWxD).
STAS espositore da banco
STAS counter display è un espositore da banco che occupa poco spazio, fornendo
al contempo un’immagine chiara delle possibilità di applicazione di STAS multirail e
STAS minirail.
STAS valigetta demo
STAS valigia campioni offre campionature di prova di tutti i prodotti STAS per
visualizzare immediatamente l’ampiezza dell’assortimento STAS.

STAS-tools-EN-100701/1

STAS documentazione e campioni
Su richiesta, possiamo spedirvi la documentazione o un set di campioni dei nostri
prodotti.

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori
informazioni, telefonare al numero +39 02 36553295
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Listino rivenditore prezzi netti valid from 01-07-2011
			

Codice Art.

Descrizione Prodotto			

ET1000
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

STAS expo tower, incl. 6 pannelli a scelta
pannelli intercambiabili disponibili:
ET1200 STAS cliprail pro
ET1201 STAS multirail
ET1202 STAS cliprail max
ET1203 STAS j-rail
ET1204 STAS j-rail max
ET1205 STAS plaster rail
ET1206 STAS paper rail
ET1207 STAS kliq frame cornici a scatto
ET1209 STAS picture hooks magneti
ET1213 STAS minirail
ET1214 STAS supporto volantini

1

STAS espositore da banco 21 x 30 cm

1

STAS valigetta

1

STAS expo tower

STAS espositore da banco
VK10100

STAS valigetta demo

STAS-tools-EN-100701/1

DK10100

STAS documentazione
DE004020
DE00501
DE005081
DE005025
DE00506

STAS catalogo ufficiale
STAS catalogo mini
STAS multirail volantini in inglese
STAS minirail volantini in inglese
STAS porta volantini in plastica trasparente

STAS set campione DE00200
		
		
		
		
		
		
		

STAS set campione con:
CP10113 STAS corda perlon con testina cobra 13 cm		
HA30900 STAS gancio smartspring
HA30501 STAS gancio zipper
VC30200 STAS cliprail pro argento satinato 12,5 cm
RC10220 STAS cliprail max bianco 12,5 cm
RM10120 STAS minirail bianco 12,5 cm
DE00501 STAS catalogo mini

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le condizioni generali si
applicano a tutte le transazioni. Tutti i prezzi sono EXW STAS Italia, Milano, Italia e si intendono IVA
esclusa. Per maggiori informazioni visita www.stasitalia.it o chiamare +39 02 36553295
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Making life easier...
...one wall at a time

Modulo d'ordine / Preventivo

Dati fatturazione:

Dati Spedizione:

No. Ordine/Prev.:

Nome:

Nome:

Data:

Indirizzo:

Indirizzo:

Agente :

Città:

Città:

Prov:

Contatto:

Paese:

Codice Cliente

Articolo

Partita IVA

Cod. Barra

Codice Fiscale

Descrizione

Mod. di Pagamento

Contatto

Costo Unitario

Quantità

Telefono

Fax

Sconto

Totale

Imponibile:
Spese di Spedizione:
Aliquota IVA (20%):
Totale Ordine:
Preventivo:
Tempi di consegna previsto:
Notazione:

firma per accettazione:

via dei gracchi, 26 | 20146 milano | T: +39 02 3655.3295; F: +39 02 3655.3296 | W: www.stasitalia.it E: info@stasitalia.it

Certificazione

Mass. N. Lampadine LED
(Power and Multi)
PRI
SEC
Dimensioni (l x h x p)
Pesso
Connessione

Mass. Lunghezza Binario
halogen/xenon
Mass. Lunghezza Binario LED
Mass. N. Lampadine
halogen/xenon

Potenza watt
Voltage(tensione)
Amper

Potenza Lampade
Durata (in ore)
Infrarosso
Colore luce(temperatura)
Equivalente rendimento di luce
Mass. Consumo di Energia
Vibrazioni Sensibilità
Light Pattern

30
AC 100-240V ~ 50/60Hz 2A
DC 12V == 8A
149 x 38 x 65 mm
600 gr.
Cavo presa (EU) 1.2 mtr
Cavo Connessione binario 3 mtr
UL
CE

4

6

30
AC 100-240V ~ 50/60Hz 2A
DC 12V == 8A
149 x 38 x 65 mm
2800 gr.
Cavo presa (EU) 2 mtr
Cavo Connessione binario 3 mtr
CE

8 metri
16 metri

96 W
12V DC
8A

VT20300

Transformers

Xenon
VL10303
20 W
4.000 - 8.000
Moderate
Daylight
20 W
20 W
Moderata
Standard

Sistema Multi Rail

8 metri
16 metri

120 W
12V AC
10 A

VT20100

Alogena
VL10302
20 W
800 - 2.000
Moderate
Daylight
20 W
20 W
Moderata
Standard

STAS schede tecniche illuminazione

15
AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.6A
DC 12V == 5A
1105 x 32 x 62 mm
415 gr.
Cavo presa (EU) 1.2 mtr
Cavo Connessione binario 3 mtr
UL
CE

2

8 metri
16 metri

60 W
12V DC
5A

VT20400

Power-LED
VL10400
<3W
30.000 - 50.000
None
Tono Caldo
10 W
3W
Basso
Ampio Diffuso

5
AC 100-240V ~ 50/60Hz 0.7A
DC 12V == 1.5A
75 x 86 x 36 mm
180 gr.
Cavo presa (EU)
Cavo Connessione binario 3 mtr
CE

LED Only

Solo LED
16 meters

18 W
12V DC
1.5 A

VT20500

Multi-LED
VL10500
<3W
30.000 - 50.000
None
Tono Caldo
10 W
3W
Basso
Standard
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smart picture hanging systems
istruzioni di montaggio | Montageanleitung | Fitting instructions
Grazie per aver scelto i prodotti e i sistemi per per appendere quadri STAS. Apprezzerete il sistema se leggerete e seguirete le istruzioni per
installare il prodotto. Usate solo componenti e accessori STAS.
Per ulteriori informazioni e istruzioni video in qualità HD fate riferimento al nostro sito web all’indirizzo www.stasitalia.it
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause STAS entschieden haben. Sie werden viele Jahre Freude daran haben, wenn
Sie diese Montageanleitung aufmerksam lesen und die Bilderschiene wie nachfolgend montieren. Verwenden Sie ausschließlich STAS-Komponenten
und -Zubehör. Weitere Informationen und ein Montagevideo finden Sie auf unsere Website: www.stas.nl
Thank you for choosing our line of quality quality products from STAS picture hanging systems. With your choice you will be able to enjoy the the
various uses of your system for many years if you read these instructions carefully and install the product as described. We highly recommend that
you use only STAS approved components and accessories. For more information and HD video quality instructions please refer to our website at
www.stasitalia.it

IT

DE

EN

1.

2.

IT
DE
EN

tagliare i binari alla lunghezza desiderata. Dopo il taglio eliminare eventuali sbavature.
Sägen Sie die Schiene auf die benötigte Länge und entfernen Sie sämtliche Grate.
Saw the rails to the required length. Saw through the rails and remove any burrs.

