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Promote your pharmacy 
with the right tool.
The pharmacy attentive to the enhancement of its image is 
always rewarded by greater attention from the customers.
Choosing the right bright sign, the first business card as well as 
element obligatory by law, it’s a critical step, as it allows to make 
a difference, improve visibility by capturing the interest and 
translating into more sales opportunities.

The details count.
IBLE constantly invests in research, technology and design; the 
result is to provide a technological and refined, strong and du-
rable, thin and lightweight.
IBLE designs its pharmacy crosses for a long time, for a higher 
brightness compared with a lower energy consumption.

A successful
The different models proposed, extremely simple to use, easy to 
install and cost make products IBLE market leader.
Our wide range allows to satisfy all requests and are, today, the 
best product on the market for the pharmaceutical sector.
Programmable using all modern technologies and interfaces, the 
crosses led IBLE graphics are the most avant-garde and relia-
bility.
In addition, the innovative process 
of resin modules offers many advantages:
u impermeability
u moisture protection
u heat dissipation
u unalterability
u no front cover plexi impeding 
    luminosity

PHARMACY CROSSES 

La farmacia attenta alla valorizzazione della propria immagine è sem-
pre premiata da una maggiore attenzione da parte della potenziale 
clientela.

Scegliere quindi la giusta insegna luminosa, primo biglietto da visita 
nonché elemento obbligatorio per legge, è un passo fondamentale, 
in quanto permette di fare la differenza, migliorare la visibilità cattu-
rando l’interesse e traducendosi di conseguenza in maggiori opportu-
nità di vendita.

I dettagli contano.
IBLE investe costantemente nella ricerca, tecnologia e design; il ri-
sultato è quello di fornirvi uno strumento tecnologico e raffinato, resi-
stente e durevole, sottile e leggero.

IBLE progetta le proprie croci per farmacia per una lunga durata, per 
una più elevata luminosità a fronte di un minor consumo energetico.

Un sicuro successo.
I diversi modelli proposti, estremamente semplici da usare, facili da in-
stallare e economici rendono i prodotti IBLE leader del mercato.

La nostra ampia gamma permette di soddisfare tutte le possibili richie-
ste e sono, oggi, il miglior prodotto sul mercato per il settore farmaceu-
tico.

Programmabili utilizzando tutte le moderne tecnologie e interfacce, 
le croci a led grafiche IBLE sono il massimo dell’avanguardia e affi-
dabilità.

Inoltre l’innovativo processo di resinatura dei moduli offre molteplici 
vantaggi:
u impermeabilità
u protezione dall’umidità
u dissipazione del calore
u inalterabilità nel tempo
u nessuna copertura frontale in plexi che ostacoli la sua luminosità.

Promuovi 
la tua farmacia 
grazie allo strumento 
adatto.
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Nuova Serie ECO: 
la croce “cassonata” 
più sottile e leggera.

ECO GT 60-90-120
Croce farmacia ECO con funzioni interamente 
programmabili a piacimento: animazioni, testi, 
immagini, ora, data e temperatura.
Compreso: collegamento al Pc, software di gestione 
e sistema di luminosità led con livelli di tonalità.
Regolazione automatica della luminosità.

Bifacciale, 60x60 cm, 90x90 cm, 120x120 cm, 
spessore 5 cm.

Disponibile anche SOLAR.

Pharmacy cross total graphic  “Eco” 
programmable functions: animations, 
texts, images, hour/date/temp.
Included: PC connection, management 
software, automatic brightness adjustment.
Double side, 60x60 cm, 90x90 cm, 
120x120 cm, thickness 5 cm.

Also available SOLAR.

ECO GT - 60 B-VE - Bifacciale/D.S.
ECO GT - 90 B-VE - Bifacciale/D.S.
ECO GT - 120 B-VE - Bifacciale/D.S.

ECO CLOCK 90-120
Croce farmacia con visualizzazione di ora, data e 
temperatura; animazioni del contorno selezionabili. 
Regolazione automatica della luminosità e teleco-
mando a raggi infrarossi.

Bifacciale, 60x60 cm, 90x90 cm,
120x120 cm, spessore 5 cm.

Disponibile anche SOLAR.

Pharmacy cross with frame display 
hour, date, temperature: animations 
contour selectable.
Automatic brightness adjustment and 
infra-red remote control.
Double side, 60x60 cm, 
90x90 cm, 120x120 cm, 
thickness 5 cm.
Also available SOLAR.

ECO CLOCK - 90 B-VE - Bifacciale/D.S.
ECO CLOCK - 120 B-VE - Bifacciale/D.S.

