
L’arredamento flessibile di pareti e soffitti senza danneggiarli

Comunicazione e segnaletica chiara

Appendere l’arte in modo sicuro e professionale

Ambiente di vita e di lavoro più omogeneo 
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Transform your room.
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STAS picture hanging systems

STAS sistemi per appendere quadri
Cosa rende una stanza confortevole? Sarai sorpreso dall’influenza che ciò
che è appeso alla parete o al soffitto può avere sul comfort di una stanza.
Decorazioni murali, pubblicità, la segnaletica... ci colpisce in qualche 
modo e influenza il nostro comportamento. Alla STAS, offriamo sistemi 
flessibili per appendere ed accessori per migliorare gli interni. Noi 
crediamo che questi sistemi debbano servire allo scopo dello spazio.

Ecco perché STAS fornisce un sistema integrato per il tuo spazio, in 
modo tale che...

... gli alunni possano lavorare tranquillamente senza incentivi

...  gli amanti dell’arte possano godersi una collezione di opere d’arte che 
è appesa in modo ordinato e sicuro

...  gli ospiti nel ristorante vogliano rimanere un pò più a lungo dopo il 
dessert e ordinano un caffè

... le riunioni nella sala conferenze siano condotte in modo più efficiente

...  i residenti delle strutture sanitarie siano ispirati e rivivono i loro bei 
ricordi

... puoi cambiare il tuo interno secondo il tuo umore e le tue preferenze.

Con STAS non dovrai mai più fare dei buchi nelle pareti e potrai cambiare
o spostare tutto l’interno in qualsiasi momento. Dal chiaro allo scuro, dal
funzionale al decorativo.

Allora... come arrederai il tuo spazio?

STAS. Transform your room.
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A proposito di STAS
STAS sviluppa, produce e distribuisce soluzioni di sospensione sicure e flessibili per una vasta
gamma di oggetti da parete. Questi possono essere oggetti decorativi (quadri, disegni), ma anche
oggetti pratici (lavagne bianche, appendiabiti, specchi). Le nostre soluzioni sono progettate per
migliorare gli spazi. Beneficiare dell’uso di uno spazio è quindi fondamentale nel nostro approccio.

Il nostro crescente team di esperti qualificati è dedicato a fornire prodotti di alta qualità e un
servizio personale, ma anche a condividere con te la libertà di trasformare uno spazio come
desideri. Non importa se lo scopo è funzionale o decorativo… o un misto di tutti e due!
STAS è stata fondata dai fratelli Stas nel 1995. Con la loro esperienza pratica nella costruzione
e nella carpenteria e il loro innato senso degli affari, hanno preso il mercato d’assalto. 

Da allora, STAS è diventata una cooperazione premiata ed attiva a livello internazionale, fornendo i 
suoi prodotti a proprietari di case, aziende e gallerie rinomate di tutto il mondo. Tutti i nostri prodotti
STAS sono fabbricati con componenti di qualità, commercializzati al miglior prezzo e progettati
in modo innovativo e brevettato per garantire una sospensione facile e professionale delle
decorazioni murali.

André
CEO / owner

Rien
CEO / owner

Paul
sales manager

Maaike
sales executive Italy

Rouben
account manager 

Belgium

Eline
sales manager export

Vi presentiamo il 

nostro team di vendita
Cè una buona probabilità che, ad un certo punto, avrai contatto con uno dei nostri dipendenti
dell’ufficio vendite. Saranno lieti di farti un preventivo oppure darti ottimi consigli sui nostri
prodotti.
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Indice

   Sistemi di binari

Binario Capacità di carico Montaggio Adiacente al soffitto? Pagina
STAS minirail 25 kg/m parete no 7

STAS cliprail 20 kg/m parete no 8

STAS cliprail max 25 kg/m parete yes 9

STAS cliprail pro 45 kg/m parete no 10

STAS plasterrail 15 kg/m parete n/a 11

STAS j-rail 25 kg/m parete no 12

STAS j-rail max 100 kg/m parete no 13

STAS u-rail 20 kg/m soffitto n/a 14

STAS windsor 20 kg/m parete no 15

STAS riva 20 kg/m parete yes 15

STAS evoluon 20 kg/m parete no 16

STAS drywallXpress 30 kg/m parete no 17

STAS plasterboard rail 25 kg/m parete yes 18

STAS drop ceiling rail 25 kg/m parete yes 19

STAS prorail flat 45 kg/m soffitto yes 20

STAS prorail max 45 kg/m parete yes 21

STAS prorail crown 45 kg/m parete n/a 22

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.

STAS minirail 
connettore binario
RD10200

STAS tassello 
SR50700

STAS minirail 
combi cap 
RY10200 bianco
RY30200 allu
RY20200 nero
(2 x tappo finale / 

1 x corner cap)

STAS minirail
RM10150 150 cm bianco
RM10120 200 cm bianco
RM10130 300 cm bianco
 
RM30150 150 cm allu
RM30120 200 cm allu
RM30130 300 cm allu

RM20150 150 cm nero
RM20120 200 cm nero
RM20130 300 cm nero

 dimensioni 9 x 16 mm 
  lunghezza 150, 200 o 300 cm 
  alluminio
 bianco, allu o nero 
  montaggio a parete, non adiacente al soffitto
  capacità di carico 25 kg/m 
   5 anni di garanzia

STAS minirail è caratterizzato da una forma eccezionalmente sottile e stretta e da un 
metodo di montaggio innovativo.

Il binario è alto solo 16 mm, ma può comunque sostenere fino a 25 kg per metro 
lineare. Grazie a una vite innovativa, la STAS vite a clip, il binario è facile da fissare alla 
parete.

Lo STAS minirail è perfetto per creare un sistema per appendere elegante e discreto per 
oggetti con un peso leggero o medio.

sottile ma robusto

STAS minirail

STAS minirail 
vite a clip torx
SR10200
(metallo, 3 per m1)
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Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.

STAS vite 
torx
SR30600

STAS cliprail 
tappo finale 
RD10300 bianco
RD30300 allu
RD20300 nero

STAS cliprail 
tappo ad angolo
RD10400 bianco
RD30400 allu

STAS railclip 
RD40100
(metallo, 3 per m1)

Parti

STAS cliprail
RC10315 150 cm bianco
RC10320 200 cm bianco
RC10330 300 cm bianco 
 
RC30115 150 cm allu
RC30120 200 cm allu
RC30130 300 cm allu

RC20115 150 cm nero
RC20120 200 cm nero
RC20130 300 cm nero

  dimensioni 8,2 x 25 mm
 lunghezza 150, 200 o 300 cm
 alluminio 
 bianco, allu o nero  
 montaggio a parete, non adiacente al soffitto
 capacità di carico 20 kg/m
 5 anni di garanzia

STAS cliprail è un sistema per appendere quadri di alta qualità con un aspetto semplice, 
facile da installare e si adatta a qualsiasi interno.

Il cliprail deve il suo nome al clip di fissaggio – lo STAS rail clip – con il quale viene 
facilmente fissato alla parete.

STAS cliprail
la base perfetta

STAS connettore 
binario
RD40200
(metallo)

STAS tassello 
SR50700

Parti

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.

STAS cliprail max 
combi cap 
RY10100 bianco
RY30100 allu
RY20300 nero
(2 x tappo finale / 1 x tappo 

ad angolo)

STAS railclip 
RD40100
(metallo, 3 per m1)

STAS connettore 
binario
RD40200
(metallo)

STAS tassello 
SR50700

STAS vite 
torx
SR30600

STAS cliprail max
RC10215 150 cm bianco
RC10220 200 cm bianco 
RC10230 300 cm bianco
 
RC30215 150 cm allu
RC30220 200 cm allu
RC30230 300 cm allu

RC20215 150 cm nero
RC20220 200 cm nero
RC20230 300 cm nero

  dimensioni 8,3 x 31,6 mm
  lunghezza 150, 200 o 300 cm
  alluminio
 bianco, allu o nero
  montaggio a parete, adiacente al soffitto
  capacità di carico 25 kg/m
   5 anni di garanzia 

Lo STAS cliprail max è un sistema per appendere per i perfezionisti. Una flangia 
aggiuntiva assicura che il binario si adatti perfettamente al soffitto. Soffitto, parete e 
sistema per appendere formano una sola unità.

Il binario è più adatto ai soffitti piatti. Lo STAS cliprail max prende il suo nome dallo 
speciale clip di fissaggio - lo STAS rail clip - con il quale viene facilmente fissato alla 
parete.

Per un risultato ottimale potresti, dopo il montaggio, ripassare con un sigillante (acrilico 
per esempio) alla transizione tra lo STAS cliprail max ed il soffitto.

perfettamente adiacente al soffitto

STAS cliprail max
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Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.

STAS cliprail pro 
tappo finale 
VE10200 bianco
VE30200 allu

STAS cliprail pro
tappo ad angolo
VD10400 bianco
VD30400 allu

STAS cliprail pro
VC10150 150 cm bianco
VC10200 200 cm bianco
VC10300 300 cm bianco 

VC30150 150 cm allu
VC30200 200 cm allu
VC30300 300 cm allu

Parti

Grazie al suo profilo extra spesso, lo STAS cliprail pro è ideale per appendere degli 
oggetti più pesanti. Questo binario è in grado di portare non meno di 45 kg per metro 
lineare.

Nonostante questa elevata capacità di carico, lo STAS cliprail pro è un binario elegante e 
poco appariscente che puoi utilizzare non solo negli spazi pubblici ma anche nelle case.

Lo STAS cliprail pro deve il suo nome allo speciale clip di fissaggio - lo STAS rail clip - 
con il quale viene facilmente fissato alla parete.

 dimensioni 11,3 x 28 mm
 lunghezza 150, 200 o 300 cm
 alluminio
bianco o allu

 montaggio a parete, non adiacente al soffitto
 capacità di carico 45 kg/m
  5 anni di garanzia

potenza elegante

STAS cliprail pro

STAS vite 
torx
SR30600

STAS railclip 
RD40100
(metallo, 3 per m1)

STAS connettore 
binario
RD40200
(metallo)

STAS tassello 
SR50700

Parti

STAS plasterrail
PR30200 200 cm
inclusa la striscia di sicurezza

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 36.

 dimensioni 6,4 x 40 mm
 lunghezza 200 cm
 alluminio
spessore dello strato di stucco 6 mm

 montaggio a parete, da integrare nello stucco
 capacità di carico 15 kg/m
  5 anni di garanzia

STAS ha rinnovato il design del plasterrail! La qualità dello STAS plasterrail è con il 
suo design rinnovato ancora migliore. Il binario in alluminio viene attaccato ad un muro 
nudo con dei chiodi e dopo aver finito lo stucco, il binario incluso, una piccolissima 
apertura rimane visibile nello stucco. Ciò rende questo sistema per appendere quadri 
completamente integrato in una nuova parete e quindi quasi invisibile.

Il nuovo design assicura un montaggio senza difetti, ha bisogno solo di un sottile strato 
di stucco di +/- 6 mm e la striscia di sicurezza in dotazione assicura che il sistema 
di sospensione rimanga privo di stucco. Un sistema per appendere quadri ideale per 
ristrutturazioni e nuovi progetti di costruzione!

per il lungimirante

STAS plasterrail
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Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 34.

STAS j-rail 
vite con testa tonda 
SJ10100 bianco
SJ30100 allu

STAS tassello 
SR50700

Parti

STAS j-rail 
RJ10115 150 cm bianco
RJ10120 200 cm bianco
RJ10130 300 cm bianco

RJ30115 150 cm allu
RJ30120 200 cm allu
RJ30130 300 cm allu

(4 fori per m1)

 dimensioni 7 x 20 mm
 lunghezza 150, 200 o 300 cm
 alluminio
bianco o allu

 montaggio a parete, non adiacente al soffitto
 capacità di carico 25 kg/m
  5 anni di garanzia

STAS j-rail si basa sulla forma della lettera J. Grazie a questa forma, il binario può 
essere combinato in un numero eccezionale di modi con ganci, cavi e persino aste.

L’uso di un’asta, invece di un cavo perlon o d’acciaio, rende molto facile spostare e 
cambiare delle opere d’arte appese sulle pareti alte. Una scala non è necessaria perché 
l’asta può essere sollevata dal basso dal canale del binario.

STAS j-rail ha un aspetto un pò industriale e spesso viene usato in gallerie ed immobili
commerciali.

STAS j-rail
versatilità professionale

STAS tassello
SR50700

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 35.

STAS j-rail max vite con 
testa svasata 
SJ10200 bianco
SJ30200 allu

STAS j-rail max
RJ10215 150 cm bianco
RJ10220 200 cm bianco
RJ10230 300 cm bianco

RJ30215 150 cm allu
RJ30220 200 cm allu
RJ30230 300 cm allu

(4 fori per m1)

 dimensioni 9 x 21 mm
 lunghezza 150, 200 o 300 cm
 alluminio
bianco o allu

 montaggio a parete, non adiacente al soffitto
 capacità di carico 100 kg/m
  5 anni di garanzia

STAS j-rail max è destinato per gli oggetti pesanti. Il profilo d’alluminio extra spesso può 
portare fino a 100 kg per metro lineare.

Inoltre, lo STAS j-rail max è combinato con aste invece di cavi. Questo rende molto facile 
spostare e cambiare le opere d’arte appese sulle pareti alte. Non c’è bisogno di una 
scala, poiché l’asta può essere sollevata dal basso dal canale del binario.

Il sistema STAS j-rail max è disponibile anche con protezione antifurto e così spesso 
viene utilizzato in gallerie e musei.

STAS j-rail max
campione dei pesi massimi
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Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.

STAS u-rail vite 
SP10100 bianco
SP30100 allu
SP20100 nero

STAS u-rail 
RP10115 150 cm bianco
RP10120 200 cm bianco
RP10130 300 cm bianco

RP30115 150 cm allu
RP30120 200 cm allu
RP30130 300 cm allu

RP20115 150 cm nero
RP20120 200 cm nero
RP20130 300 cm nero

(8 fori per m1)

 dimensioni 14 x 6,5 mm
 lunghezza 150, 200 o 300 cm
 alluminio
bianco, allu o nero

 montaggio a soffitto
 capacità di carico 20 kg/m
  5 anni di garanzia

Lo STAS u-rail è stato sviluppato per controsoffitti. Il binario viene facilmente montato 
sul listello laterale di un controsoffitto, quasi impercettibile.

Lo STAS u-rail è anche adatto per appenderci delle lavagne bianche, dei cartelli 
pubblicitari oppure delle carte geografiche. In breve: con una piccola modifica 
puoi cambiare un controsoffitto in un sistema flessibile per appendere. Ideale per 
installazioni in uffici e istituzioni pubbliche e sanitarie.

STAS u-rail
controsoffitto diventa un 

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 37.

STAS windsor
RP50220 120 cm
RP50224 240 cm

STAS riva
RP50120 120 cm
RP50124 240 cm

STAS windsor 
 dimensioni 18 x 45 mm
 lunghezza 120 o 240 cm
 legno Ayous
  montaggio a parete, non 
adiacente al soffitto

 capacità di carico 20 kg/m
  5 anni di garanzia

Oltre ai binari in alluminio, STAS offre anche dei binari in legno, in 2 modelli diversi. 
Lo STAS windsor è grazioso e caldo, mentre lo STAS riva fornisce un look elegante e 
robusto. Due modelli distinti adatti a tutti gli interni! Entrambi i modelli sono facili da 
usare e ognuno ha un suo profilo diverso per il quale sono disponibili ganci appropriati.

I nostri binari di legno sono fatti di legno Ayous e certificati FSC. Il legno Ayous si 
distingue dagli altri legni perché non si deforma e non si scheggia, ed è perfetto per 
la pittura grazie alla sua consistenza liscia. Gli STAS windsor e riva possono essere 
avvitati, inchiodati o incollati*.

STAS windsor & riva
porta un pezzo di natura in casa tua

 *  La capacità di carico di un binario incollato dipende fortemente dalla superficie, quindi si consiglia prudenza. Maggiori informazioni su
come incollare i nostri binari di legno troverai sul nostro sito web www.stas.it/sistemi-per-appendere-quadri/stas-in-legno-binari.html

STAS riva 
 dimensioni 17 x 45 mm
 lunghezza 120 o 240 cm
 legno Ayous
  montaggio a parete, adiacente 
al soffitto

 capacità di carico 20 kg/m
  5 anni di garanzia

sistema di sospensione
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Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 38.

