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PRODUCT BEST FEATURES 
PARTICOLARITA' DEL PRODOTTO 
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he) Ò | +, DS INNOVATIVE AND FUTURISTIC DESIGN / 

DESIGN INNOVATIVO E FUTURISTICO 
  

VÀ PRODUCT TOTALLY CUSTOMIZABLE/ 

PERSONALIZZAZIONE TOTALE DEL PRODOTTO 
  

«=» SIMPLE AND QUICK CHANGE OF THE UPPER CAP / 
Lal SEMPLICE E RAPIDO CAMBIO DELLA CALOTTA SUPERIORE 
  

NT FLAT BASE TO ALLOW CORRECT HANDLING 

mn O) 30) A TANDO] er 77 

BASE PIATTA PER CONSENTIRE LA CORRETTA 

MOVIMENTAZIONE DI CARRELLI E VALIGE 
    
  

STANDARD AND MAGNETIC BASE VERSION ARE 

AVAILABLE / 

DISPONIBILE VERSIONE STANDARD E CON 

BASE MAGNETICA 

      
      Me iO ON VPN PARO NIE 

, AVAILABLE / 

DISPONIBILE CON AGGANCIO ERGONOMICO E MAGNETICO 
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» TOTAL CUSTOMIZATION OF THE PRODUCT / 
LÀ PERSONALIZZAZIONE TOTALE DEL PRODOTTO 
  

The TENDIFLEX® SPHERE post can be 

customized in many ways, cap can be prin- O A) 

ted with client logo and rings can be custo- | 4 

mized with corporate colors, in order to 

make each SPHERE unique. The customi- 

zable rings of the sphere allow any custo- 

mer to recall their corporate colors or their 

surrounding environment, so that bring out 

immediately making the perfect aesthetic 

coordination and product recognition. 

La colonnina TENDIFLEX® SPHERE può 

essere personalizzata in moltissimi modi, 

dalla customizzazione della calotta a 

quella dell'anello superiore della sfera, in 

modo da rendere unica ogni SPHERE. 

Gli anelli personalizzabili della sfera per- 

mettono di richiamare i propri colori 

  
aziendali o il proprio ambiente circostan- 

te, facendo così subito risaltare all'occhio 

la perfetta coordinazione estetica e la ri-   
conoscibilità del prodotto. 
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COLORED LOWER RING 

ANELLO INFERIORE COLORATO 

CUSTOMIZABLE UPPER CAP 

CALOTTA SUPERIORE PERSONALIZZABILE 

COLORED UPPER RING 

ANELLO SUPERIORE COLORATO 

COLORED COLLAR RING 

ANELLO COLLARINO COLORATO 
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4» SIMPLE AND QUICK CHANGE OF THE UPPER CAP / 

SEMPLICE E RAPIDO CAMBIO DELLA CALOTTA SUPERIORE 
  

The quick and simple change of the 

cap of the new TENDIFLEX® 

SPHERE allows in a few seconds to 

give a new look to the product and 

make it perfect for any situation and 

environment. Company logos, event 

graphics, images, colors, texts and 

even directional wayfinding are just 

some of the possible uses that this 

innovative product allows, in addition 

to its native function of managing pe- 

destrian traffic within the environ- 

ments in which it is located. 

Il cambio rapido e semplice della 

calotta della nuova TENDIFLEX® 

SPHERE consente in pochi secondi 

di dare una nuova veste al prodotto 

e renderlo perfetto per ogni situazio- 

ne e ambiente. Loghi aziendali, gra- 

fiche per eventi, immagini, colori, 

testi e segnaletica direzionale sono 

solo alcuni dei possibili utilizzi che 

questo innovativo prodotto consen- 

te, oltre alla sua funzione nativa di 

gestione dei traffici pedonali all'inte- 

ro degli ambienti in cui è posiziona- 

la. 

