
     

     VIRO ZIPPER Portadepliant pieghevole
       -  struttura in bamboo
      -  quattro comparti in f.to A4
       -  ripiegabile su se stesso e riponibile in una comoda borsa per un comodo trasporto
      -  base rinforzata per una maggiore stabilità
      -  fermo di sicurezza per mantenere la posizione aperta
      -  borsa in dotazione.

  
   CODICE              PRODOTTO                 PESO/KG         DIMENSIONI €
                                     VIRO-DHZ        Pieghevole in bamboo              7,4        29x31,5xh168 210,00

 
   

     VIRO COTTON Portadepliant 
       -  struttura in bamboo composta da una base a forma di staffa e da un’asta verticale
      -  quattro tasche portadepliant in f.to A4 su supporto in tessuto di cotone 
       -  due profili orizzontali che trattengono la fascia in tessuto di cotone
      -  borsa in dotazione.

                                               CODICE              PRODOTTO                 PESO/KG         DIMENSIONI €
 VIRO-DHC        Flessibile in bamboo e cotone             2,2         28x39xh135 74,00

                VIRO BAMBOO Portadepliant 
       -  struttura in bamboo composta da una base a forma di staffa e da un’asta verticale
      -  quattro tasche portadepliant in f.to A4 su fascia di bamboo con tessuto nero
       -  due profili orizzontali che trattengono la fascia
      -  borsa in dotazione.

 CODICE              PRODOTTO                 PESO/KG         DIMENSIONI €
 VIRO-DHB        Flessibile in bamboo              2,5        28x39xh133,5 78,00

ESPOSITORI IN BAMBOO

 PORTADEPLIANT IN BAMBOO
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PORTABANNER AVVOLGIBILE

         
     X-BANNER BAMBOO Espositore monofacciale flessibile per interno
     -  espositore in bamboo per stampe munite di occhielli
     -  sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili 
       -  asta verticale di sostegno a terra collegata all’aggancio centrale in plastica trasparente 
     - borsa in dotazione.

                                        

                                              CODICE              PRODOTTO                                                                  PESO/GK         DIMENSIONI        €    
                                              DD-BBX           Immagine visiva 70xh180                                   0,8                              44,00   
                                     TDG-10718      Tessuto in fibra di bamboo DIGIGREEN                        cm106,7x18mt 289,00

    SAIL-M Espositore flessibile monofacciale
     -  base in legno color faggio naturale
     -  flessibile grazie alla sua architettura ad H in acciaio inox e alluminio (aste e giunti)
     -  sacca tubolare rigida a tracolla per un comodo trasporto.

                                              CODICE              PRODOTTO                 PESO/KG          DIMENSIONI        €
                                     SAIL-100M        Immagine visiva 100xh210 cm                         10,0         100x50xh215 193,80

    VIRO-L Espositore monofacciale in bamboo
                -  piede d’appoggio posteriore
     -  asta verticale divisa in tre parti con innesti in alluminio
                -  due profili orizzontali, uno superiore ed uno inferiore muniti di fessura con 
        tondino per trattenere la stampa avvolta ad asola
                -  borsa in dotazione.

                                        

                                              CODICE              PRODOTTO                 PESO/KG          DIMENSIONI        €
                                     VIRO-L             Immagine visiva 80xh196 cm                             3,1         81x38xh204   78,00  
                                    TDG-10718      Tessuto in fibra di bamboo DIGIGREEN                        cm106,7x18mt 289,00

ESPOSITORI IN BAMBOO 

  PORTABANNER IN BAMBOO e LEGNO
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ESPOSITORI IN BAMBOO

     ROLL-UP BAMBOO Espositore monofacciale
      -  base in bamboo con all’interno un riavvolgitore automatico della stampa
      -  asta verticale di sostegno in bamboo suddivisa in tre parti con innesti in alluminio 
        -  profilo orizzontale dotato di biadesivo per il sostegno della stampa                 

              -  l’aggancio della stampa al sistema di riavvolgimento avviene tramite biadesivo
      - borsa in dotazione.