STAS evoluon
TCS30020 200 cm

(4 fori per m1)

 dimensioni 20 x 3 mm
 lunghezza 200 cm
 alluminio
allu

 montaggio a parete, non adiacente al soffitto
 capacità di carico 20 kg/m
  5 anni di garanzia

Con lo STAS evoluon anche le pareti curve possono essere utilizzate in modo ottimale! 
Lo STAS evoluon è appositamente progettato per le pareti con una curva, ma questo 
binario è altrettanto facile da installare su pareti diritte o (leggermente) ondulate.

Il binario è pieghevole e può essere piegato perfettamente lungo i contorni di una parete
con l’aiuto dell’attrezzo d’aiuto che è incluso. In questo modo, lo STAS evoluon ti offre la 
possibilità di appendere quadri anche su pareti “difficili” e “inutilizzabili”.

STAS evoluon
si piega con te

STAS evoluon 
strumento ausiliario
TCS9020 30 cm

STAS evoluon vite 
SJ30300

STAS tassello
SR50700

STAS evoluon 
distanziatori
TCS9012

STAS evoluon gancio
TCS9016

STAS cliprail 
tappo finale 
RD10300 bianco
RD30300 allu
RD20300 nero

STAS cliprail 
tappo ad angolo
RD10400 bianco
RD30400 allu

STAS cliprail
RC10315 150 cm bianco
RC10320 200 cm bianco
RC10330 300 cm bianco

RC30115 150 cm allu
RC30120 200 cm allu
RC30130 300 cm allu

RC20115 150 cm nero
RC20120 200 cm nero
RC20130 300 cm nero

STAS drywall clip
 dimensioni 23 x 35 x 18 mm
acciaio inox
 installazione a parete, non 
adiacente al soffitto

 capacità di carico 20 kg/m
  5 anni di garanzia

Con lo STAS drywallXpress è possibile installare un sistema per appendere su una 
parete in cartongesso in poco tempo e senza problemi. Non hai più bisogno del trapano 
perché ti servono solo le tue mani. Lo STAS drywallXpress è un sistema per appendere 
completo, composto dai clip, lo STAS cliprail e lo strumento di montaggio. Con l’aiuto di
questo strumento, che ricevi insieme al sistema, è ancora più facile spingere i clip
di metallo nella tua parete in cartongesso. Clicca il binario sui clip e combina il sistema 
con gli STAS cavi con cobra. 

Lo STAS drywallXpress: il sistema per appendere quadri più facile al mondo!

STAS drywallXpress
nessuno stress con lo STAS drywallXpress

PATENT PENDING

STAS cliprail
 dimensioni 8,2 x 25 mm
 lunghezza 150, 200 o 300 cm
 alluminio
bianco, allu o nero

  installazione a parete, non 
adiacente al soffitto

 capacità di carico 20 kg/m
  5 anni di garanzia

STAS drywall clip
RD40400

STAS drywall tool
RD40501

STAS drywallXpress 
connettore
RT40200
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Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.

STAS binario per soffitti
in cartongesso
PC10120 200 cm 9,5 mm
PC10130 300 cm 9,5 mm 

PC10020 200 cm 12,5 mm
PC10030 300 cm 12,5 mm 

 dimensioni 9,5 mm rail 31 x 36 mm  
dimensioni 12,5 mm rail: 34 x 36 mm

 lunghezza 200 o 300 cm
 alluminio
bianco (RAL 9016)

 montaggio a parete adiacente al soffitto
 capacità di carico 25 kg/m
  5 anni di garanzia

Lo STAS plasterboard rail è un sistema per appendere integrato per spazi di nuova 
costruzione o da rinnovare con soffitti in cartongesso e delle pareti fatte di cartongesso, 
legno o pietre. Il sistema di sospensione viene montato sulla parete insieme al telaio in 
legno sotto le travi del soffitto.

Grazie ai 2 profili diversi (9,5 mm/12,5 mm) i pannelli di cartongesso con uno spessore di 
9 mm o 12mm possono essere infilati nei profili dello STAS plasterboard rail. Il risultato è 
uno spazio ben rifinito con un sistema per appendere quasi invisibile che scompare nella 
linea d’ombra dei pannelli di cartongesso.

Lo STAS binario per soffitti in cartongesso può essere utilizzato con gli STAS cavi con 
cobra.

STAS plasterboard rail
sistema per appendere integrato

STAS binario per soffitti in
cartongesso profilo d’angolo 
per angolo interno 
PC10170 9,5 mm
PC10070 12,5 mm
(con connettore ad angolo)

STAS binario per soffitti in
cartongesso profilo 
d’angolo per angolo esterno 
PC10180 9,5 mm
PC10080 12,5 mm
(con connettore ad angolo)

STAS connettore 
binario
RD20400

STAS connettore d’angolo
RD20500

STAS tassello per chiodi 
(5 per m1)

SR10400

STAS binario a 
controsoffitto
GC10020 200 cm
GC10030 300 cm

 dimensioni 31 x 35 mm
 lunghezza 200 o 300 cm
 alluminio
bianco (RAL 9016)

 montaggio a parete adiacente al soffitto
 capacità di carico 25 kg/m
  5 anni di garanzia

Lo STAS binario per controsoffitto è un sistema integrato per spazi con un controsoffitto. Lo 
STAS binario per controsoffitto sostituisce il profilo angolare e laterale per l’installazione del 
controsoffitto ed in più ti offre un sistema per appendere quadri.

Grazie all’innovativo profilo dello STAS binario per controsoffitto, il sistema per appendere 
può essere montato direttamente sulla parete. Questo significa che il profilo angolare ed il 
sistema per appendere diventano una cosa sola. I pannelli del controsoffitto possono poi 
essere inseriti nel profilo dello STAS binario per controsoffitto. Il risultato è un sistema di 
sospensione virtualmente invisibile che scompare nella linea d’ombra del controsoffitto. 

Lo STAS binario per controsoffitto può essere utilizzato con gli STAS cavi con cobra.

STAS binario per controsoffitto 
sistema integrato per controsoffitto

STAS tassello per chiodi 
(5 per m1)

SR10400

STAS binario a controsoffitto 
profilo d’angolo per angolo
interno 
GC10070
(incl. connettore d’angolo))

STAS binario a controsoffitto 
profilo d’angolo per angolo
esterno 
GC10080
(incl. connettore d’angolo))

STAS connettore 
binario
RD20400

STAS connettore
d’angolo
RD20500
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STAS vite 
torx
SR30600

STAS connettore 
binario
RD40200
(metallo)

STAS railclip 
RD40100
(metallo, 3 per m1)

STAS multirail max 
tappo ad angolo
VD20500 bianco
VD30500 allu

STAS multirail max 
tappo finale
VE10400 bianco
VE30400 allu

PartiParti

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.

STAS prorail flat
connettore binario
RD20400

STAS prorail flat 
connettore ad 
angolo
RD20500

STAS prorail
flat vite 
SJ10200

STAS tassello 
SR50700

STAS prorail flat 
RH10515 150 cm bianco
RH10520 200 cm bianco
RH10530 300 cm bianco

(4 fori per m1)

 dimensioni 31,3 x 18 mm
 lunghezza 200 o 300 cm
 alluminio
bianco

 montaggio a soffitto
 capacità di carico 45 kg/m
  5 anni di garanzia

STAS prorail flat è un sistema per appendere quadri che può essere nascosto in modo
quasi invisibile nello stucco o dietro delle cornici decorative. Così hai la comodità di
un sistema per appendere quadri, ma non l’aspetto di un binario a vista sulla parete.

Questo sistema di binari è adatto per nuove costruzioni e ristrutturazioni di proprietà
esistenti. Lo STAS prorail flat viene montato a soffitto e utilizzato con gli STAS cavi con
cobra.

STAS prorail flat
quasi invisibile

STAS prorail max 
RM10415 150 cm bianco 
RM10420 200 cm bianco
RM10430 300 cm bianco

RM30415 150 cm allu
RM30420 200 cm allu
RM30430 300 cm allu

 dimensioni 11,3 x 38,3 mm
 lunghezza 150, 200 o 300 cm
 alluminio
bianco o allu

 montaggio a parete, adiacente al soffitto
 capacità di carico 45 kg/m
  5 anni di garanzia

STAS prorail max è un sistema per appendere quadri per i perfezionisti. La flangia  
aggiuntiva assicura che il binario si adatti perfettamente al soffitto. Soffitto, parete e 
sistema per appendere formano una sola unità. 

È anche possibile nascondere dei cavi dietro la flangia. Per aver un risultato ottimale, 
controlla, dopo il montaggio, la transizione tra lo STAS prorail max ed il soffitto con, per 
esempio, un sigillante (acrilico).

STAS prorail max
perfettamente adiacente al soffitto

STAS tassello 
SR50700
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STAS prorail crown 
connettore binario
RD20400

STAS prorail crown 
connettore ad angolo
RD20500

STAS prorail
crown vite
RD20500

STAS tassello 
SR50700

Parti

STAS prorail crown bianco
RH10415 150 cm bianco
RH10420 200 cm bianco
RH10430 300 cm bianco

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33.

Lo STAS prorail crown è un sistema da montare a parete 
e diventa quasi invisibile in combinazione ad una cornice 
decorativa a scelta tua.

  dimensioni 12,7 x 37,5 mm
  lunghezza 150, 200 o 300 cm
  alluminio
 bianco
  montaggio a parete adiacente al soffitto
  capacità di carico 45 kg/m
   5 anni di garanzia

STAS prorail crown
La cornice decorativa come protagonista 

       Indice 

Sistemi di binari con 

                  illuminazione

Binario Capacità di carico Montaggio Adiacente al soffitto? Pagina
STAS multirail 45 kg/m1 parete no 24

STAS multirail max 45 kg/m1 parete si 25

STAS multirail crown 45 kg/m1 parete n/a 26

STAS multirail flat 45 kg/m1 soffitto n/a 27

STAS Wi-Fi smart LED n/a n/a n/a 28

STAS Wi-Fi smart plug n/a n/a n/a 29

STAS spot n/a n/a n/a 30

STAS armature n/a n/a n/a 30

STAS adattatori n/a n/a n/a 31
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STAS multirail 
conduttore 12 V
angolo
VF50100

STAS multirail
conduttore 12 V 
dritto 
VF50200

STAS vite 
torx
SR30600

STAS connettore 
binario
RD40200
(metallo)

STAS railclip 
RD40100
(metallo, 3 per m1)

STAS multirail max 
tappo ad angolo
VD20500 bianco
VD30500 allu

STAS multirail max 
tappo finale 
VE10400 bianco
VE30400 allu

Parti

STAS multirail 
conduttore 12 V
angolo
VF50100

STAS multirail
conduttore 12 V 
dritto 
VF50200

STAS vite 
torx
SR30600

STAS connettore 
binario
RD40200
(metallo)

STAS railclip 
RD40100
(metallo, 3 per m1)

Parti

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33. Per gli accessori corrispondenti, vedere pagina 28.

STAS multirail 
tappo finale 
VE10200 bianco
VE30200 allu

STAS multirail 
tappo ad angolo
VD10400 bianco
VD30400 allu

STAS multirail
VH10150 150 cm bianco
VH10200 200 cm bianco
VH10300 300 cm bianco

VH30150 150 cm allu
VH30200 200 cm allu
VH30300 300 cm allu

 dimensioni 11,3 x 28 mm
 lunghezza 150, 200 o 300 cm
 alluminio
bianco o allu

 montaggio a parete, non adiacente al soffitto
 capacità di carico 45 kg/m
 12 V (bassa tensione)
 adattatore 18W, 36W, 84W, 96W
  5 anni di garanzia sui binari, 1 anno sugli accessori

Uno STAS sistema multirail è un sistema per appendere ed illuminare 
contemporaneamente delle opere d’arte. 

Nel binario sono integrati dei cavi di alimentazione a 12 V (bassa tensione). Le armature 
corrispondenti possono poi essere semplicemente agganciate nel binario in qualsiasi 
punto desiderato per illuminare le tue decorazioni murali con una luce LED o alogena. 
In combinazione con le lampade LED, lo STAS multirail è anche estremamente efficiente 
dal punto di vista energetico.

STAS multirail
appendere ed illuminare

STAS multirail max
VC10420 200 cm bianco
VC10430 300 cm bianco 

VC30420 200 cm allu
VC30430 300 cm allu

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33. Per gli accessori corrispondenti, vedere pagina 28.

 dimensioni 11,3 x 38,3 mm
 lunghezza 200 o 300 cm
 alluminio
bianco o allu

 montaggio a parete, adiacente al soffitto
 capacità di carico 45 kg/m
 12 V (bassa tensione)
 adattatore 18W, 36W, 84W, 96W
  5 anni di garanzia sui binari, 1 anno sugli accessori

Uno STAS sistema multirail è un sistema per appendere ed illuminare 
contemporaneamente delle opere d’arte. Nel binario sono integrati dei cavi di 
alimentazione a 12 V (bassa tensione). Le armature corrispondenti possono poi essere 
semplicemente agganciate nel binario in qualsiasi punto desiderato per illuminare le tue 
decorazioni murali.

Lo STAS multirail max si distingue per la flangia aggiuntiva che crea una connessione 
stretta ai soffitti piatti. Soffitto, parete e sistema per appendere formano una sola unità. 
È anche possibile nascondere dei cavi dietro la flangia.

Per un risultato ottimale puoi controllare la transizione tra lo STAS multirail max e il 
soffitto con per esempio un sigillante (acrilico).

STAS multirail max
perfettamente adiacente al soffitto

STAS tassello 
SR50700

STAS tassello 
SR50700
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STAS multirail 
conduttore 12 V
angolo
VF50100

STAS multirail
conduttore 12 V 
dritto 
VF50200

Parti

STAS tassello 
SR50700

STAS multirail
conduttore 12 V 
dritto
VF50200

STAS multirail 
conduttore 12 V
angolo
VF50100

Parti

STAS multirail crown 
connettore d’angolo
RD20500

STAS multirail crown 
connettore binario
RD20400

STAS multirail
crown vite 
SJ10200

STAS multirail crown
RC10420 200 cm bianco
RC10430 300 cm bianco

  dimensioni 12,7 x 37,5 mm
  lunghezza 200 o 300 cm
  alluminio
 bianco
  montaggio a parete
  capacità di carico 45 kg/m
  12 V (bassa tensione)
  adattatore 18W, 36W, 84W, 96W
   5 anni di garanzia sui binari, 1 anno sugli accessori

Uno STAS sistema multirail è un sistema per appendere ed illuminare 
contemporaneamente delle opere d’arte.

Nel binario sono integrati dei cavi di alimentazione a 12 V (bassa tensione). Le armature 
corrispondenti possono poi essere semplicemente agganciate nel binario in qualsiasi 
punto desiderato per illuminare le tue decorazioni murali.

STAS multirail crown è un sistema per appendere con montaggio a parete ed è 
praticamente invisibile agli occhi in combinazione ad una cornice decorativa a
scelta tua.

STAS multirail crown
cornice decorativa come protagonista

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33. Per gli accessori corrispondenti, vedere pagina 28.

STAS multirail flat
RC10520 200 cm bianco
RC10530 300 cm bianco

(4 fori per m1)

  dimensioni 31,3 x 18 mm
  lunghezza 200 o 300 cm
  alluminio
 bianco
  montaggio a soffitto
  capacità di carico 45 kg/m
  12 V (bassa tensione)
  adattatore 18W, 36W, 84W, 96W
   5 anni di garanzia sui binari, 1 anno sugli accessori

Uno STAS sistema multirail è un sistema per appendere ed illuminare 
contemporaneamente delle opere d’arte. 

Nel binario sono integrati dei cavi di alimentazione a 12 V (bassa tensione). Le
armature corrispondenti possono poi essere semplicemente agganciate nel binario in
qualsiasi punto desiderato per illuminare le tue decorazioni murali.

STAS multirail flat è un sistema per appendere con montaggio a soffitto ed è 
praticamente invisibile da integrare con lo stucco oppure con una cornice decorativa,
semplice o doppia.

STAS multirail flat
classe nascosta

STAS multirail crown 
connettore ad 
angolo
RD20500

STAS multirail crown 
connettore binario
RD20400

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 33. Per gli accessori corrispondenti, vedere pagina 28.