Please visit www.flex.it 
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PRESS AND ROTATE THE CAP ANTI-CLOCKWISE 
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SIGN PRESENT ON THE UPPER RING / 

PREMERE E RUOTARE LA CALOTTA IN SENSO ANTIORARIO 

FACENDO COMBACIARE LA TACCHETTA DELLA CALOTTA CON LA SECONDA 

ATE Oa |a RAZIONE NITTO SO zan (0) ta 

SSA 

INSERT THE NEW CAP / 

INSERIRE LA NUOVA CALOTTA 
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PRESS AND ROTATE THE CAP CLOCKWISE 

BY MATCHING THE SIGN OF THE CAP COMBINE WITH THE FIRST 

SIE] Ni: 135] O) in] R0I2 SANE) 

PREMERE E RUOTARE LA CALOTTA IN SENSO ORARIO 

FACENDO COMBACIARE LA TACCHETTA DELLA CALOTTA CON LA PRIMA 

VATE 0a 13 ANZIO TRINO SO 2 ano) 
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il” FLAT BASE TO ALLOW CORRECT HANDLING OF TROLLEYS AND SUITCASES / 

BASE PIATTA PER CONSENTIRE LA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DI CARRELLI E VALIGE 

  

The standard and magnetic bases of 

TENDIFLEX® SPHERE are produced ORDINARY BASES 

with particularly a very small thickness iaia * 

and a 7 ° diagonal chamfer, fundamental y ESEMPIO DI UNA COMUNE 

characteristics for the correct pedestrian / dé CASATO ZO e 

flow, especially in environments such as x - Î 

airports and stations, where the transit of 
CLIENT LOGO / 

people is very high and often accompa- LOGO DEL CLIENTE 
nied by suit cases and trolleys. 

___ TA il 

Le basi standard e magnetiche della i 

TENDIFLEX® SPHERE sono dotate di un 

ridottissimo spessore e di uno smusso 

diagonale di 7°, caratteristiche fondamen- 

tali per il corretto flusso pedonale, soprat- 

tutto in ambienti come aeroporti e stazio- 

ni, dove Il transito di persone è molto alto Î 

e spesso accompagnato da valigie, trol- | 

ley e carrelli. 2 I PA 
la | | | | 

| 

FLAT BASE / BASE PIATTA 

  

Please visit www.flex.it  
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VERSION WITH STANDARD BASE/ 

- VERSIONE CON BASE STANDARD 
  

  

The standard base of TENDIFLEX® SPHERE, with a diameter of 

350mm, makes the product stable thanks also to its weight of 8.7 kg. | 

The steel base is very thin with a slight groove that makes it optimal 

in environments with high pedestrian flow. 

« « 2. 
La base standard dexlla TENDIFLEX® SPHERE, dal diametro di «3 (> ( 

350mm, rende il prodotto stabile grazie anche al suo peso di 8,7 kg. 

La base, in acciaio, risulta molto sottile con una leggera scanalatura 

che la rende ottimale in ambienti ad alto flusso pedonale. 

        

Please visit www.flex.it  
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MAGNETIC BASE VERSION/ 

VERSIONE CON BASE MAGNETICA 
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fixed. This Plus increase the stability of TENDIFLEX® SPHERE and 

help to keep ordered the layout of the posts. The galvanized disks, 

supplied with the post can be fixed to the floor with 3M double-sided 

tape and do not require drilling operations. The galvanized disk, can 

be easily removed by heating the adhesive in case the clients wants 

to reconfigure the path. 

TENDIFLEX® SPHERE può essere configurata anche con l'innovativo 

fissaggio magnetico al suolo, grazie al disco zincato posizionato sul 

pavimento e ai 4 magneti disposti sotto la base della colonnina. 

TIE toi ai SET EMERSE olio) lolalal ia TANZI Ko] cel01E 

nel posizionamento delle colonnine. | dischi zincati, forniti insieme alla 

colonnina, vengono fissati al suolo con biadesivo 3M e non necessita- 

no di operazioni di foratura. Inoltre, i dischi possono essere spostati 

scaldando l'adesivo per riconfigurare il percorso. 

Please visit www.flex.it 

    

GALVANIZED STEEL DISC / 

DISCO IN ACCIAIO ZINCATO 
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ERGONOMIC AND MAGNETIC TAPE-END VERSION / 

AGGANCIO ERGONOMICO E MAGNETICO 
  

TENDIFLEX® SPHERE is available with three different types of tape 

end, namely: ergonomic tape end, magnetic tape end TYPE 1, ma- 
PR AVIR el REIT STANDARD ERGONOMIC TAPE-END / TAPE-END WITH MAGNETS / TAPE-END STEEL BLADE / 

l AGGANCIO ERGONOMICO AGGANCIO CON MEGNETI AGGANCIO CON LAMA IN ACCIAIO 
where security is a must and allows a simple and fast "release" of the 

