
DASUPYP00 A INFO PVC 2 

L 48,5 x H 81,5

PVC

bianco

imballo in cartone

L 53 x H 91 x P 68

3,9

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro 

peso kg

 
Leggero, richiudibile, indicato per le grandi tirature: A INFO PVC 2 
rappresenta la soluzione più semplice e meno dispendiosa 
all’interno della famiglia degli A BOARDS. 
Si tratta di un prodotto ideato per campagne promozionali, ma 
anche per illustrare comunicazioni permanenti come menù e contenuti 
informativi. 

Lavagna a cavalletto bifacciale da interno realizzata in PVC 
bianco da 3 mm.  
Il prodotto è richiudibile su sé stesso ed è indicato per eventi 
di media/breve durata.  
Dotato di comoda impugnatura centrale per il trasporto del prodotto.

A INFO PVC 2

STRUTTURE RIGIDE

INGOMBRO RIDOTTISSIMO DA CHIUSO SEMPLICE E FUNZIONALEPROFILO LATERALE PIEDINI AD ALTA STABILITÀ

IN BIF



 
Economico, robusto, elegante: A INFO EVOLUTION è la soluzione 
ideale per i vostri contenuti informativi e promozionali per 
applicazioni sia da interno che da esterno. 
Il prodotto è dotato di cornice a scatto in allumino anodizzato da 
3,2 cm, le due lastre posteriori sono realizzate in acciaio, mentre il 
telaio portante è in alluminio non anodizzato.

Tabella informativa  a cavalletto bifacciale da interno e da esterno, 
realizzata in alluminio, con 4 angolari in plastica.
Il prodotto è munito di cornice a scatto per l’alloggiamento rapido 
del pannello grafico e del foglio antigraffio per la protezione delle 
stampe.
Il profilo della cornice, da 3,2 cm è leggermente stondato. 
A INFO EVOLUTION è disponibile sia in formato 50x70 cm che 
70x100 cm.

A INFO
EVOLUTION

STRUTTURE RIGIDE

PRODOTTO RICHIUDIBILE BRACCETTI RICHIUDIBILIPROFILO LATERALE MECCANISMO A SCATTO

EDCEV5070 A INFO LIGHT 50X70  
EDCEV7010 A INFO LIGHT 70X100    

EDCEV5070  B2 L 50 x H 70
EDCEV7010  B1 L 70 x H 100

acciaio non anodizzato

argento

imballo in cartone

EDCEV5070 L 55 x H 97 x P 54
EDCEV7010 L 75 x H 130 x P 64

EDCEV5070 6,2 - EDCEV7010 9,4

codice/descrizione/E

dimensioni stampa

materiale

colore

custodia

ingombro 

peso kg

BIFOUTIN



 
Funzionale, subito pronto, elegante: A INFO BASIC è un prodotto 
semplice ma estremamente elegante, studiato per alloggiare 
qualsiasi tipo di contenuto informativo e promozionale.  
La struttura particolarmente robusta e resistente, rende il prodotto 
indicato sia per utilizzo esterno che interno.  
La cornice a scatto in alluminio anodizzato è da 3,2 cm, mentre le 
due lastre posteriori sono realizzate in acciaio. 

Lavagna a cavalletto bifacciale da interno ed esterno realizzata 
in alluminio anodizzato con 4 bordi in alluminio estremamente 
eleganti. 
Il prodotto è munito di cornice a scatto per l’alloggiamento rapido 
del pannello grafico e del foglio antigraffio per la protezione delle 
stampe. 
Il profilo della cornice, da 3,2 cm, è leggermente stondato. 
Il prodotto è disponibile con cornice bifacciale in formato 
50x70, 70x100, 100x40 color argento.  

A INFO BASIC

STRUTTURE RIGIDE

PRODOTTO RICHIUDIBILE BRACCETTI RICHIUDIBILIPROFILO LATERALE MECCANISMO A SCATTO

DAS320NB2 A INFO BASIC SILVER 50X70  
DAS014ECO A INFO BASIC SILVER 70X100    
DAS320NB0 A INFO BASIC SILVER 100X140    

DAS320NB2  B1 L 50 x H 70
DAS014ECO  B2 L 70 x H 100
DAS320NB0  B0 L 100 x H 140

alluminio anodizzato

argento

imballo in cartone

DAS320NB2  L 54 x H 94 x P 70
DAS014ECO  L 74 x H 112 x P 85
DAS320NB0  L 105 x H 167 x P 100 

DAS320NB2 9,5 - DAS014ECO 12 - DAS320NB0 18

codice/descrizione/E

ù

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro 

peso kg

IN BIFOUT



 
Sicuro, riempibile, ideato per ambienti esterni: A INFO OUTDOOR 
è progettato per resistere in ambienti esterni. Può essere utilizzato 
sia all’esterno di edifici commerciali e riposto la notte grazie 
all’impugnatura e alle due ruotine poste sul lato, che in aperta 
campagna per applicazioni di lunga durata. 
La cornice a scatto da 3,2 cm rende la struttura particolarmente 
robusta, consentendo al contempo la rimozione e l’inserimento 
delle grafiche.  
A completare il tutto la graziosissima base in plastica riempibile ad 
acqua, trasportabile grazie all’impugnatura ergonomica con ruotine.
Le molle antivento consentono di contrastarne la spinta, mantenendo 
il bilanciamento della struttura sempre ottimale.  

Struttura rigida da esterno, dotata di molle antivento, base riempibile 
con ruotine per trasporto. 
La rimozione e l’inserimento delle grafiche sono agevolati dalla 
cornice a scatto bifacciale. 
Le stampe sono protette da un foglio trasparente antiriflesso. 

A INFO OUTDOOR

STRUTTURE RIGIDE

MOLLA ANTIVENTO BASE CON RUOTINEPROFILO LATERALE CORNICE A SCATTO

EDCOU7010 A INFO OUTDOOR 70X100  

L  70 x H 100

alluminio anodizzato e plastica

argento e grigio

2 imballi incartone

L 95 x H 131 x P 60

14

codice/descrizione/E

ùdimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro 

peso kg

BIFOUT RIEMP