STAS tassello 
SR50700

STAS multirail
flat vite 
SJ10200
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STAS Wi-Fi smart-led 
Lo STAS Wi-Fi smart LED è una lampada a LED intelligente che puoi utilizzare con 
una gamma specifica d’apparecchi STAS. Non è necessario essere un tecnico 
per installare questo LED intelligente, basta avere un buon segnale Wi-Fi. Con 
l’app gratuita e la connessione alla tua rete Wi-Fi, puoi facilmente accendere 
e spegnere le lampade STAS Wi-Fi smart LED. È anche possibile illuminare 
individualmente ogni quadro con il colore e l’intensità di luce desiderato (2700K 
luce calda  > 6500K luce diurna). Dalla luce fresca del mattino fino alla luce 
calda della sera. Con lo STAS Wi-Fi smart LED i colori della tua decorazione 
murale sono messi in mostra. 

Le lampade STAS Wi-Fi smart LED sono per 100% continuamente 
dimmerabili, senza l’intervento di un Hub esterno. Inoltre potresti 
creare gruppi per determinate stanze e, in più, le lampade sono 
dotate di un timer che ti permette d’accenderle e spegnerle 
automaticamente. Per rendere tutto più bello ancora, lo 
STAS Wi-Fi smart LED supporta anche il controllo vocale in 
combinazione con Amazon Alexa, Siri e Google Home.

STAS telecomando per 
STAS Wi-Fi smart-led
VT40800

STAS Wi-Fi smart-led
VL20300

DOWNLOAD APP

Requisiti di sistema
·  L’applicazione Tuya richiede un sistema iOS 9 o superiore o Android 4.4 
o superiore.

·  Assicurati di avere una rete wireless funzionante con una connessione 
internet.

Scarica l’app Smartlife: Compatible with: 

Google Assistent Siri          Amazon Alexa

STAS offre una garanzia di un anno su tutti gli accessori dello STAS multirail.

STAS armature per gli STAS Wi-Fi smart LED

Queste 3 armature diverse sono appositamente progettate per essere 
utilizzate con i sistemi STAS Wi-Fi smart LED e gli STAS multirail. È facile 
montare la STAS lampada Wi-Fi smart LED sull’armatura con la chiave a 
brugola in dotazione. Dopodiche puoi cliccare a qualsiasi posto desiderato 
l’armatura nello STAS multirail. L’armatura Classica può essere regolata solo 
in altezza e puoi girare la base. L’armatura Sirius ha una sezione flessibile con 
la quale riuscirai a fare dei piccoli aggiustamenti nella direzione del fascio di 
luce. 

STAS Wi-Fi smart plug
Non c’è bisogno d’essere un genio della tecnica per controllare od automatizzare a distanza le armature 
collegate. Tutto ciò di cui hai bisogno è la nostra spina intelligente chiamata STAS Wi-Fi smart plug ed 
il tuo router Wi-Fi. Collegato alla STAS Wi-Fi smart plug, puoi controllare a distanza lo STAS multirail o 
qualsiasi altro dispositivo elettrico. Con l’applicazione gratuita in dotazione e la connessione alla tua 
rete Wi-Fi, puoi facilmente accendere e spegnere lo STAS multirail.

La STAS Wi-Fi smart plug ha una 
comoda funzione timer, così lo STAS 
multirail si accende automaticamente 
quando torni a casa dal lavoro o 
quando sei in vacanza. Inoltre, la STAS 
Wi-Fi smart plug supporta il controllo 
vocale in combinazione con Amazon 
Alexa o Google Home.

STAS Wi-Fi smart plug
VT30700

STAS multirail armatura 
GU5.3 classica bianca 
incl. STAS Wi-Fi smart-led
VA15516 50 cm
VA15716 70 cm

STAS multirail armatura 
GU5.3 sirius chrome incl. 
STAS Wi-Fi smart-led
VA35416 40 cm
VA35616 50 cm

STAS multirail armatura 
GU5.3 classica chrome incl. 
STAS Wi-Fi smart-led
VA35516 50 cm
VA35716 70 cm

NUOVO

illuminazione intelligente

STAS multirail accessori

VL20300

Potenza 5 W

Uscita equivalente 30 W

Consumo massimo 5 W

Intensità luminosa 300 lm

Radiazione infrarossa nessuna

Temperatura del colore freddo 6500 K + RGB

Temperatura del colore caldo 2700 K

Fascio di luce standard - diffuso

Angolo di luce 100°

Base della lampada MR16-GU5.3

Sensibilità all'impatto bassa

Tempo di combustione 15000 ore

Classe energetica A+

2700K 6500K

Warm Cool
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Spot
STAS offre 3 diversi spot a LED. La tua scelta dipende 
dalle tue preferenze personali in termini di efficienza 
energetica, colore della luce, radiazione termica e la 
forma e l’intensità del fascio luminoso. Tutti gli spot sono 
adatti a tutte le STAS armature. STAS offre una garanzia 
di un anno su tutti gli accessori dello STAS multirail.

STAS multirail accessori

STAS LED spot 3,5 W / 27°

VL10200

Potenza 3.5 W

Uscita equivalente 20 W

Consumo massimo 3.5 W

Intensità luminosa 200 lm

Radiazione infrarossa nessuna

Colore della luce bianco caldo

Temperatura del colore 2700 K

Fascio di luce standard - diffuso

Angolo di luce 27°

Base della lampada MR11-GU4.0

Sensibilità all'impatto bassa

Tempo di combustione 40.000

Classe energetica A+

Emette un fascio luminoso stretto, adatto per quadri piccoli.
STAS LED spot 3,5 W / 95°
Emette un fascio luminoso ampio da poter illuminare delle opere d’arte grandi.

STAS multirail armatura classica
VA10500 50 cm bianco
VA10700 70 cm bianco 
VA30500 50 cm cromata
VA30700 70 cm cromata

Armature
STAS offre un totale di 3 armature diverse in varie lunghezze. La tua scelta dipende dalle tue 
preferenze personali e dalle dimensioni dell’opera d’arte che vuoi illuminare. Tutte le armature 
si adattano a tutti i sistemi multirail.

Suggerimento
Maggiore la distanza tra la luce e la parete, più grande è l’opera d’arte che può essere 
illuminata. Quindi scegli per una armature lunga per illuminare un’opera d’arte grande.

Regolazione
Tutte le armature hanno una sezione flessibile od articolata che permette di fare piccoli 
aggiustamenti nella direzione del fascio della luce.

STAS fornisce una garanzia di 1 anno su tutti gli accessneboi multirail.

STAS multirail armatura 
sirius cromata
VA30365 40 cm
VA30465 50 cm
VA30665 65 cm

STAS multirail armatura  
signo cromata
VA30770 70 cm

VL10900

Potenza 3.5 W

Uscita equivalente 20 W

Consumo massimo 3.5 W

Intensità luminosa 200 lm

Radiazione infrarossa nessuna

Colore della luce bianco caldo

Temperatura del colore 2700 K

Fascio di luce standard - diffuso

Angolo di luce 95°

Base della lampada MR11-GU4.0

Sensibilità all'impatto bassa

Tempo di combustione 40.000

Classe energetica A+

Adattatori
La scelta di un adattatore dipende da tre fattori:

1.  Il tipo di spot luminoso che usi
2.  La quantità degli spot luminosi che vuoi installare
3.  La quantità dei metri di binario che vuoi appendere

Consulta le tabelle qui sotto per fare la scelta giusta.

STAS multirail adattatore 18 W
VT20500

Numero massimo di spot luminosi da utilizzare

STAS multirail adattatore 84 W
VT20084

STAS multirail adattatore 36 W
VT20036

Led 3,5 W Led 4 W Led 5 W

VT20500 Adattatore 18 W 4 3 2

VT20036 Adattatore 36 W 8 7 6

VT20084 Adattatore 84 W 20 17 14
Numero massimo di metri di binario con un adattatore 16 16 16

STAS adattatori

VT20500 STAS 
multirail adattatore 

8W

VT20036 STAS 
multirail adattatore 

36W

VT20084 STAS 
multirail adattatore 

84W

Tensione di 
ingresso

AC100-240V ~ 
50/60Hz 0.7A

100-240VAC 
50/60Hz

100-240VAC 
50/60Hz

Tensione di 
uscita DC 12V == 1.5A 12V DC 3A 12V DC 7A

Ampère 1.5A 3A 7A

Dimensioni 
(l x h x b) 75 x 86 x 36 mm 105 x 45 x 28.5mm 155 x 60 x 37mm

Peso 180 gram 220gr 490gr

Connessione
Cavo d’uscita (EU)

Spina 
d'ingresso 3 m

Cavo d’uscita (EU) (US) 
1.8 m 

Spina d'ingresso 3 m 

Cavo d’uscita (EU) (US) 
1.8 m 

Spina d'ingresso 3 m

Etichetta di 
qualità CE | GS TÜV | WEEE

UL | CE | EMC | 
RoHS | REACH

UL | CE | EMC | 
RoHS | REACH

Usare diversi adattatori contemporaneamente
Se desideri utilizzare più metri o spot luminosi della quantità massima indicata qui 
sotto, è necessario utilizzare più adattatori.

ATTENZIONE:
In questo caso bisogna creare circuiti indipendenti! Gli adattatori non devono essere in 
contatto diretto né indiretto tra di loro. Non collegare MAI due binari che sono collegati 
ciascuno ad un adattatore diverso! Puoi collegare solo binari che condividono lo stesso 
adattatore.

Oscurare l’illuminazione
Gli attuali STAS adattatori non sono ancora oscurabilili. Sconsigliamo vivemente di 
collegare un interruttore o un dimmer al sistema. In tal caso, la garanzia del tuo sistema 
sarà annullata.
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max.
4 kg

max.
20 kg

max.
15 kg

max.
10 kg

   Indice

Ganci e cavi per

sistemi di binari

STAS ganci e cavi 33 

STAS j-rail ganci, cavi e cavi 34

STAS j-rail max ganci e cavi 35

STAS plasterrail ganci e cavi 36

STAS windsor & riva ganci e cavi 37

STAS evoluon & qubic ganci e cavi 38

Tabella riassuntiva ganci e cavi 39

Dopo aver scelto un binario, bisogna scegliere un cavo da agganciare al binario 
insieme ad un gancio da far scorrere sul cavo fino all’altezza desiderata.

I cavi e ganci su questa pagina sono da combinare con tutti gli STAS binari, tranne gli STAS binari in 
legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plasterrail.

STAS cobra 
con cavo perlon
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm

STAS cobra 
con cavo d’acciaio
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm

STAS cobra con 
cavo perlon bianco
SC10220 200 cm bianco
SC20220 200 cm nero

Cavi

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Ganci

cavo perlon +
smartspring

cavo perlon +
zipper o zipper pro

cavo d’acciaio +
zipper o zipper pro

cavo d’acciaio bianco o nero +
zipper o zipper pro

Combinazioni possibili

STAS ganci e cavi
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max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
4 kg

max.
4 kg

max.
20 kg
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max.
40 kg

max.
40 kg

max.
100 kg

STAS j-rail ha un set esclusivo di ganci, cavi ed aste per
completare il sistema.

ganci, cavi ed aste

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Ganci

STAS j-rail gancio a molla
HA30700

Cavi, aste e ganci

STAS gancio
cilindrico 
HR10600 bianco
HR30600 allu

STAS cavo perlon
con aliante
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm
PH10145 450 cm

STAS j-rail asta 3 mm
SO10110 100 cm bianco
SO10115 150 cm bianco
SO10120 200 cm bianco
SO10130 300 cm bianco

SO30110 100 cm allu
SO30115 150 cm allu
SO30120 200 cm allu
SO30130 300 cm allu

STAS cavo perlon
con anello
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS cavo d’acciaio 
con anello
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS j-rail gancio a
forma di “S”
HR10400 bianco
HR30400 cromata

STAS cavo d’acciaio 
con aliante
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

STAS j-rail

j-rail gancio a forma di
“S” + cavo perlon con
anello + smartspring,
zipper o zipper pro

j-rail gancio a
forma di “S” + cavo
d’acciaio con anello
+ zipper o zipper pro

gancio cilindrico
+ cavo perlon
con aliante +
smartspring

gancio cilindrico +
cavo perlon con 
aliante
+ zipper o zipper pro

j-rail asta +
gancio a molla

gancio cilindrico +
cavo d’acciaio con
aliante + zipper o
zipper pro

Combinazioni possibili

STAS j-rail max

STAS j-rail max funziona esclusivamente con
aste e ganci abbinati.

ganci ed aste

Aste

STAS j-rail max asta
4x4 bianco
SM10110 100 cm
SM10115 150 cm
SM10120 200 cm
SM10125 250 cm

STAS j-rail max asta
4x4 allu
SM30110 100 cm
SM30115 150 cm
SM30120 200 cm
SM30125 250 cm

STAS  j-rail max asta 
4x10 bianco
SM10210 100 cm
SM10215 150 cm
SM10220 200 cm
SM10225 250 cm

STAS j-rail max gancio 
per asta 4x4
HA40600

STAS j-rail max gancio 
di sicurezza 4x4
HA40700

STAS j-rail max
security set, collare di
blocco + cappuccio
BK10200

STAS j-rail max
gancio per asta
4x10 
HA40500

Ganci

j-rail max asta 4x4 + j-rail
max gancio (di sicurezza)

j-rail max asta 4x4 + j-rail
max gancio (di sicurezza)
+ security set

j-rail max asta 4x10
+ j-rail max gancio
per asta 4x10

Combinazioni possibili
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max.
4 kg

max.
20 kg

max.
15 kgmax.

4 kg
max.
15 kg

max.
15 kg

STAS plasterrail ha i suoi ganci e cavi sviluppati
appositamente per l’apertura specifica di questo binario.

ganci e cavi

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

GanciCavi e ganci di binario

STAS plasterrail

Combinazioni possibili

STAS windsor & riva hanno una loro collezione di ganci,
compattibile con gli STAS ganci e cavi esistenti.

STAS windsor & riva
ganci e cavi

Cavi e ganci di binario

STAS cavo perlon 
con anello
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS cavo d’acciaio 
con anello
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS gancio windsor
HW10200 bianco

STAS gancio riva
HW50700 

STAS gancio windsor
HW30200 allu

STAS gancio windsor
HW60200 gold

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Ganci

Combinazioni possibili

STAS plasterrail
gancio
PR90001

STAS cavo perlon
con aliante
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm
PH10145 450 cm

STAS cavo d’acciaio
con aliante
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

cavo perlon
con anello +
smartspring

cavo perlon con
anello + zipper o
zipper pro

cavo d’acciaio
con anello +
zipper o zipper pro

plasterrail gancio + cavo
perlon con aliante +
smartspring

plasterrail gancio + cavo
perlon con aliante + zipper
o zipper pro

plasterrail gancio + cavo
d’acciaio con aliante +
zipper o zipper pro
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max.
4 kg

max.
15 kg

max.
20 kg

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
15 kg
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STAS evoluon e lo STAS qubic (pro) possono essere
utilizzati con i nostri ganci e cavi speciali.

ganci e cavi

STAS evoluon & qubic (pro)

Cavi

STAS cavo perlon
con aliante
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm
PH10145 450 cm

STAS cavo d’acciaio
con aliante
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Ganci

STAS qubic + 
cavo perlon
con aliante +
smartspring

STAS qubic +
cavo perlon con
aliante + zipper

STAS qubic +
cavo d’acciaio
con aliante +
zipper

STAS evoluon
gancio + cavo
perlon con aliante
+ smartspring

STAS evoluon 
gancio + cavo
perlon con
aliante + zipper

STAS evoluon 
gancio + cavo
d’acciaio con
aliante + zipper

STAS evoluon STAS qubic (pro)
Per ulteriori informazioni sullo STAS qubic
(pro), vedere pagina 50.

Per ulteriori informazioni sullo STAS
evoluon, vedere pagina 16.