ECO BASIC 60-90-120
Croce farmacia con animazioni del contorno 
selezionabili. 
Regolazione automatica della luminosità e 
telecomando a raggi infrarossi.

Bifacciale, 60x60 cm, 90x90 cm 
oppure 120x120 cm, spessore 5 cm.

Disponibile anche:
- SOLAR
- Frecce direzionali Sinistra/Destra
- Parafarmacia e Veterinaria

Pharmacy cross with frame animations 
contour selectable.
Automatic brightness adjustment 
and infra-red remote control.
Double side 60x60, 90x90,
120x120 cm, thickness 5 cm.

Also available:
- SOLAR
- Directional arrows Left / Right
- Parapharmacy and Veterinary

ECO BASIC - 60 B-VE - Bifacciale/D.S.
ECO BASIC - 90 B-VE - Bifacciale/D.S.
ECO BASIC - 120 B-VE - Bifacciale/D.S.

Nuova Serie ECO: la croce “cassonata” più sottile e leggera.
La nuova croce ECO è nata da un concetto di eco-compatibilità, 
la sua struttura è molto semplice ma permette di avere 
un prodotto tecnologicamente avanzato.
Con la sua estetica lineare, viene montata in un box in alluminio 
spesso solo 5 cm! 
La Serie Eco possiede un’alta efficienza energetica.

The new cross ECO:
the cross “boxed” thinner and lighter.
The new cross ECO born according to a concept of eco-compatibility, 
with a  very simple structure but  can be a real technologically 
advanced product.
With its linear esthetic, the ECO Series is assembed in an aluminum box 
thick only 5 cm! Eco series also has a high energy efficiency.



Resinata RESE GP 40
Croce farmacia resinata su telaio 
in forex con animazioni precaricate 
e regolazione automatica della 
luminosità.

Mono e Bifacciale, 44,5 x 44,5 cm,
spessore 1,5 cm.

GP - F 40 M-VE - Mono
GP - F 40 B-VE - Bif.

Funzioni selezionabili:
> Animazioni
> Testi

Disponibile anche SOLAR.

Pharmacy cross resined on forex 
frame with animations preloaded 
and automatic brightness 
adjustment.
Single and double side, 
44,5 x 44,5 cm, thickness 1,5 cm.
GP - F 40 M-VE - Single side
GP - F 40 B-VE - Double side

Selectable functions:
> Animations
> Texts
Also available SOLAR.

Resinata RESE BASIC 60-90-120
Croce farmacia su profilo ultra sottile 
con animazioni del contorno 
selezionabili. Regolazione automatica 
della luminosità e telecomando 
a raggi infrarossi.

Bifacciale, 60x60 cm, 90x90 cm 
oppure 120x120 cm,
spessore 3,5 cm.

RESE BASIC - 60 B-VE - Bif.
RESE BASIC - 90 B-VE - Bif.
RESE BASIC - 120 B-VE - Bif.

Funzioni selezionabili:
> Animazioni

Disponibile anche:
- SOLAR
- Frecce direzionali Sinistra/Destra
- Parafarmacia e Veterinaria

Pharmacy cross on ultra slim frame 
animations contour selectable.
Automatic brightness adjustment 
and infra-red remote control.
Double side 60x60, 90x90,
120x120 cm, thickness 3,5 cm.

RESE BASIC - 60 B-VE - D.S.
RESE BASIC - 90 B-VE - D.S.
RESE BASIC - 120 B-VE - D.S.

Selectable functions:
> Animations

Also available 
- SOLAR
- Directional arrows Left / Right
- Parapharmacy and Veterinary

Resinata RESE CLOCK 90-120
Croce farmacia su profilo ultra sottile 
con visualizzazione di ora, data e 
temperatura; animazioni del contorno 
selezionabili. Regolazione automatica 
della luminosità e telecomando 
a raggi infrarossi.

Bifacciale, 60x60 cm, 90x90 cm,
120x120 cm, spessore 3,5 cm.

RESE CLOCK - 90 B-VE - Bif.
RESE CLOCK - 120 B-VE - Bif.

Funzioni selezionabili:
> Solo Animazioni (contorno)
> Ora (interno)
> Data (interno)
> Temperatura (interno)

Disponibile anche SOLAR.

Pharmacy cross on ultra slim frame 
display hour, date, temperature:
animations contour selectable.
Automatic brightness adjustment 
and infra-red remote control.
Double side, 60x60 cm, 
90x90 cm, 120x120 cm, 
thickness 3,5 cm.
RESE CLOCK - 90 B-VE - D.S.
RESE CLOCK - 120 B-VE - D.S.

Selectable functions:
> Only animation (contour)
> Hour (internal)
> Date (internal)
> Temperature (internal)
Also available SOLAR.

RESE GP 40 Resined

RESE BASIC 60-90-120 Resined

RESE CLOCK 90-120 Resined
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Resinata RESE GTA 60-90-120 RESE GTA 60-90-120 Resined  

Resinata ORBIT 80-120 ORBIT 80-120 Resined

Croce farmacia resinata con grafica 
totale “semplice” con giochi grafici 
pre-caricati: animazioni, testi, ora, 
data, temperatura. Regolazione 
automatica della luminosità 
e telecomando a raggi infrarossi

Bifacciale, 60x60 cm, 90x90 cm, 
120x120 cm, spessore 3,5 cm.

RESE GTA - 60 B-VE - Bif.
RESE GTA - 90 B-VE - Bif.
RESE GTA - 120 B-VE - Bif.

Funzioni selezionabili:
> Animazioni
> Ora, Data, Temperatura
> Testi

Disponibile anche SOLAR.

Croce farmacia con contorno 
circolare programmabile. 
Compreso: collegamento al Pc, 
software di gestione e sistema 
di regolazione automatica 
della luminosità.

Bifacciale, 80x80 cm 
oppure 120x120 cm

RESE ORBIT - 80 B-VE - Bif.
RESE ORBIT - 120 B-VE - Bif.

Resined pharmacy cross total graphic  
“simple” graphic games preloaded: 
animations, texts, hour, date, tempe-
rature.
Automatic brightness adjustment 
and infra-red remote control.
Double side, 60x60 cm, 90x90 cm, 
120x120 cm, thickness 3,5 cm.
RESE GTA - 60 B-VE - D.S.
RESE GTA - 90 B-VE - D.S.
RESE GTA - 120 B-VE - D.S.

Selectable functions:
> Animation
> Hour, Date, Temperature
> Texts 
Also available SOLAR.

Pharmacy cross circular contour 
programmable.
Included: PC connection, 
management software, automatic 
brightness adjustment.
Double side, 80x80 cm, 
120x120 cm

RESE ORBIT - 80 B-VE - D.S.
RESE ORBIT - 120 B-VE - D.S.

Resinata RESE GT+ 60-90-120 RESE GT+ 60-90-120 Resined
Croce farmacia resinata con grafica 
totale “plus” con funzioni interamente 
programmabili a piacimento: 
animazioni, testi, immagini, ora, 
data e temperatura.
Compreso: collegamento al Pc, 
software di gestione e sistema di 
luminosità led con livelli di tonalità.
Regolazione automatica 
della luminosità.

Bifacciale, 60x60 cm, 90x90 cm, 
120x120 cm, spessore 3,5 cm.

RESE GT+ - 60 B-VE - Bif.
RESE GT+ - 90 B-VE - Bif.
RESE GT+ - 120 B-VE - Bif.

Disponibile anche SOLAR.

Resined pharmacy cross total 
graphic  “plus” programmable 
functions: animations, texts, 
images, hour/date/temp.
Included: PC connection, 
management software, automatic 
brightness adjustment.
Double side, 60x60 cm, 
90x90 cm, 120x120 cm,
thickness 3,5 cm.

RESE GT+ - 60 B-VE - D.S.
RESE GT+ - 90 B-VE - D.S.
RESE GT+ - 120 B-VE - D.S.

Also available SOLAR.



Resinata KRYPTO PRIME 80-104-150 KRYPTO PRIME 80-104-150 Resined
Croce farmacia con schede led 
resinate montate su telaio 
in alluminio con doppia staffa.
Compreso: collegamento al Pc, 
software di gestione e sistema 
di regolazione automatica 
della luminosità.

Mono e Bifacciale, 
80x80 cm oppure 104x104 cm

KRYPTO PRIME - 80 M-VE - Mono
KRYPTO PRIME - 104 M-VE - Mono
KRYPTO PRIME - 80 B-VE - Bif.
KRYPTO PRIME - 104 B-VE - Bif.
KRYPTO PRIME - 150 B-VE - Bif.

Pharmacy cross with LED resined 
cards on aluminum frame with dou-
ble brackets.
Included: PC connection, 
management software, automatic 
brightness adjustment.
Single and double side,
80x80 cm, 104x104 cm

KRYPTO PRIME - 80 M-VE - Single
KRYPTO PRIME - 104 M-VE - Single
KRYPTO PRIME - 80 B-VE - D.S.
KRYPTO PRIME - 104 B-VE - D.S.
KRYPTO PRIME - 150 B-VE - D.S.

