POSTER
FAST

PROFILI
PORTA POSTER

Porta avvisi e porta poster
Coppia di profili porta poster in alluminio.
Il poster si installa velocemente utillizzando i
supporti in plastica reggistampa che si
inseriscono nel binario del profilo.
Ideale per negozi, supermercati,vetrine,ecc.
Utilizzo sia monofacciale che bifacciale.
Fornito con i ganci “Hanger” scorrevoli per il
fissaggio a parete/soffitto.
E’ possibile l’installazione anche su vetro
aggiungendo le ventose “Suker”.
/ Dettaglio prodotto
Inserimento scorrevole del Poster
Struttura in alluminio
Larghezza profilo 21 mm
Colore Argento
Tappi laterali e ganci Hanger in Plastica inclusi
Tante dimensioni disponibili
Per stampa con spessore da 100 a 500 micron
kit fornito già montato (coppia)

CODICE
100180
100181
100182
100183

POSTER ESTERNO
70 cm
85 cm
100 cm
120 cm

70,5 cm
85,5 cm
100,5 cm
120,5 cm

____________________________________________________________

FAST
RAIL

PROFILO
PORTA COMUNICAZIONE

Porta avvisi da parete auto bloccante
Binario porta avvisi che consente di sostituire
l’inserto in modo facile ed immediato.
Non bisogna aprire o smontare nulla, basta
inserire i messaggi dal basso che vengono
trattenuti da una serie di rulli in plastica,
contenuti nel binario. La soluzione ideale per
sale riunioni, uffici, segreterie, cucine di
ristoranti, ecc.
Completo di tappi, profili copriforo,
biadesivo sul retro.
/ Dettaglio prodotto
Sistema reggistampa a rulli
Tappi inclusi
Profili copriforo inclusi
Biadesivo sul retro incluso
Fissaggio a parete
Sostituzione immediata dell’inserto

CODICE
100184
100185
100186
100187

FORMATO
31 cm
50 cm
88 cm
100 cm
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CLIP

PORTA AVVISI
MAGNETICO

Porta avvisi da parete
Sistema porta avvisi e materiale informativo
con Clip. Fondo in acciaio e Clip in alluminio.
Barre di supporto in acciaio verniciate a
polvere. Sulla parte posteriore della Clip sono
presenti dei magneti che permettono il
fissaggio alla barra di supporto.
Le superfici lisce permettono una facile pulizia.
Ideali per ambienti come sanità, uffici, ristoranti, ecc.
/ Dettaglio prodotto
Porta avvisi in acciaio
Formato A4 con Clip
Aggancio Magnetico con barre
Barre di supporto in acciaio con biadesivo incluso
Soluzioni Disponibili: 1xA4, 2xA4, 3xA4
Fissaggio a parete
Rapida sostituzione del messaggio

CODICE
100264
100265
100266
20
PORTA AVVISI
DA PARETE

FORMATO
A4 21X29,7 cm
2XA4 21X29,7 cm
3XA4 21X29,7 cm