IT
DE

Montare le rondelle(clip) dei binari con viti e tasselli (Ø 6 mm) nel muro in linea retta ad intervalli di ± 30 cm.
Befestigen Sie die Montageclips mit Schrauben und Dübel (Ø 6 mm) in einer geraden Linie mit einem Abstand von jeweils
ca. 30 cm an der Wand.
Fit the rail clips with screws and plugs (Ø 6 mm) to the wall in a straight line at intervals of ± 30 cm.

EN
3.

IT
DE
EN

Posizionare il binario sulla parte superiore della rondella (clip) e fare clic per metterlo in posizione finale.
Legen Sie die Schiene auf die Oberkante der zuvor an der Wand befestigten Montageclips und drücken diese fest auf die Montageclips, bis
sie hörbar einrastet.
Position the rail on top of the rail clips and click it into place.

IT
DE
EN

Per collegare due binari insieme, posizionare il raccordo diritto (C) in modo da poter giuntare i due binari.
Wenn Sie zwei Schienen miteinander verbinden möchten, plazieren Sie den Schienenverbinder (C) an der Nahtstelle zwischen den Schienen.
If you want to connect two lengths of rail together, position the rail connector clip (C) at the joint between the two rails.

IT
DE
EN

Infilare un cappuccio terminale su entrambe le estremità dei binari o utilizzare un combicap per collegare un angolo.
Drücken Sie jeweils eine Endkappe auf beide Enden der Schienen oder benutzen Sie einen Kombikappe als Eckverbindung.
Slide a rail end cap on both ends of the rail or use a combicap to connect a corner.

IT

Tutti i cavi si agganciano facilmente nella guida in qualsiasi punto sulla lunghezza del binario. Potete scegliere tra la corda perlon o la corda
d’acciaio per i quadri più pesanti.
Die Cobra-Aufhängung Kann einfach an jeder Stelle der Schiene eingehängt werden. Mit einem nahezu unsichtbaren Perlonseil oder mit
einem Stahlseil für schwerere Bilder.
All cords will easily hook into the rail at any point along the rail. Choose from either the perlon cord or the steel cable for heavier frames.

4.

5.

6.

DE
EN
7.

IT
DE
EN

STAS-mini-manualIT/32010

IT
EN

STAS gancio Zipper: porta massimo 15 kg su corda in acciaio o fino a 10 kg su corda perlon.
STAS gancio smartspring: porta massimo 4 kg. su corda perlon.
STAS smartspring: Einfache schnelle Aufhängung Ihrer Bilder bis 4 kg, nur für Perlonseil geeignet.
STAS zipper: Innovativer und vielseitiger Bilderhaken: Für Stahlseil (bis 15 kg) und Perlonseil (bis 10 kg) geeignet.
STAS smartspring: Hangs pictures of up to 4 kgs securely on perlon cords.
STAS zipper: Holds picture frames of up to 15 kgs steady on steel wires or up to 10 kgs on perlon cords.
Grazie per aver scelto i nostri pluripremiati sistemi per appendere i quadri. Siamo certi che rimarrete soddisfatti e che li ultilizzerete per molto
tempo.
Thank you for choosing our award winning picture hanging systems. We are proud of our colletion of smart hanging systems and we are sure
that you will enjoy them for generations.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.stasitalia o chiamare +39 02 36 55 32 95
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.stas.nl oder Tel. +39 02 36 55 32 95
For more information please visit our website: www.stasitalia.it or call +39 02 36 55 32 95

T

S

Q

En cas de problème électrique, le transformateur peut être réinitialisé après avoir
été débranché.

14 Insérer dans le rail la prise de raccordement (S) du transformateur (T) en
prenant soin d’avoir la languette de la prise face à vous. Brancher ensuite la
prise d’alimentation secteur du transformateur. Voila votre tableau illuminé!

13 Accrocher le STAS cobra + corde en perlon (P) dans le rail. Glisser le crochet
STAS smartspring (Q) le long de la corde en perlon et accrocher votre tableau
(poids max. de 4 kg). Utiliser optionnellement le crochet STAS zipper (R) en
cas de tableaux plus lourds (poids max. de 10 kg si utilisé avec la corde
perlon, max. de 15 kg si utilisé avec le câble acier).

FR
12 Insérer les deux broches de l’armature (O) dans le rail et presser sans forcer
afin de fixer le spot.

NL Hartelijk dank dat u gekozen heeft
voor dit kwaliteitsproduct van STAS picture
hanging systems. Als u deze handleiding
goed doorleest en de handelingen
uitvoert zoals beschreven dan heeft
u vele jaren plezier van uw systeem.
Gebruik uitsluitend STAS onderdelen en
accessoires. Kijk ook op www.stas.nl voor
meer informatie en een montage video.

DE Vielen Dank, daß Sie sich für ein
Qualitätsprodukt aus dem Hause STAS
entschieden haben. Sie werden viele
Jahre Freude daran haben wenn Sie diese
Montageanleitung aufmerksam lesen
und die Bilderschiene wie nachfolgend
montieren. Verwenden Sie ausschließlich
STAS-Komponenten und -Zubehör.
Weitere Informationen und ein
Montagevideo finden Sie auf unsere
Website: www.stas.nl.

After a power failure, you can reset the transformer by briefly removing the plug
from the wall socket.

14 Press connector (S) from the transformer (T) into the underside of the rail
with the lip pointing forwards. Next insert the plug into the wall socket and
illuminate your painting!

13 Hook the STAS cobra + perlon cord (P) into the rail. Slide the STAS smartspring
(Q) onto it and hang your painting from it (max. 4 kg). Use the optional
STAS zipper (R) for heavier paintings (max. 10 kg in combination with the
STAS cobra + perlon cord or max. 15 kg in combination with the STAS cobra +
steel cable).

GB
12 Install the armature by pushing the two armature connectors (O) into the rail.

Nach einem Stromausfall können Sie den Transformator durch kurzes Ziehen des
Netzsteckers aus der Steckdose wieder in Betrieb setzen.

14 Drücken Sie den Verbinder (S) des Transformators (T) mit der Kante nach vorne
in die Unterseite der Schiene.

GB Thank you for choosing this quality
product from STAS picture hanging
systems. You will be able to enjoy the
use of your system for many years if you
read these instructions carefully and
install the product as described. Use
only STAS components and accessories.
More information and a fitting video are
available on our website: www.stas.nl.

FR Nous vous remercions d’avoir choisi
ce produit de qualité de marque STAS.
Par la lecture attentive de cette notice
et le respect des consignes qui y
sont décrites vous conserverez avec
satisfaction ce système STAS pour de
nombreuses années. Pour votre confort et
votre sécurité, veuillez n’utiliser que des
pièces et accessoires de marque STAS.
Pour plus d’information et une vidéo
explicative du montage de votre système,
n’hésitez pas à consulter le site internet
www.stas.nl.