Î | E 3 SPLINE + SPLINE SLOT + 
belt. The magnetic tape end is suggested in crowded environments STANDARD SPLINE / SISSI E IAS) MAGNETIC RECEIVER / 

such as airports and train stations. The ergonomic version is the clas- SIA NIPAL, SPLINE + RICEVITORE WAINaeo iS 
sic version, with manual attachment / release of the belt. IN ACCIAIO E MAGNETE RICEVITORE 

TENDIFLEX® SPHERE è disponibile con 3 differenti tipologie di ag- 

gancio del nastro, ovvero: l'aggancio ergonomico, l'aggancio magne- 

tico TIPO 1 e l'aggancio magnetico TIPO 2. L'aggancio magnetico è 

ideale in situazioni in cui la sicurezza è indispensabile e consente un 

‘rilascio" semplice e veloce del nastro. La versione ergonomica è la 

versione classica, è consigliata in ambienti affollati come aeroporti e 

stazioni ferroviarie.    
ERGONOMIC TAPE END / MAGNETIC TAPE END TYPE 1 / MAGNETIC TAPE END TYPE 2 / 

AGGANCIO ERGONOMICO AGGANCIO MAGNETICO TIPO 1 AGGANCIO MAGNETICO TIPO 2 

Please visit www.flex.it  
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TENDIFLEX SPHERE SIGN HOLDER / 

MOIO ND east 
  

The TENDIFLEX® SPHERE posts has va- 

rious exclusive accessories, such as the 

practical sign holder with message holder 

panel in shockproof transparent methacryla- 

te. The Sign Holder is fixed on the sphere 

and allows a quick and easy change of the 

message. The communication inside the 

sign holder can be updated in few seconds 

granting an efficient service of communica- 

tion to the customers. 

La colonnina TENDIFLEX® SPHERE pre- 

vede vari accessori esclusivi, come il pra- 

tico porta cartello con pannello porta 

messaggio in metacrilato trasparente an- 

tiurto. Il porta cartello è fissato sulla sfera 

e consente un cambio rapido e semplice 

del messaggio. La comunicazione può 

essere aggiornata in pochi secondi ga- 

rantendo un efficiente servizio di comuni- 

cazione. 

Please visit www.flex.it 

  

  

  

MESSAGGIO / 
MSAC) 

LOGO DEL CLIENTE / 
pd CLIENT LOGO 
AZ 

  

  

  
  

DOUBLE-SIDED METHACRYLATE 

SEIN ia (0]ND]=:7) 
     
   

  

   

  

   

          

   
   

  
CLIENT LOGO STICKER / 

STICKER CON LOGO DEL CLIENTE 

PANNELLO ORTA CARTELLO BIFACCIALE 

IN METACRILATO 

POLYCARBONATE COVER / 

PROTEZIONE IN POLICARBONATO 

MESSAGE / 

MESSAGGIO 

CHROMED STEEL PANEL CLAMP / 

MORSETTI BLOCCO PANNELLO IN 

ACCIAIO CROMATO 

PAINTED BRASS U-BAR / 

BARRA A "U" IN OTTONE VERNICIATO 

QUICK AND EASY CHANGE OF MESSAGE / 

SEMPLICE E RAPIDO CAMBIO DEL MESSAGGIO 
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EXAMPLES OF COLORS / 

ESEMPI DI COLORAZIONI 
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LUXURY FASHION - RETAIL HOTEL & RESTAURANTS COMPANY TRANSPORT SERVICES SOl:LE 

The TENDIFLEX® SPHERE post is perfect for any environment and market sector thanks to its total freedom of customization. / 

La colonnina TENDIFLEX® SPHERE è perfetta per qualsiasi ambiente e settore di mercato grazie alla sua totale libertà di personalizzazione. 

