STRUTTURE FLESSIBILI
Economicità, robustezza e semplicità, sono le prerogative che hanno
reso X BANNER BLACK la migliore soluzione entry level per dar vita
alle esigenze comunicative del mondo grafico.
Il prodotto è indicato per esigenze promozionali di breve durata,
pur presentando una struttura estremamente stabile.
È dotato di 4 braccetti anteriori fissi, ciascuno munito di aggancio
uncinato scorrevole per l’adattamento delle grafiche.
Per contenere al massimo i costi, la struttura è realizzata in fibra di
vetro e plastica ed è accompagnata da una custodia morbida in
nylon.

X BANNER
BLACK
Espositore pieghevole monofacciale per grafiche flessibili con
occhielli, dotato di aste in fibra di vetro e agganci scorrevoli
in plastica.
L’assenza di aste telescopiche non consente di regolare l’inclinazione
del prodotto.
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codice/descrizione/E EDCXBANBL X BANNER BLACK
dimensioni stampa cm max L 60 x H 160
materiale fibra di vetro
colore astine, tappini e agganci neri
custodia sacca morbida in nylon compresa nel prezzo
ingombro cm L 60 x H 180 x P 43
peso kg 0,5

X BANNER BLACK CHIUSO

HUB POSTERIORE

ESTREMITÀ CURATE NEL DESIGN

AGGANCIO SCORREVOLE

STRUTTURE FLESSIBILI
Praticità, leggerezza e versatilità sono le caratteristiche di
X BANNER: il display leader di segmento per realizzare grafiche
dal grande impatto visivo.
Perfettamente in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze,
la struttura è dotata di 4 regolazioni per alloggiare stampe
di vario formato, oltre agli snodi per impostare l’inclinazione
delle grafiche. Le aste telescopiche consentono il posizionamento
anche su superfici sconnesse.
Dotata di custodia semirigida in tela nera per la protezione delle
grafiche.

X BANNER
Espositore pieghevole monofacciale per grafiche flessibili con
occhielli, dotato di aste telescopiche regolabili in alluminio, piedini
di appoggio e agganci in plastica.
La struttura centrale a “X” è in materiale plastico con chiusura
di sicurezza.
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codice/descrizione/E EDCXBANSI X BANNER
dimensioni stampa cm max L 80 x H 180
min L 50 x H 100
è necessaria un’occhiellatura della stampa a 3 cm dai bordi,
con occhielli da 15 mm
materiale alluminio
colore astine bianche, tappini e agganci azzurri
custodia borsa semirigida in tela nera compresa nel prezzo
ingombro cm L 80 x H 200 x P 45
peso kg 2,7

X BANNER CHIUSO

HUB POSTERIORE

REGOLAZIONE INCLINAZIONE DISPLAY

REGOLAZIONE LUNGHEZZA GRAFICHE