                                    NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il profilo adesivo in plastica    
                                            e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

     

                                              CODICE                 PRODOTTO                                                                  PESO/KG                                     €                                                               
                                              DD-BRU           Immagine visiva 85xh200                                   2,7                            117,00   
                                     TDG-10718      Tessuto in fibra di bamboo DIGIGREEN cm 106,7x18 mt                       289,00

     VIRO-ARC Espositore avvolgibile monofacciale
      -  base in legno con impiallacciatura in acero verniciata a lucido contenente uno
         scatolato di alluminio con all’interno un riavvolgitore automatico della stampa
      -  asta verticale di sostegno in alluminio suddivisa in tre parti
      -  profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione
      -  l’aggancio della stampa al sistema di riavvolgimento avviene tramite biadesivo
      -  borsa in plastica resistente per un facile trasporto.

                                    NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il profilo adesivo in plastica    
                                            e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

     

                                              CODICE              PRODOTTO                                                       PESO/KG                                     €
                                     VIRO-ARC       Immagine visiva 85xh200                                   8,0                            383,00   
                                     TDG-10718      Tessuto in fibra di bamboo DIGIGREEN cm 106,7x18 mt                       289,00

     VIRO-RUS Espositore avvolgibile monofacciale
                 -  base scatolato di bamboo con all’interno un riavvolgitore automatico della stampa
      -  asta verticale di sostegno in bamboo suddivisa in tre parti con innesti in alluminio
                 -  profilo orizzontale in bamboo munito di fessura con tondino che permette di trattenere 
         la stampa avvolta ad asola
      -  gancio all’estremità superiore dell’asta per supportare il profilo orizzontale   

     -  l’aggancio della stampa al sistema di riavvolgimento avviene tramite biadesivo 
                 -  borsa in nylon in dotazione.
                                    NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il profilo adesivo in plastica 
                                              e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

                                              CODICE              PRODOTTO                 PESO/KG                                     €
                                     VIRO-RUS       Immagine visiva 80x197                                     6,2                            177,00   
                                     TDG-10718      Tessuto in fibra di bamboo DIGIGREEN cm 106,7x18 mt                       289,00

           

  PORTABANNER IN BAMBOO e LEGNO
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ESPOSITORI

PORTADEPLIANT

     Portadepliant in rete
      -  4/8 tasche f.to A4
      -  base in acciaio, asta verticale e due profili orizzontali in alluminio con 
         meccanismo di chiusura a pressione e tappi laterali
      -  borse in dotazione.

      YC-G1: 4 tasche formato A4
      YC-G2: 8 tasche formato A4

                                              CODICE              PRODOTTO                                                          PESO/KG        DIMENSIONI                     €
                                     YC-G1              Portadepliant con 4 tasche                          1,9         29x35xh140          43,00  
                                     YC-G2              Portadepliant doppio con 8 tasche               2,4          51x35xh140          50,90

Portadepliant pieghevole
-  struttura in alluminio, acciaio e plexiglass
-  6 comparti portadepliant in f.to A4, tre anteriori e tre posteriori
-  impilabile e riponibile in comoda valigia rigida imbottita all’interno
-  dimensioni valigia 48x34x19 cm.

CODICE              PRODOTTO                                   PESO/KG        DIMENSIONI €

YC-G7              Portadepliant pieghevole                             8,0     25x38xh129/152 117,30

  

INFO-STAND Portadepliant a ripiani
-  struttura e ripiani in alluminio
-  monofacciale a 4 ripiani e bifacciale a 8 ripiani.

CODICE              PRODOTTO                        PESO/KG          DIMENSIONI €
IS-170               Non comprensiva di ripiani * ad esaurimento          9,5           51x45xh175  292,70 
PD-A4              Ripiani in alluminio L 51 cm * ad esaurimento       0,7            Set 4 ripiani  143,80
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PANNELLI INFORMATIVI

     Pannello informativo monofacciale in f.to A4 e A3
                                    -  base in acciaio cromata ed asta estensibile da 80 a 120 cm
                                    -  cornice con meccanismo clic-clac, angoli tondi cromati, profili di spessore 30 mm
                                    -  fondo in materiale plastico. L’ancoraggio del pannello all’asta verticale favorisce
                                       la rotazione e l’inclinazione per ottenere qualsiasi tipo di orientamento (verticale,
                                       orizzontale o inclinato)                            
                                      -  foglio di protezione in PVC antiriflesso.
 