Tabella riassuntiva
ganci e cavi

smartspring zipper / 
zipper pro

gancio a 
molla

j-rail max
gancio per
asta 4x4

j-rail max
gancio di
sicurezza
4x4

j-rail max
gancio per
asta 4x10

tutti gli STAS binari
(escl. STAS j-rail, STAS j-rail max, STAS 
plasterrail, STAS windsor, STAS riva e 
STAS evoluon)

cavo perlon con cobra 4 kg 15 kg - - - -
cavo d’acciaio con cobra - 20 kg - - - -
cavo d’acciaio nero o bianco 
con cobra

- 10 kg - - - -

STAS j-rail
gancio cilindrico e cavo 
perlon con disco

4 kg 15 kg - - - -

gancio a forma di “S” e 
cavo perlon con anello

4 kg 15 kg - - - -

gancio a forma di “S” e 
cavo d’acciaio con anello

- 20 kg - - - -

asta 3 mm - - 15 kg - - -
STAS j-rail max
asta 4x4 bianca o allu - - - 40 kg 40 kg -
asta 4x10 bianca - - - - - 100 kg
STAS plasterrail
plasterrail gancio con cavo 
perlon con aliante

4 kg 15 kg - - - -

plasterrail gancio con cavo 
d’acciaio con aliante

- 15 kg - - - -

STAS windsor & riva
gancio con cavo perlon con 
anello

4 kg 15 kg - - - -

gancio con cavo d’acciaio 
con anello

- 20 kg - - - -

STAS evoluon & qubic (pro)
cavo perlon con aliante 4 kg 15 kg - - - -
cavo d’acciaio con aliante - 20 kg - - - -
altro 
(per esempio ganci per pareti divisorie) 

cavo perlon con anello 4 kg 15 kg - - - -
cavo d’acciaio con anello - 20 kg - - - -

Ganci

Cavi
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       Indice 

Soluzioni di sospensione  

          magnetica

STAS set di magneti 41

Prodotti

Uno STAS set di magneti consiste in un cavo d’acciaio con cobra e cinque o dieci magneti. 
Il cavo d’acciaio agganci nel tuo STAS binario. Successivamente appendi al cavo delle foto, 
cartoline e memo con i magneti. Ideale per le cartoline (natalizze e d’auguri), memo od 
espositori temporanei. STAS offre la scelta tra tre set di magneti: bianco, colorato o 2-in-1.

Gli STAS set di magneti bianchi e colorati non sono compatibili con gli STAS binari di legno, lo STAS j-rail (max), 
STAS evoluon né lo STAS plasterrail. La variante 2-in-1 può essere combinata con tutti gli STAS binari tranne lo 
STAS j-rail max e lo STAS evoluon.

cartoline sui cavi

STAS set di magneti

STAS set di magneti

Lo STAS set di magneti
standard consiste in un 
cavo d’acciaio con cobra 
e dieci magneti bianchi a 
tripode.

STAS set di magneti colorati

Lo STAS set di magneti colorati 
consiste in un cavo d’acciaio con 
cobra e dieci magneti a forma
di pedone in cinque colori diversi.

STAS set di magneti 2-in-1

Lo STAS set di magneti 2-in-1 è 
applicabile in due modi. Aggancia il 
cavo con il cobra nel tuo STAS binario o 
appendilo con l’anello su un gancio di 
bordo o un gancio di scelta tua. Questo 
set viene fornito con cinque magneti a
forma di pedone in cinque colori diversi.

STAS set di magneti
BM20360 
cavo d’acciaio 150 cm 
con cobra, 10 magneti 
bianchi al neodimio

STAS magneti bianchi
MB10050
10 magneti
bianchi al neodimio

STAS set di magneti 
colorati
BM20370 
cavo d’acciaio 150 cm con 
cobra, 10 magneti colorati 
al neodimio magnets 

STAS magneti colorati
MB10040
10 magneti
colorati al neodimio

STAS set di magneti 2-in-1
BM20380 
cavo d’acciaio
150 cm con cobra e
anello, 5 magneti colorati
al neodimio

4140 41
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SCAN FOR MANUAL

STAS papergrip 43

STAS grip-up (sul papergrip) 44

STAS papergrip gancio 45

STAS name tag 46

STAS set di supporto per la stabilizzazione 46

STAS ganci per pareti divisorie 47

STAS grip-up (sulla parete) 48

STAS ganci per controsoffitti 49

STAS signtrack 50

STAS set no-tilt 52

Lo STAS gancio dibond 53

STAS qubic & qubic pro 54

STAS v-tense & h-tense 56

STAS kit di sospensione 62

STAS paperrail 65

STAS poster strips e poster snaps 66

STAS picture hits 67

STAS railclip 
RD40100
(metallo, 3 per m1)

STAS connettore 
binario
RD40200
(metallo)

STAS tassello 
SR50700

Parti

STAS vite 
torx
SR30600

STAS papergrip
PG15005 50 cm bianco strutturato
PG15010 100 cm bianco strutturato
PG15015 150 cm bianco strutturato
PG15020 200 cm bianco strutturato 

PG30105 50 cm allu strutturato
PG30110 100 cm allu strutturato
PG30115 150 cm allu strutturato 
PG30120 200 cm allu strutturato

PG20105 50 cm nero strutturato
PG20110 100 cm nero strutturato 
PG20115 150 cm nero strutturato
PG20120 200 cm nero strutturato

 dimensioni 13,3 x 45 mm
 lunghezza 50, 100, 150 o 200 cm
  binario: alluminio verniciato a polvere ; striscia all’interno 
del binario: anima in poliuretano espanso e rivestimento in 
polietilene
bianco, bianco strutturato, nero strutturato o allu strutturato 

  standard con dei rail clip (3 per ogni metro) opzionale con un 
nastro magnetico o biadesivo

  5 anni di garanzia

STAS papergrip è un binario con due applicazioni. Una striscia nel binario 
rende facile appendere e staccare dei fogli di carta. Inoltre, le cartoline, foto, 
riviste ecc. possono essere collocate nel bordo superiore del binario.

Lo STAS papergrip è adatto sia per carta sottile che per quella spessa e può anche 
reggere fogli sottili e carta laminata. I singoli pezzi di binario papergrip possono essere 
collegati tra di loro per creare un sistema di sospensione attraverso tutta la larghezza di 
una parete.

Opzionale: clicca gli speciali STAS papergrip gancetti sul binario per appendere piccoli 
oggetti, come delle chiavi oppure uno STAS set di magneti 2-in-1. Uno STAS papergrip 
gancetto ha una capacità di carico di 3 kg.

STAS papergrip
doppiamente pratico

STAS papergrip tappo 
finale 
PG90001 bianco
PG90003 allu
PG90002 nero

STAS papergrip 
gancetto
 HA40410 bianco
HA40412 allu
HA40411 nero

PG10105 50 cm bianco
PG10110 100 cm bianco
PG10115 150 cm bianco
PG10120 200 cm bianco

      Indice

Ulteriori soluzioni 

          di sospensione
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PartiParti

STAS grip-up
SPG10105 50 cm bianco
SPG10110 100 cm bianco
SPG10115 150 cm bianco
SPG10120 200 cm bianco

SPG30105 50 cm allu
SPG30110 100 cm allu
SPG30115 150 cm allu
SPG30120 200 cm allu

SPG20105 50 cm nero
SPG20110 100 cm nero
SPG20115 150 cm nero
SPG20120 200 cm nero

 dimensioni 45,3 x 60 mm
 lunghezza 50, 100, 150, 200 cm
 alluminio
bianco, allu strutturato o nero

 montaggio sul papergrip, montaggio a parete 
 montato sul papergrip: 2 kg/m
  5 anni di garanzia

Lo STAS grip-up è un prodotto che può essere utilizzato in due modi. È possibile cliccare lo 
STAS grip-up sullo STAS papergrip o montarlo direttamente sulla parete. In combinazione 
con lo STAS papergrip, l’aspetto piacevole di una mensola a muro è combinato con il pratico 
meccanismo di bloccaggio dello STAS papergrip. Sulla parte del ripiano puoi mettere le tue 
cornici per foto, libri od altre decorazioni e sul fondo puoi appendere note, disegni e poster. 
Questo ti dà molto spazio per le decorazioni e carte importanti.

Oltre all’applicazione in combinazione con lo STAS papergrip, questo prodotto può anche 
essere montato direttamente sulla parete utilizzando degli STAS wall clip (vedere pagina 45). 

Suggerimento da STAS: potresti anche acquistare una lunghezza dello STAS grip-up inferiore 
alla lunghezza del tuo STAS papergrip, in modo tale che solo una piccola parte possa essere 
utilizzata come mensola a muro.

STAS grip-up (sul papergrip)

particolarmente pratico

STAS grip-up
tappo finali (s/d)
allu
SPG90015

STAS grip-up tappo 
finali set (s/d) 
nero 
SPG90013

STAS grip-up
tappo finali (s/d)
bianco 
SPG90011

STAS papergrip 
gancio
HA40110

STAS papergrip 
gancio
set di stabilizzazione
PG40110

 dimensioni 3,5 x 9,5 mm
 acciaio verniciato a polvere
bianco

 montaggio sul prodotto da appendere
   capacità di carico per gancio per metro: 20 kg (quando il 
papergrip è appeso con viti) papergrip gancio set: lavagna 
bianca max. 90 x 120 cm

  5 anni di garanzia

Lo STAS papergrip gancio è appositamente progettato per appendere una lavagna bianca 
(con una dimensione massima di 90x120 cm) sullo STAS papergrip (montato con viti), 
per mezzo di 2 ganci. I ganci sono fissati alla lavagna con delle viti e poi posizionati sul 
papergrip, dopo di che la lavagna è facile da appendere e spostare. Inoltre, il gancio è
dotato di un blocco di sicurezza, in modo tale che non possa essere spinto fuori dal binario 
quando eserciti una forza sulla lavagna. Montando i tappi di stabilizzazione, la lavagna
rimane stabile. Questo rende lo STAS papergrip gancio molto adatto per appendere in 
sicurezza una lavagna bianca nelle istituzioni educative.

Oltre alla lavagna bianca, altri oggetti possono essere appesi allo STAS papergrip gancio. 
Per appendere oggetti leggeri come un piccolo orologio, basta un nastro biadesivo per
fissarlo al gancio.

appendere in modo sicuro

STAS papergrip gancio
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SCAN FOR INFORMATION

 dimensioni 8,7 x 3,7 x 6 mm
plastico
nero

 montaggio sul papergrip

La STAS name tag è una targhetta che può essere agganciata 
allo STAS papergrip. Nel clip puoi mettere della carta. Con la 
STAS name tag, i nomi dei bambini possono essere esposti in 
classe oppure a casa tua.

*   I modelli per la stampa dei cartellini sono disponibili su www.stasgroup.com

STAS name tag
un posto per ogni nome

Prodotti
Gli STAS ganci per pareti divisorie sono disponibili in diverse versioni:

Ganci per pareti divisorie offrono una soluzione per appendere oggetti su, per esempio, 
pannelli a muro, pareti divisorie, porte e cornici.

Possono essere combinati facilmente con gli STAS cavi con anello e lo STAS zipper 
o lo STAS smartspring. In questo modo crei in un attimo un sistema per appendere 
completo, senza necessità di utilizzare un binario in alluminio.

STAS ganci per 

la sospensione classica

STAS gancio da parete
allu de luxe 
HW30800

STAS gancio da parete
allu interselect
HW30700

STAS gancio da 
parete bianco
HW10300 11 mm
HW10400 16 mm
HW10600 18 mm
HW10500 21 mm
HW10700 26 mm
HW10800 31 mm

STAS gancio da parete
allu verwol tipo 1 
HW30300*

STAS gancio da parete
allu verwol tipo 2
HW30400

STAS gancio da parete
allu sepa normale
HW30500

STAS gancio da parete
trasparente alcoa
HW50100

STAS gancio da parete
askon cromo
HW50400

STAS gancio da parete
maars
HW50600

STAS gancio da parete
PE trasparente
HW50500

STAS gancio per 
listello di bordo
HW10200 bianco
HW30200 allu
HW60200 oro

STAS name tag
PG20007

STAS set di supporto per la stabilizzazione 

Quadri belli dovrebbero essere appesi perfettamente! 
Utilizzi uno STAS sistema per appendere i tuoi quadri e si 
attorcigliano quando vuoi appenderne due, uno sotto l’altro? 
Con lo STAS set di supporto per la stabilizzazione, potresti 
appenderli in modo magnifico l’uno sotto l’altro! È sufficiente 
attaccare il nastro biadesivo ai supporti ed incollarli sul retro 
del quadro. Il pratico meccanismo consente di regolare la 
profondità dei supporti per adattarli ad ogni singolo quadro.

 dimensioni 63 x 56 mm
plastico

STAS set di supporto per la 
stabilizzazione 
SS01100

NUOVO
* Solo disponibile in combinazione con lo STAS cavo perlon con anello e zipper.

pareti divisorie
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Parti

STAS grip-up
SPG10105 50 cm bianco
SPG10110 100 cm bianco
SPG10115 150 cm bianco
SPG10120 200 cm bianco

SPG30105 50 cm allu
SPG30110 100 cm allu
SPG30115 150 cm allu
SPG30120 200 cm allu

SPG20105 50 cm nero
SPG20110 100 cm nero
SPG20115 150 cm nero
SPG20120 200 cm nero

 dimensioni 45,3 x 60 mm
 lunghezza 50, 100, 150, 200 cm
 alluminio
bianco, allu strutturato o nero strutturato

 montaggio a parete
 Capacità di carico sulla parete: 4 kg/m
  5 anni di garanzia

Lo STAS grip-up può essere montato sia sullo STAS papergrip che separatamente sulla 
parete, creando così uno scaffale a parete. Sullo scaffale potresti mettere delle cornici 
per foto, statuette o qualsiasi altra decorazione.

Lo STAS grip-up viene montato sulla parete usando degli STAS wall clip.

STAS grip-up (sulla parete)

particolarmente pratico

STAS wall clip 
per montaggio a parete

SPG90010
(4 clips per m1)

Basta con le graffette piegate o corde. Con
i ganci per controsoffitti bianchi puoi appendere
tutti i lavoretti d’arte dei bambini, decorazioni
festive o materiale didattico a un controsoffitto 
in pochissimo tempo. Fai semplicemente 
scorrere il gancio sul profilo intermedio del 
controsoffitto.

Gli STAS ganci per controsoffitti sono disponibili
con un gancetto o anello.

STAS ganci per controsoffitti
e doppio gancio

Gli STAS doppi ganci sono comodissimi 
da poter appendere della segnaletica 
al controsoffittto. I nostri doppi ganci 
vengono usati molto nelle scuole, uffici, 
ma anche nei negozi ed insieme ai ganci 
per controsoffitti sono una soluzione
perfetta per tutti i controsoffitti!

Prodotti

STAS gancio per
controsoffitto bianco 
HA10100 bianco max 5 kg

STAS gancio per controsoffitto
per cavo con anello
HA10200 bianco max 5 kg

STAS doppio gancio
DH10010 doppio gancio 10 cm allu
DH10025 doppio gancio 25 cm allu
DH10040 doppio gancio 40 cm allu
DH10060 doppio gancio 60 cm allu
DH10080 doppio gancio 80 cm allu

4948 4948

STAS grip-up
tappo finali (s/d)
allu
SPG90015

STAS grip-up tappo 
finali set (s/d) 
nero 
SPG90013

STAS grip-up
tappo finali (s/d)
bianco 
SPG90011
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STAS signtrack set 
PS10042 42 cm
PS10060 60 cm

STAS signtrack binario 
superiore 1x 
STAS signtrack binario 
inferiore 1x
STAS signtrack tappo 
finale 4x
STAS signtrack morsetto 6x
STAS signtrack gancio 2x

Set di combinazione

  dimensioni 12 x 21 mm
  lunghezza 42, 60, 100 o 200 cm
  alluminio
  montaggio a soffitto o parete
  spessore carta tra 0,2 mm e 1 mm
   5 anni di garanzia

Con lo STAS signtrack diventa facile appendere della pubblicità, poster e segnaletica 
(con uno spessore da 0,2mm fino a 1mm). Il meccanismo di scorrimento in alto e basso 
rende lo STAS signtrack facile da usare, il materiale rimane intatto ed una presentazione
ordinata è garantita. Un’aggiunta indispensabile per negozi, uffici, ristoranti, fiere e delle 
istituzioni governative e sanitarie.

Lo STAS signtrack è facile da appendere al soffitto con lo STAS qubic oppure con lo 
STAS gancio per controsoffitti in combinazione con i corrispondenti cavi, nello spazio 
libero. Altresì lo STAS signtrack è da appendere alla parete con i nostri numerosi sistemi 
a binario in combinazione con i cavi con cobra.

