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PORTABANNER CON SUPPORTO

Base rotante portaoggetti
-  portata Kg 40
-  diametro 51 cm - altezza 10 cm
-  alimentazione 220 V.

 

.

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
HK-20 Base rotante portaoggetti. 3,5 

X-BANNER A1 Espositore flessibile per interno
-  struttura per stampe con occhielli
-  4 perni mobili per immagini di diversa dimensione ed una migliore tensione
-  completo di borsa.

CODICE   PRODOTTO CF 
YC-X-A1 Immagine formato max. 55x160 cm 1,0 
YC-X-A1/CF Confezione in unico imballo con sacche semplici 30,0  

X-BANNER A3 Espositore flessibile per interno 
-  struttura per stampe con occhielli
-  aste, ad innesto, componibili
-  4 perni mobili per immagini di diversa dimensione ed una migliore tensione
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG  

YC-X-A3 Immagine f.to 80x200 cm 1,0 new 

ESPOSITORI
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PORTABANNER CON SUPPORTO

   

 

X-BANNER B Espositore flessibile per interno
-  struttura per stampe con occhielli
-  aste ad innesto componibili
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
YC-X-B Immagine f.to 60x160 cm*ad esaurimento 1,5 

X-BANNER C Espositore flessibile per interno
-  struttura per stampe con occhielli
-  aste in alluminio ad innesto
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG   
YC-X-C Immagine f.to 60x160 cm 2,0 new  

X-BANNER E Espositore flessibile per interno
-  struttura per stampe con occhielli
-  aste in alluminio ad innesto
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG  
YC-X-E/60 Immagine f.to 60x180 cm 3,0  
YC-X-E/80 Immagine f.to 80x200 cm 3,0 

ESPOSITORI
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PORTABANNER CON SUPPORTO

Portabanner con supporto montato su zainetto 
-  struttura per stampe con anelli
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
YC-X-D Immagine f.to 55x150 cm 2,2 

ECO-STAND 7 Espositore monofacciale 
-  profili orizzontali adesivi
-  innesto profili a pressione su asta verticale
-  profilo inferiore ad altezza variabile
-  assemblaggio asta verticale e base ad innesto
-  completo di borsa.

NB Una prolungata esposizione al sole potrebbe causare un distacco dell’immagine dai profili
       orizzontali. 

CODICE PRODOTTO                                                     DIMENSIONI       PESO/KG 
YC-7 Formato immagine 60x180 cm             60x65x200  1,6                  

ECO-STAND 8 Espositore bifacciale
-  profili orizzontali in alluminio clic-clac - permettono di trattenere la stampa senza adesivo
-  innesto profili a pressione su asta verticale con altezza variabile
-  l’asta superiore si ferma all’altezza richiesta con la semplice rotazione in senso antiorario
-  il profilo orizzontale inferiore può essere fissato ad altezze variabili
-  assemblaggio asta verticale e base ad innesto
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
YC-8 Formato immagine 59x180 cm    2,7 

ESPOSITORI
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PORTABANNER CON SUPPORTO

L-BANNER Espositore flessibile con base in metallo col. silver
-  profili orizzontali in alluminio clic-clac. I profili permettono di trattenere la stampa
   senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  2 altezze e 6 larghezze 
-  base in metallo color silver, aste verticali in col. grigio scuro
-  per i profili orizzontali da 125 e 150 cm si consiglia l’utilizzo di 2 aste verticali 
   per una maggiore stabilità
-  per misure fuori standard, oltre 150 cm di larghezza, utilizzare le barre da 300 cm
   e tagliare a misura
-  il costo totale dell’espositore completo si ottiene da YC-L1 + la coppia di profili orizzontali
-  lampada opzionale mod. YC-D2
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-L1/180 Base + asta verticale in h 180 cm 2,4 60/150x40x180 
YC-L1/215 Base + asta verticale in h 215 cm 2,8 60/150x40x215 

Profili orizzontali color silver nelle larghezza da 60 a 300 cm per espositori mod. YC-L1 / YC-8A / YC-8B / YC-8C. 

CODICE PRODOTTO Pz.xCF 
YC-P/ 60 Coppia di profili orizzontali - larghezza   60 cm 2 
YC-P/ 80 Coppia di profili orizzontali - larghezza   80 cm 2 
YC-P/ 90 Coppia di profili orizzontali - larghezza   90 cm 2 
YC-P/100 Coppia di profili orizzontali - larghezza 100 cm 2 
YC-P/125 Coppia di profili orizzontali - larghezza 125 cm 2 
YC-P/150 Coppia di profili orizzontali - larghezza 150 cm 2 
YC-D2 Lampada col. silver con attacco  
Esempio: 

Portabanner per interni
-  struttura in alluminio.

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
YC-6E5 Formato immagine 75x200 cm 4,8 

ESPOSITORI
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PORTABANNER CON SUPPORTO

ECO-STAND 3 Espositore flessibile ad asta verticale singola
-  profili orizzontali tondi con inserto adesivo per il montaggio della stampa
-  colore nero
-  i profili orizzontali in alluminio possono essere accorciati
-  completo di borsa.

CODICE  PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-L3  Immagine f.to 85x180 cm  1,1 90x40x185 

ECO-TRISTAND Espositore trifacciale
-  profili orizzontali tondi con inserto adesivo per il montaggio della stampa
-  espositore a tre immagini
-  asta centrale ad espansione
-  completo di borsa.

CODICE  PRODOTTO PESO/KG 
YC-10  Formato immagine 90x215 cm 3,0 

ECO-TRISTAND A Espositore trifacciale
-  profili orizzontali tondi con profili clic-clac per il montaggio delle stampe
-  espositore a tre immagini
-  asta centrale ad espansione
-  completo di borsa.

CODICE  PRODOTTO PESO/KG 
YC-10A  Formato immagine 90x225 cm per 3 lati 8,0  

 

ESPOSITORI
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PORTABANNER CON SUPPORTO

Portabanner con supporto telescopico
-  struttura mono o bifacciale con base a treppiede 
-  altezza variabile 160/220 cm
-  profili orizzontali in allumninio clic-clac. I profili permettono di trattenere la stampa 
   senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  3/4 larghezze da 60, 80, 90 cm (100 cm solo con supporti leggeri)
-  componenti in alluminio anodizzato.

NB Al costo delle strutture deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali. 

