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CODICE F.TO POSTER

85 cm cm 85x200
100 cm cm 100x200 

BASE
100932
100933

cm 20x8x88,5
cm 20x8x103 

LINK
17
MODEL

      

Portabanner autoavvolgente

/ Dettaglio prodotto
Materiale: alluminio anodizzato
Completo di sacca imbottita
Dimensione base: cm 20x8 ca

DISPLAY BANNER

ASTE PESO
Kg 2,45 ca.
Kg 2,60 ca.

1
1

Profilo superiore a scatto

Occhiello sulla base per 
alloggio asta

Gancio in plastica per 
collegare profilo sup.

Fianchetti laterali 
cromati a goccia

180 cm cm 180x200
200 cm cm 200x200 

100946
100947

cm 20x8x183
cm 20x8x203

Kg 3,50 ca.
Kg 3,85 ca.

2
3

20
0 

cm

Design innovativo, profilo dalla forma 
a goccia. Copriprofili cromati fissati 
con viti. 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 a scatto tipo click-clack. 
Aggancio sull'asta con attacco in plastica.

250 cm cm 250x200 100948 cm 20x8x253 Kg 3,85 ca.3 

85 cm 100 cm 180 cm 200 cm 250 cm 20 cm

* Pesi senza imballo - SOLO STRUTTURA

ROLLUP

 

CODICE F.TO POSTER

85 cm cm 85x200
100 cm cm 100x200 

100932
100933

ENJOY A GOCCIA
ROLLUP

      

Portabanner autoavvolgente

/ Dettaglio prodotto
Materiale: alluminio
Completo di sacca imbottita
Dimensione base: cm 20x8 c

DISPLAY BANNER

PESO

Profilo superiore a scatto

Occhiello sulla base per 
alloggio asta

Gancio in plastica per 
collegare profilo sup.

Fianchetti laterali 
cromati a goccia

180 cm cm 180x200100946

20
0 

cm

Grazie al profilo superiore a morsetto in alto e 
nella base, è molto facile cambiare la stampa 
rendendo il roll up ri-utilizzabile per più progetti.
La molla regolabile assicura che il banner 
mantenga una tensione ottimale.
ENJOY è estremamente resistente e si presenta 
con una finitura elegante!
Design innovativo, profilo dalla forma a goccia 
con terminali laterali cromati.
Altezza variabile da 160 a 225 cm

* Pesi senza imballo - SOLO STRUTTURA

85 cm 100 cm 180 cm 20 cm

Kg 5,30 ca.
Kg 6,00 ca.
Kg 6,60 ca.

160-220