STAS signtrack
una presentazione professionale

STAS signtrack set 100 cm
PS10100 100 cm

STAS signtrack binario superiore 1x 
STAS signtrack binario inferiore 1x
STAS signtrack tappo finale 4x
STAS signtrack morsetto 10x
STAS signtrack gancio 2x

STAS signtrack set 200 cm
PS10200 200 cm

STAS signtrack binario superiore 1x 
STAS signtrack binario inferiore 1x
STAS signtrack tappo finale 4x
STAS signtrack morsetto 18x
STAS signtrack gancio 4x

Parti

STAS signtrack 
binario 
PS29942 42 cm
PS29960 60 cm
PS29100 100 cm
PS29200 200 cm

STAS signtrack 
tappo finale
RD20600 

STAS signtrack 
morsetto
HA30660

STAS signtrack gancio 
HA50200

Puoi usare lo STAS signtrack insieme allo STAS qubic (pro), lo STAS gancio per 
controsoffitti per anello e diversi STAS sistemi a binario, ad eccezzione dello STAS j-rail 
max. Ogni applicazione può essere combinata con 2 cavi diversi e gli STAS signtrack 
ganci.

STAS signtrack
opzioni per la sospensione

STAScobra
con cavo
perlon

STAS cobra
d’acciaio
adatto

STAS cavo perlon
con anello

STAS cavo
perlon con
aliante

STAS cavo 
d’acciaio
con aliante

STAS qubic
TCS1000

STAS gancio per
controsoffitti per anello
HA10200 max 5 kg

STAS qubic pro
TCS1010

Al soffitto in pietra o cemento 
STAS qubic o qubic pro con cavo perlon o d’acciaio con aliante.

STAS cavo 
d’acciaio
con anello

Per maggiori informazioni sullo STAS qubic (pro), vedere pagina 50.

Per maggiori informazioni sugli STAS binari, vedere pagina 7 a 20.

Al controsoffitto 
STAS gancio per controsoffitti per anello con cavo perlon o d’acciaio con anello.

Allo STAS binario 
STAS binario in combinazione con cavo perlon o d’acciaio adatto al tipo di binario.

Per maggiori informazioni sullo STAS gancio per controsoffitti,, vedere pagina 49.
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STAS no-tilt set
a filo con la parete

I quadri belli dovrebbero essere appesi perfettamente! Stai usando uno STAS sistema 
per appendere quadri ed il tuo quadro si inclina in avanti? Appendilo perfettamente dritto 
e a filo con la parete con lo STAS set no-tilt. Monti i 2 supporti angolari innovativi con 
le viti incluse in 2 punti della tua cornice. Le diverse aperture permettono di apportare 
piccole correzioni al cavo di sospensione in modo tale che il tuo quadro viene appeso 
perfettamente a filo con la parete. 

Lo STAS set no-tilt viene fornito come set completo per un quadro con una cornice in 
legno di massimo 60 mm e minimo 18 mm di spessore. Questo set è soltanto adatto 
per cornici grandi con una profondità nella parte posteriore con 2 cavi (perlon/acciaio) e 
2 ganci (STAS zipper/STAS smartspring)

Prodotti

Lo STAS gancio dibond
un gancio per ogni oggetto a parete

Lo STAS gancio dibond è una piastra adesiva in alluminio con un gancio che può essere 
attaccato al retro dei pannelli piatti. Lo STAS gancio dibond è disponibile in varie misure, 
ognuno con la sua capacità di carico. Il nastro adesivo sul retro dello STAS gancio 
dibond è della marca tesa®, di alta qualità. Forniamo un panno speciale per la pulizia 
insieme allo STAS gancio dibond per rimuovere la polvere ed il grasso dalla superficie 
dall’oggetto dove attaccarlo.

Lo STAS gancio dibond è adatto per pannelli piatti come specchi, immagini o foto su 
acrilico, vetro, dibond, plexiglas od alluminio*. Il fissaggio su legno o MDF è possibile, 
ma solo inserendo delle viti nei fori esistenti dello STAS gancio dibond. In questo modo, 
il fissaggio a nastro di uno STAS gancio dibond incollato sui pannelli piatti, può anche 
essere rinforzato.

*Le superfici ruvide, porose o fibrose (legno/MDF/cartongesso/blocchi di cemento) e plastica PP/PE non 
sono adatte all’incollare dello STAS gancio dibond.

ATTENZIONE! È molto importante rimuovere la polvere ed il grasso dal retro dell’oggetto che desideri 
appendere con il panno speciale fornito con il gancio. Lascia asciugar bene il detergente. Poi premi lo STAS 
gancio dibond con forza per 10 secondi e lo lasci asciugare per 24 ore.

Lo STAS gancio dibond 
+ set montaggio
3 kg / 70 x 70 mm   
BS30900

Lo STAS gancio dibond 
+ set montaggio
6 kg / 100 x 100 mm   
BS30800

STAS distanziatori 
rotondi autoadesivi 
13mm (per 4 pezzi)
MB10080

Lo STAS gancio dibond 
+ set montaggio
5 kg / 70 x 140 mm   
BS30500

Lo STAS gancio dibond 
+ set montaggio
10 kg / 100 x 200 mm   
BS30700

Lo STAS gancio dibond 
+ set montaggio
3,5 kg / ø 90 mm   
BS30400

NEW

  dimensioni 34 x 19 x 16 mm  
  acciaio inossidabile
   su telaio in legno o pittura 

di almeno 35 cm di larghezza
  capacità di carico 10 kg per set
   peso minimo 1,5 kg

STAS set no-tilt
34 x 16 x 19 mm   
AT10016   
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STAS qubic 
tappo finale
TCS9002 nero

STAS vite qubic 
SJ30200

STAS tassello
SR50700

Parti

STAS qubic
TCS1000 allu strutturato

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 35. Per le combinazioni con gli STAS v-tense & h-tense, vedere pagina 56.

  dimensioni 22 x 22 x 24 mm
  alluminio
 allu strutturato 
  montaggio a parete e soffitto
  capacità di carico 15 kg/m
   5 anni di garanzia

Lo STAS qubic è un sistema per appendere compatto e quadrato, adatto per pareti dure 
come pietra o cemento. Non sottovalutare lo STAS qubic per il suo formato, perché 
esattamente questo è quello che rende questo sistema per appendere così comodo. 

Lo STAS qubic è adatto per un punto di sospensione solo e lo monti con soltanto 
una vite. Questo permette allo STAS qubic di essere montato facilmente nei posti più 
difficili. Pensa, per esempio, a una tromba delle scale, a un soffitto inclinato oppure a un 
pilastro. Ci sono molti modi diversi per agganciare i cavi al sistema di sospensione. 

La versatilità dello STAS qubic la rende un sistema per appendere indispensabile per 
luoghi difficili con pareti dure.

STAS qubic
flessibile in tutte le direzioni

STAS qubic 
tappo finale nero 
TCS9002

STAS vite 
qubic pro
SJ30100

STAS tassello
SR50700

Parti

STAS qubic pro
TCS1010 allu strutturato

Lo STAS qubic pro è adatto per le pareti soffici come il cartongesso e pietra calcarea 
e ha un punto di sospensione solo. Lo monti con due viti che fissi nella piastra di 
montaggio. Queste viti forniscono un ulteriore rinforzo per il sistema di sospensione 
nella parete soffice.

Come lo STAS qubic, lo STAS qubic pro può essere montato nei posti scomodi. La 
versatilità dello STAS qubic pro lo rende un sistema per appendere indispensabile per 
luoghi difficili e pareti soffici.

flessibile in tutte le direzioni

  dimensioni 50 x 50 x 24 mm
  alluminio
 allu strutturato 
  montaggio a parete e soffitto
  capacità di carico 20 kg/m
   5 anni di garanzia

STAS qubic pro

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 38. Per le combinazioni con gli STAS v-tense & h-tense, vedere pagina 56.

montaggio a parete STAS qubic pro montaggio a soffitto STAS qubic pro

montaggio a parete STAS qubic pro montaggio a soffitto STAS qubic pro
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Consultare pagina 56 per combinazioni e opzioni.

  dimensioni 26 x 3 mm
  lunghezza 150, 300 o 450 cm
  alluminio
 allu strutturato
     montaggio a parete e soffitto (in combinazione con

 uno STAS binario, STAS evoluon e lo STAS qubic 
   5 anni di garanzia

Lo STAS sistema flessibile di fili di tensione può essere 
montato su una parete o su un soffitto. Orizzontale, verticale 
e diagonale! Le possibilità in combinazione con lo STAS 
qubic, STAS evoluon e altri STAS sistemi di binari sono quindi 
infinite. Gli esempi includono applicazioni per la creazione di vetrine, la presentazione di 
case nel settore immobiliare, la visualizzazione dei menu nei ristoranti e per appendere 
dei materiali nelle scuole e negli uffici.

STAS v-tense (verticale)
Lo STAS v-tense fa parte della gamma di fili di tensione STAS h-tense. Lo STAS v-tense 
può essere usato verticalmente ed è dotato di un aliante su entrambi i lati.* Il cavo può 
essere stretto facilmente. Una molla supplementare è stata aggiunta allo STAS v-tense 
in modo che il cavo abbia ancora abbastanza sospensione per essere fissato in un 
binario con il gancio. Lo STAS v-tense può essere combinato con vari STAS sistemi di 
binari, lo STAS qubic e lo STAS evoluon per creare un semplice display a parete. 

* Disponibile anche in una versione con un aliante su un lato e uno STAS gancio cobra sull’altro lato per 
appenderlo al tuo STAS sistema per appendere quadri.

STAS v-tense & h-tense
possibilità infinite

STAS v-tense 
TSBV150 150 cm
TSBV300 300 cm
TSBV450 450 cm

Consultare pagina 56 per combinazioni e opzioni.

  dimensioni 26 x 3 mm
  lunghezza 150, 300 o 450 cm
  alluminio
 allu strutturato
   montaggio a parete e soffitto (in combinazione 

con uno STAS binario, STAS evoluon e lo STAS 
qubic

   5 anni di garanzia

STAS h-tense (orizzontale)
Lo STAS h-tense fa parte della gamma di fili di tensione STAS v-tense. Lo STAS h-tense 
può essere usato orizzontalmente ed è dotato di un aliante su entrambi i lati. Il cavo 
può essere stretto facilmente. Lo STAS h-tense può essere combinato con lo STAS qubic 
per creare un semplice display a parete.

Contenuto

STAS h-tense 
TSBH150 150 cm
TSBH300 300 cm
TSBH450 450 cm
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accessori e possibilità

STAS gancetto da cornice (4,5 mm)
Lo STAS gancetto da cornice (4,5 mm) può essere attaccato a un filo di
tensione. Quandi attacchi 2 fili di tensione l’uno accanto all’altro con uno STAS
gancetto da cornice, è possibile collocarci sopra una mensola o qualche altro
materiale (con uno spessore tra 1 e 4,5 mm).

STAS connettore cornice (4,5 mm)
Lo STAS connettore cornice (4,5 mm) può essere collegato a un filo di tensione.
Grazie alla doppia apertura, diverse mensole (spessore tra 1 e 4,5 mm)
possono essere messe una accanto all’altra.

STAS tense cornice A4 e A3
La cornice A4 è fornita con 4 STAS gancetti per cornice (4,5 mm). Quando
monti 2 fili di tensione uno accanto all’altro, la STAS tense cornice può essere
posizionata tra questi fili di tensione. La parte superiore della cornice può
essere aperta per metterci del materiale. Pensa, per esempio, ai pannelli
pubblicitari o alle applicazioni immobiliari. La cornice può poi essere chiusa con
dei magneti.

STAS gancetto da cornice (8,5 mm)
Lo STAS gancetto da cornice (8,5 mm) può essere attaccato a un filo di
tensione. Quando attacchi 2 fili di tensione l’uno accanto all’altro con uno STAS
gancetto da cornice, è possibile collocarci sopra una mensola o qualch’altro
materiale (con uno spessore tra 4 e 8,5 mm). 

STAS connettore cornice (8,5 mm)
Lo STAS connettore cornice può essere collegato a un filo di tensione. Grazie
alla doppia apertura, diverse mensole (spessore tra 4 e 8,5 mm) possono
essere messe una accanto all’altra. 

STAS gancetto da scaffale (8,5 mm) 
Lo STAS gancetto da scaffale può essere attaccato allo STAS v-tense. Quando
monti 4 STAS fili di tensione v-tense insieme a 4 STAS gancetti per scaffali, è
possibile collocarci sopra una STAS mensola per creare degli scaffali.

STAS gancetto da scaffale (8,5 mm) 
Lo STAS gancetto da scaffale può essere attaccato allo STAS v-tense. Quando
monti 4 STAS fili di tensione v-tense insieme a 4 STAS gancetti per scaffali, è
possibile collocarci sopra una STAS mensola per creare degli scaffali.

STAS scaffale
La STAS mensola è fatta di plexiglass di 20 x 30 cm. Utilizzando 4 STAS
gancetti per scaffali, la mensola può essere fissata a 4 STAS fili v-tense per
creare degli scaffali. (Altre dimensioni sono disponibili su richiesta)

STAS accessori

STAS gancetto da 
cornice (4,5 mm)
TCS30001

STAS connettore cornice
(4,5 mm)
TCS30002

STAS tense cornice
A4 TCS30010
A3 TCS30016

STAS gancetto da 
cornice (8,5 mm) 
TCS30003

STAS gancetto da 
scaffale (8,5 mm)
TCS30005

STAS connettore 
cornice (8,5 mm) 
TCS30004

STAS gancetto da 
scaffale (8,5 mm)
TCS30006

STAS scaffale 
20 x 30 cm
TCS30025

STAS gancetto da
cornice (4,5 mm)

STAS connettore
cornice (4,5 mm)

STAS gancetto da
scaffale (8,5 mm)

STAS gancetto da
scaffale (8,5 mm)

STAS gancio di sicurezza
HA30600

STAS gancetto 
segnaletico
TCS30007

STAS tense LED frame
TCS30015

STAS gancio di sicurezza
Lo STAS gancio di sicurezza può essere attaccato allo STAS v-tense. Puoi fissare lo
STAS gancio di sicurezza al cavo sia prima che dopo aver appeso il filo di tensione
tra 2 sistemi per mezzo di una rotella dietro il gancio.

STAS gancetto segnaletico
Lo STAS gancetto segnaletico può essere attaccato allo STAS cavo d’acciaio con
aliante e poi fissato allo STAS qubic. I pannelli con uno spessore da 2 a 7 mm
possono essere collocati nello STAS gancetto segnaletico.*
* Può anche essere usato con lo STAS cavo d’acciaio con anello insieme allo STAS gancio per controsoffitto.

STAS clip di metallo
Questi clip metallici sono adatti per appendere vari materiali allo STAS h-tense.
Pensa tutti i tipi di carta, poster, decorazioni e oggetti leggeri.

STAS gancetto di stabilizzazione
Lo STAS gancetto di stabilizzazione può essere attaccato a un filo di tensione. La
parte anteriore può essere svitata e poi spinta nel foro di un piatto, una mensola
o un altro oggetto. Le due parti del gancetto di stabilizzazione possono poi essere
riavvitate insieme. Lo spessore della parte posteriore assicura che l’oggetto
appeso rimanga stabile e ad una distanza costante dalla parete.

STAS tense cornice LED
La STAS tense cornice LED in formato A4 è fornita con 4 gancetti. Quando monti
2 fili di tensione uno accanto all’altro, la STAS tense cornice LED può essere
posizionata tra i fili di tensione. I materiali possono essere inseriti nella cornice
rimuovendo e sostituendo una piastra magnetica trasparente.

STAS clip di metallo
MC10100

STAS tense 12V power
VT30600

STAS tense 12V power (60W)
Lo STAS tense 12 V power è un adattatore che può essere utilizzato per alimentare
la STAS tense cornice LED con 60 W. Un massimo di 12 cornici LED* possono
essere collegate a questo adattatore.

STAS gancetto da
cornice (8,5 mm)

STAS gancetto
segnaletico

STAS connettore
cornice (8,5 mm)

Applications

* Max. 12 cornici LED collegate su 2 cavi. Se desideri utilizzare più di 12 cornici LED e/o più di
2 cavi, è necessario utilizzare diversi adattatori.

