
L BANNER MEDIUM è un prodotto bello, lineare, stabile; adatto per 
promozioni di breve durata, ma anche per esposizioni permanenti. 
Il design lineare, interamente in alluminio, ben figura anche in 
occasioni formali ed in contesti di prestigio.  
Il prodotto è contraddistinto da un ottimo rapporto qualità prezzo.

Espositore pieghevole monofacciale per grafiche flessibili, 
interamente realizzato in alluminio anodizzato.  
Le aste orizzontali sono munite di barre a scatto per la rimozione 
istantanea della stampa.  
Il piedino orientabile consente di superare eventuali problemi di 
ingombro a terra, mentre i tappini laterali sono scorrevoli, per 
agevolare l’inserimento delle grafiche e prevenirne lo smarrimento.
 

TAPPINI LATERALI PIEDINO ORIENTABILEASTA DI SOSTEGNO INNESTO RAPIDO

L BANNER MEDIUM

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCLBAN80 L BANNER MEDIUM 80   
EDCEXPO40 L BANNER MEDIUM 100  

EDCLBAN80 L 80 x H 200
EDCEXPO40 L 100 x H 200

alluminio

argento

EDCLBAN80 borsa in tela morbida compresa nel prezzo
EDCEXPO40 borsa in tela rigida compresa nel prezzo

EDCLBAN80 L 81 x H 206 x P 51 
EDCEXPO40 L 101 x H 206 x P 51

EDCLBAN80 1,6 - EDCEXPO40 1,8

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg Modello da 80 Modello da 100

MONOIN



L BANNER MEDIUM BIFACE è un prodotto bello, lineare, stabile; 
adatto per promozioni di breve durata, ma anche per esposizioni 
permanenti. Il design lineare, interamente in alluminio, ben figura
anche in occasioni formali ed in contesti di pregio.  
Il prodotto è contraddistinto da un ottimo rapporto qualità prezzo. 
La bifaccialità della struttura la rende indispensabile per potenziare
la visibilità dei vostri contenuti. 

Espositore pieghevole bifacciale per grafiche flessibili, interamente 
realizzato in alluminio anodizzato. L’innesto a “Y” superiore consente 
un posizionamento ultra rapido della coppia di barre orizzontali 
superiori. 
Le aste orizzontali sono munite di barre a scatto per la rimozione 
istantanea della stampa. I due piedini orientabili posti sulla 
base consentono di superare eventuali problemi di ingombro
a terra, mentre i tappini laterali sono scorrevoli, per agevolare 
l’inserimento delle grafiche e prevenirne lo smarrimento.   

TAPPINI LATERALI STRUTTURA SOLIDAPROFILO LATERALE INNESTO BARRE SUPERIORI

L BANNER MEDIUM 
BIFACE

STRUTTURE FLESSIBILI

BIFIN

DASEXDB80 L  BANNER MEDIUM BIFACE 80 

L 80 x H 202

alluminio

argento

borsa in tela morbida compresa nel prezzo

L 81 x H 206 x P 47

2,0

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg


