
codice/descrizione/E

dimensioni stampa 
 visibile cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

Rapido da montare, di grande effetto, dal prezzo contenuto: SLIM 
WALL SILVER è la soluzione in alluminio ideale per creare fondali 
e pareti divisorie. Si configura soprattutto come alternativa meno 
dispendiosa rispetto ai tradizionali POP UP, pur non rinunciando 
ad un look davvero fashion. La struttura è realizzata in alluminio
satinato, con snodi telescopici metallici cromati, robusti ed eleganti 
al contempo. La base è in ferro verniciato a polvere per resistere 
maggiormente ai graffi ed agli agenti chimici di pulizia. 
Facile da smontare, il prodotto è estremamente indicato per il traspor-
to, visto che la custodia in nylon morbida è lunga solamente 105 cm.
Si consiglia di utilizzare un tessuto per display in abbinamento alla 
struttura: sconsigliato l’utilizzo del banner. La struttura offre numerosi 
vantaggi, fra cui quello di potere essere personalizzabile, grazie alle
aste telescopiche verticali ed orizzontali: si parte da un formato minimo 
di H 110 x L 130 cm per arrivare ad un massimo di H 240 x L 290 cm.
 

SLIM WALL SILVER

SNODI CROMATI BASE ULTRACOMPATTATRASPORTO SEMPLICISSIMO SNODI TELESCOPICI

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCPASLIM SLIM WALL SILVER 

L max 290 x H max 240 x P 44

alluminio, con base in ferro verniciato a polvere

argento

borsa morbida in nylon nero ed imballo esterno in cartone

L  max 290 x H max 240 x P 44

6,8

IN MONO BIF

Struttura flessibile telescopica in alluminio, ideale per il montaggio 
di pannelli grafici in tessuto. Costituisce un surrogato entry level 
rispetto ai pop up. Il prodotto è utilizzabile unicamente in ambien-
ti interni per applicazioni monofacciali o bifacciali.  
Sulle due estremità orizzontali della grafica deve essere realizzata 
una asola in modo tale che  il pannello grafico possa scorrere 
all’esterno delle due barre orizzontali con diametro 5 cm. Si consiglia 
pertanto di effettuare un’asola circolare con diametro di 15 cm circa.
Compresa nel prezzo è presente la borsa morbida nera in nylon 
con tanto di rispettivo kit per il montaggio. 