STAS gancetto di 
stabilizzazione
TCS30009

STAS gancetto di
stabilizzazione

STAS v-tense & h-tense 
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STAS qubic, STAS
v-tense, STAS tense

cornice & STAS
gancetto da cornice

STAS qubic, STAS v-tense,
STAS evoluon, STAS

tense cornice &
STAS gancetto da cornice

STAS evoluon, STAS v-tense,
STAS gancio di sicurezza &

STAS kliq frame

STAS qubic,
STAS v-tense, STAS 

tense cornice & STAS 
gancetto da cornice

Opzioni STAS gancetto segnaletico

STAS gancetto segnaletico &
cavo d’acciaio con anello.

(da utilizzare insieme allo STAS
gancio per controsoffitti per

cavi con anello)

STAS gancetto
segnaletico, cavo

d’acciaio con aliante &
STAS qubic. STAS h-tense, STAS qubic, STAS tense cornice & STAS gancetto da

cornice

STAS h-tense, STAS qubic, STAS clip di metallo, cartoline con le 
lettere dell’alfabeto

STAS v-tense & h-tense 

accessori e possibilità

Opzioni STAS v-tense

STAS cliprail, STAS qubic,
STAS v-tense

STAS gancio di sicurezza &
cornici decorative per foto

STAS j-rail, STAS v-tense,
STAS gancetto da cornice

& la lavagna bianca

STAS qubic, STAS
v-tense & STAS tense

cornice LED

Montaggio a soffitto
STAS qubic, STAS 

gancetto da scaffale & 
STAS scaffali

Opzioni STAS h-tense
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STAS kit di 
sospensione con 
anello regolabile  

 Per diversi formati di 
tubi od altri oggetti

 Con strumento per 
fare degli anelli nella 
dimensione necessaria

STAS kit di sospesione

Kit di sospensione con montaggio a soffitto
Montaggio a soffitto

SCS40101 STAS kit di sospensione 
con gancio di sicurezza

 Per luci, segnaletica, 
pannelli ed altri oggetti

 Gancio di sicurezza con 
staffa a molla

Regolabile in altezza

SCS40102

STAS kit di sospensione 
con gancio per pannello 
(4 mm)

 Per pubblicitá, segnaletica 
ed altri pannelli e/o 
oggetti

Regolabile in altezza

Con blocco di sicurezza

SCS40103 STAS kit di sospensione con 
gancio per pannello (10 mm)

 Per pubblicitá, segnaletica ed 
altri pannelli e/o oggetti 

Regolabile in altezza

SCS40104

Con i diversi STAS kit di sospensione offriamo per ogni situazione una soluzione pratica 
compresa di tutte le parti separate. Gli STAS kit di sospensione sono facili da usare, 
sicuri nell’uso e ti permettono di appendere luci, tubi, pubblicitá, segnaletica, tabelloni, 
quadri, pannelli acustici, scaffali e tant’altri oggetti. Con tutti i kit di sospensione 
riceverai un cavo d’acciaio con uno spessore di 1,5mm ed una lunghezza di 2 metri. 
La capacitá di carico per ogni set è 25kg.

STAS kit di sospensione 
con gancio per pannello  
(6 mm)

 Per pubblicitá, segnaletica 
ed altri pannelli e/o 
oggetti 

Regolabile in altezza

SCS40105 STAS kit di sospensione 
con 2 ganci di sicurezza

 Per luci, pubblicitá, pannelli 
od altri oggetti

 2 ganci di sicurezza connessi 
al cavo d’acciaio

Regolabile in altezza

SCS40106

STAS kit di 
sospensione con 
gancio inclinabile con 
filettatura M6 interna

 Per luci ed altri oggetti 
che necessitano 
un’inclinazione

 Regolabile in altezza

Con blocco di sicurezza

SCS40107 STAS kit di 
sospensione con 
filettatura M6 interna

  Per luci, segnaletica, 
pannelli ed altri oggetti 

Regolabile in altezza

SCS40108

STAS kit di sospensione 
con gancio inclinabile 
con filettatura M6 
esterna

 Per luci ed altri oggetti 
che necessitano 
un’inclinazione.

Regolabile in altezza

Con blocco di sicurezza

STAS kit di 
sospensione con 
gripper M6 esterno

 Per armature luci ed altri 
oggetti

Regolabile in altezza

SCS40110

STAS kit di 
sospensione con gancio 
ad occhiello

 Per luci, pannelli, 
pubblicitá ed altri oggetti

Regolabile in altezza

 Da utilizzare anche 
orizzontalmente

SCS40111 STAS kit di sospensione con 
ancoraggi trasversali

  Per armature TL od altri oggetti

 2 ancoraggi trasversali

Regolabile in altezza

SCS40112

STAS kit di 
sospensione con presa 
per cavo esterno M10

  Per armature luci, 
scaffali ed altri oggetti

Regolabile in altezza

SCS40113

Kit di sospensione con montaggio 
ad anello

STAS kit di sospensione 
con gancio di sicurezza

 Per diversi formati di tubi 
od altri oggetti

 Anello di dimensioni 
regolabili

 Da utilizzare anche al 
contrario

STAS kit di ospensione 
con gancio di sicurezza

 Per luci, segnaletica, 
pannelli ed altri oggetti

Anello fisso

Regolabile in altezza

 Da utilizzare anche al 
contrario

SCS40202

Fissaggio ad anello
Fissaggio ad

anello regolabile

STAS kit di sospensione 
con gancio per pannelli  
(4 mm)

 Per pubblicitá, segnaletica 
ed altri pannelli 

Gancio fisso

Regolabile in altezza

Con blocco di sicurezza

SCS40203 STAS kit di sospensione con 
gancio per pannelli (10 mm)

 Per pubblicitá, segnaletica ed 
altri pannelli con uno spessore 
massimo di 10 mm

Gancio fisso

Regolabile in altezza

SCS40204

SCS40109NUOVO
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SCS40205

STAS paperrail
KN10005 50 cm bianco
KN10010 100 cm bianco
KN10020 200 cm bianco 
 
KN30005 50 cm allu
KN30010 100 cm allu
KN30020 200 cm allu

  dimensioni 21 x 48,5 mm
  lunghezza 50, 100 o 200 cm
  alluminio
 bianco o allu 
  montaggio a parete, non adiacente al soffitto
   5 anni di garanzia

STAS paperrail è un binario in alluminio per appendere dei fogli di carta sciolti. Il binario
contiene delle biglie che creano un meccanismo di bloccaggio pratico.

Disegni, annunci e foto possono essere infilati nel binario o rimossi in un batter d’occhio 
e non saranno danneggiati. Le carte possono anche essere collocate sopra il binario.

Ideale per l’uso in classe, uffici, ristoranti e bar e naturalmente a casa tua sopra il 
tavolo della cucina.

Lo STAS paperrail viene fissato direttamente alla parete.

STAS paperrail
le biglie si rendono utili

STAS paperrail set
connettore
KN30100

STAS tassello 
SR50700

STAS vite 
torx
SR30600

Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contattare il nostro team di vendita all’indirizzo:
T +39 (0)800 942040 | E vendita@stasgroup.com

Kit di sospensione con montaggio a soffitto regolabile

STAS kit di sospensione 
con ancoraggio 
trasversale
    Per armature TL od altri 

ogetti

  Ancoraggio trasversale 
unico

  Montaggio a soffitto 
veloce con vite

SCS40301 STAS kit di sospensione 
con anello
    Per tubi, pannelli ed altri 

oggetti 

 Anello fisso

  Montaggio a soffitto veloce 
con vite

SCS40302

Ulteriori kit di sospensione

STAS kit di sospensione 
con gancio per pannelli  
(6 mm)
    Per pubblicitá, segnaletica 

ed altri pannelli 

  Gancio fisso

  Regolabile in altezza

STAS kit di sospensione 
con gancio di sicurezza 
e bullone a occhiello 
(90°)
  Per luci, segnaletica, 

pannelli ed altri oggetti 

  Gancio di sicurezza con 
una barra a molla

 Regolabile in altezza

SCS40401 STAS molla per pannelli 
acustici
  Per pannelli acustici, foam, 

non tessuto o feltro

   Da usare con tanti STAS kit di 
sospensione

SCS40402

STAS clip per controsoffitto
  Fissaggio sui supporti di un 

controsoffitto

  Con filettatura M6 per 
appendere degli STAS kit di 
sospensione senza dover 
bucare

Montaggio 
regolabile a soffitto

SCS40403
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sospensione senza cornice

STAS poster strips 

e poster snaps

STAS poster strip
  dimensioni 6 x 13 mm
  lunghezza 30, 42, 50, 60, 70, 

 84, o 100 cm
  plastico
 trasparente
 adatta per carta e cartoncino
   5 anni di garanzia

STAS poster strip
La STAS poster strip è una classica striscia per 
poster in plastica trasparente, progettata per 
appendere i poster in modo ordinato e solido. Basta 
infilarlo dal lato della striscia.

STAS poster snap
La STAS poster snap è una variante di lusso 
della striscia di plastica per poster, fatta di 
alluminio di alta qualità. Questo sistema è quindi 
particolarmente adatto per la presentazione elegante 
di poster e tele più pesanti.

Il poster non deve essere infilato dal lato: la STAS 
poster snap si apre e chiude in basso ed in alto.

STAS poster snap
  dimensioni 16 x 27 mm
  lunghezza 50, 70 o 100 cm
  alluminio
 plastico
   adatta per poster e tele più 

pesanti
   5 anni di garanzia

STAS poster snap set allu
PS30050 50 cm
PS30070 70 cm
PS30100 100 cm

STAS poster strip 
set trasparente
PS50030 30 cm
PS50042 42 cm
PS50050 50 cm
PS50060 60 cm

PS50070 70 cm
PS50084 84 cm
PS50110 100 cm

Prodotti

  plastico
 trasparente
  to be attached to a STAS rail*
  adatto per carta e cartoncino
   5 anni di garanzia

* Ad eccezione degli STAS binari in legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plasterrail.

STAS picture hits sono dei gancetti in plastica trasparente 
che ti permettono di collegare facilmente delle foto, cartoline ed altre decorazioni leggeri 
l’una all’altra ed il insieme al tuo STAS sistema per appendere.

Il primo gancetto l’attacchi direttamente nel binario e poi fai scorrere una foto, una 
cartolina o un’altra decorazione nel gancetto. Nella parte inferiore o laterale della 
decorazione fai scorrere un gancetto nuovo e colleghi un’altro immagine. In questo 
modo puoi creare un collage passo dopo passo.

Gli STAS picture hits sono ideali per decorazioni temporanee o mutevoli come foto, 
biglietti di Natale, biglietti di compleanno, ghirlande e altre decorazioni stagionali o per
feste speciali. 

Suggerimento: aggiungi le strisce trasparenti per la distanza tra il binario e la tua 
decorazione per abbassare il tuo collage un pò, al livello degli occhi tuoi per esempio.

collegamento invisibile

STAS picture hits

STAS picture hits
BM20350

Contenuto di un set
20 STAS picture hits 
(gancetti)

2 STAS strisce pet da 50 
cm (strisce distanziatrici 
trasparenti)
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   Indice 

Prodotti complementari

STAS clocktica 69

STAS tunica 69 

STAS gancio per TV  70

STAS tunica
KH40095W 95 cm bianco
KH40095Z 95 cm nero

Prodotti

STAS clocktica bianco
KH40430W 43 cm bianco
KH40950W 95 cm bianco

KH40430Z 43 cm nero
KH40950Z 95 cm nero

Lo STAS clocktica è un orologio design silenzioso che può essere agganciato 
a quasi tutti gli STAS sistemi di binario*. L’orologio funziona a batterie ed 
è fatto di metallo robusto. Lo STAS clocktica è perfetto in classe, in ufficio 
e naturalmente in casa tua. Completa il tuo interno con questo orologio 
design, flessibile da appendere.

Lo STAS tunica è un appendiabiti elegante che viene semplicemente appeso 
alla maggior parte degli STAS binari*. Questo significa che le pareti non 
sono solo decorative, ma anche pratiche. L’appendiabiti è stabile e facile 
da spostare, senza limiti. Il design dello STAS tunica è neutro e ti offre due 
ganci per i tuoi cappotti.

*   Ad eccezione degli STAS binari in legno, STAS j-rail, STAS j-rail max, STAS qubic, STAS 
evoluon e STAS plasterrail.

& STAS tunica

STAS clocktica

STAS tunica
   dimensioni 15 cm di larghezza x 5,2 cm di 

profondità striscia di sospensione: 5 cm di 
larghezza

  lunghezza 95 cm
   striscia d’acciaio verniciata a polvere con 2 ganci
 bianco o nero
  10 kg ogni gancio
   5 anni di garanzia

STAS clocktica
  dimensioni 25 cm di larghezza
  lunghezza 43 o 95 cm
  acciaio strutturato
  bianco strutturato, nero 

strutturato
   5 anni di garanzia
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STAS j-rail max picture hanging systems

STAS u-rail picture hanging systems

STAS evoluon picture hanging systems

STAS cliprail pro picture hanging systems
STAS plasterrail picture hanging systems

STAS j-rail picture hanging systems

STAS minirail picture hanging systems

STAS cliprail picture hanging systems

STAS cliprail max picture hanging systems

Con lo STAS gancio per TV forare la parete per 
appendere il televisore è un ricordo del passato! 
Con questo gancio non è necessario prendere 
una decisione definitiva sulla posizione del 
televisore, perché si può facilmente spostare il 
gancio in un altro punto del sistema dei binari*. 
Inoltre, in questo modo il televisore è appeso 
dritto sempre! Lo STAS gancio per TV è adatto 
per televisori a partire da 26” fino a 55” e per 
televisori con una dimensione VESA di 75x75, 
100x100, 200x200 e 400x400.

La staffa nera del televisore viene montata 
all’altezza adeguata sui ganci bianchi. Le staffe 
verticali invece monti sul retro del televisore, 
utilizzando le viti in dotazione. Dopodiché 
puoi facilmente appendere il tuo televisore 
cliccandolo sulla staffa nera.

* Lo STAS gancio per TV, con alle sue estremità dei cobra, 
è compatibile con i seguenti STAS sistemi per appendere 
quadri: STAS minirail, STAS cliprail (max e pro), STAS 
multirail (max, crown e flat), STAS u-rail (multi), STAS prorail 
flat, STAS sistema per controsoffitto e lo STAS sistema per 
soffitti in cartongesso. Quando appendi il tuo televisore, 
tieni sempre conto della capacità di carico massima del 
tuo STAS sistema per appendere.

STAS gancio per TV 

  dimensioni 150 cm x 40 cm
  alluminio
 bianco strutturato con nero gancio per TV 
   adatto per TV da 26” a 55” e per televisori con una dimensione 

VESA di 75x75, 100x100, 200x200 e 400x400.
   5 anni di garanzia

Prodotti

STAS gancio per TV 
TV10150 bianco

NUOVO

STAS minirail
Dimensioni 9 x 16 mm

STAS cliprail pro
Dimensioni 11,3 x 28 mm

STAS j-rail max
Dimensioni 9 x 20 mm

STAS cliprail
Dimensioni 8,2 x 25 mm

STAS plasterrail
Dimensioni 6,4 x 40 mm

STAS u-rail
Dimensioni 14 x 6,5 mm

STAS cliprail max
Dimensioni 8,3 x 31,6 mm

STAS j-rail
Dimensioni 7 x 20 mm

STAS evoluon
Dimensioni 20 x 3 mm

Disegni del profilo
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STAS windsor picture hanging systemsSTAS riva picture hanging systemsSTAS drywallXpress picture hanging systems

  

STAS papergrip hanger picture hanging systems

  

STAS multirail ˜at 12V picture hanging systems

  
  

STAS papergrip picture hanging systems

STAS multirail 12V picture hanging systems

STAS multirail max 12V picture hanging systems

STAS multirail crown picture hanging systems

STAS windsor
Dimensioni 18 x 45 mm

STAS plasterboard rail 9,5 mm
Dimensioni 31 x 36 mm

STAS riva
Dimensioni 17 x 45 mm

STAS drywallXpress
Dimensioni 23 x 35 x 18 mm

STAS binario per controsoffitto
Dimensioni 31 x 35 mm

STAS plasterboard rail 12,5 mm
Dimensioni 34 x 36 mm

STAS multirail
Dimensioni 11,3 x 28 mm

STAS multirail flat
Dimensioni 31,3 x 18 mm

STAS grip-up (sul papergrip)
Dimensioni 45,3 x 60 mm

STAS multirail max
Dimensioni 11,3 x 38,3 mm

STAS papergrip
Dimensioni 13,3 x 45 mm

STAS multirail crown
Dimensioni 12,7 x 37,5 mm

STAS papergrip gancio
Dimensioni 3,5 x 9,5 mm
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STAS qubic pro picture hanging systems

STAS qubic picture hanging systems

STAS grip-up picture hanging systems

STAS signtrack picture hanging systems

STAS indice dei prodotti

STAS grip-up (a parete)
Dimensioni 45,3 x 60 mm

STAS qubic
Dimensioni 22 x 22 x 24 mm

STAS signtrack
Dimensioni 12 x 21 mm

STAS qubic pro
Dimensioni 50 x 50 x 28 mm

codice articolo descrizione prodotto pagina no. codice articolo descrizione prodotto pagina no. codice articolo descrizione prodotto pagina no.

