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FASTMOUNTTM
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 Il Fastmount, brevettato, è un sistema rivoluzionario di fissaggio in plastica a clip
intercambiabili che permette il rapido montaggio di rivestimenti rimovibili e non.

 Il Fastmount è antivibrante garantisce precisi allineamenti e perfette finiture nella
posa di pannellature interne ed esterne.

 La praticità del sistema, a scomparsa, permette con la semplice trazione lo
sgancio e la rimozione del pannello, agendo con la singola pressione si ottiene
l’assemblaggio conservando il posizionamento di origine.

 Il Fastmount è stato progettato e sviluppato per soddisfare le esigenze
nell’industria dei trasporti, aeronautica, nautica, costruzioni, arredamento,
allestimenti ecc.
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APPLICAZIONI FASTMOUNTTM
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 Porte e finestre(legno su PVC)
 Falegnameria
 Nautico
 Camper / bus / minibus /  veicoli in genere
 Arredamento / letti /  cucine
 Rivestimenti / boiserie / montavane / cassonetti avvolgibili
 Cuscinerie / tappezzerie
 Sedie / tavoli
 Gazebo / case di legno / case mobili prefabbricate
 Allestimenti fieristici
 Isolamento acustico
 Box doccia / bagni prefabbricati
 Contract
 Ascensori
 Pavimenti / scale
 Cartongesso / pannelli sandwich
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VANTAGGI FASTMOUNTTM
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1. Utilizzo semplice ed intuitivo
2. Rapidità d’installazione
3. Prodotto per utilizzo manuale ed industriale (CNC)
4. Versatilità di applicazione
5. Versatilità di materiali (legno, plastica, metallo, compositi ecc)
6. Versatilità di montaggio (vite, colla, rivetto, autofilettante)
7. Possibilità di usare prodotti diversi per lo stesso fissaggio.
8. Sistema di fissaggio nascosto alla vista
9. Possibiltà di sgancio rapido
10.Allineamento sempre perfetto
11.Versioni autocentranti e regolabili
12.Esente da corrosione
13.Possibilità di preinstallaggio telai ed in seguito pannellature 

direttamente in loco
14 Facile sostituzione pannelli in caso di rottura e danneggiamento 

(es sedie rivestite)



PANNELLI PER 
RESIDENTIAL 
LOUNGE
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PANNELLI 
DECORATIVI PER 
PARETI

- Confidential -



PANNELLI DI 
COMPOSITO 
ALLUMINIO
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TESTATE LETTO   
REMOVIBILI



PIASTRELLE 
PARETE
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CUSCINERIE 
SEDIE

- Confidential -



FASTMOUNTTM MEDIA
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Brochure 
http://www.specialinsert.it/it/prodotto.php?settori=LA&famiglie=210&tipologie=

Video
https://www.youtube.com/watch?v=sobwnYbh5iw&list=UU9rY-VuEEBg32KmBJBrTXEw

https://www.youtube.com/watch?v=GW8NFr58S6Y&list=UU9rY-VuEEBg32KmBJBrTXEw



CONTATTI
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Mail info@specialinsert.it
Website www.specialinsert.it

Telefoni
Torino 011.700.301
Milano 02.646.84.76

Maerne 041.50.30.100


