STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO
Conveniente, semplice, affidabile: FRAME CONVENIENCE è
la cornice per interni dal prezzo entry level, col miglior rapporto
qualità/prezzo nel suo segmento. Il prodotto può essere tassellato
al muro, grazie ai fori sul retro. FRAME CONVENIENCE coniuga
design ed economicità: le barre a scatto in alluminio cromato da
25 mm sono ottimamente rifinite, arricchite dagli angolari cromati; l’alta convenienza della struttura è garantita dall’intelaiatura
interna composta da una fusione in plastica super resistente.

FRAME
CONVENIENCE
Cornice da parete per ambienti interni, dotata di chiusura a scatto
per la rimozione delle stampe.
Ogni cornice è dotata di film rigido protettivo antigraffio e
antipolvere.
Sul retro sono presenti buchi per il tassellamento del prodotto.

IN

MONO

codice/descrizione/E DASFRCOA4 FRAME CONVENIENCE A4
DASFRCOA3 FRAME CONVENIENCE A3
DASFRCOB2 FRAME CONVENIENCE B2 (50X70)
ingombro cm DASFRCOA4 L 24 x H 33 x P 1,8
DASFRCOA3 L 33 x H 45 x P 1,8
DASFRCOB2 L 53,5 x H 73,5 x P 1,4
materiale cornice in alluminio anodizzato, alloggiamento in plastica fusa rigida
colore argento
custodia imballo in cartone
peso kg DASFRCOA4 0,5 - DASFRCOA3 0,8 - DASFRCOB2 2,3

CHIUSURA A SCATTO

INTELAIATURA IN PLASTICA FUSA

PROFILO ULTRA PIATTO

RETRO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO
Ultracompatta, luminosa, elegante: FRAME LEDBOX è la cornice a
scatto luminosa con tecnologia a led, creata per rivoluzionare la
comunicazione di punti vendita, negozi ed edifici commerciali.
Ottima per pubblicità, stampe retroilluminate di carattere artistico,
menù, segnaletica e tanto altro ancora. La cornice a scatto è
interamente realizzata in alluminio anodizzato, dunque priva
di angolari in plastica. Uno speciale strato in acrilico trattato
consente una diffusione della luce uniforme, mentre un pratico
pulsante posto nella parte inferiore della cornice, consente lo
spegnimento del prodotto. La costa laterale da 20 mm
consente alla cornice di essere rispettosa degli spazi su
cui viene applicata, mentre il profilo frontale da
35 mm la rende di impatto estetico gradevolissimo.
La tecnologia a LED consente un risparmio energetico del
60% rispetto alla tradizionale illuminazione fluorescente.
L’assenza di gas ed il voltaggio ridotto rendono possibile la
dislocazione del prodotto in punti con forte afflusso pedonale.
Il prodotto è fornito di certificato elettrico CE/UL PAT e di
cavo con spina da 3,5 mt.

FRAME LEDBOX

Cornice a parete già assemblata realizzata con profili da 35 mm
tagliati a 45°. Ogni cornice è dotata di apertura a scatto, film
protettivo antipolvere. La cornice è dotata di illuminazione a LED,
interruttore e cavo da 3,5 mt.

IN

MONO

codice/descrizione/E DASULD0A3 FRAME LEDBOX A3
DASULD0B2 FRAME LEDBOX B2
DASULD0B1 FRAME LEDBOX B1
ingombro cm DASULD0A3 L 32,9 x H 45,2 x P 1,9
DASULD0B2 L 53,2 x H 73,2 x P 1,9
DASULD0B1 L 73,2 x H 103,2 x P 1,9
peso kg DASULD0A3 1,7 - DASULD0B2 4,7 - DASULD0B1 8,6

CATTURA L’ATTENZIONE

PROFILO ELEGANTE

RIFRAZIONE LUCE OMOGENEA

RISPARMIO ENERGETICO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO
Raffinata, leggera, affidabile: la linea BASIC è tutto questo e molto
di più.
La struttura leggera completamente in alluminio, la rende
indispensabile per l’arredo di qualsiasi ambiente interno od esterno
purchè non esposto alle intemperie.
La pratica chiusura a scatto consente la chiusura istantanea
delle stampe.
Il profilo strutturato garantisce al prodotto robustezza ed affidabilità.

FRAME
BASIC SILVER
Cornici da parete in alluminio da interno ed esterno con profilo da
32 mm, dotate di pratico sistema a scatto per la rimozione delle
stampe.
Ogni cornice è munita di tasselli per l’affissione, film rigido
protettivo antigraffio e antipolvere.

IN

OUT

MONO

codice/descrizione/E DASDAN050 FRAME BASIC SILVER 50X70
DASDAN070 FRAME BASIC SILVER 70X100
DASDAN100 FRAME BASIC SILVER 100X140
ingombro cm DASDAN050 L 73,5 x H 53,5 x P 3,5
DASDAN070 L 103,5 x H 73,5 x P 3,5
DASDAN100 L 143,5 x H 103,5 x P 3,5
formato DASDAN050 50 x70 (B2)
DASDAN070 70x100 (B1)
DASDAN100 100x140 (B0)
materiale alluminio
colore argento
custodia imballo in cartone
peso kg DASDAN050 1,8 - DASDAN070 3,5 - DASDAN100 6

STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

MECCANISMO DI CHIUSURA A SCATTO

PARTICOLARE DELLA CHIUSURA A SCATTO

PROFILO LATERALE DELLA CORNICE
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A prova di intemperie, solida e pratica: FRAME WATERPROOF è
appositamente progettata per impedire che l’acqua piovana entri
all’interno della cornice rovinando la grafica. Per evitare ciò nel
punto di battuta del profilo con la base di supporto è stata posta
una speciale guaina in feltro idrorepellente. Il prodotto è realizzato
interamente in alluminio ed è quindi privo di angolari in plastica, per
esaltare ancora maggiormente la bellezza della struttura.
La chiusura a scatto rapida e sei formati di stampa disponibili,
rendono FRAME WATERPROOF indispensabile all’esterno di punti
vendita ed attività commerciali. Sul retro sono disponibili i fori per
il tassellamento.

FRAME
WATERPROOF
Cornice a parete già assemblata, realizzata interamente in profili di
alluminio da 35 mm tagliati a 45°. Ogni cornice è dotata di un sistema
di apertura a scatto, di film protettivo antipolvere e di guaina protettiva
idrorepellente. I tasselli per l’affissione sono compresi nel prezzo.

OUT

MONO

codice/descrizione/E DASFRWTA4 FRAME WATERPROOF A4
DASFRWTA3 FRAME WATERPROOF A3
DASFRWT57 FRAME WATERPROOF 50X70
DASFRWT71 FRAME WATERPROOF 70X100
DASFRWTA0 FRAME WATERPROOF 84X119
ingombro cm DASFRWTA4 L 27,2 x H 36 x P 1,7
DASFRWTA3 L 36 x H 48,2 x P 1,7
DASFRWT57 L 56,2 x H 76,2 x P 1,7
DASFRWT71 L 76,2 x H 106,2 x P 1,7
DASFRWTA0 L 90 x H 125 x P 1,7
formato DASFRWTA4 A4
DASFRWTA3 A3
DASFRWT57 50x70
DASFRWT71 70x100
DASFRWTA0 84x119
materiale alluminio
colore argento
custodia imballo in cartone
peso kg DASFRWTA4 0,8 - DASFRWTA3 1,1 - DASFRWT57 2,3
DASFRWT71 4 - DASFRWTA0 5,8

RETRO

PROFILO ELEGANTE

APERTURA A SCATTO

INSERIMENTO ANTIGOCCIA