Sistemi di binari 6

STAS minirail 7

RM10150 minirail bianco 150 cm 7

RM10120 minirail bianco 200 cm 7

RM10130 minirail bianco 300 cm 7

RM30150 minirail allu 150 cm 7

RM30120 minirail allu 200 cm 7

RM30130 minirail allu 300 cm 7

RM20150 minirail nero 150 cm 7

RM20120 minirail nero 200 cm 7

RM20130 minirail nero 300 cm 7

RD10200 minirail connettore binario 7

RY10200 minirail combi cap** bianco 7

RY30200 minirail combi cap** allu 7

RY20200 minirail combi cap** nero 7

SR10200 minirail vite a clip torx 7

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 7

STAS cliprail 8

RC10315 cliprail bianco 150 cm 8

RC10320 cliprail bianco 200 cm 8

RC10330 cliprail bianco 300 cm 8

RC30115 cliprail allu 150 cm 8

RC30120 cliprail allu 200 cm 8

RC30130 cliprail allu 300 cm 8

RC20115 cliprail nero 150 cm 8

RC20120 cliprail nero 200 cm 8

RC20130 cliprail nero 300 cm 8

RD10300 cliprail tappo finale bianco 8

RD30300 cliprail tappo finale allu 8

RD20300 cliprail tappo finale nero 8

RD10400 cliprail tappo ad angolo bianco 8

RD30400 cliprail tappo ad angolo allu 8

RD40100 railclip (metallo, 3 per m1) 8

RD40200 connettore binario (metallo) 8

SR30600 vite torx 8

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 8

STAS cliprail max 9

RC10215 cliprail max bianco 150 cm 9

RC10220 cliprail max bianco 200 cm 9

RC10230 cliprail max bianco 300 cm 9

RC30215 cliprail max allu 150 cm 9

RC30220 cliprail max allu 200 cm 9

RC30230 cliprail max allu 300 cm 9

RC20215 cliprail max nero 150 cm 9

RC20220 cliprail max nero 200 cm 9

RC20230 cliprail max nero 300 cm 9

RY10100 cliprail max combi cap**  bianco 9

RY30100 cliprail max combi cap** allu 9

RY20300 cliprail max combi cap** nero 9

RD40100 railclip (metallo, 3 per m1) 9

RD40200 connettore binario (metallo) 9

SR30600 vite torx 9

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 9

STAS cliprail pro 10

VC10150 cliprail pro bianco 150 cm 10

VC10200 cliprail pro bianco 200 cm 10

VC10300 cliprail pro bianco 300 cm 10

VC30150 cliprail pro allu 150 cm 10

VC30200 cliprail pro allu 200 cm 10

VC30300 cliprail pro allu 300 cm 10

VE10200 cliprail pro tappo finale bianco 10

VE30200 cliprail pro tappo finale allu 10

VD10400 cliprail pro tappo ad angolo bianco 10

VD30400 cliprail pro tappo ad angolo allu 10

RD40100 railclip (metallo, 3 per m1) 10

RD40200 connettore binario (metallo) 10

SR30600 vite torx 10

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 10

STAS plasterrail 11

PR30200 plasterrail 200 cm (striscia di sicurezza 
inclusa)

11

STAS j-rail 12

RJ10115 j-rail bianco 150 cm (4 fori per m1) 12

RJ10120 j-rail bianco 200 cm (4 fori per m1) 12

RJ10130 j-rail bianco 300 cm (4 fori per m1) 12

RJ30115 j-rail allu 150 cm (4 fori per m1) 12

RJ30120 j-rail allu 200 cm (4 fori per m1) 12

RJ30130 j-rail allu 300 cm (4 fori per m1) 12

SJ10100 j-rail vite con testa tonda bianco 12

SJ30100 j-rail j-rail vite con testa tonda allu 12

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 12

STAS j-rail max 13

RJ10215 j-rail max bianco 150 cm (4 fori per m1) 13

RJ10220 j-rail max bianco 200 cm (4 fori per m1) 13

RJ10230 j-rail max bianco 300 cm (4 fori per m1) 13

RJ30215 j-rail max allu 150 cm (4 fori per m1) 13

RJ30220 j-rail max allu 200 cm (4 fori per m1) 13

RJ30230 j-rail max allu 300 cm (4 fori per m1) 13

SJ10200 j-rail max vite con testa svasata bianco 13

SJ30200 j-rail max vite con testa svasata allu 13

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 13

STAS u-rail 14

RP10115 u-rail bianco 150 cm (8 fori per m1) 14

RP10120 u-rail bianco 200 cm (8 fori per m1) 14

RP10130 u-rail bianco 300 cm (8 fori per m1) 14

RP20115 u-rail nero 150 cm (8 fori per m1) 14

RP20120 u-rail nero 200 cm (8 fori per m1) 14

RP20130 u-rail nero 300 cm (8 fori per m1) 14

RP30115 u-rail allu 150 cm (8 fori per m1) 14

RP30120 u-rail allu 200 cm (8 fori per m1) 14

RP30130 u-rail allu 300 cm (8 fori per m1) 14

SP10100 u-rail vite bianco 14

SP20100 u-rail vite nero 14

SP30100 u-rail vite allu 14

STAS windsor & riva 15

RP50220 windsor 120 cm 15

RP50224 windsor 240 cm 15

RP50120 riva 120 cm 15

RP50124 riva 240 cm 15

STAS evoluon 16

TCS30020 evoluon 200 cm (4 fori per m1) 16

TCS9012 evoluon distanziatori 16

TCS9016 evoluon gancio 16

TCS9020 evoluon strumento ausiliario 16

SJ30300 evoluon vite 16

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 16

STAS drywallXpress 17

RD40400 STAS drywallXpress clip 17

RD40501 STAS drywallXpress tool 17

RD40600 STAS drywallXpress set (100 x) + 1 x tool 17

RT40200 STAS drywallXpress connettore binario 17

STAS parti sciolti per binari

PS50105 kit d’installazione per binario da 2m1 
(6x clip/vite/tassello) 

RD10100 rail clip in plastica

STAS plasterboard rail 18

PC10120 plasterboard rail 9,5 mm  - 200 cm
(5 fori per m1)

18

PC10130 plasterboard rail 9,5 mm  - 300 cm
(5 fori per m1)

18

PC10020 plasterboard rail 12,5 mm  - 200 cm
(5 fori per m1)

18

PC10030 plasterboard rail 12,5 mm  - 300 cm
(5 fori per m1)

18

PC10170 profilo d’angolo per angolo interno 9,5 
mm (con connettore ad angolo)

18

PC10070 profilo d’angolo per angolo interno 12,5 
mm (con connettore ad angolo)

18

PC10180 profilo d’angolo per angolo esterno 9,5 
mm (con connettore ad angolo)

18

PC10080 profilo d’angolo per angolo esterno12,5 
mm (con connettore ad angolo)

18

RD20400 connettore binario 18

**   combi cap: 2 x tappo finale/1 x tappo ad angolo
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Indice dei prodotti

* binario senza inserto di alimentazione 12V

codice articolo descrizione prodotto pagina no. codice articolo descrizione prodotto pagina no. codice articolo descrizione prodotto pagina no.

RD20500 connettore ad angolo 18

SR10400 tassello per chiodi (5 per m1) 18

STAS binario per controsoffitto 19

GC10020 binario per controsoffitto 200 cm 19

GC10030 binario per controsoffitto 300 cm 19

GC10070 profilo d’angolo per angolo interno
(incl. connettore d’angolo)

19

GC10080 profilo d’angolo per angolo esterno
(incl. connettore d’angolo)

19

RD20400 connettore binario 19

RD20500 connettore d’angolo 19

SR10400 tassello per chiodi (5 per m1) 19

STAS prorail flat 20

RH10515 prorail flat bianco 150 cm (4 fori per m1) * 20

RH10520 prorail flat bianco 200 cm (4 fori per m1) * 20

RH10530 prorail flat bianco 300 cm (4 fori per m1) * 20

RD20500 prorail flat connettore ad angolo bianco 20

RD20400 prorail flat connettore ad angolo 20

SJ10200 multirail flat vite 20

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 20

STAS prorail max 21

RM10415 prorail max bianco 150 cm 21

RM10420 prorail max bianco 200 cm 21

RM10430 prorail max bianco 300 cm 21

RM30415 prorail max allu 150 cm 21

RM30420 prorail max allu 200 cm 21

RM30430 prorail max allu 300 cm 21

VE10400 prorail max tappo finale bianco 21

VE30400 prorail max tappo finale allu 21

VD20500 prorail max tappo ad angolo bianco 21

VD30500 prorail max tappo ad angolo allu 21

RD40100 railclip (metallo, 3 per m1) 21

RD40200 connettore binario (metallo) 21

SR30600 vite torx 21

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 21

STAS prorail crown 22

RH10415 prorail crown bianco 150 cm (4 fori per m1) * 22

RH10420 prorail crown bianco 200 cm (4 fori per m1) * 22

RH10430 prorail crown bianco 300 cm (4 fori per m1) * 22

RD20500 multirail crown corner connettore bianco 22

RD20400 multirail crown connettore binario 22

SJ10200 multirail crown vite bianco 22

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 22

Sistemi di binari con illuminazione 23

STAS multirail 24

VH10150 multirail bianco 150 cm 24

VH10200 multirail bianco 200 cm 24

VH10300 multirail bianco 300 cm 24

VH30150 multirail allu 150 cm 24

VH30200 multirail allu 200 cm 24

VH30300 multirail allu 300 cm 24

VE10200 multirail tappo finale bianco 24

VE30200 multirail tappo finale allu 24

VD10400 multirail tappo ad angolo bianco 24

VD30400 multirail tappo ad angolo allu 24

VF50200 multirail conduttore 12 V dritto 24

VF50100 multirail conduttore 12 V angolo 24

RD40100 railclip (metallo, 3 per m1) 24

RD40200 connettore binario (metallo) 24

SR30600 vite torx 24

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 24

STAS multirail max 25

VC10415 multirail max bianco 150 cm 25

VC10420 multirail max bianco 200 cm 25

VC10430 multirail max bianco 300 cm 25

VC30415 multirail max allu 150 cm 25

VC30420 multirail max allu 200 cm 25

VC30430 multirail max allu 300 cm 25

RM10420 prorail max bianco 200 cm * 25

RM10430 prorail max bianco 300 cm * 25

VE10400 multirail max tappo finale bianco 25

VE30400 multirail max tappo finale allu 25

VD20500 multirail max tappo ad angolo bianco 25

VD30500 multirail max tappo ad angolo allu 25

VF50200 multirail conduttore 12 V dritto 25

VF50100 multirail conduttore 12 V angolo 25

RD40100 railclip (metallo, 3 per m1) 25

RD40200 connettore binario (metallo) 25

SR30600 vite torx 25

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 25

STAS multirail crown 26

RC10420 multirail crown bianco 200 cm (4 fori per m1) 26

RC10430 multirail crown bianco 300 cm (4 fori per m1) 26

RH10415 prorail crown bianco 150 cm (4 fori per m1) * 26

RH10420 prorail crown bianco 200 cm (4 fori per m1) * 26

RH10430 prorail crown bianco 300 cm (4 fori per m1) * 26

RD20500 multirail crown corner connettore bianco 26

RD20400 multirail crown connettore binario 26

VF50200 multirail conduttore 12 V dritto 26

VF50100 multirail conduttore 12 V angolo 26

SJ10200 multirail crown vite bianco 26

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 26

STAS multirail flat 27

RC10520 multirail flat bianco 200 cm (4 fori per m1) 27

RC10530 multirail flat bianco 300 cm (4 fori per m1) 27

RD20500
multirail flat connettore ad angolo
bianco

27

RD20400 multirail flat connettore binario 27

VF50200 multirail conduttore 12 V dritto 25

VF50100 multirail conduttore 12 V angolo 25

SJ10200 multirail flat vite 25

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura/soffice 25

STAS Wi-Fi smart led 28

VA15516 multirail armatura GU5.3 classica bianca
incl. STAS Wi-Fi smart-led 50 cm 5W 28

VA15716 multirail armatura GU5.3 classica bianca
incl. STAS Wi-Fi smart-led 70 cm 5W 28

VA35516 multirail armatura GU5.3 classica chrome 
incl. STAS Wi-Fi smart-led 50 cm 5W 28

VA35716 multirail armatura GU5.3 classica chrome 
incl. STAS Wi-Fi smart-led 70 cm 5W 28

VT40800 telecomando per STAS Wi-Fi smart-led 28

VT30700 Wi-Fi smartplug 29

STAS multirail accessori 30

VL10200 multirail LED spot 3,5 W 27° 30

VL10700 multirail powerled 4 W 30

VL10900 multirail LED spot 3,5 W 95° 30

VT30700 Wi-Fi smartplug 30

VA10500 multirail armatura classica bianca 50 cm 30

VA10700 multirail armatura classica bianca 70 cm 30

VA30500 multirail armatura classica cromata 50 cm 30

VA30700 multirail armatura classica cromata 70 cm 30

VA30365 multirail armatura sirius cromata 40 cm 30

VA30465 multirail armatura sirius cromata 50 cm 30

VA30665 multirail armatura sirius cromata 65 cm 30

VA30770 multirail armatura signo cromata 70 cm 30

VT20500 multirail adattatore 18 W 30

VT20036 multirail adattatore 36 W 30

VT20084 multirail adattatore 84 W 30

VT20300 multirail adattatore 96 W 30

Ganci e cavi per sistemi di binari 32

STAS ganci e cavi 33

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 33

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 33

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 33

CP10110 cobra + cavo perlon 100 cm 33

CP10115 cobra + cavo perlon 150 cm 33

CP10120 cobra + cavo perlon 200 cm 33

CP10125 cobra + cavo perlon 250 cm 33

CP10130 cobra + cavo perlon 300 cm 33

CP10140 cobra + cavo perlon 400 cm 33

SC10110 cobra + cavo d’acciaio 100 cm 33

SC10115 cobra + cavo d’acciaio 150 cm 33

codice articolo descrizione prodotto pagina no. codice articolo descrizione prodotto pagina no. codice articolo descrizione prodotto pagina no.