R

SP Gracias por elegir este producto
con la calidad de STAS Picture Hanging
Systems. Usted podrá disfrutar utilizando
este sistema durante muchos años si lee
atentamente estas instrucciones e instala
este producto tal como se describe. Utilice
sólo componentes y accesorios de STAS.
Podrá encontrar más información y un
video de instalación en nuestra página
web: www.stas.nl

IT Vi ringraziamo per aver scelto questo
prodotto di qualità della STAS sistemi
per appendere i quadri. Leggete queste
istruzioni attentamente e installate il
prodotto come descritto successivamente,
apprezzerete l’utilizzo del Vostro sistema
per molti anni. Utilizzate solo componenti
e accessori STAS.
Ulteriori informazioni e un video del
montaggio sono disponibili sul nostro
sito: www.stas.nl.

In seguito a una caduta di tensione, potete resettare il trasformatore scollegandolo
brevemente dalla presa.

14 Inserite il connettore (S) dal trasformatore (T) nel lato inferiore del binario con il
labbro frontale. Quindi inserite la spina nella presa e illuminate il Vostro quadro!

13 Agganciate il cavo STAS in Perlon (P) con terminale Cobra nel binario. Fate
scorrere il gancio STAS smartspring (Q) lungo il cavo e agganciate il vostro
quadro (max. 4 kg.). In opzione utilizzate il gancio STAS zipper (R) per I quadri
più pesanti (max. 10 kg. in combinazione con il cavo STAS in Perlon con
terminale Cobra, oppure max. 15 kg. in combinazione con il cavo STAS in
acciaio con terminale Cobra).

IT
12 Inserite il braccio premendo il due connettori (O) nel binario.

Después de un corte de suministro eléctrico puede usted resetear el transformador
desconectándolo brevemente del enchufe.

14 Presione desde abajo el conector (S) del transformador (T) dentro del rail
con el borde apuntando hacia delante. Luego conecte el cable al enchufe e
¡ilumine sus cuadros!

13 Cuelgue el gancho STAS cobra + hilo de nylon (P) en el rail. Deslice el gancho
STAS Smartspring (Q) a lo largo del hilo y cuelgue en él su cuadro. (máximo
4 Kg). Opcionalmente use el gancho STAS Zipper (R) ara cuadros más pesados
(máximo 10 Kg en combinación con STAS cobra + hilo de nylon o máximo
15 Kg en combinación con STAS cobra + cable de acero).

P

P

12V

13 Haken Sie das Perlonseil mittels STAS cobra-Haken (P) in die Schiene ein.
Schieben den STAS smartspring (Q) darauf und hängen Sie Ihr Bild daran
(maximal 4 kg). Verwenden Sie optional den STAS zipper (R) für schwerere
Bilder (maximal 10 kg in Verbindung von STAS cobra + Perlonseil oder maximal
15 kg in Verbindung von STAS cobra + Stahlseil).

O

13

ES
12 Instalar la armadura empujando hacia arriba los dos conectores (O) en el rail.

14

12

DE
12 Befestigen Sie die Beleuchtungseinheit, indem Sie die beiden Armaturenverbinder (O) in die Schiene drücken.

Na een elektrische storing kunt u uw adapter resetten door even de stekker uit het
stopcontact te halen.

14 Duw de connector (S) van de adapter (T) met de lip naar voren wijzend in
de onderzijde van de rail. Stop daarna pas de stekker in het stopcontact en
verlicht uw schilderij!

13 Haak de STAS cobra + perlon koord (P) in de rail. Schuif de STAS smartspring
(Q) eraan en hang daaraan uw schilderij (tot max. 4 kg). Gebruik de optionele
STAS zipper (R) voor zwaardere schilderijen (max. 10 kg i.c.m. STAS cobra +
perlon koord of max. 15 kg i.c.m. STAS cobra + staalkabel).

NL
12 Plaats het armatuur door de twee connectors (O) van het armatuur in de rail te
drukken.

Montage instructie STAS multirail

Instrucciones de montaje para el STAS multirail
Istruzioni di montaggio per sistemi STAS multirail

ES
IT

All patents owned by
STAS picture hanging systems

Instructions de montage STAS multirail

FR

GB Fitting instructions for STAS multirail

DU Montageanleitung für STAS multirail

NL

12V

bright picture hanging system

®

STAS multirail
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K

M

11

10

8

E

I

H

N

3 Posizionate il binario sopra le rondelle (B) e premete sino allo scatto.
4 Se desiderate unire due o più binari insieme, posizionate il connettore (C) nel
punto di giunta degli stessi.
5 Inserite i tappi (D) ai terminali del binario.

3 Positionner le rail sur les clips (B) et cliquer le rail en place par le haut.
4 Pour le montage de plusieurs rails en série, utiliser le clip connecteur de rails
(C) comme illustré.

7 Afin de relier les conducteurs en cuivre entre deux rails, insérer le connecteur
de rails droit (F) ou éventuellement le connecteur de rails d’angle (G).

6 Utiliser le bouchon d’angle (E) pour relier les rails montés en angle.

11 Entfernen Sie vorsichtig das orangefarbene Anbauteil (N).

10 Lösen Sie die Setzschrauben (M) auf der Oberseite der Halterung (L) und
bewegen Sie letztere an die erforderliche Position. Achten Sie darauf, daß
Sie nicht die Stifte an der Lampe abbrechen und stellen Sie sicher, daß das
Gestänge vollständig in der Halterung sitzt.

11 Retirer avec précaution la cale en plastique orange (N).

10 Desserrer les deux vis d’ajustement (M) de la tête de l’armature (L) afin de
l’orienter suivant l’angle d’éclairage désiré. Veiller à ce que les connecteurs de
l’ampoule ne cassent pas lors du réglage et que les tiges de l’armature restent
bien dans la tête de support de l’ampoule.

11 Rimuovete con attenzione il portachiave arancione (N).

10 Allentate le viti (M) sopra il portalampada (L) e spostate quest’ultimo
nella posizione desiderata. Fate attenzione a non rompere i supporti della
lampadina, e assicuratevi che I bracci siano completamente agganciati al
portalampada.

9 Allentate le 4 viti (J). Posizionate la lampadina nei fori del portalampada (L)
e stringete le viti su un lato fino a che sono a livello del portalampada. Ora
stringete le viti sull’altro lato.

8 Allentate le viti (H) nei connettori e posizionate i bracci (I) nell’angolazione
desiderata. Stringete nuovamente le viti. Utilizzate esclusivamente la chiave a
brugola Stas fornita.

7 Per collegare elettricamente due binari elettrificati, inserite il connettore
elettrico diritto (F) o il connettore elettrico angolare (G) nella parte inferiore del
binario fino alla sua scomparsa.

