ESPOSITORI A LIBRO

idee e f orme del crist allo

ESPOSITORI A LIBRO
moltiplica la comunicazione

45

ESPOSITORI A LIBRO

__LIBRO PARETE

Struttura in ferro verniciata a polveri epossi- Iron structure painted with epoxy anti-scradiche antigraffio
tch powders
Scomponibilità fino a 10 pagine per l’esposi- Up to 10 pages that can contain 20 posters
Each page has a double sided poster holder
zione di 20 manifesti
Ogni pagina ospita un portamanifesto bifacinserted
ciale linea Gedel imperniato
on a U-shaped iron frame
su un profilo ad U in ferro
It is possible to add further pages without
Aggiunte successive di pagine non compormodifying the structure
tano interventi sulla struttura portante
Each page can rotate by 180
Ogni pagina ruota su 180°
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Struttura in ferro verniciata a polveri epossidiche antigraffio
Scomponibilità fino a 10 pagine per l’esposizione di 20 manifesti
Ogni pagina ospita un portamanifesto bifacciale linea Gedel imperniato su un profilo ad
U in ferro
Aggiunte successive di pagine non comportano interventi sulla struttura portante
Ogni pagina ruota su 180°
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TERRA __

Iron structure painted with epoxy anti-scratch powders
Up to 10 pages that can contain 20 posters
Each page has a double sided poster holder
inserted
on a U-shaped iron frame
It is possible to add further pages without
modifying the structure
Each page can rotate by 180°
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__PAVIMENTO

Elemento da terra per l’esposizione delle
pagine del modello Libro a giorno
Struttura in ferro verniciata a polveri epossidiche antigraffio composta da un traliccio e
una base in lamiera di ferro
Il peso della struttura (circa 50 kg.) e l’ampiezza della base ne garantiscono una perfetta stabilità anche a fronte di sollecitazioni
che esulano dal normale utilizzo
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Floor structure for the pages of the “Libro a
giorno” model
Iron structure painted with epoxy anti-scratch powders made of a trestle and an iron
sheet base.
The weight of the structure (about 50 Kg)
and the width of the basis can assure a
perfect stability even under unusual stress
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LIBERO__

Elemento da terra per l’esposizione delle
Freestanding floor structure for the pages
pagine del modello Libro a giorno
of the “Libro a giorno” model
Struttura in ferro verniciata a polveri epossi- Iron structure painted with epoxy anti-scradiche antigraffio composta da un montante e
tch powders made of a post and an iron
una base in lamiera di ferro
sheet base.
Autoportante fino ad un massimo di 5 pagiCan contain up to 5 pages - 10 posters
ne - 10 manifesti 70x100
70x100
Fornito di fori per il fissaggio a pavimento
Holes for floor fixing for the 6 and 7-pages
per le versioni da 6 e 7 pagine
model
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__BOOK 20

Espositore da parete
Fino a 10 pagine in PMMA trasparente formato A4 e A3
Supporto pagine in ferro verniciato a polveri
epossidiche antigraffio
Fissaggio a parete tramite tasselli in dotazione
Facile montaggio e smontaggio delle pagine
tramite una singola vite
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Wall displayer
Up to 10 pages in transparent PMMA size
1/3 A4 and A4
Iron bearing for the pages painted with
epoxy anti-scratch powders
Wall fixing through dowels included in the
supply
Easy to assemble and disassemble the pages by means of a single screw
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BOOK 20 T __

Espositore autoportante da terra
Freestanding floor displayer
Fino a 10 pagine in PMMA trasparente forUp to 10 pages in clear PMMA size 1/3 A4
mato A4 e A3
and A4
Supporto pagine in ferro verniciato a polveri
Iron support for the pages painted with
epossidiche antigraffio
epoxy anti-scratch powders
Posizionabile ovunque tramite il traliccio da It can be positioned everywhere by means
terra con base antiribaltamento
of the trestle with anti-tilting base
Facile montaggio e smontaggio delle pagine It is easy to assemble and disassemble the
tramite una singola vite
pages by means of a single screw
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