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
YC-8A Base ed asta verticale di altezza variabile 160/220 cm 4,0 
YC-P/… Coppia profili orizzontali  in larghezza 60/80/90 cm  

Portabanner con supporto telescopico a doppia asta
-  struttura mono o bifacciale con base a treppiede
-  altezza variabile 160/220 cm
-  profili orizzontali in alluminio clic-clac. I profili permettono di trattenere la stampa 
   senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  5 larghezze da 80/90/100/125/150 cm
-  componenti in alluminio anodizzato
-  2 basi affiancate e profili a misura, ricavati dalle aste da 300 cm, permettono la
   realizzazione di formati particolari.

NB Al costo delle strutture deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali. 

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
YC-8B Base ed asta verticale di altezza variabile 160/220 cm 3,2 
YC-P/… Coppia profili orizzontali da 80/90/100/125/150 cm  

Portabanner con supporto telescopico 
-  per l’ancoraggio ad espansione al soffitto
-  struttura mono o bifacciale
-  altezza fino a 330 cm
-  profili orizzontali in allumninio clic-clac. I profili permettono di trattenere la stampa 
   senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  larghezze da 60/80/90/100/125/150-300 cm
-  componenti in alluminio anodizzato.

NB Al costo delle strutture deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali.

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
YC-8C Aste verticali fino a 330 cm di altezza 4,0 
YC-P/… Coppia profili orizzontali  da 60/80/90/100/125/150-300 cm  

ESPOSITORI
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PORTABANNER CON SUPPORTO

L-BANNER LITE Espositore flessibile monofacciale
-  basi ed aste verticali in alluminio
-  profili orizzontali in alluminio a cerniera. I profili permettono di trattenere la stampa
   senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  i profili prevedono i tappi laterali e piedini regolabili sulla base
-  2 larghezze
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-L5/80200 Monofacciale con immagine f.to  80x200 cm 2,4 80x40x205 
YC-L5/100200 Monofacciale con immagine f.to 100x200 cm 3,5 100x40x205 
YC-D2 Lampada con attacco per L-BANNER  30,00

L-BANNER LITE Espositore flessibile bifacciale
-  basi ed aste verticali in alluminio
-  profili orizzontali in alluminio a cerniera. I profili permettono di trattenere la stampa
   senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  i profili prevedono i tappi laterali e piedini regolabili sulla base
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-L5A/ 80200 Bifacciale con immagine f.to  80x200 cm 3 80x40x205 
YC-L5A/100200 Bifacciale con immagine f.to 100x200 cm 4 100x40x205 
YC-D2 Lampada con attacco per L-BANNER   

OUTBACK Espositore portabanner bifacciale per esterno
-  profili clac
-  base zavorrabile di colore grigio
-  dotato di maniglia e 2 ruote per un facile trasporto
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-15F Formato immagine 80x200 cm 20,0 100x48x220         

ESPOSITORI
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PORTABANNER CON SUPPORTO

SAIL-M Espositore monofacciale elegante e leggero
-  flessibile grazie alla sua architettura in acciaio inox e alluminio
-  base in legno colore faggio naturale 
-  completo di sacca tubolare a tracolla per un comodo trasporto.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
SAIL-100M Formato immagine 100x210 cm 10,0 100x50x215 
PMS-A5 Portadepliant magnetico in plexiglass f.to A5   

SAIL-B Espositore bifacciale elegante e leggero
-  tensionabile mediante molla all’interno dell’asta verticale
-  base in legno colore faggio naturale 
-  completo di sacca tubolare a tracolla per un comodo trasporto.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
SAIL-200B Formato immagini 100x210+210 cm 12,0 100x50x215 
PMS-A5 Portadepliant magnetico in plexiglass f.to A5   

DUO-BANNER Strutture in alluminio mono e bifacciale
-  asta verticale divisa in tre parti, adibita a sostenere le immagini tese con elastico 
-  completa di sacca per il trasporto.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
DBM-50 1 immagine f.to 180x50 cm 3,5 51x24x180 
DBB-50 2 immagini  f.to 180x50 cm 4,0 51x24x180 

ESPOSITORI
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PORTABANNER CON SUPPORTO

       
 
  MATITA Portabanner modulare a colonna
   E’ possibile realizzare diverse composizioni

   -  asta verticale H 200 cm (in 2 pezzi da 100 cm) comprensiva di base e puntale    
     (immagine H max. 180 cm) 

   -  opzionale: asta verticale di 50 cm (altezza totale 250 cm - immagine H max. 230 cm)
   -  l’asta verticale prevede 4 scanalature dove poter inserire i profili a sbalzo o
       i portadepliant (vedi foto)                        
   -  profili a sbalzo da 60/80/100 cm ad ancoraggio rapido con “cerniera ad espansione”    

     (vedi particolare)
   -  componenti in alluminio.

CODICE                PRODOTTI COMPONIBILI                                                                                                     PESO/KG  
HK-29/A200     Asta verticale (2 pezzi da 100 cm) + Base + Puntale  9,0       new  
HK-29/EX50     Asta opzionale H 50 cm + borsa  1,0       new  
HK-29/P60       Coppia profili a sbalzo da 60 cm  0,5      new 
HK-29/P80       Coppia profili a sbalzo da 80 cm   0,6      new 
HK-29/P100     Coppia profili a sbalzo da 100 cm  0,7      new 

    
       
  

Tra le due aste verticali si possono inserire dei profili a doppio ancoraggio da 150/200/250 cm.                sezione profili
CODICE                           PRODOTTO                                                                     PESO/KG  
HK-29/A200                   Asta verticale (2 pezzi da 100 cm) + Base + Puntale         9,0     new 
HK-29/EX50                   Asta opzionale H 50 cm + borsa                                                         1,0      new  
HK-29/PD150                 Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 150 cm 0,9      new 
HK-29/PD200                 Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 200 cm 1,2      new 
HK-29/PD250                 Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 250 cm 1,6      new 
ACCESSORI 

CODICE PRODOTTO 
HK-29/DXA4                  Portadepliant in metallo con attacco verticale a destra             new 
HK-29/SXA4                  Portadepliant in metallo con attacco verticale a sinistra           new 
YC-D2                            Lampada color silver                                                                                     new 

ESPOSITORI
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PORTABANNER CON SUPPORTO

ECO L-BANNER 3  Espositore flessibile monofacciale curvabile
-  base ed asta verticale in alluminio
-  formato immagine 80x200x3 o più moduli
-  i profili orizzontali (curvabili, con velcro e tappi laterali)
   sono collegati tra loro da una piastrina metallica, per la
   realizzazione di un unico impianto
-  il velcro adesivo montato sul retro delle stampe permette 
   un facile montaggio
-  completo di borsa.