6 Utilizzate l’angolare (E) per superare gli angoli (sia interni che esterni).

2 Fissate le rondelle dei binari (B) sulla parete in linea retta a intervalli di
circa 30 cm.

2 Monter les clips de fixation du rail (B) en les espaçant de ± 30 cm et en
suivant une ligne droite le long du mur.

5 Insérer un bouchon de fin de rail (D) à chaque extrémité de rail.

IT
1 Tagliate i binari alla lunghezza desiderata. Per evitare lo spostamento delle
guide elettrificate in rame mentre tagliate i binari, posizionate il supporto per
il taglio fornito nel kit (A) nella posizione dove decidete di tagliare il binario.
Tagliate i binari e ripulite eventuali sbavature con una lima fine.

11 Quitar con cuidado el accesorio naranja (N).

ES
1 Corte los raíles a la medida necesaria. Para evitar el desplazamiento de los
hilos de cobre mientras corta los raíles, coloque el soporte de corte que se
suministra con el kit (A) en el sitio por donde quiere usted cortar los raíles.
Corte los raíles y retire cualquier resto.
2 Coloque los clips (B) en la pared en línea recta a una distancia entre ellos de
± 30 cm.
3 Coloque el rail sobre los clips (B) y presione hasta que haga click para
colocarlo en su sitio.
4 Si usted quiere conectar dos tramos de rail, coloque en la pared el conector
clip (C) en la unión entre los 2 railes.
5 Coloque un extremo (D) a cada lado del rail.
6 Utilice el esquinero (E) para dar continuidad al rail en las esquinas.
7 Para conectar los hilos de cobre de dos tramos de rail, coloque el conector
recto (F) o el conector de esquina (G) y empuje hacia arriba con firmeza
dentro del rail.
8 Aflojar los tornillos de anclaje (H) de los conectores y mover las varillas (I)
de la armadura hasta el ángulo deseado. Volver a apretar los tornillos. Debe
utilizar únicamente la llave Allen suministrada con la armadura para ello.
9 Aflojar los 4 tornillos (J). Colocar la lámpara en los agujeros apropiados (K) de
la instalación, ajustar y apretar los tornillos primero de un lado hasta que las
cabezas de los tornillos estén bien apretadas. Después apretar los tornillos del
otro lado.
10 Aflojar los tornillos (M) en la parte superior de la lámpara (L) y mover a la
posición deseada. Tenga cuidado de no romper las patillas de la lámpara y
asegúrese de que las varillas de la armadura están en posición correcta.

FR
1 Scier le rail à la longueur désirée. Afin de vous assurer que les conducteurs en
cuivre ne soient pas délogés durant le sciage, utiliser la cale en bois (A) livrée
avec votre système en l’insérant au point de découpe. Scier le rail et ébarber si
nécessaire.

11 Carefully remove the orange attachment (N).

10 Loosen the set screws (M) on top of the fitting (L) and move the latter to the
desired position. Take care not to break the legs off the lamp and make sure
that the rods are fully engaged in the fitting.

9 Loosen the 4 screws (J). Place the lamp in the appropriate holes (K) in the
fitting (L) and tighten the screws on one side of the fitting until the screw heads
are flush with the fitting. Now tighten the screws on the other side.

8 Loosen the set screws (H) in the connectors and move the rods (I) of the
armature to the desired angle. Tighten up the set screws again. You may only
use the Allen key supplied with the set for this.

7 In order to connect the copper wires in two lengths of rail, push the rail
conductor straight (F) or the rail conductor corner (G) firmly into the rail.

6 Use the rail corner cap (E) to continue the rail through a corner.

5 Slide a rail end cap (D) onto both ends of the rail.

4 If you want to connect two lengths of rail together, position the rail connector
clip (C) at the joint between the two rails.

3 Position the rail on top of the rail clips (B) and click it into place.

2 Fit the rail clips (B) to the wall in a straight line at intervals of ± 30 cm.

GB
1 Saw the rails to the required length. In order to avoid displacing the copper
wires while sawing through the rails, place the saw support supplied with the
kit (A) at the position where you want to saw through the rails. Saw through the
rails and remove any burrs.

9 Desserrer les 4 vis (J). Placer les broches de l’ampoule dans les inserts (K) de
la tête de l’armature (L) et resserrer les vis un côté à la fois, de façon à ce que
l’ampoule soit bien rentrée dans son support.

L

6

D

B
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9 Lösen Sie die vier Schrauben (J). Stecken Sie die Lampe in die entsprechenden
Löcher (K) der Halterung (L) und befestigen Sie die Schrauben an einer Seite
der Halterung bis die Schraubenköpfe mit der Halterung bündig sind. Nun
ziehen Sie die Schrauben auf der anderen Seite ebenfalls an.

9

G

C

5

B

3

8 Desserrer les vis (H) des broches de l’armature et ajuster les tiges du spot (I)
suivant l’angle désiré. Resserrer les vis. Utiliser pour cela la clé hexagonale
livrée avec votre système STAS multirail.

F

A

2

8 Lösen Sie Schrauben (H) in und bewegen Sie das Gestänge der Beleuchtungsarmatur (I) in den gewünschten Winkel. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.
Verwenden Sie nur die Inbusschrauben die mit dem Set geliefert wurden.

7 Um die Kupferleitungen bei zwei unterschiedlichen Schienenlängen miteinander
zu verbinden, drücken Sie das Leitungsverbindungsstück für Geraden (F) oder
für Ecken (G) sorgfältig in die Schiene.

6 Benutzen Sie Eckverbinder (E) um die Schiene durch eine Ecke zu führen.

5 Schieben Sie jeweils eine Endkappe (D) auf beide Enden der Schienen.

4 Wenn Sie zwei Schienen miteinander verbinden möchten, plazieren Sie den
Schienenverbinder (C) an der Nahtstelle zwischen den Schienen.

3 Legen Sie die Schiene auf die Oberkante der zuvor an der Wand befestigten
Montageclips (B) und drücken Sie sie fest auf die Montageclips, bis sie hörbar
einrastet.

2 Befestigen Sie die mitgelieferten Montageclips (B) in einer geraden Linie mit
einem Abstand von jeweils ca. 30 cm an der Wand.

J

7

11 Verwijder voorzichtig het oranje hulpstukje (N).

DE
1 Sägen Sie die Schiene auf die benötigte Länge zu. Um ein Verrutschen der
Kupferleitungen während des Durchsägens der Schiene zu verhindern, plazieren
Sie bitte die mitgelieferte Sägeunterstützung (A) an der Position an der Sie die
Schiene durchsägen möchten. Sägen Sie die Schiene durch und entfernen Sie
sämtliche Grate.