Please visit www.flex.it  
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WEBBING COLORS AVAILABLE / 

COLORI NASTRI DISPONIBILI 
  

VERSION 230: 

Height: 48 mm, 

Length: 2300 mm 

Thickness: 0,80 + - 0,05 mm 

V/S:RI[0)\'] PETE 

Altezza: 48 mm, 

Lunghezza: 2300mm 

Spessore: 0,80 + - 0,05 mm 

Please visit www.flex.it 
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Length: 3300 mm 

Thickness: 0,60 + - 0,05 mm 

VI LIRI O) VT RETE 

Altezza: 48 mm, 

Lunghezza: 3300mm 

Spessore: 0,60 + - 0,05 mm   

STANDARD COLORS 

RED/ ROSSO 

GREEN/ VERDE 

BLUE/ BLU 

BORDEAUX/ BORDEAUX 

GREEN NEPTUNE/ VERDE NETTUNO 

YELLOW/ GIALLO 

BROWN/ MARRONE 

BLACK/ NERO 

GREY/ GRIGIO 

CUSTOM COLORS 

UU \alUF45Z\Vco, 

e FLUO PINK/ ROSA FLUO 

FLUO GREEN/ VERDE FLUO 

FLUO YELLOW/ GIALLO FLUO 

CHERRY/ CILIEGIA 

WISTERIA/ GLICINE 

CORAL/ CORALLO 

GREEN FLAG/ VERDE BANDIERA 

CREAM/ CREMA 

SMURF/ PUFFO 

GREEN 46/ VERDE 46 

ORANGE/ ORANGE 
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PRINTING TECHNOLOGIES / 

Ue Ne. 2i DSi TZ 
  

DYE PRINTING is a process that transfer the color to 

the fabric of the webbing through the heat. Aesthetic 

result of the belt we suggest to print a maximum of 3 

COLORS and 3 repeats per side. 

SERIGRAPHY or screen printing is a printing process 

which uses as a matrix a polyester fabric stretched over 

a frame of wood or metal. For an optimal return of the 

belt it is suggested to print a maximum of 3 COLORS 

and 3 repeats per side. 

DYE PRINTING La stampa dye printing è un processo 

di stampa che utilizza il calore per trasferire il colorante 

sul supporto di tessuto. Per una resa estetica ottimale 

è consigliabile stampare un massimo di 3 COLORI e 3 

RIPETIZIONI per lato. 

SERIGRAFIA (SCREEN PRINTING) La serigrafia © 

stampa serigrafica è un processo di stampa di tipo 

permeografico che utilizza come matrice un tessuto di 

poliestere teso su un riquadro in legno o metallo. Per 

ica ee titre E MESE Telo) 

un massimo di 3 COLORI e 3 RIPETIZIONI per lato. 

Please visit www.flex.it 
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Max height of the logo: 4.2 cm 

Max length of logo: 35 cm 

Altezza massima del logo: 4,2 cm 

Larghezza massima del logo: 35 cm 
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Do not hesitate to ask for our STYLE BOOK in which you can find the color combinations available per each model. 

Richiedi il nostro style book e lasciati consigliare, all’interno troverai tutte le colorazioni disponibili per ogni modello. 

Phone +39 030 353.1005 www.flex.it - info@flex.it 

Please visit www.flex.it 13
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EXAMPLES OF CUSTOMIZATION E LUXURY Ù All logos and brands represented in this catalogue are used only as examples and shall not to be intended 

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE Î LUSSO exploited for commercial and advertisement purposes. We apologize for any misinterpretation and inconve- 

nience that may occur./ 

  

I loghi e i marchi rappresentati in questo catalogo vengono utilizzati solo a titolo esemplificativo e non 

devono intendersi sfruttati per fini commerciali e pubblicitari. Ci scusiamo per qualsiasi errore di interpreta- 

zione ed inconveniente che possa verificarsi. 

le 
I Y 

   
ST, L NNT. e 

The TENDIFLEX® SPHERE post is perfect for any environment and market sector thanks to its total freedom of customization. / 

La colonnina TENDIFLEX® SPHERE è perfetta per qualsiasi ambiente e settore di mercato grazie alla sua totale libertà di personalizzazione. 

Please visit www.flex.it  
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EXAMPLES OF CUSTOMIZATION - FASHION/RETAIL / 

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE - MODA/COMMERCIO 
  

  

All logos and brands represented in this catalogue are used only as examples and shall not to be intended 

exploited for commercial and advertisement purposes. We apologize for any misinterpretation and inconve- 

nience that may occur./ 

I loghi e i marchi rappresentati in questo catalogo vengono utilizzati solo a titolo esemplificativo e non 

devono intendersi sfruttati per fini commerciali e pubblicitari. Ci scusiamo per qualsiasi errore di interpreta- 

zione ed inconveniente che possa verificarsi. 

