
Totem Luminoso a Led Portatile
LUMIBOX è realizzato con profili piatti in alluminio anodizato colore silver, e 2 piedi sempre in alluminio ne conferiscono grande 
stabilità. Rapido e semplice nel montaggio, il Totem «LUMIBOX» è fornito di valigetta per il trasporto.
L’illuminazione a LED bianchi conferiscono brillantezza ed omogeneità alla struttura.
Da utilizzare con stampa in sublimazione su tessuto che viene inserita nei profili in alluminio mediante la bordatura perimetrale in 
silicone cucita su di essa.
Grazie al sistema «silicon» la stampa può essere sostituita facilemente tutte le volte che lo si desidera.
LUMIBOX è il totem luminoso di ultima generazione ideale per eventi, fiere e showroom, di forte impatto visivo «LUMIBOX» si 
presenta in maniera elegante e discreta. 
Il peso ridotto ne consente una facile trasportabilità ed il tempo di assemblaggio, circa 3 minuti, fanno di questo prodotto il «best 
seller» nella sua gamma.

codice

Optional : su richiesta
• Stampa sublimatica e bordatura con silicone

• Monofacciale cm 85x200 H
• Monofacciale cm 100x200 H
• Bi-Facciale cm 100x200 H
• Bi-Facciale cm 100x250 H
-
su richiesta:
• Monofacciale cm 100x250 H

Struttura autoportante:
• Alluminio Anodizzato
• Colore Silver
• Larghezza 120mm 
• Piedi ruotanti in alluminio già fissati alla struttura
• Traverso di rinforzo interno
• Disponibile monofacciale e bi-facciale
• Non servono attrezzi per il montaggio

Illuminazione:
• LED colore Bianco inclusi
• i Led sono già pre-assemblati e montati sulla struttura
• Cablaggio Led già predisposto
• Sistema di collegamento di tipo Led «plug & play»
• Trasformatore incluso
• Lumibox Monofacciale H 200 contiene 96 Led
• Lumibox Bi-facciale H 200 contiene 72 Led
• Lumibox Bi-facciale H 250 contiene 88 Led
• Alimentazione 220V

• Utilizzo per interno (indoor) 
• Valigetta per il trasporto con manico
incluso
• Interno valigia con scomparti 
• Lumibox viene fornito smontato

• luminoso
• trasportabile
• montaggio veloce
• ampia superificie per la stampa
• di forte impatto visivo
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