NB Per un buon aggrappaggio del tessuto al velcro si consiglia
      di posizionare per qualche ora dei pesi per una buona pressione. 
 Per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica. 

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-L5D3/80200 3 espositori 9,0         240x40x200 
YC-L5D/80200 Espositore aggiuntivo 3,0 80x40x200 
YC-L5DV Rotoli di velcro e controvelcro adesivi  25 mmx50 mt 
YC-D2 Lampada col. silver con attacco   

    

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
YC-L5B1 DRITTO - Immagine f.to 255x238 cm 12,5  
YC-L5B2 CURVO - Immagine f.to 255x238 cm 12,5 

 

ESPOSITORI

ECO L-BANNER WIDER Espositori flessibili monofacciali
-  basi ed aste verticali in alluminio
-  profili orizzontali in alluminio clic-clac. I profili permettono di 
   trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce 
   sostituzione dell’immagine
-  aste dritte o curve
-  completo di borsa.



13

PORTABANNER CON SUPPORTO
 

     MATITA Portabanner a colonna 
      -  asta verticale H 200 cm (in 2 pezzi da 100 cm) comprensiva di base e puntale  
      -  immagine altezza max. 180 cm
      -  componenti in alluminio anodizzato                                                                                        

     -  3 portadepliant in alluminio compresi 
      -  lampada opzionale (YC-D2).

CODICE PRODOTTI PESO/KG DIMENSIONI 
HK-29A           Formato immagine 60x180 cm 10,0 90x40,5x213 
YC-D2             Lampada color silver con attacco   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                    X-BANNER C Espositore flessibile per esterno 
      -  struttura per stampe con occhielli
      -  base in plastica per il zavorramento con acqua o sabbia
      -  4 perni fissi
      -  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-6 Immagine f.to 45x158 cm 3,5 60x60x189 

BASE PORTAPANNELLO

Base portapannelli rigidi
-  adattabile per sostenere pannelli da 1 a 30 mm di spessore
-  2 modelli da 100 e 50 cm di larghezza pannello
-  si possono avere misure diverse a preventivo.

CODICE                 PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
BPP-50                Larghezza pannello   50 cm 4,0 50x24x7 
BPP-100              Larghezza pannello 100 cm 7,0 100x24x7 
BPP-TAP             Kit ricambio piastre laterali con viti  new 

ESPOSITORI
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POP-UP MAGNETICI

    2x3 curvo 3x3 curvo 4x3 curvo 2x3 dritto 3x3 dritto 4x3 dritto

Strutture monofacciali in alluminio curve o dritte
-  altezza 231 cm - larghezza da 141a 304 cm
-  confezione comprensiva di struttura, aste magnetiche, pannelli in pvc nero per l’applicazione delle stampe,
   nastro magnetico adesivo, lampade e bauletto
-  ripiegabile facilmente in pochi istanti e trasportabile nel comodissimo bauletto rigido su ruote rivestito in tessuto.
NB Ogni Pop-Up prevede alcune barre verticali forate al centro per l’aggancio delle “mensole”.
CODICE PRODOTTO PESO/KG      DIMENSIONI 
YC-11G/2x3C POP-UP magnetico monofacciale 2x3 curvo 21,0 141x58x231 
YC-11G/3x3C POP-UP magnetico monofacciale 3x3 curvo 29,0 211x69x231 
YC-11G/4x3C POP-UP magnetico monofacciale 4x3 curvo 29,0 282x95x231 
YC-11G/2x3D POP-UP magnetico monofacciale 2x3 dritto 21,0 152x29x231 
YC-11G/3x3D POP-UP magnetico monofacciale 3x3 dritto 29,0 228x29x231 
YC-11G/4x3D POP-UP magnetico monofacciale 4x3 dritto 29,0 304x29x231 

Kit bifacciali in alluminio curvi o dritti.
CODICE PRODOTTO 
YC-11G/K2x3C POP-UP magnetico bifacciale 2x3 curvo 
YC-11G/K3x3C POP-UP magnetico bifacciale 3x3 curvo 
YC-11G/K4x3C POP-UP magnetico bifacciale 4x3 curvo 
YC-11G/K2x3D POP-UP magnetico bifacciale 2x3 dritto 
YC-11G/K3x3D POP-UP magnetico bifacciale 3x3 dritto 
YC-11G/K4x3D POP-UP magnetico bifacciale 4x3 dritto 

ESPOSITORI

NB Per le composizioni “monofacciale” e “bifacciale” vedi pag. 115.
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VERSIONI CURVE VERSIONI DRITTE

COMPOSIZIONE MONOFACCIALE POP-UP YC-11G

 YC-11G/2x3C 1 -- 2 1 2 2 8 15 2 2 -- --
 YC-11G/3x3C 1 -- 3 1 3 2 10 18 3 3 -- --
 YC-11G/4x3C 1 -- 4 2 4 2 12 21 4 4 -- --
 YC-11G/2x3D 1 2 2 1 2 2 8 15 -- -- 2 2
 YC-11G/3x3D 1 2 3 1 3 2 10 18 -- -- 3 3
 YC-11G/4x3D 1 2 4 2 4 2 12 21 -- -- 4 4
 Cod.accessori  YC-11G/BASE YC-D8 YC-11G/RM YC-11G/PN YC-11G/PNL YC-11G/PP YC-11G/MAG YC-11G/SUP-CA YC-11G/INF-CA YC-11G/SUP-D YC-11G/INF-D

COMPOSIZIONE BIFACCIALE POP-UP YC-11G

                  

 YC-11G/2x3C 1 2 4 3 2 2 -- --
 YC-11G/3x3C 1 3 6 6 3 3 -- --
 YC-11G/4x3C 1 4 8 9 4 4 -- --
 YC-11G/2x3D 1 2 4 3 -- -- 2 2
 YC-11G/3x3D 1 3 6 6 -- -- 3 3
 YC-11G/4x3D 1 4 8 9 -- -- 4 4
 Cod.accessori YC-11G/RM YC-11G/PN YC-11G/PP* YC-11G/MAG YC-11G/SUP-CP YC-11G/INF-CP YC-11G/SUP-D YC-11G/INF-D

ACCESSORI POP-UP YC-11G

CODICE PRODOTTO CODICE PRODOTTO 
YC-11G/HOR-C Dimensioni 73,5x27 cm  YC-11G/HOR-D Dimensioni 79x27 cm 

CODICE PRODOTTO CODICE PRODOTTO 
YC-11G/OBL-C Dimensioni 73,5x27 cm  YC-11G/OBL-D Dimensioni 79x27 cm 