4

1

NL
1 Zaag de rails op de gewenste lengte. Om ervoor te zorgen dat de koperdraden
tijdens het zagen op hun plaats blijven zitten, plaatst u het meegeleverde
zaaghout (A) op de plaats waar u wilt zagen in de rails. Zaag de rails door en
verwijder eventuele bramen.
2 Monteer de rail clips (B) om de ± 30 cm in een rechte lijn op de wand.
3 Plaats de rail over de rail clips (B) en klik deze vast.
4 Als u twee stukken rails aansluitend wilt monteren, plaatst u de rail connector
(C) in het midden van de twee rails.
5 Schuif op de uiteinden van de rail een eindkap (D).
6 Gebruik de hoekkap (E) om de rail in een hoek door te zetten.
7 Om de koperdraden van twee stukken rail door te verbinden duwt u de rail
conductor recht (F) of de rail conductor hoek (G) stevig in de rail.
8 Draai de stelschroefjes (H) van de connectors los en verstel de stangetjes
(I) van het armatuur in de gewenste hoek. Draai de stelschroefjes weer vast.
Gebruik hiervoor uitsluitend de bijgeleverde imbussleutel.
9 Draai de 4 schroefjes (J) los. Plaats het lampje in de daarvoor bestemde
gaatjes (K) in de fitting (L) en draai aan één zijde de schroefjes zover aan tot
de bovenkant gelijk zit aan de fitting. Draai vervolgens de schroefjes aan de
andere zijde vast.
10 Draai de twee stelschroefjes (M) bovenop de fitting (L) los en draai deze in de
gewenste stand. Let op dat de pootjes van het lampje niet afbreken en dat de
uiteinden van de stangen volledig in de fitting geschoven zijn.
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®

12V

STAS multirail

bright picture hanging systems

soffitto

STAS rondella in metallo

STAS multirail 12V
STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS braccio classic

STAS gancio Zipper

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• 12V sistema (bassa tensione di alimentazione)
• binario in alluminio
• dimensioni 11 x 28 mm
• in grado di reggere carichi fino a 45 kg per metro
• disponibile in bianco o in argento satinato
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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®

12V

STAS multirail MAX bright picture hanging systems

soffitto
STAS rondella in metallo
STAS multirail MAX 12V
STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS braccio classic

STAS gancio Zipper

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• sistema 12V (a bassa tensione)
• binari in alluminio
• dimensione 38 x 11 mm
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• disponibile solo in bianco
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295

68

®

12V

STAS multirail crown picture hanging systems

soffitto
soffitto cemento
parete

cornice decorativa a scelta
plastica

STAS multirail 12V crown
gesso

STAS corda perlon o acciaio con testa cobra
STAS braccio classic

legno

STAS gancio Zipper

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• sistema 12V
• binari in alluminio
• disponibile solo in bianco
• dimensione 38 x 11 mm
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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®

12V

STAS multirail crown picture hanging systems

parete

STAS multirail 12V crown

STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS braccio classic

STAS gancio Smartspring

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• sistema 12V
• binari in alluminio
• disponibile solo in bianco
• dimensione 38 x 11 mm
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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®

12V

STAS multirail crown picture hanging systems

parete
parete gesso

cornice decorativa a scelta

STAS multirail 12V crown
STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS braccio classic

disegno moderno

STAS gancio Zipper
SCALA 1:1
parete gesso

0

50 mm

caratteristiche
• sistema 12V
• binari in alluminio
• disponibile solo in bianco
• dimensione 38 x 11 mm
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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®

12V

STAS multirail flat bright picture hanging systems

STAS multirail 12V flat

soffitto
soffitto in gesso

STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS braccio classic

parete

STAS gancio Zipper

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• sistema 12V (a bassa tensione)
• binari in alluminio
• dimensione 38 x 11 mm
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• disponibile solo in bianco
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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®

12V

STAS multirail flat bright picture hanging systems

soffitto
finitura soffitto
STAS multirail 12V flat

controsoffitto

STAS corda perlon o acciaio con testa cobra
STAS braccio classic
plastica

parete

STAS gancio Zipper

gesso

legno

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• sistema 12V (a bassa tensione)
• binari in alluminio
• dimensione 38 x 11 mm
• peso massimo consentito di 45 kg per metro
• disponibile solo in bianco
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS minirail picture hanging systems

soffitto
STAS rondella e vite unito

STAS Minirail

STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS gancio Zipper

parete

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensione 9 x 16 mm
• peso massimo consentito di 25 kg per metro
• disponibile in bianco e argento satinato

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS cliprail PRO® picture hanging systems

soffitto
STAS rondella in metallo

STAS cliprail PRO

STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS gancio Zipper

STAS corda perlon o acciaio

parete

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensione 9 x 20 mm
• portata massima 100 kg per metro lineare
• disponibile in bianco e argento satinato
• compatibile con il gancio anti-furto di sicurezza

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS cliprail® picture hanging systems

soffitto

parete

STAS rondella in metallo

STAS cliprail

STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS gancio Zipper

STAS corda perlon o acciaio
SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche:

• binario in alluminio
• dimensioni 8.2 x 25 mm
• portata: 20 kg per metro lineare
• disponibile in bianco e argento satinato

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS cliprail MAX® picture hanging systems

soffitto
STAS rondella in metallo

STAS cliprail MAX

STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS gancio Zipper

STAS corda perlon o acciaio

parete

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensione 8.2 x 32 mm
• peso massimo consentito di 25 kg per metro
• disponibile in bianco e argento satinato

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS J-rail picture hanging systems

soffitto

STAS J-rail gancio cilindro

STAS J-rail

STAS gancio smartspring

parete
STAS corda perlon con testa in ottone
SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• binario in alluminio
• Dimensioni 7 x 20 mm
• in grado di reggere fino a 25 kg per metro
• Disponibile in bianco o di colore alluminio
• opzioni: STAS j-max sistema anti-furto con gancio di sicurezza

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS J-rail MAX picture hanging systems

soffitto

STAS J-rail MAX

STAS barra museo

STAS gancio museo
parete

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• binario in alluminio
• dimensione 9 x 20 mm
• portata massima 100 kg per metro lineare
• disponibile in bianco e argento satinato
• compatibile con il gancio anti-furto di sicurezza

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS u rail picture hanging systems

soffitto

parete
supporto in legno per il binario u-rail

vite
controsoffitto

supporto per controsoffitto
STAS u rail
STAS corda perlon o acciaio con testa cobra
STAS gancio Zipper

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• binari in alluminio
• dimensione 6,5 x 14 mm
• peso massimo consentito di 20 kg per metro
• disponibile in colore bianco, nero e argento satinato

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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®

12V

STAS u-rail multi bright picture hanging systems

soffitto

parete
supporto in legno per il binario u-rail
vite

controsoffitto

supporto per controsoffitto
STAS u rail multi 12V
STAS corda perlon o acciaio con testa cobra
STAS braccio classic

STAS gancio Zipper

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• sistema 12V (a bassa tensione)
• binari in alluminio
• dimensione 17 x 14 mm
• peso massimo consentito di 30 kg per metro
• disponibile in colore bianco, nero e argento satinato
• dotato di alimentatore 18W, 60W o 96W
• adatto solo per il montaggio su legno

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS paper rail paper hanging systems

cartelline, cartoncini o fotografie montate

altezza vista

STAS paper rail
STAS sfere in vetro

carta ed altro

parete

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
•binari in alluminio
•dimensione 50 x 21 mm
•disponibile in bianco e argento satinato
•disponibile nelle seguenti lunghezze 50, 100 e 200 cm