Resinata KRYPTO DESIGN 90-120 KRYPTO DESIGN 90-120 Resined
Croce farmacia con schede led 
resinate montate su telaio 
in alluminio con doppia staffa e kit 
design.
Compreso: collegamento al Pc, 
software di gestione e sistema 
di regolazione automatica 
della luminosità.

Mono e Bifacciale, 
80x80 cm oppure 104x104 cm

KRYPTO DESIGN - 90 M-VE - Mono
KRYPTO DESIGN - 120 M-VE - Mono
KRYPTO DESIGN - 90 M-VE - Bif.
KRYPTO DESIGN - 120 M-VE - Bif.

Pharmacy cross with LED resined 
cards on aluminum frame with dou-
ble brackets + kit design.
Included: PC connection, 
management software, automatic 
brightness adjustment.
Single and double side,
80x80 cm, 104x104 cm

KRYPTO DESIGN - 90 M-VE - Single
KRYPTO DESIGN - 120 M-VE - Single
KRYPTO DESIGN - 90 M-VE - D.S.
KRYPTO DESIGN - 120 M-VE - D.S.

Resinata BASIC Parafarmacia BASIC Parafarmacia Resined
Croce Led multicolore completa 
di n. 8 animazioni disponibili, 
programmabile con telecomando 
a raggi infrarossi.
Personalizzabile con lettere adesive
per la scritta centrale “Parafarmacia”.
Dotata di sistema di regolazione 
automatica della luminosità. 
Bifacciale, 90x90 cm

RESE BASIC PARA - SA - CL - 90 

È possibile configurare anche 
qualsiasi altro tipo di Serie IBLE.

Pharmacy cross multi color 
with 8 animations available,
programmable with infra-red 
remote control.
Customizable with adhesive letter.
Atomatic brightness adjustment.
Double side, 90x90 cm
RESE BASIC PARA - SA - CL - 90 

You can also configure
any other type of IBLE Series.
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Resinata ELITE PRIME 60-80-104 ELITE PRIME 60-80-104 Resined
Croce farmacia con schede led 
resinate montate su telaio con 
monostaffa design.
Compreso: collegamento al Pc, 
software di gestione e sistema 
di regolazione automatica 
della luminosità. 
Mono e Bifacciale, 70x70 cm, 
90x90 cm oppure 120x120 cm

ELITE DESIGN - 60 M-VE - Mono
ELITE DESIGN - 80 M-VE - Mono
ELITE DESIGN - 104 M-VE - Mono
ELITE DESIGN - 60 B-VE - Bif.
ELITE DESIGN - 80 B-VE - Bif.
ELITE DESIGN - 104 B-VE - Bif.

Pharmacy cross with Led resined 
cards on frame with  single bracket 
design.
Included: PC connection, 
management software, automatic 
brightness adjustment.
Single and double side, 
70x70 cm, 90x90 cm, 
120x120 cm

ELITE DESIGN - 60 M-VE - Single
ELITE DESIGN - 80 M-VE - Single
ELITE DESIGN - 104 M-VE - Single
ELITE DESIGN - 60 B-VE - D.S.
ELITE DESIGN - 80 B-VE - D.S.
ELITE DESIGN - 104 B-VE - D.S.

Resinata ELITE DESIGN 70-90-120 ELITE DESIGN 70-90-120 Resined
Croce farmacia con schede led 
resinate montate su telaio con 
monostaffa design + kit design.
Compreso: collegamento al Pc, 
software di gestione e sistema 
di regolazione automatica 
della luminosità. 
Mono e Bifacciale, 70x70 cm, 
90x90 cm oppure 120x120 cm

ELITE DESIGN - 70 M-VE - Mono
ELITE DESIGN - 90 M-VE - Mono
ELITE DESIGN - 120 M-VE - Mono
ELITE DESIGN - 70 B-VE - Bif.
ELITE DESIGN - 90 B-VE - Bif.
ELITE DESIGN - 120 B-VE - Bif.

Pharmacy cross with Led resined 
cards on frame with  single bracket 
design + kit design.
Included: PC connection, 
management software, automatic 
brightness adjustment.
Single and double side, 
70x70 cm, 90x90 cm, 
120x120 cm

ELITE DESIGN - 70 M-VE - Single
ELITE DESIGN - 90 M-VE - Single
ELITE DESIGN - 120 M-VE - Single
ELITE DESIGN - 70 B-VE - D.S.
ELITE DESIGN - 90 B-VE - D.S.
ELITE DESIGN - 120 B-VE - D.S.
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