CODICE PRODOTTO CODICE PRODOTTO 
YC-D8 Lampada per YC-11G   YC-11G/BASE Base per YC-11G 

ESPOSITORI

1 - Asta magnetica verticale
6 - Fascia superiore rigida
7 - Fascia inferiore rigida
4 - Pannello PVC 
5 - Pannello PVC laterale

1 - Asta magnetica verticale
2 - Fascia superiore ant.re flex
3 - Fascia inferiore ant.re flex
4 - Pannello PVC 
5 - Pannello PVC laterale

 Prodotto Struttura Basi
larghe Lampade

Nastro
magnetico 

(Rt)

5 Pannelli                                        
PVC

   anteriori

Pannelli
PVC

laterali

Perni
aggancio
pannelli

1 Aste
 magnetiche          

verticali

2 Fasce
   superiori
   ant.ri flex

3 Fasce
inferiori

ant.ri flex

6 Fasce 
superiori

rigide

7 Fasce
inferiori
rigide

1 - Asta magnetica verticale
8 - Fascia superiore posteriore flex
9 - Fascia inferiore posteriore flex
4 - Pannello in PVC VERSIONI CURVE VERSIONI DRITTE

 Prodotto
Nastro

magnetico 
(Rt)

Pannelli PVC
Perni

aggancio
pannelli

1 Aste
magnetiche

verticali

8 Fasce 
superiori

post.ri flex

9 Fasce 
inferiori 

post.ri flex

6 Fasce 
superiori 

rigide

7 Fasce 
inferiori
rigide

Mensola orizzontale
composta in 2 pezzi
per POP-UP curvo

Mensola inclinata
composta in 2 pezzi
per POP-UP curvo

Lampada rettangolare
con supporto

Mensola orizzontale
composta in 2 pezzi
per POP-UP dritto

Mensola inclinata
composta in 2 pezzi
per POP-UP dritto

Base in alluminio
per una maggiore stabilità

* Confezione 10 pezzi.
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TAVOLI DI ACCOGLIENZA

Tavolo di accoglienza pieghevole
-  ripiano pieghevole e struttura impilabile
-  3 comparti portadepliant
-  completo di borsa per un facile trasporto
-  dimensioni valigia 44x24x34 cm.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-G8A Tavolino di accoglienza con portadepliants 12,2 45x35x95 

        Tavolo di accoglienza
        -  struttura pieghevole
        -  rivestimento in tessuto stampabile applicabile con velcro
        -  il tessuto non è compreso.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
HK-10C Tavolo di accoglienza- Immagine formato 147x88,50 cm 7,0 82x39x80 

BORSE E BAULETTI

Borse
-  strutture in materiale plastico rigido
-  estensione telescopica da 70 a 121 cm.

CODICE PRODOTTO 
 BOX-14 Borsa Ø 14 cm 

Bauletti
-  strutture in materiale plastico rigido
-  adatti al trasporto di Pop-up, stampe ecc.

    
CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-11-X1 Bauletto rigido                          9,0        40x42x100 
YC-11-X4 Bauletto rigido c/sportellino posteriore e ripiano interno 13,5  66x41x100 

ESPOSITORI

YC-11-X4YC-11-X1
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PORTABANNER A TENDINA
 

              
                                      

                                             
                                                 

Espositori portatili a tendina per la separazione degli spazi interni                                   
- strutture in alluminio
- moduli di 3 larghezze: 100/150/200 cm - aste verticali espandibili in altezza: 125/175/250 cm
- la stampa si riavvolge all’interno dell’asta orizzontale superiore
- sistema ad U con 2 aste verticali ed 1 asta orizzontale complete di molla per il riavvolgimento dell’immagine
- sistema a L con 1 asta verticale ed 1 asta orizzontale complete di molla per il riavvolgimento dell’immagine
- il sistema a U forma il corpo centrale e sostiene il sistema a L (aggiuntivo) completi di borsa.

NB Si consiglia l’uso di un supporto di stampa leggero per facilitare il tensionamento (TPS-140, TPS-220, XIGN-300, NBO-470,      
 PMS-180).

CODICE  PRODOTTO PESO/KG 
HK-25U1  Sistema ad U: L. 100 cm - H 125/175/250 cm 11,1 
HK-25U1.5  Sistema ad U: L. 150 cm - H 125/175/250 cm 12,1 
HK-25U2  Sistema ad U: L. 200 cm - H 125/175/250 cm 13,1 
HK-25L1  Sistema ad L: L. 100 cm - H 125/175/250 cm 7,0 
HK-25L1.5  Sistema ad L: L. 150 cm - H 125/175/250 cm 8,0 
HK-25L2  Sistema ad L: L. 200 cm - H 125/175/250 cm 9,0 

ESPOSITORI FLESSIBILI
     

          HK-27/VL                   HK-27/VS                        HK-27/HL                           HK-27/HS

SPRING Espositori flessibili per tessuti
- 2 modelli verticali e 2 modelli orizzontali
- bordi con fettuccia in tessuto ed anima in metallo per un corretto tensionamento della stampa
- la stampa in tessuto va bordata con la fettuccia in dotazione, per permettere l’inserimento del profilo metallico
- gli espositori sono facilmente ripiegabili all’interno della borsa in dotazione.
CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
HK-27/VL Spring Vertical Large 6,8 L130xH210 cm  
HK-27/VS Spring Vertical Small 3,9 L100xH150 cm 
HK-27/HL Spring Horizontal Large 4,6 L200xH  90 cm 
HK-27/HS Spring Horizontal Small 2,8 L120xH  70 cm 

ESPOSITORI

250 cm
175 cm
125 cm

NB Richiedere file PDF per la curvatura della stampa
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PORTABANNER AVVOLGIBILI

ECO-ROLL UP 3 Espositore in alluminio monofacciale
-  asta verticale di sostegno
-  avvolgimento automatico della stampa nella struttura
-  profilo superiore clack
-  completo di borsa.

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la
      stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-3C/85 Immagine f.to   85x200 cm 5,0 82x10x21 
YC-3C/100 Immagine f.to 100x200 cm 5,5  

ECO-ROLL UP 5 Espositore in alluminio bifacciale
-  asta verticale di sostegno
-  avvolgimento automatico della stampa nella struttura
-  profilo superiore clack
-  completo di borsa.