  

The TENDIFLEX® SPHERE post is perfect for any environment and market sector thanks to its total freedom of customization. / 

La colonnina TENDIFLEX® SPHERE è perfetta per qualsiasi ambiente e settore di mercato grazie alla sua totale libertà di personalizzazione. 

Please visit www.flex.it  
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EXAMPLES OF CUSTOMIZATION - HOTELS, RESTAURANTS, CLUBS / 

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE - HOTEL, RISTORANTI, LOCALI 
  

  

All logos and brands represented in this catalogue are used only as examples and shall not to be intended 

exploited for commercial and advertisement purposes. We apologize for any misinterpretation and inconve- 

nience that may occur./ 

I loghi e i marchi rappresentati in questo catalogo vengono utilizzati solo a titolo esemplificativo e non 

devono intendersi sfruttati per fini commerciali e pubblicitari. Ci scusiamo per qualsiasi errore di interpreta- 

zione ed inconveniente che possa verificarsi. 

  

Li 

The TENDIFLEX® SPHERE post is perfect for any environment and market sector thanks to its total freedom of customization. / 

La colonnina TENDIFLEX® SPHERE è perfetta per qualsiasi ambiente e settore di mercato grazie alla sua totale libertà di personalizzazione. 

Please visit www.flex.it  
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EXAMPLES OF CUSTOMIZATION - COMPANY AND FINANCIAL GROUP / 

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE - AZIENDE E GRUPPI FINANZIARI 
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All logos and brands represented in this catalogue are used only as examples and shall not to be intended 

exploited for commercial and advertisement purposes. We apologize for any misinterpretation and inconve- 

nience that may occur./ 

I loghi e i marchi rappresentati in questo catalogo vengono utilizzati solo a titolo esemplificativo e non 

devono intendersi sfruttati per fini commerciali e pubblicitari. Ci scusiamo per qualsiasi errore di interpreta- 

zione ed inconveniente che possa verificarsi. 
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The TENDIFLEX® SPHERE post is perfect for any environment and market sector thanks to its total freedom of customization. / 

La colonnina TENDIFLEX® SPHERE è perfetta per qualsiasi ambiente e settore di mercato grazie alla sua totale libertà di personalizzazione. 

Please visit www.flex.it  
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EXAMPLES OF CUSTOMIZATION - TRANSPORT SERVICES / 

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE - SERVIZI DI TRASPORTO 
  

I 

| RILLLETICAN       

  

All logos and brands represented in this catalogue are used only as examples and shall not to be intended 

exploited for commercial and advertisement purposes. We apologize for any misinterpretation and inconve- 

nience that may occur./ 

I loghi e i marchi rappresentati in questo catalogo vengono utilizzati solo a titolo esemplificativo e non 

devono intendersi sfruttati per fini commerciali e pubblicitari. Ci scusiamo per qualsiasi errore di interpreta- 

zione ed inconveniente che possa verificarsi. 

  
The TENDIFLEX® SPHERE post is perfect for any environment and market sector thanks to its total freedom of customization. / 

La colonnina TENDIFLEX® SPHERE è perfetta per qualsiasi ambiente e settore di mercato grazie alla sua totale libertà di personalizzazione. 

Please visit www.flex.it  
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EXAMPLES OF CUSTOMIZATION - SPORT / 

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE - SPORT 
  

     
The TENDIFLEX® SPHERE post is perfect for any environment and market sector thanks to its total freedom of customization. / 

La colonnina TENDIFLEX® SPHERE è perfetta per qualsiasi ambiente e settore di mercato grazie alla sua totale libertà di personalizzazione. 

Please visit www.flex.it  
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EXAMPLES OF USE / i 

ESEMPI DI UTILIZZO fin in 
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Since 1990 F 
functional and made in Italy 

— —furtherinformation, please do n 
contact us. -m    

— DaTrent'anniFlexsi contraddistingue per i suoi 

| prodotti dinamici, funzionali e rigorosamente 

made in Italy. Non esiti a contattarci per 
saperne di più! 

Phone +39 030 353.1005 

www.flex.it - info@flex.it 

Please visit www.flex.it 27
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Via G. Bargnani, 11 

25135 Brescia (BS) - Italy 

Phone +39 030 353.1005 

Fax +39 030 353.1022 
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