ATOM MODEL

Sistema di rinforzo a C

ROLLUP 6
DISPLAY BANNER

Piastra di rinforzo per
maggiore stabilità

Portabanner autoavvolgente

Sistema espositivo portabanner autoavvolgente
La stampa viene ospitata nella base. Il banner viene
fissato alla base con adesivo (3M) e nella parte
superiore è fissato al profilo grazie al sistema
click-clack. Aggancio sull'asta con attacco in plastica.
L’asta di supporto verticale è bloccata alla base
dal pratico fermo in plastica con rinforzo in alluminio.
Sacca per il trasporto inclusa.
/ Dettaglio prodotto
Piedini con terminali in plastica neri
Fianchetti cassonetto colore Nero
Base Rinforzata
Zavorra Supplementare
Sistema Rinforzo a C
Fermo asta in ABS
Alta stabilità anche con supporti (banner) da 510 gr.
Materiale: alluminio anodizzato
Dimensione base: cm 9x9
Sacca per il trasporto inclusa

CODICE

F.TO

POSTER

ATOM80
ATOM85
ATOM100
ATOM120
ATOM150

80 cm
85 cm
100 cm
120 cm
150 cm

cm 80x200
cm 85x200
cm 100x200
cm 120x200
cm 150x200

BASE
cm 9x8,5x81,5
cm 9x8,5x86,5
cm 9x8,5x101,5
cm 9x8,5x121,5
cm 9x8,5x151,5

Terminali antigraffio in
ABS neri

200 cm

Fianchetti laterali in
metallo, neri

PIEDI

PESO
Kg
Kg 2,45 ca.
Kg 2,60 ca.
Kg 3,50 ca.
Kg 3,85 ca.

cm 29,5x4,5
cm 29,5x4,5
cm 29,5x4,5
cm 29,5x4,5
cm 29,5x4,5

85 cm

100 cm

120 cm

150 cm

29,5 cm

LOCO ROLLUP
DISPLAY BANNER

Sistema di rinforzo a C

Portabanner autoavvolgente

Sistema espositivo portabanner autoavvolgente
La stampa viene ospitata nella base. Il banner viene
fissato alla base con adesivo (3M) e nella parte
superiore è fissato al profilo grazie al sistema
click-clack. Aggancio sull'asta con attacco in plastica.
L’asta di supporto verticale è bloccata alla base dal
pratico fermo in plastica con rinforzo in alluminio.
/ Dettaglio prodotto
Piedini con terminali in plastica neri
Fianchetti cassonetto colore Nero
Base Rinforzata
Zavorra Supplementare
Sistema Rinforzo a C
Fermo asta in abs
Alta stabilità anche con supporti (banner) da 510 gr.
Materiale: alluminio anodizzato
Dimensione base: cm 9x9
Sacca per il trasporto inclusa
POSTER
cm 40x200
cm 60x200
cm 80x200
cm 85x200
cm 100x200
cm 120x200
cm 150x200

Terminali antigraffio in
ABS neri

Fianchetti laterali in
metallo, neri

200 cm

F.TO
LOCO40 40 cm
LOCO60 60 cm
LOCO80 80 cm
LOCO85 85 cm
LOCO100 100 cm
LOCO120 120 cm
LOCO150 150 cm

CODICE

Piastra di rinforzo per
maggiore stabilità

85 cm

100 cm

120 cm

150 cm

116
32
DISPLAY BANNER
CORNICI
AUTOPORTANTI

29,5 cm