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la   
      stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-5 Immagine f.to 80x202 cm per 2 lati 4,3 82x10x16 

ESPOSITORI
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PORTABANNER AVVOLGIBILI

MINI ROLL-UP Espositori in alluminio monofacciali da tavolo
-  formati A4 e A3
-  astina verticale di sostegno
-  profilo orizzontale adesivo in alluminio
-  avvolgimento automatico della stampa nella struttura
-  base in alluminio con coperture laterali cromate
-  completi di box in cartone.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
HK-1M/A4 Mini Roll-Up monofacciale - immagine f.to 21x29,7 cm 0,3 25x8x34 
HK-1M/A3 Mini Roll-Up monofacciale - immagine f.to 29,7x42 cm 0,5 34x8x44 

 

ROLL-UP 1 Espositori in alluminio monofacciale
-  asta verticale di sostegno
-  il profilo orizzontale in alluminio permette di trattenere la stampa senza biadesivi, per una
   facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  avvolgimento automatico della stampa nella struttura
-  base in alluminio con coperture laterali cromate
-  completi di borsa
-  lampada opzionale (YC-D2).

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la 
stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
HK-1/80 Immagine f.to  83x200 cm 5,5 90x22x205 
HK-1/100 Immagine f.to 100x200 cm 6,5 107x22x205 
YC-D2 Lampada col. silver con attacco   

 
ROLL-UP 1B Espositori in alluminio monofacciali
-  asta verticale di sostegno estensibile 160/220 cm
-  il profilo orizzontale in alluminio permette di trattenere
   la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce                            
   sostituzione dell’immagine                                                                 viste senza carter laterali
-  avvolgimento automatico della stampa nella struttura
-  manopola laterale per la ricarica della molla
-  base in alluminio con coperture laterali cromate
-  profili adesivi per un facile inserimento dell’immagine
-  completi di borsa
-  lampada opzionale (YC-D2).
NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il profilo adesivo in plastica e la 

stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
HK-1B/80 Immagine f.to  83x160/220 cm 5,8 90x22x205 
HK-1B/100 Immagine f.to 100x160/220 cm 6,8 107x22x205 
HK-1B/150 Immagine f.to 150x160/220 cm 7,0 156x22x205 
HK-1B/2B-P  80 Coppia di profili adesivi in plastica per la sostituzione dell’immagine L.   80 cm   
HK-1B/2B-P100 Coppia di profili adesivi in plastica per la sostituzione dell’immagine L. 100 cm   
HK-1B/2B-P150 Coppia di profili adesivi in plastica per la sostituzione dell’immagine L. 150 cm   
YC-D2 Lampada col. silver con attacco    

ESPOSITORI
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PORTABANNER AVVOLGIBILI
 

     ROLL-UP 2 Espositori in alluminio bifacciali
    -  asta verticale di sostegno
    -  profili orizzontali in alluminio che permettono di trattenere la stampa senza biadesivi, 
        per una facile e veloce sostituzione delle immagini  
   -  avvolgimento automatico delle stampe nella struttura
   -  non sono utilizzabili materiali con peso superiore a 450 gr causa il riavvolgimento della
         prima immagine nella parte più sottile dell’espositore
   -  completi di borsa.

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la 
      stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale. 

CODICE PRODOTTO DIMENSIONI 
HK-2/80 Immagini f.to  83x200 cm 90x22x205 
HK-2/100 Immagini f.to 100x200 cm 107x22x205 
YC-D2 Lampada col. silver con attacco  

    
  ROLL-UP 2B Espositori in alluminio bifacciali
  -  asta verticale di sostegno estensibile 160/220 cm
  -  il profilo orizzontale in alluminio permette di trattenere la stampa                                        
     senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine viste senza carter laterali
  -  avvolgimento automatico della stampa nella struttura
  -  manopola laterale per la ricarica della molla
  -  base in alluminio con coperture laterali cromate
  -  completi di borsa.
 

NB Per assicurare maggior tenuta nel punto di adesivizzazione tra il profilo adesivo in plastica e la stampa,
       si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
HK-2B/80 Immagine f.to  83x160/220 cm 5,8 90x22x205 
HK-2B/100 Immagine f.to 100x160/220 cm 6,8 107x22x205 
HK-1B/2B-P  80 Coppia di profili adesivi in plastica per la sost. dell’immagine L.  80 cm  
HK-1B/2B-P100 Coppia di profili adesivi in plastica per la sost. dell’immagine L. 100 cm  
YC-D2 Lampada col. silver con attacco   

ROLL-UP Espositore bifacciale per esterno
-  base zavorrabile con peso piena d’acqua di 28 Kg
-  dotato di maniglia e 2 ruote per un facile trasporto
-  completo di borsa.

   

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-15E2 Immagini formato 80x200 cm 18,6 100x48x220 

ESPOSITORI
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PORTABANNER AVVOLGIBILI MOTORIZZATI

ROLL-UP 3 Espositore in alluminio motorizzato
-  monofacciale
-  base in alluminio con coperture laterali cromate
-  motore con batteria interna ricaricabile 
-  può funzionare per oltre 8 ore senza cavo di alimentazione             interruttore on/off
-  alimentazione 220 V
-  completo di borsa
-  lampada opzionale (YC-D2).

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
HK-3DJ Immagine f.to 78x407 cm 6,5 90x22x205 
YC-D2 Lampada col. silver con attacco   

ROLL-UP 4 Espositore in alluminio motorizzato
-  bifacciale
-  base in alluminio con coperture laterali cromate
-  alimentazione 220 V
-  completo di borsa
-  lampada opzionale (YC-D2).

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
HK-4 Immagini f.to 78x407 cm 5,0 90x34x205 

LAMPADE PER ESPOSITORI

Lampada per espositori mono e bi-facciali
-  per espositori YC-L1, HK-1, HK-2, HK-3,HK-4, YC-L5.

CODICE PRODOTTO   
YC-D2 Lampada   

ESPOSITORI
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PORTABANNER A TENDINA AVVOLGIBILI MOTORIZZATI

ROLL-UP 6B Espositore a sospensione con immagine rotante
-  monofacciale
-  telecomando per stop/avvio
-  alimentazione 220 V
-  completo di borsa
-  supporto ideale: tessuti TPSSG-140 e TPO-140.

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
HK-6B/90 Immagine f.to 82/83x330 cm max. 3,0 

ROLL-UP 7B Espositore a sospensione con immagine rotante
-  bifacciale
-  telecomando per stop/avvio
-  alimentazione 220 V
-  completo di borsa
-  supporto ideale: tessuti TPSSG-140 e TPO-140.