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS plaster rail picture hanging systems

soffitto

gesso
parete

STAS plaster rail
STAS gancio plaster rail

STAS corda perlon o acciaio con testa cobra

STAS gancio Smartspring

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
•
•
•
•

acciaio zincato
spessore del muro d’applicare 12 mm
lunghezza binario 250 cm
peso massimo consentito di 20 kg per metro

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS set up picture systems

cornice

STAS set up
STAS connettore/raccordo

vite

parete

SCALA 1:1
0

50 mm

caratteristiche
• STAS set up è disponibile nel colore bianco o in argento satinato ed è
disponibile nella lunghezza di 200 cm e 300 cm. La profondità del Set Up STAS
impostata è di 8 cm.

stas Italia sistemi innovativi per appendere
e illuminare per la casa, ufficio o galleria.
Per maggiori informazioni visitare il nostro
sito web www.stasitalia.it
o chiamare ++39 02 36553295
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STAS condizini generali di vendita
Vi raccomandiamo di leggere attentamente le condizioni contrattuali qui riportate prima
di procedere all’acquisto dei prodotti di vostro interesse.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (denominate di seguito “Condizioni Generali”), regolano le relazioni
contrattuali tra i clienti (denominati di seguito “Clienti”) e la società STAS Italia srl, con sede in Via dei Gracchi, 26 20146
Milano - Italia.
Le Condizioni Generali e i Termini qui riportati, unitamente alla Conferma d’Ordine, costituiscono il Contratto tra noi (S TAS
Italia srl) e il Cliente per la fornitura dei prodotti. Il Contratto non potrà essere modificato se non previo accordo scritto per
fax o e-mail. Nel momento in cui i Clienti effettuano l’acquisto si impegnano a rispettare le Condizioni Generali qui riportate.

1. Ordini
Modalità per effettuare un ordine:
l sul sito www.stasitalia.it, compilando il modulo di registrazione e seguendo le istruzioni
riportate;
contattando i nostri uffici a mezzo fax (n° 02.3655.3296) oppure tramite e-mail (all’indirizzo: ordine@stasitalia.it)
indicando il materiale richiesto ed i vostri dati completi per la fatturazione e spedizione;

l

l

contattando i nostri uffici a mezzo telefono (n° 02.3655.3295) indicando il materiale richiesto;

l

recandosi presso i nostri uffici di Via dei Gracchi, 26, 20146 Milano tra le 9.00 e le 19.00 dal lunedì al venerdì
(orario continuato);

Con l’inoltro di un ordine i Clienti effettuano una proposta di acquisto dei prodotti scelti alle condizioni e ai termini qui indicati. STAS Italia srl sarà comunque libera di accettare o meno detta proposta.
Qualora l’ordine non dovesse venire accettato, STAS Italia srl contatterà i Clienti via e-mail, telefono, o a mezzo posta ordinaria. STAS Italia srl si impegna a fare il possibile per effettuare le forniture dei prodotti ordinati dai Clienti nel più breve
tempo possibile, potrebbe tuttavia accadere che i beni non siano immediatamente disponibili o richiedano tempi di approvigionamento superiori ai 7 giorni lavorativi. In tal caso i Clienti saranno contattati
telefonicamente o per e-mail per essere informati sul tempo necessario alla consegna. Potremmo quindi proporre dei prodotti alternativi.
Nel caso in cui il Cliente decida di non accettare le nostre proposte cancelleremo l’ordine e nell’eventualità che sia già
stato pagato, restituiremo l’importo al Cliente. Nel caso in cui non dovessimo essere in grado di consegnare i prodotti ordinati, la nostra responsabilità non andrà oltre la restituzione in favore del Cliente degli importi da esso pagati.
STAS Italia srl, pubblicherà sul sito i periodi di chiusura relativi a ferie e festività. La trasmissione di ordini durante tali periodi vale come tacita accettazione che l’evasione degli ordini avverrà a partire dalla data di riapertura.

2. Ordini confezionati su misura
La produzione da parte di STAS Italia di ordini su misura (prodotti modificati attraverso lavorazioni addizionali alle caratteristiche originali degli stessi) avverrà dal momento in cui la STAS Italia riceverà il pagamento dall’ordine da parte del cliente, salvo eventuali accordi per iscritto. Non si accettano resi per merce prodotte su misura.

3. Informazioni sui prodotti
Le immagini che illustrano i prodotti non fanno parte dell’ambito contrattuale e non potranno in nessun caso essere considerate come responsabilità di STAS Italia srl. La maggior parte dei prodotti commercializzati da STAS Italia srl sono ad
esclusivo utilizzo professionale, ciò tuttavia non impedisce l’acquisto da parte di consumatori a fini dilettantistici o amatori-
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ali. Qualora non siate assolutamente certi di essere in grado di utilizzare correttamente i prodotti che vorreste acquistare, vi
invitiamo a contattare preventivamente i nostri uffici.

4. Prezzi
I prezzi di vendita indicati sul Sito e sui listini prezzi sono espressi in euro (€), NON sono comprensivi di IVA e NON includono le spese di spedizione. Le spese di spedizione sono sempre a carico dei Clienti e sono fatturate alla fine dell’ordine.
STAS Italia srl si riserva il diritto di modificare i prezzi in ogni momento, ma si impegna ad applicare i prezzi indicati sul sito
al momento dell’effettuazione
dell’ordine.

5. Pagamenti
E’ possibile effettuare il pagamento con bonifico bancario anticipato, con carta di credito o contrassegno (costo aggiuntivo
10,00 € + iva).
In caso di pagamento effettuato con carta di credito, l’addebito sulla vostra carta verrà eseguito nel giorno della spedizione
dell’ordine. In caso di pagamento tramite bonifico bancario, la spedizione avverrà dopo la verifica
dell’avvenuto pagamento.

6. Modalità di consegna
I prodotti acquistati da STAS Italia srl, possono essere consegnati in tutta Europa.
Cosa fare al momento della consegna:
a. Verificare l’integrità della confezione, che non presenti danni o anomalie apparenti. Nel caso non si riscontrino problemi, accettare la consegna.
b. Solo nell’eventualità di danni materiali esterni dell’imballaggio e/o del prodotto
dovuti al trasporto, si hanno 2 possibilità:
		
1. Rifiutare la consegna senza firmare e inviarci un’e-mail a: info@stasitalia.it
		
descrivendo l’accaduto.
		
2. Accettare la consegna e specificare per iscritto la dicitura “con riserva collo danneggiato” sulla 		
lettera di vettura, più la descrizione dettagliata del danno riscontrato. (NB: non è sufficiente di
		
scrivere solo “con riserva.” E’ imperativo indicare anche il motivo della riserva). Successivamente 		
inviare via e-mail info@stasitalia.it o fax n° 02.3655.3296, la descrizione dell’accaduto nelle
		
48 ore successive il ricevimento del prodotto.

