
Expo Outdoor 
Un banner di grande formato a forma di “A”,
realizzato in alluminio leggero, ideale per banner in PVC .
E’ molto facile da usare ed è adatto per essere
usato in diverse situazioni quali eventi, promozioni,
mostre e �ere per uso interno ed esterno.  

C aratteristiche 

• Disponibile nella versione mono o bifacciale.

• Dimensioni disponibili: 1250mm x 1250mm, 
1000mm  x  2500mm  e 1250mm x 3000mm.

• Realizzato con tubi quadrati in alluminio da 25mm
con terminali di aggancio in plastica. 

• Facilmente assemblabile, senza la necessità di
usare utensili.

• Semplice sistema ad occhielli con corde elastiche
per il �ssaggio della gra�ca. 

• Completo di borsa per il trasporto.

• Resistente ai venti (�no a 5 della scala di Beaufort).

Dimensioni struttura assemblata (mm):
1250 x 1250 (struttura)
1200 (h) x 1200 (l) x 795 (p) 
1000 x 2500 (struttura)
975 (h) x 2500 (l) x 640 (p) 

1250 x 3000 (struttura)

 

1200 (h) 

x 3000 (l) x 795 (p)

P eso  (inclusa la borsa): 
1000 x 2500 : 8  kg 

1250 x 3000 : 9  kg 

1250 x 1250 : 4.1 Kg

Supporto di stampa: 
Supporto per banner leggero per
esterno (rigido o rete mesh)

Occhielli : 
Sono necessari 8 occhielli con un
diametro minimo interno consigliato di
11.5 mm 

Accessori consigliati:

Borsa per il trasporto con
tubo in cartone per contenere
le gra�che ha un diametro di
1250 mm x 150 mm 

S truttura G ra�ca Informazioni aggiuntive

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

Area gra�ca visibile :  

1040  (h)  x  1040  (w)  mm  

840  (h)  x  2340  (w)  mm  

1090(h)  x 2840  (w)  mm