 

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
HK-7B/90 Immagini f.to 79/80x330 cm max. 4,0 

ESPOSITORI
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PANNELLI INFORMATIVI

Pannelli informativi mono e bifacciali in f.to A4 e A3
- cod. YC-12: monofacciale con base in acciaio cromato ed asta estensibile
  cornici con meccanismo clic-clac, spessore 30 mm
  pannello rotante per visione orizzontale o verticale
  estensione dell’asta centrale da 85 a 120 cm 
- cod. YC-12C: bifacciale con base in alluminio ed asta fissa da 84 cm
  cornici con meccanismo clic-clac
  pannello fisso orizzontale.

         YC-12

             

   YC-12C

CODICE               PRODOTTO       PESO/KG       DIMENSIONI             
YC-12/A4  A4 - formati immagine (21x30 o 30x21 cm) 2,5 24x30x80/120  
YC-12/A3 A3 - formato immagine (30x42 o 42x30 cm) 3,0 35x48x80/120  
YC-12C/A4 A4 - formato 2 immagini 30xH21 cm fisso 5,3 20x40x110  
YC-12C/A3 A3 - formato 2 immagini 42xH30 cm fisso 8,3 20x45x110  

Pannello informativo in alluminio con base a pavimento
-  formato A3
-  cornici con meccanismo clic-clac.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
IPS-80 A4 colore argento 3,5 30x30x80  
IPS-120 A3 colore argento 5,0 45x28x120  

PORTADEPLIANT

 Portadepliant pieghevole
-  6 comparti portadepliant in f.to A4
-  struttura in alluminio, acciaio e plexiglass
-  riponibile in comoda valigia in alluminio per un facile trasporto
-  la valigia misura 18x43x45 cm.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI   

YC-G7 Portadepliant pieghevole 8,0 25x38x145  

ESPOSITORI
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PORTADEPLIANT

Portadepliant in rete
-  4 tasche f.to A4
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-G1 Portadepliant con 4 tasche 1,9 29x35x140 

Portadepliant in rete
-  8 tasche f.to A4
-  completo di borsa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-G2 Portadepliant con 8 tasche A4 2,4 51x35x140 

INFO-STAND Portadepliant a ripiani
-  struttura e ripiani in alluminio
-  monofacciale a 4 ripiani e bifacciale a 8 ripiani.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
IS-170  Struttura non comprensiva di ripiani 9,5 51x45x175 
PD-A4   Set a 4 ripiani Ripiani in alluminio per IS-170 - L. 51 cm 0,7  

  

ESPOSITORI
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PORTABANNER A COLONNA

FLYING DISPLAY Portabanner a colonna con base tonda ed asta
-  2 modelli in h 5 e 7 mt - 1 immagine - struttura in alluminio
-  base zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
-  dim. base 80x82 cm due fori per modulo: uno di riempimento, uno per facilitare lo scarico
-  il profilo superiore orizzontale da 110 cm può essere facilmente accorciato
-  2 borse: 1 per la base ed 1 per i componenti in alluminio.

CODICE PRODOTTO PESO/KG 
YC-6A/5 Dimensione max. immagini 110x400 cm - altezza totale 5,20 mt 17,5 
YC-6A/7 Dimensione max. immagini 140x600 cm - altezza totale 7,20 mt 20,5  

FLYING BANNER Portabanner a colonna
-  per l’esposizione di bandiere all’esterno o all’interno
-  asta verticale rigida in alluminio
-  asta flessibile in vetroresina
-  fissaggio dell’immagine all’asta verticale con gancio a catenella
-  base zavorrabile
-  completo di borsa.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.

CODICE PRODOTTO  PESO/KG  
YC-6E6/250 Immagine f.to 86x165 cm*ad esaurimento 4,8  
YC-6E6/350 Immagine f.to 104x211 cm*ad esaurimento 4,8  

FLYING BANNER Portabanner a colonna
-  per l’esposizione di bandiere all’esterno o all’interno
-  asta verticale rigida in alluminio
-  asta flessibile in vetroresina
-  fissaggio dell’immagine all’asta verticale con gancio a catenella
-  base zavorrabile
-  completo di borsa.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.

CODICE PRODOTTO                                                                          PESO/KG         DIMENSIONI               

YC-6E7/M Immagine f.to 104x211 cm*disponibilità settembre        3,90          vedi figura   new  
YC-6E7/L Immagine f.to 117x282 cm                                     4,00           vedi figura new  
YC-6E7/XL Immagine f.to 156x365 cm                                     4,30           vedi figura   new  

ESPOSITORI
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PORTABANNER A COLONNA

FLYING BANNER Portabanner a colonna
-  per l’esposizione di bandiere all’esterno
-  asta verticale rigida in alluminio
-  asta flessibile in vetroresina
-  fissaggio dell’immagine all’asta verticale con gancio a catenella
-  utilizzo su terreno con apposito sostegno in acciaio
-  completo di borsa.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-6E1A/250 Immagine f.to 94x182 cm 4,8 vedi figura 
YC-6E1A/350 Immagine f.to 108x245 cm 5,8                   “ 
YC-6E1A/450 Immagine f.to 108x305 cm 6,8                   “            

FLYING BANNER Portabanner a colonna
-  per l’esposizione di bandiere all’esterno
-  asta in vetroresina  
-  altezza totale 4,52 mt 
-  fissaggio dell’immagine alla base dell’asta verticale con velcro
-  inserimento a vite nel terreno
-  completo di borsa.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-6E3 Immagine f.to 90x400 cm 3,0 vedi figura 

FLYING BANNER Portabanner a colonna
-  per l’esposizione di bandiere all’esterno
-  asta in vetroresina
-  altezza totale 1,73 mt 
-  pedana di supporto a pavimento
-  completo di borsa
-  2 modalità di allestimento.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 

YC-6E4A Immagine f.to 80x140 cm 1,9 vedi figura  

  

ESPOSITORI
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PORTABANNER A COLONNA

  

                   FLAG DISPLAY Portabanner a colonna con base tonda ed asta
  -  struttura in alluminio
  -  base zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
  -  due fori per modulo: uno di riempimento, uno per facilitare lo scarico
  -  altezza dell’asta: 5 mt - 2 immagini affiancate
  -  dim. base 80x82 cm.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-6A1 2 immagini  f.to 110x400 cm 18,2 vedi figura 

  
  

  FLAG DISPLAY Portabanner a colonna con base tonda ed asta
  -  struttura in alluminio
  -  base zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
  -  due fori per modulo: uno di riempimento, uno per facilitare lo scarico
  -  altezza dell’asta: 5 mt - 2 immagini contrapposte
  -  dim. base 80x82 cm.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-6A2 2 immagini  f.to 60/130x400 cm 19,1 vedi figura 

  FLAG DISPLAY Portabanner a colonna con base tonda ed asta
  -  struttura in alluminio
  -  base zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
  -  due fori per modulo: uno di riempimento, uno per facilitare lo scarico
   -  altezza dell’asta: 5 mt - 3 immagini
  -  dim. base 80x82 cm.

