Cornice Trappa
Una gamma di cornici a scatto alla moda per una
sostituzione della grafica facile e veloce.

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Cornice a scatto con angoli
Disponibilità di colori personalizzati su richiesta
Finiture in alluminio anodizzato
Può essere fissata alla parete
Spessore grafico consigliato fino a 1mm

Cornice Trappa Standard da
25mm con angoli
AT401 - AT408
1

2

Apri i lati della cornice a scatto e rimuovi la pellicola protettiva trasparente.
3

Posiziona la grafica
all’interno della cornice.

4

Rimetti la pellicola
protettiva trasparente
e chiudi i lato della
cornice a scatto.

A

Struttura
Materiale della cornice:
Alluminio anodizzato
Materiale della pellicola protettiva:
PVC

Dimensioni grafica
A0 (841 h x 1189 l)
A1 (594 h x 841 l)
A2 (420 h x 594 l)
A3 (297 h x 420 l)
A4 (210 h x 297 l)
A5 (148,5 h x 210 l)

Colore della cornice:
Argento (disponibilità di altri colori su richiesta)
Montaggio:
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Le cornici Trappa possono essere fissate al
muro in orizzontale o verticale

Dimensioni poster visibile
Standard Trappa (mm):
A0 (831 h x 1179 l)
A1 (584 h x 831 l)
A2 (410 h x 584 l)
A3 (287 h x 410 l)
A4 (200 h x 287 l)
A5 (138 h x 200 l)

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.

B

C

Per fissare la cornice alla parete, individua
i 3 fori sul telaio al di sotto del bordo della
cornice. Se la si appende orizzontalmente,
utilizzare i 2 fori sul bordo più lungo (B +
C), se la si appende verticalmente, usare i
fori opposti l’uno all’altro (A + B).

Una volte fatti i due fori nella parete, fissare la cornice con le apposite viti. Seguire
i passaggi dall’1 al 4 per aggiungere la
grafica alla cornice.
(N.B.: le viti per il fissaggio a parete non
sono fornite))