7. Autorizzazione dei resi
I resi senza la nostra autorizzazione scritta non saranno accettati e verranno rispediti
al cliente a spese a carico di quest’ultimo.
Per iniziare la pratica del reso, è necessario richiedere via e-mail o fax, il modulo di reso autorizzato chiamato RMA(Return
Merchandise Authorization), da stampare, compilare in tutte le sue parti, firmare e spedire via e-mail a info@stasitalia.it o
fax n° 02.3655.3296 a STAS Italia srl. I resi autorizzati, per prodotti difettosi, dovranno essere rispediti nell’imballaggio originale, comprensivi di tutto quanto presente all’interno della confezione ricevuta. In questo caso la Stas Italia si occuperà a
sue spese di organizzare il ritiro attraverso il suo corriere di fiducia.
Nel caso invece di resi autorizzati non per inottemperanze della STAS Italia, sarà compito del cliente organizzare la restituzione presso la nostra sede di Milano con eventuali spese a suo carico.

8. Diritto di recesso
Le vendite di prodotti via Internet sono disciplinate dalla legge D.Lgs n. 185 del 22/05/1999 che regola la materia dei
contratti a distanza, cioè effettuate al di fuori dei locali commerciali. Tale normativa sancisce il diritto di recesso, ovvero la
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possibilità per il consumatore di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta.
Questo diritto è riservato esclusivamente alle persone fisiche (consumatori), quindi non può essere esercitato dalle persone
giuridiche e dalle persone fisiche che agiscono per scopi riferibili all’attività professionale
eventualmente svolta. Per esercitare il diritto di recesso è necessario inviare, entro 7 giorni lavorativi dal
ricevimento della merce, gli articoli per i quali si intende esercitare tale diritto, richiedendo preventivamente autorizzazione
scritta contattando STAS Italia srl, telefonicamente, per fax o per e-mail a: info@stasitalia.it Il tutto andrà inviato per posta o
corriere, al seguente indirizzo:

		 STAS Italia srl
		 Via dei Gracchi, 26
		 20146 Milano
Il diritto di recesso decade totalmente qualora il prodotto restituito non sia integro, ovvero:
l Assenza o danneggiamento dell’imballo originale.
l

Assenza di elementi integranti del prodotto quali: accessori, cavi, manuali d’istruzione etc. ovvero tutto
quanto contenuto nell’imballo.

l

Danneggiamento del prodotto per cause diverse dal trasporto.

l

Per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che per loro
natura non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente.

STAS Italia srl procederà al riaccredito relativo al costo della merce spedita e autorizzata al recesso entro 30 giorni lavorativi successivi alla spedizione della merce da parte del Cliente e comunque non prima della ricezione dei beni.
STAS Italia srl respingerà conseguentemente qualsiasi prodotto restituito non imballato, così come i prodotti per i quali non
siano state integralmente già pagate dal Cliente le spese di restituzione.

9. Giurisdizione
Tenteremo di risolvere qualsiasi disputa in modo celere ed efficiente. Qualora non siate soddisfatti di tali tentativi e vogliate
adire l’Autorità Giudiziaria il presente Contratto sarà disciplinato secondo la legge italiana e sarà
soggetto alla competenza del Foro di Milano.
L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contrattuali non inficerà in nessun caso la validità
o inefficacia delle altre clausole contrattuali.

10. Trattatamento e tutela dei rapporti con Distributori Autorizzati
e Studi Professionali
-per i Distributori Autorizzati vedi allegato A
-per i Studi Professionali vedi allegato B
-per i Progettisti vedi Allegato C
-per i Grandi Distribuzioni Specializzati (GDS) vedi Allegato D
-per i Rivenditori Autorizzati vedi allegato E
STAS Italia srl
via Dei Gracchi, 26
20146 Milano, Italia
T 02.3655.3295 F 02.3655.3296
email: info@stasitalia.it
sito: www.stasitalia.it
P.I. / CF 06738200960
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STAS sistemi per appendere
premi e brevetti

STAS il vostro partner per migliorare il vostro ambiente
É dimostrato più volte che STAS picture hanging systems, durante questi anni, è stata l’azienda produttrice più innovativa
per la produzione di alto livello dei sistemi per appendere. Troverete soluzioni STAS sicure, flessibili ed eleganti per
appendere i quadri. É per questa ragione che STAS fornisce i più prestigiosi musei, gallerie d’arte, università, settore
pubblico e sanitario, in tutto il mondo. Per voi STAS ha una soluzione su misura per appendere. Perciò, STAS... l’arte di
appendere l’arte!
STAS premiato anno dopo anno
STAS ha dimostrato più e ancora di più di essere il partner più innovativo, con i numerosi prodotti brevettati.medaille_
geneve_small Per questo, STAS è stata premiata con diversi premi internazionali. Durante la fiera internazionale delle
innovazioni di Ginevra (Salon International des inventions), STAS ha vinto la medaglia d’oro per il SmartSpring. Nel 2001 ad
Amsterdam al Cobra è stato assegnato il Good Industrial Design Award. Oltre a questo, STAS ha più di 10 prodotti brevettati
nella gamma. STAS ha già alcune nuovi eccitanti sviluppi in corso di realizzazione. Per il futuro, aspiriamo ad essere leader
innovativo del mercato, come già siamo!

STAS brevetti per il bene di tutti
Ottenere dei brevetti, tra le altre cose, è un incentivo per gli inventori come STAS di investire in ricerca e sviluppo nel loro
campo di expterise. Senza questo tipo di protezione ci sarebbe un limitato, o addirittura nessun investimento in ricerca e
sviluppo e questo a scapito poi del consumatore. Attraverso i Brevetti è anche possibile “incoraggiare la divulgazione delle
innovazioni di dominio pubblico per il bene comune”. Senza brevetti il nostro mondo sarebbe molto meno interessante e
molte invenzioni sarebbero state tenute segrete. Noi di STAS abbiamo investito molto nella nostra collezione di prodotti e
brevetti in modo che si possa continuare a creare nuovi prodotti e rivedere quelli vecchi. Tutto questo per il tuo divertimento.
Ecco l’elenco dei prodotti che portano un brevetto registrato, sviluppato e prodotto da STAS:
Smartspring
Zipper
Cobra head design
Multirail system
Clip rail MAX

Minirail
Minirail screw/clip combination
STAS Combicap
STAS paper rail
STAS paper rail on rail

Consultare la demo di installazione sul nostro sito web: www.stasitalia.it o per ulteriori informazioni,
telefonare al numero +39 02 36553295
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come calcolare e ordinare il vostro sistema STAS 		
										
Ecco una guida redatta al fine di guidare l’utente attraverso il processo di determinazione della quantità di
binari e del materiale hardware necessario per completare il vostro nuovo sistema per appendere. La pianificazione è fondamentale per ottenere e ottimizzare i vostri risultati.
Se preferite potete progettare da soli il vostro sistema altrimenti contattateci e magari inviateci una piantina del locale che volete allestire e al resto penseremo tutto noi di STAS.
Le seguenti domande dovrebbero permetterci di darvi un preventivo specifico per il sistema che volete
ordinare. Sono incluse in questa indagine utili suggerimenti che abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi
20 anni per i nostri sistemi di montaggio, grazie anche all’ascolto dei nostri clienti. Le nostre esperienze
sviluppate in anni di collaborazione con architetti, ingegneri e specialisti di design degli interni vi offrono
l’opportunità unica di ricevere consulenza da esperti senza alcun costo.