                   NB I profili inferiori sono della stessa lunghezza di quelli superiori (tutti i profili possono essere
                           facilmente tagliati a misura desiderata).

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 

YC-6A3 3 immagini  f.to 60/110x400 cm 19,8 vedi figura 

ESPOSITORI

110

110
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LAVAGNE ANTIVENTO

 Lavagna bifacciale antivento
  -  doppia lavagna
  -  profili clic-clac
  -  2 fogli di protezione in film trasparente.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 

YC-15A Immagini f.to 59x82,7 cm 13,0 61x73x116 

 Lavagna bifacciale antivento
  -  doppia lavagna
  -  profili clic-clac
  -  2 fogli di protezione in film trasparente
  -  base zavorrabile con 2 ruote + maniglia.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-15B Immagini f.to 58x83,7 cm 25,0 64x50x125 

 Espositore luminoso bifacciale antivento
  -  2 lavagne contrapposte con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
  -  spessore 15 cm
  -  2 fogli di protezione in film trasparente
  -  base zavorrabile con 2 ruote + maniglia
  -  alimentazione 220 V
  -  cavo di alimentazione in lunghezza 3 mt.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-15C Immagini f.to 58x83,7 cm 32,0 64x50x125 

ESPOSITORI
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LAVAGNE ANTIVENTO

 Espositore luminoso bifacciale antivento
  -  spessore 45 mm
  -  2 fogli di protezione in metacrilato
  -  base zavorrabile con 2 ruote + maniglia
  -  alimentazione 220 V
  -  cavo di alimentazione in lunghezza 3 mt.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-15D Formato immagine 55x85 cm 20,3 50x80x125 

LAVAGNE A CAVALLETTO

 Lavagne a cavalletto bifacciali                                                                                         
 -  per l’esposizione di poster all’interno e all’esterno
  -  2 lavagne con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
  -  2 fogli di protezione in film trasparente (YC-14) o in policarbonato opaco/lucido (LC-70100)
  -  cavalletto in alluminio.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-14  Immagini f.to  60x 85 cm - fondo in lamiera verniciata 12,0 64x76x120 
YC-14/70100 Immagini f.to  70x100 cm - fondo in lamiera verniciata 15,0  

 Lavagna a cavalletto bifacciale 
 -  per l’esposizione di poster all’interno e all’esterno
  -  2 lavagne con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
  -  2 fogli di protezione in film trasparente
  -  cavalletto in alluminio.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
YC-15  Immagini f.to  60x85 cm 16,0 65x76x120 

  

ESPOSITORI
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LAVAGNE A PARETE

Lavagne a parete con angoli arrotondati
-  profili in alluminio anodizzato da 25 mm clic-clac
-  foglio di protezione in policarbonato opaco/lucido (serie LP)
-  foglio di protezione in film trasparente (serie YC-12)
-  fondo in lamiera.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI  
YC-12/3042 Lavagna f.to immagine  30x 42 cm             prezzo netto 
YC-12/5070 Lavagna f.to immagine  50x 70 cm 5,0 56x1,5x76  
YC-12/70100 Lavagna f.to immagine  70x100 cm 7,0 75x9x110  
LP-100140 Lavagna f.to immagine 100x140 cm 9,0    106x1,5x146  

LAVAGNE CON SUPPORTO

Lavagna monofacciale con supporto a pavimento per l’esposizione di poster
-  lavagna con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
-  foglio di protezione in film trasparente
-  altezza 165 cm.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI  
YC-13B Immagine f.to 58x83,7 cm 16,5 75x46x165  

Lavagna monofacciale con supporto a pavimento per l’esposizione di poster
-  lavagna con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
-  foglio di protezione in film trasparente
-  altezza 180 cm.

CODICE PRODOTTO                                                           PESO/KG       DIMENSIONI                               
YC-13C Immagini f.to 58x83,7 cm - logo 60x25 cm    20,3       75x45x180                         

 

ESPOSITORI
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LIGHT PANEL

LIGHT PANEL Espositori luminosi monofacciali per interno

-  ultrasottili a superficie piatta di particolare eleganza
-  da tavolo nel formato A4 e da parete o in sospensione nei rimanenti formati
-  spessore 18 mm - colore silver
-  profili laterali in alluminio arrotondati - foglio di protezione in plexiglass
-  lampade CCFL montate all’interno dei profili laterali 
-  i formati A3, B2 e B1 prevedono fori sul retro per il montaggio a parete e piccoli fori
   sui lati, per il montaggio a sospensione 
-  tutti i modelli possono essere posizionati in verticale o in orizzontale
-  alimentazione 12 V con alimentatore in dotazione.

Prodotti consigliati per le stampe:
-  CBP-150: carta backlit gr 150
-  FPR-130: film backlit
-  FPA-225: film backlit con adesivo removibile. Questo prodotto, essendo adesivo,
                  può essere facilmente posizionato sopra il foglio trasparente di
                  copertura  immagine, evitando quindi di dover sfilare il suddetto

  LP-A4S                                  foglio in policarbonato per inserire l’immagine stessa.

NB LP-A4S e LP-B1S: scorrimento verso l’alto del profilo superiore per facilitare l’estrazione del foglio trasparente di protezione. 
LP-A3S e LP-B2S: movimento clic-clac (snap) del profilo superiore per facilitare l’estrazione del foglio trasparente di protezione

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
LP-A4S Immagine f.to 210x  297 mm (scorrimento) 1,4 254x18x366 
LP-A3S Immagine f.to 300x  420 mm (snap)  1,9 348x18x489 
LP-B2S Immagine f.to 500x  700 mm (snap)  5,2 548x18x769 
LP-B1S Immagine f.to 700x1000 mm (scorrimento) 11,5 748x18x1069 

LIGHT PANEL series
Espositori luminosi in sospensione a soffitto o a parete con appositi attacchi
-  i 2 cavi di acciaio laterali, non in dotazione, collegati ad un alimentatore da 12 volt, 
   alimentano gli espositori
-  gli espositori possono essere installati in orizzontale o in verticale.

NB Ordinare l’alimentatore in dotazione adeguato al consumo di energia, come da schema.

