
MONOIN BIF

PIEDINO A CROCE AD ALTO
BILANCIAMENTO

STRUTTURE FLESSIBILI

pareti superwide personalizzabili

ASTA VERTICALE ANTI DISTORSIONE

EXTENSIBLE WALL BLACK

Fondali e pareti supewide
Lunga durata
Tessuti per display e banner

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

PDSTMFLEXXL EXTENSIBLE WALL BLACK 
L Max 370 x h Max 370:  L min 134x h min 82
L Max375  x h Max 375 x P 4
10,2 + borsa 1,2 + cartone 0,9

Ampliate 
i vostri orizzonti

Modulare

Plus

Avvertenze

Media

TELE TEX

Borsa in nylon semi imbottita

Struttura superwide in alluminio, per gra-
fiche indoor monofacciali o bifacciali. 
In pochi secondi realizza fondali e pa-
reti. Studiata per fiere ed eventi di me-
dia e lunga durata. L’asta verticale anti 
distorsione, funge anche da piedino 
centrale, consentendovi applicazioni 
superwide 
Sia in orizzontale che verticale sono 
presenti raffinati snodi telescopici, in 
grado di personalizzare l’ingombro. Le 
due aste verticali esterne sono compo-
ste dalla parte sommitale con 3 snodi 
telescopici e da due tubolari (6 pz to-
tali). L’asta verticale centrale di rinforzo 
è composta da 3 pezzi centrali e due 
meccanismi di bloccaggio, per fissare il 
prodotto alle aste orizzontali (5 pz). Le 
barre orizzontali sono composte da 2 
pezzi laterali con svasamento esterno e 
2 segmenti centrali (totale 8 pz). 
Struttura superwide dal grande impatto 
ma dal costo contenuto. La struttura 
modulare consente eventualmente di 
rimuovere alcuni segmenti sia in oriz-
zontale che verticale, su applicazioni di 
piccolo e medio formato. La custodia 
da 103 cm rende agevole il trasporto. 
Faretti superiori compresi nel prezzo.
Su grafiche monofacciali è opportuno 
realizzare una tasca superiore con dia-
metro 8 cm ed al  centro un foro inferiore 
da 6 cm, per consentire l’inserimento 
dell’asta. Sui lati saranno poste delle 
fettucce ogni 40 cm. La parte inferiore 
della grafica dovrà essere lasciata li-
bera, a causa del piede centrale. Nel 
caso di applicazioni bifacciali, sarà ne-
cessario lasciare appositi buchi per i 
due uncini dell’asta verticale. 
Tessuto per display.  
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