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Totem serie

Krion
Krion series totems

Solidi, sinuosi ed eleganti: queste le principali caratteristiche dei totem serie Krion. La struttura del 
totem è di un materiale caldo al tatto e simile alla pietra naturale. Questo materiale è composto da 
due terzi di minerali naturali e da una piccola percentuale di resine ad alta resistenza.
KRION è un Solid Surface di nuova generazione che può essere riciclato al 100%, perché qualun-
que suo prodotto può essere rilavorato e utilizzato nuovamente nel suo ciclo di produzione.
I totem sono dotati di monitor Samsung SMART Signage professionali. Sono prodotti dal design 
elegante ed estremamente compatto che li rende perfetti per qualsiasi tipologia di location.

Solid, sinuous and elegant: these are the main features of Krion series totems. The structure of the totem is made of warm ma-
terial to the touch, similar to natural stone.
This material is made of two-thirds natural minerals and a low percentage of high-resistance resins.
KRION is a new generation solid surface material, it is 100% recyclable.  All products made of Krion can be reprocessed and 
reused in the production cycle.
Totems are provided with professional Samsung SMART Signage monitors. These products have a stylish and extremely com-
pact design which makes them perfect for any location.

DESIGN MADE IN ITALY
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Totem serie Krion
Krion series totems
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Totem serie Krion
Krion series totems

NOME PRODOTTO
product name

MISURE (largh, alt, prof)
dimension (width, height, depth)

BASE

PESO
weight

MONITOR

TOUCH SCREEN

HARDWARE

NOTE
notes

72,5 x 126 x 46 cm

Krion 32

TOUCHSCREEN

42 x 40 cm

~ 50 kg

32”

Integrato nel monitor
Integrated in the monitor

Struttura in Krion
Krion frame

Player Samsung
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