Alimentatori: 5,8 - 8,5 - 10,0 - 15,0 Ampère
CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
LP-A3S/P monofacciale Immagine f.to 300x420 mm 1,9 348x18x489 
LP-A3D/P bifacciale Immagini  f.to 300x420 mm 3,8 348x25x489 
LP-B2S/P monofacciale Immagine f.to 500x700 mm  5,2 548x18x769  

RICAMBI

Fogli di protezione di policarbonato trasparente.
CODICE  CODICE CODICE   CODICE                           
A4-S  A3-S  B2-S  B1-S 

ESPOSITORI LUMINOSI

 Consumo energia LP-A3S/P LP-B2S/P

 2 espositori  4,0 A  8,0 A
 3 espositori  5,8 A 10,0 A
 4 espositori  7,6 A 15,0 A
 5 espositori 10,0 A n.d.

A = ampère
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ESPOSITORI LUMINOSI A COLONNA

PANORAMADISPLAY Espositore luminoso a colonna bifacciale per interni
-  fogli di protezione anti-graffio
-  immagini luminose a copertura totale o parziale delle strutture
-  colore silver con bordi clic-clac.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
PDC-170 2 immagini f.to 60 x 168 cm - clic-clac 15,0 68x41x168 

CHRONOLIGHT Espositore luminoso a colonna bifacciale per interni
-  fogli di protezione anti-graffio
-  immagini luminose a copertura totale o parziale delle strutture
-  colore silver
-  alimentazione 220 V. 

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
LB160CE 2 immagini f.to 33x154,3 cm  13,0 40x28x157 

 

ESPOSITORI LUMINOSI
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MOTION DISPLAY

MOTION DISPLAY INDOOR

MD A1 e MD A0 INDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili                                      
-  applicazione a muro o a pavimento
-  con struttura a colonna e pedana per applicazione a pavimento
-  monofacciali a 15 immagini per A1 e a 10 immagini per A0
-  movimento delle immagini orizzontale per MD A1 e verticale per MD A0
-  dimensione delle immagini DIN A1 e DIN A0
-  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
-  colori a richiesta: blu, rosso, verde, alluminio in ca. 30 gg.data ordine.

NB Colore standard con disponibilità immediata: base nera e display nero.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
210000/210004 Display f.to immagini DIN A1 (59,4x84,1 cm) 27,6 76,4x16,5x106 
210001 Stand di supporto con pedana 18,8 76,4x51x80,4 
210012* su richiesta Stand centrale per doppio display  37,6 76,4x110x80,4 
210005 Set ruote per stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)   
210013 Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell’immagine   
200000/200004 Display f.to immagini DIN A0 (118,9x84,1 cm) 27,6 115x17x143,8 
200001 Stand di supporto con pedana 18,8 115x73,4x92,7 
200022* su richiesta Stand centrale per doppio display 37,6 115x145x92,7 
200005 Set ruote per stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)   
200012 Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell’immagine   
103193 Temporizzatore per accensione e autospegnimento   

MD A1 e A0 LANDSCAPE INDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili                                      
-  applicazione a muro o a pavimento
-  con struttura a colonna e pedana per immagini verticali
-  monofacciali a 15 immagini per A1L - 10 immagini per A0L
-  movimento delle immagini verticale per A1L - orizzontale per A0L 
-  dimensione delle immagini DIN A1 e DIN A0
-  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
-  colori a richiesta: blu, rosso, verde, alluminio in ca. 30 gg. data ordine.

NB Colore standard con disponibilità immediata: base nera e display nero.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
210100/210104 Display f.to immagini DIN A1 (59,4x84,1 cm) 54,0 115x16,9x84,3 
210101 Stand di supporto con pedana 35,0 115x70,6x86,4 
200005 Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)   
220013 Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell’immagine   
200100/200104 Display f.to immagini DIN A0 (118,9x84,1 cm) 70,0 141x16,9x108 
200101 Stand di supporto con pedana 53,0 141x62x85,6 
200005 Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)   
210013 Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell’immagine   
103193 Temporizzatore per accensione e autospegnimento   
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MOTION DISPLAY INDOOR

MD A1 OUTDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili                                                
-  applicazione a muro o a pavimento
 -  con struttura a colonna e pedana per applicazioni a pavimento
-  monofacciale a 15 immagini
-  movimento delle immagini verticale
-  dimensione delle immagini DIN A1
-  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
-  colori a richiesta: blu, rosso, nero, verde, alluminio
-  tappeto di trasporto con velcro già installato, per montaggio e cambio rapido immagini.

NB Questo espositore è disponibile su richiesta in ca. 30 gg.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
211000/211004 Display f.to immagini DIN A1 (59,4x84,1 cm) 63,0 91,5x17,2x116 
211002 Stand di supporto con pedana 25,0 91,5x58x70,8 
200006 Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 ancorabili)   
103193 Temporizzatore per accensione e autospegnimento   

MD AOL OUTDOOR  Espositori luminosi ad immagini mobili                                            
-  applicazione a muro o a pavimento
-  con struttura a colonna e pedana per applicazioni a pavimento
-  monofacciale a 10 immagini
-  movimento delle immagini verticale
-  dimensione delle immagini DIN A0
-  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
-  colori a richiesta: blu, rosso, verde, alluminio in ca. 30 gg. data ordine
-  tappeto di trasporto con velcro già installato, per montaggio e cambio rapido immagini.

NB Colore standard con disponibilità immediata: base nera e display nero
CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
201100/201104 Display f.to immagini DIN A0 (118,9x84,1 cm) 69,0 151x17,2x116 
201102 Stand di supporto con pedana 40,0 151x58x77,5 
200006 Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 ancorabili)   
103193 Temporizzatore per accensione e autospegnimento   

     MD CITY LIGHT OUTDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili                                                                                                                                           
                          -  applicazione a muro o a pavimento                                                                                    
     -  con struttura a colonna e pedana per applicazioni a pavimento
     -  monofacciale a 10 immagini
     -  movimento delle immagini verticale
     -  dimensione delle immagini 166x117 cm
     -  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 0 a 89 sec.
     -  possibilità di programmare l’esposizione delle singole immagini per gruppi
     -  possibilità di assegnare tempi diversi di esposizione alle singole immagini
     -  accensione del riscaldamento al di sotto di 5 C°
     -  colori a richiesta: blu, rosso, nero, verde, alluminio
     -  tappeto di trasporto con velcro già installato, per montaggio e cambio rapido  delle immagini.
     
     NB Questo espositore è disponibile su richiesta in ca. 30 gg.

CODICE PRODOTTO PESO/KG DIMENSIONI 
200200/200204 Display f.to immagini 166x117 cm 115,0 147x19x200 
200202 Stand di supporto con pedana   95,0 147x90x50 
200006 Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 ancorabili)   

MOTION DISPLAY