Processo passo-passo per calcolare le vostre esigenze che vi permetterà di effettuare l’ordine.

1
2

Selezionare il sistema che meglio soddisfa le vostre esigenze. Sebbene la maggior parte dei
nostri binari utilizzano il nostro sistema brevettato Clip ci sono molti altri sistemi che utilizzano una
semplice vite. Il nostro personale cordiale e disponibile rivede tutti gli ordini per assicurare che
l’hardware sia corretto in combinazione con i binari, e che la quantità di ciascun sia corretta per
completare il lavoro in modo affidabile. Il nostro catalogo spiega in dettaglio i vantaggi di ogni sistema e vi
offre ampia varietà di scelte in base ai gusti e alle preferenze.

Misurare i metri che si desidera coprire. (fig. 1) Un suggerimento che noi incoraggiamo è
quello di montare ogni sistema in modo che copra l’intera parete e non solamente le aree in
cui si desidera appendere le cornici. La guida è stata progettata per l’eleganza e la flessibilità e
anche si appenderà mai qualcosa sopra una porta, per esempio, raccomandiamo la continuità
della guida senza spazi vuoti. (fig. 2 Si, fig. 3 No)
fig. 1
400 cm

35 cm

35 cm

100 cm

35 cm
35 cm

35 cm

35 cm

400 cm

400 cm

400 cm

265 cm

In questo esempio l’importo totale
dei binari necessari per completare
questa stanza è 17,4 metri. Si
consiglia continuità di binari senza
spazi vuoti.

35 cm
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fig. 2

Si! Montaggio corretto mantenendo continuità

armadio
porta

fig. 3

NO! Montaggio senza continuità

armadio

porta

3

Determinare il numero di viti, tasselli e clip (se necessario) per l’intera lunghezza dei
binari. Ogni sistema richiede un determinato numero di punti di ancoraggio. Seguite la seguente
tabella per determinare il numero di punti di ancoraggio per il sistema scelto. (fig. 4)
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fig. 4

Sistema

vite per ml

tasselli per
ml

rondelle per ml

Codice
vite SR30100,
tasselli SR50200 (pareti cartongesso), SR50300 (pareti normali),
rondello RD40100

cliprail, cliprail PRO,
cliprail MAX, multirail,
multirail MAX,

3

3

3

Minirail

3

3

---

Multirail Crown, Multirail Flat

4

4

---

J rail

4

4

J-rail MAX

4

4

(sistemi solo per montaggio su
soffitti in legno o alluminio)

8

8

---

vite SP10100(colore bianco)
vite SP20100(colore nero)
vite SP30100(colore grigio)

plaster rail

---

---

---

(serve chiodi per montare. non
incluso)

paper rail

2

2

---

vite SR30100,
tasselli SR50200 (pareti cartongesso), SR50300 (pareti normali),

U-rail, U-railmulti

4

vite/rondelle SR10000,
tasselli SR50200 (pareti cartongesso), SR50300 (pareti normali),
vite SJ10200,
tasselli SR50200 (pareti cartongesso), SR50300 (pareti normali),
vite SJ10100 (colore bianco),
vite SJ30100 (colore grigio),
tasselli SR50200 (pareti cartongesso), SR50300 (pareti normali),
vite SJ10200 (colore bianco),
vite SJ30200 (colore grigio),
tasselli SR50200 (pareti cartongesso), SR50300 (pareti normali),

Determinare il numero di angoli è necessario per coprire l’intera area. alcune camere
possono presentare angoli intricati o spazi aggiuntivi occupati da travi e pilastri. In questi casi ci
sono gli angoli esterni e angoli interni. Determinare le quantità di ciascuna in modo che il
sistema, una volta completato sarà simile a una guida costante che scorre attorno tutta la stanza.
L’eleganza di un sistema a binario continuo è stato il nostro marchio per oltre due decenni.
fig. 5

Stanza
12 angoli totali:
angoli esterni = 4
angoli interni = 8

angoli
interni

angoli
interni

angoli
esterni

colonna

colonna
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Determinare il numero di connettori di binari. Tutti i nostri sistemi sono disponibili in entrambe
le misure: 2 o 3 metri di lunghezza. Quando si calcola il numero di lunghezze è necessario assicurarsi di aggiungere i raccordi per unire due binari quando è necessario.

N.B.: se avete una certa distanza su una parete che è leggermente più lunga della lunghezza standard
delle guide ed è meno di 1 metro di lunghezza, è consigliato tagliare le due lunghezze a metà piuttosto
che avere un piccolo pezzo e un pezzo lungo. Es. se il muro è di 520 centimetri di lunghezza, non utilizzare 3 metri di binario + 2 metri + un pezzo di 20 cm e due connettori. Utilizzare invece un binario da 3
metri + un 3 metri tagliato a 220 cm e un solo connettore. (fig. 6).
fig. 6

Determinare il numero di corde e ganci di cui avete bisogno. Per i
quadri che sono più
grandi di 60 cm di larghezza si consiglia di utilizzare due cavi e due ganci
(uno per ogni angolo della cornice). Questo vi aiuta a fornire una
maggiore stabilità e un aspetto più raffinato. (Vedi fig. 2 or 3).
35 cm

100 cm

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

6

35 cm

Solo per ricordarti: Ogni sistema può essere putturato rendendo
400 cmogni sistema
più addato alle tue esigenze (i binari di colore bianco sono utilizzati per questo
scopo).
Con questi semplici passi si può cominciare a ordinare ciò che vi serve per rendere la vostra casa, ufficio,
ecc galleria un capolavoro. Non dimenticate che se ci fossero dubbi o bisogno di assistenza è sempre
possibile chiamare e chiedere di parlare con il nostro servizio clienti: +39 0236553295

400 cm

400 cm

265 cm

400 cm

35 cm
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STAS online

shopping, social and more

Per ordinazioni:
09:00 - 19:00

39 02 36553295
Fax

39 02 36553296
email

info@stasitalia.it
online store

www.stasitalia.it

Servizio Clientela
09:00 - 19:00

39 02 36553295

Acquisti sicuri online - 24 ore su 24
sette giorni alla settimana
Gli acquisti sul nostro catalogo online saranno facili,
veloci e sicuri.
Visitaci e scoprirai:
- offerte speciali in corso
- la linea completa di prodotti STAS
- Casella email diretta per tutte le tue
domande e richieste

