accessori pareti

stendardi

pianetto esterno

contenitore cilindrico

contenitore RollEase

dimensioni: 74,5x25 cm
peso: 1,32 Kg
portata max: 9 Kg

dimensioni interne: 35x35x85h cm
dimensioni esterne: 35x45x89,5h cm
peso: 2,27 Kg

dimensioni interne: 31,1x33,7x76h cm
dimensioni esterne: 37,5x46,4x97,5h cm
peso: 6,82 Kg

Nomadic SignLine pratico, agile, versatile ma sopratutto garantito a vita
per dare risalto alla comunicazione nelle aree di reception, negli spazi
per la vendita al dettaglio, nei centri informazione e nelle fiere.
SignLine è modulare, più elementi possono essere uniti tra loro senza saldature
per comporre pannelli grafici di grandi dimensioni.
SignLine è costruito in composito rinforzato è estremamente resistente, facile da
trasportare nella sacca con tracolla, si monta rapidamente sia nella versione da

pannelli in moquette
in varie colorazioni

pavimento sia appeso alla parete.
contenitore Rollux
dimensioni interne: 36,2x36,2x88,9h cm
dimensioni esterne: 40,7x40,7x106h cm
peso: 11,36 Kg

due faretti alogeni
peso: 2,7 Kg
potenza: 150 W

contenitore RollOne

dimensione piccola:
72,4x36,2x72,4h cm
dimensione media:
72,4x36,2x109,5h cm
dimensione grande:
72,4x36,2x140h cm

dimensioni interne: 41x64x94h cm
dimensioni esterne: 43x66x100h cm
peso: 13,18 Kg
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vetrinetta
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stendardi flex
SignLine

faretto alogeno a basso voltaggio

Stendardo autoportante dim. 80/90/100x213h cm oppure
80/90/100x152h cm composto da: base smontabile, stecche
smontabili con innesti a baionetta. Comprensivo di
sacca nera imbottita per il trasporto. La struttura imballata
ha un ingombro di 14x14x100h cm. Peso 3,5 Kg circa.

peso: 0,68 Kg
potenza: 50 W
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213 cm

barra per fissaggio a muro

faretto alogeno a basso voltaggio
peso: 0,68 Kg
potenza: 50 W

Swift

Stendardo autoportante monofacciale o bifacciale
dim. 80x200h cm composto da: base in alluminio autoavvolgente
per telo grafico, stecca snodata con innesti a baionetta.
Comprensivo di sacca rossa imbottita per il trasporto. La struttura
imballata ha un ingombro di 20x9x82 cm. Peso 3,9 Kg circa.

200 cm
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152 cm

magnete per creare
pannelli più grandi

Ideali per campagne promozionali che richiedono poco ingombro e allo
stesso tempo forte impatto visivo.
Discreti con la loro elegante struttura in alluminio anodizzato,
gli stendardi Flex espongono i vostri messaggi pubblicitari in modo efficace
e di classe. Progettati con grande cura nel dettaglio delle finiture di ogni
singola componente, gli stendardi Flex dispongono di:
efficaci sistemi di connessione mediante innesti con gommini di sicurezza,
praticissime aste telescopiche con sistemi di fissaggio veloce e
di incredibile precisione.