SC10120 cobra + cavo d’acciaio 200 cm 33

SC10125 cobra + cavo d’acciaio 250 cm 33

SC10130 cobra + cavo d’acciaio 300 cm 33

SC10140 cobra + cavo d’acciaio 400 cm 33

SC10220 cobra + cavo d’acciaio bianco 200 cm 
(10 kg zipper)

33

SC20220 cobra + cavo d’acciaio nero 200 cm 
(10 kg zipper)

33

BM20330 blister 2 x smartspring

BM20340 blister 2 x zipper

BM20310 blister 2 x cobra + cavo perlon 150 cm

BM20320
blister 2 x cobra + cavo d’acciaio 150 
cm

BM10280 blister cobra+cavo perlon 150 cm+smartspring

BM10230 blister cobra+cavo perlon 150 cm+zipper

BM10290
blister cobra+cavo d’acciaio 150 
cm+zipper

PK10100 cavo perlon su rotolo 100 m1

STAS j-rail ganci, cavi ed aste 34

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 34

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 34

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 34

PH10110 cavo perlon con aliante 100 cm 34

PH10115 cavo perlon con aliante 150 cm 34

PH10120 cavo perlon con aliante 200 cm 34

PH10125 cavo perlon con aliante 250 cm 34

PH10130 cavo perlon con aliante 300 cm 34

PH10145 cavo perlon con aliante 450 cm 34

SH10110 cavo d’acciaio con aliante 100 cm 34

SH10115 cavo d’acciaio con aliante 150 cm 34

SH10120 cavo d’acciaio con aliante 200 cm 34

SH10125 cavo d’acciaio con aliante 250 cm 34

SH10130 cavo d’acciaio con aliante 300 cm 34

SH10145 cavo d’acciaio con aliante 450 cm 34

HR10600 j-rail gancio cilindrico bianco 34

HR30600 j-rail gancio cilindrico allu 34

SO10110 j-rail asta 3 mm bianco 100 cm 34

SO10115 j-rail asta 3 mm bianco 150 cm 34

SO10120 j-rail asta 3 mm bianco 200 cm 34

SO10130 j-rail asta 3 mm bianco 300 cm 34

SO30110 j-rail asta 3 mm allu 100 cm 34

SO30115 j-rail asta 3 mm allu 150 cm 34

SO30120 j-rail asta 3 mm allu 200 cm 34

SO30130 j-rail asta 3 mm allu 300 cm 34

HA30700 j-rail gancio a molla per asta 3 mm (15 kg) 34

HR10400 j-rail gancio a forma di “S” bianco 
(per cavo con anello)

34

HR30400 j-rail gancio a forma di “S” cromo 
(per cavo con anello)

34

STAS j-rail max ganci ed aste 35

SM10110 j-rail max asta 4x4 bianco 100 cm 35

SM10115 j-rail max asta 4x4 bianco 150 cm 35

SM10120 j-rail max asta 4x4 bianco 200 cm 35

SM10125 j-rail max asta 4x4 bianco 250 cm 35

SM30110 j-rail max asta 4x4 allu 100 cm 35

SM30115 j-rail max asta 4x4 allu 150 cm 35

SM30120 j-rail max asta 4x4 allu 200 cm 35

SM30125 j-rail max asta 4x4 allu 250 cm 35

SM10210 j-rail max asta 4x10 bianco 100 cm 35

SM10215 j-rail max asta 4x10 bianco 150 cm 35

SM10220 j-rail max asta 4x10 bianco 200 cm 35

SM10225 j-rail max asta 4x10 bianco 250 cm 35

HA40600 j-rail max gancio per asta 4x4 (40 kg) 35

HA40500 j-rail max gancio per asta 4x10 (100 kg) 35

BK10200
4x4 security set, collare di blocco + 
cappuccio

35

HA40700 j-rail max gancio di sicurezza 4x4 (40 kg) 35

STAS plasterrail hooks and cords 36

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 36

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 36

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 36

PH10110 cavo perlon con aliante 100 cm 36

PH10115 cavo perlon con aliante 150 cm 36

PH10120 cavo perlon con aliante 200 cm 36

PH10125 cavo perlon con aliante 250 cm 36

PH10130 cavo perlon con aliante 300 cm 36

PH10145 cavo perlon con aliante 450 cm 36

SH10110 cavo d’acciaio con aliante 100 cm 36

SH10115 cavo d’acciaio con aliante 150 cm 36

SH10120 cavo d’acciaio con aliante 200 cm 36

SH10125 cavo d’acciaio con aliante 250 cm 36

SH10130 cavo d’acciaio con aliante 300 cm 36

SH10145 cavo d’acciaio con aliante 450 cm 36

STAS windsor & riva ganci e cavi 37

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 37

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 37

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 37

PL10110 cavo perlon con anello 100 cm 37

PL10115 cavo perlon con anello 150 cm 37

PL10120 cavo perlon con anello 200 cm 37

PL10125 cavo perlon con anello 250 cm 37

PL10130 cavo perlon con anello 300 cm 37

SL10110 cavo d’acciaio con anello 100 cm 37

SL10115 cavo d’acciaio con anello 150 cm 37

SL10120 cavo d’acciaio con anello 200 cm 37

SL10125 cavo d’acciaio con anello 250 cm 37

SL10130 cavo d’acciaio con anello 300 cm 37

HW10200 gancio windsor bianco 37

HW30200 gancio windsor allu 37

HW60200 gancio windsor oro 37

HW50700 gancio riva 37

STAS evoluon & qubic ganci e cavi 38

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 38

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 38

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg acciaio) 38

PH10110 cavo perlon con aliante 100 cm 38

PH10115 cavo perlon con aliante 150 cm 38

PH10120 cavo perlon con aliante 200 cm 38

PH10125 cavo perlon con aliante 250 cm 38

PH10130 cavo perlon con aliante 300 cm 38

PH10145 cavo perlon con aliante 450 cm 38

SH10110 cavo d’acciaio con aliante 100 cm 38

SH10115 cavo d’acciaio con aliante 150 cm 38

SH10120 cavo d’acciaio con aliante 200 cm 38

SH10125 cavo d’acciaio con aliante 250 cm 38

SH10130 cavo d’acciaio con aliante 300 cm 38

SH10145 cavo d’acciaio con aliante 450 cm 38

TCS9016 STAS evoluon gancio 16

Soluzioni di sospensione magnetica 40

BM20360 set di magneti 41

MB10050 magneti bianchi (10 pezzi) 41

BM20370 set di magneti colorati 41

MB10040 magneti colorati (10 pezzi) 41

BM20380 set di magneti 2-in-1 (cobra + loop) 41

Altre soluzioni per appendere 42

STAS papergrip 43

PG10105 papergrip bianco 50 cm 43

PG10110 papergrip bianco 100 cm 43

PG10115 papergrip bianco 150 cm 43

PG10120 papergrip bianco 200 cm 43

PG15005             papergrip bianco strutturato 50 cm 43

PG15010                           papergrip bianco strutturato 100 cm 43

PG15015 papergrip bianco strutturato 150 cm 43

PG15020             papergrip bianco strutturato 200 cm 43

PG20105 papergrip nero strutturato 50 cm 43

PG20110 papergrip nero strutturato 100 cm 43

PG20115 papergrip nero strutturato 150 cm 43

PG20120 papergrip nero strutturato 200 cm 43

PG30105 papergrip allu strutturato 50 cm 43

PG30110 papergrip allu strutturato 100 cm 43

PG30115 papergrip allu strutturato 150 cm 43

PG10120 papergrip allu strutturato 200 cm 43

PG90001 papergrip tappo finale bianco 43

PG90002 papergrip tappo finale nero 43

PG90003 papergrip tappo finale allu 43

HA40410 papergrip gancio bianco 43

HA40412 papergrip gancio allu 43

HA40411 papergrip gancio nero 43

**   combi cap: 2 x tappo finale/1 x corner cap
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RD40100 railclip (metallo, 3 per m1) 43

RD40200 connettore binario (metallo) 43

SR30600 vite torx 43

SR50700
tassello 6 x 30 mm parete dura / 
soffice

43

STAS grip-up 44

SPG10105 grip-up bianco 50 cm 44

SPG10110 grip-up bianco 100 cm 44

SPG10115 grip-up bianco 150 cm 44

SPG10120 grip-up bianco 200 cm 44

SPG30105 grip-up allu 50 cm 44

SPG30110 grip-up allu 100 cm 44

SPG30115 grip-up allu 150 cm 44

SPG30120 grip-up allu 200 cm 44

SPG90011 grip-up tappi finali (s/d) bianco 44

SPG90015 grip-up tappi finali (s/d) allu 44

SPG90010 grip-up clip da parete per montaggio a parete 
(4 clips per m1)

48

STAS papergrip gancio 45

HA40110 papergrip gancio 45

PG40110 papergrip gancio set di stabilizzazione 45

STAS name tag 46

PG20007 name tag 46

STAS set di supporto per la stabilizzazione 46

SS01100 set di supporto per la stabilizzazione 46

STAS panel hooks 47

HW10300 gancio da parete bianco 11 mm 47

HW10400 gancio da parete bianco 16 mm 47

HW10600 gancio da parete bianco 18 mm 47

HW10500 gancio da parete bianco 21 mm 47

HW10700 gancio da parete bianco 26 mm 47

HW10800 gancio da parete bianco 31 mm 47

HW30700 gancio da parete allu interselect 47

HW30800 gancio da parete allu de luxe 47

HW50100 gancio da parete transparant alcoa 47

HW30300 gancio da parete allu verwol tipo 1* 47

HW30400 gancio da parete allu verwol tipo 2 47

HW30500 gancio da parete allu sepa normale 47

HW10200 gancio per listello di bordo bianco 47

HW30200 gancio per listello di bordo allu 47

HW60200 gancio per listello di bordo oro 47

HW50400 gancio da parete askon cromo 47

HW50500 gancio da parete PE trasparente 47

HW50600 gancio da parete maars 47

STAS gancio per controsoffitto 49

HA10100 gancio per controsoffitto bianco 49

HA10200
gancio per controsoffitto per cavo con 
anello

49

STAS doppio gancio 49

DH10010 doppio gancio 10 cm allu 49

DH10025 ddoppio gancio 25 cm allu 49

DH10040 doppio gancio 40 cm allu 49

DH10060 doppio gancio 60 cm allu 49

DH10080 doppio gancio 80 cm allu 49

STAS signtrack 50

PS10042 signtrack set 42 cm 50

PS10060 signtrack set 60 cm 50

PS10100 signtrack set 100 cm 50

PS10200 signtrack set 200 cm 50

PS29942 signtrack binario 42 cm 50

PS29960 signtrack binario 60 cm 50

PS29100 signtrack binario 100 cm 50

PS29200 signtrack binario 200 cm 50

HA50200 signtrack gancio 50

HA30660 signtrack morsetto 50

RD20600 signtrack tappo finale 50

STAS set no-tilt 52

AT10016 no-tilt set 52

STAS gancio dibond 53

BS30900 gancio dibond + montaggio set 70 x 70 
mm, 3 kg 53

BS30800 gancio dibond + montaggio set 100 x 
100 mm, 6 kg 53

BS30500 gancio dibond + montaggio set 70 x 
140 mm, 6 kg 53

BS30700 gancio dibond + montaggio set 100 x 
200 mm, 12 kg 53

BS50400
gancio dibond + montaggio set ø 90, 
3,5 kg

53

MB10080 distanziatori rotondi autoadesivi 13 mm  
(per 4 pezzi) 53

STAS qubic 54

TCS1000 qubic hanger 54

TCS9002 qubic copertina nero 54

SJ30200 qubic vite 54

SR50700 tassello 54

STAS qubic pro 55

TCS1010 qubic pro 55

TCS9002 qubic copertina nero 55

SJ30100 qubic pro vite 55

SR50700 tassello 55

STAS v-tense & h-tense 56

TSBV150 v-tense 150 cm 56

TSBV300 v-tense 300 cm 56

TSBV450 v-tense 450 cm 56

TSBH150 h-tense 150 cm 56

TSBH300 h-tense 300 cm 56

TSBH450 h-tense 450 cm 56

STAS v-tense & h-tense accessori 58

TCS30001 gancetto da cornice (4,5 mm) 58

TCS30002 connettore cornice (4,5 mm) 58

TCS30003 gancetto da cornice (8,5 mm) 58

TCS30004 connettore cornice (8,5 mm) 58

TCS30010 tense cornice 58

TCS30005 gancetto da scaffale (8,5 mm) 58

TCS30006 connettore da scaffale (8,5 mm) 58

TCS30025 scaffale 20 x 30 cm 58

TCS30007 gancetto segnaletico 59

MC10100 clip di metallo 59

HA30600 gancio di sicurezza 59

TCS30009 gancetto di stabilizzazione 59

TCS30015 tense cornice LED 59

VT30600 tense 12V power (60 W) 59

STAS kit di sospesione 62

SCS40101 kit di sospensione con anello regolabile 62

SCS40102
kit di sospensione con gancio di 
sicurezza

62

SCS40103
kit di sospensione con gancio per 
pannello (4 mm)

62

SCS40104
kit di sospensione con gancio per pannello 
(10 mm)

62

SCS40105
kit di sospensione con gancio per 
pannello (6 mm)

62

SCS40106
kit di sospensione con 2 ganci di 
sicurezza

62

SCS40107
kit di sospensione congancio inclinabile 
con filettatura M6 interna

62

SCS40108
kit di sospensione con filettatura M6 
interna

62

SCS40109
kit di sospensione con gancio inclinabile
con filettatura M6 esterna

63

SCS40110 kit di sospensione con gripper M6 esterno 63

SCS40111 kit di sospensione con gancio ad occhiello 63

SCS40112
kit di sospensione con ancoraggi 
trasversali

63

SCS40113
kit di sospensione con presa per cavo 
esterno M10

63

SCS40201
kit di sospensione con gancio di 
sicurezza

63

SCS40202
kit di ospensione con gancio di 
sicurezza

63

SCS40203
kit di sospensione con gancio per pannelli 
(4 mm)

63

SCS40204
kit di sospensione con gancio per pannelli 
(10 mm)

63

SCS40205
kit di sospensione con gancio per pannelli 
(6 mm)

64

SCS40301
kit di sospensione con ancoraggio
trasversale

64

SCS40302 kit di sospensione con anello 64

SCS40401
kit di sospensione con gancio di 
sicurezza e bullone a occhiello (90°)

64

SCS40402 molla per pannelli acustici 64

SCS40403 clip per controsoffitto 64

STAS paperrail 65

KN10005 paperrail bianco 50 cm 65

KN30005 paperrail allu 50 cm 65

KN10010 paperrail bianco 100 cm 65

KN30010 paperrail allu 100 cm 65

KN10020 paperrail bianco 200 cm 65

KN30020 paperrail allu 200 cm 65

KN30100 paperrail set connettore 65

SR10000 vite a clip 65

SR50700 tassello 6 x 30 mm parete dura / soffice 65

STAS poster strips e snaps 66

PS50030 poster strip set trasparente 30 cm 66

PS50042 poster strip set trasparente 42 cm 66

PS50050 poster strip set trasparente 50 cm 66

PS50060 poster strip set trasparente 60 cm 66

PS50070 poster strip set trasparente 70 cm 66

PS50084 poster strip set trasparente 84 cm 66

PS50110 poster strip set trasparente 100 cm 66

PS30050 poster snap set allu 50 cm 66

PS30070 poster snap set allu 70 cm 66

PS30100 poster snap set allu 100 cm 66

STAS picture hits 67

BM20350 picture hits 67

Prodotti complementari 68

STAS clocktica 69

KH40950W clocktica bianco 95 cm 69

KH40430Z clocktica nero 95 cm 69

STAS tunica 69

KH40095W tunica bianco 95 cm 69

KH40095Z tunica nero 95 cm 69

STAS gancio per TV 70

TV10150 gancio per TV 70

codice articolo descrizione prodotto pagina no. codice articolo descrizione prodotto pagina no. codice articolo descrizione prodotto pagina no.

Viti Torx T20
Forniamo molti dei nostri prodotti con viti Torx T20 per una presa più robusta. Queste viti possono essere facilmente 
montate con un bit speciale o con lo STAS bit vite Torx T20.

Prodotti STAS certificati TÜV
Giorno dopo giorno, noi della STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. 
Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato il TÜV Olanda di testarli. 
TÜV Olanda è un ente indipendente e riconosciuto che valluta la qualità e la sicurezza dei 
prodotti secondo uno standard stabilito. Sotto la direzione del TÜV, gran parte della nostra 
gamma di prodotti viene testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti 
i prodotti che espongono il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati dalla TÜV 
Olanda per la capacità di carico indicata nelle caratteristiche di quel prodotto. 

Disclaimer STAS gancio dibond
È responsabilità dell'utente eseguire il montaggio dello STAS gancio dibond in stretta conformità con le istruzioni di 
montaggio fornite. Tutte le informazioni ed i dati tecnici sono forniti sulla base di test di qualità e della nostra esperienza 
pratica pluriennale. Questi sono considerati un valore medio e non sono adatti per le specifiche. Per questo motivo, la 
STAS picture hanging systems non può fornire alcuna garanzia, esplicita o implicita, sull'idoneità dello STAS gancio dibond 
per ciò che l'utente vuole appendere. L'utente è quindi responsabile di determinare se lo STAS gancio dibond è adatto 
alla situazione in questione. In caso di dubbio, i nostri collaboratori saranno lieti di consigliarti.
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Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi

T +39 (0)800 942040 | vendita@stasgroup.com
www.stasgroup.com 

Nota importante sulla garanzia e la responsabilità
I prodotti STAS devono essere installati e utilizzati in stretta conformità con l'ultima versione del manuale per l’installazione degli 

STAS sistemi per appendere, disponibile per il download all'indirizzo www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore 
utilizzare i materiali di fissaggio corretti per l'installazione. L'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o 

comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla 
proprietà o lesioni personali.