                                               CODICE   PRODOTTO                  PESO/KG        DIMENSIONI       €
                                      YC-12A/A4       Immagine visiva 21xh30 o 30xh21 cm                3,2       24x34xh80/120 48,90
                                      YC-12A/A3       Immagine visiva 30xh42 o 42xh30 cm                4,0      35x48xh80/120 55,60

     Pannello informativo bifacciale in f.to A4 e A3
      -  base in alluminio con asta verticale fissa alta 84 cm
      -  cornici con meccanismo clic-clac, angoli tondi cromati, profili di spessore 30 mm
      -  fondo in materiale plastico e pannelli fissi in senso orizzontale (30x21h, 42x30h)
      -  fogli di protezione in materiale antiriflesso.
 

                                               CODICE             PRODOTTO                  PESO/KG         DIMENSIONI €
                                      YC-12C/A4       Immagini visive 30xh21 cm fisso              5,5           36x28xh115 44,80
                                      YC-12C/A3       Immagini visive 42xh30 cm fisso              7,0           48x36xh125 53,30

                                                                                                                                                                                                       
      Lavagne a parete monofacciali
                                     -  profili in alluminio anodizzato da 25 mm nei formati A4 e A3 e 
         da 30 mm negli altri formati 
      -  meccanismo di chiusura clic-clac   
                                     -  angoli tondi cromati in plastica e fondo in plastica
                                     -  foglio di protezione in film trasparente (serie YC-12)
                                     -  foglio di protezione in policarbonato opaco/lucido (serie LP)
      -  le lavagne possone essere installate in posizione verticale o orizzontale.

                                              

                                              CODICE              PRODOTTO                                        CONFEZIONE     PESO/KG         DIMENSIONI €
                                     YC-12E/A4        Immagine visiva  21x 30 cm            10            0,45          25x1,5xh33     14,50
                                     YC-12E/A3        Immagine visiva  30x 42 cm            10            0,62          36x1,5xh48   14,50
                                     YC-12/5070       Immagine visiva  50x 70 cm               1           5,0            56x1,5xh76 32,40
                                     YC-12/70100     Immagine visiva  70x100 cm              1            7,0            75x1,5xh110 54,80
                                     LP-100140        Immagine visiva 100xh140 cm           1            9,0          106x1,5xh146 163,20         
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LAVAGNA ANTIVENTO

                                     Lavagna antivento bifacciale
                                   -  base in plastica grigia zavorrabile con acqua o sabbia, con molle d’acciaio che 
                                      garantiscono stabilità e flessibilità al vento
                                   -  doppia lavagna con profili di spessore 30 mm, meccanismo clic-clac ed angoli cromati
                                   -  due fogli di protezione in film trasparente                                                                          

                                  -  base con ruote e maniglia per un facile spostamento.

.

                                               CODICE                 PRODOTTO                                                              PESO/KG        DIMENSIONI        €
                                     YC-15B             Immagini visive 58xh83,7 cm                  13,8           6x50xh125 137,00

                                     Espositore antivento bifacciale luminoso
                                   -  base in plastica grigia zavorrabile con acqua e sabbia, con molle d’acciaio che   

                                     garantiscono stabilità e flessibilità al vento
                                   -  due lavagne contrapposte con profili da 30 mm e meccanismo clic-clac
                                   -  spessore totale 15 cm
                                   -  due fogli di protezione in film trasparente
                                   -  base con ruote e maniglia per un facile spostamento
                                   -  alimentazione 220 V
                                   -  cavo di alimentazione in lunghezza 3 mt.
.
           

                                              CODICE              PRODOTTO                         PESO/KG         DIMENSIONI €
                                     YC-15C             Immagini visive 58xh83,7 cm                    32,0         76x50xh124 231,00

 

                                     Espositore antivento bifacciale luminoso
                                   -  base in plastica grigia zavorrabile con acqua e sabbia, con molle d’acciaio che   

                                     garantiscono stabilità e flessibilità al vento
                                   -  supporto in alluminio ad U sul quale poggiano due lavagne contrapposte 
                                   -  profili in alluminio da 50 mm con meccanismo di apertura/chiusura clic-clac 
                                   -  spessore totale lavagne 45 mm
                                   -  due fogli di protezione in metacrilato
                                   -  base con ruote e maniglia per un facile spostamento
                                   -  alimentazione 220 V
                                   -  cavo di alimentazione in lunghezza 3 mt.

                                              CODICE              PRODOTTO                                                                  PESO/KG         DIMENSIONI €
                                     YC-15D             Immagini visive 55xh85 cm                              24,0         76x50xh125 367,00
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LAVAGNA ANTIVENTO

  

  
  Lavagna antivento bifacciale
  -  base con molle d’acciaio per maggiore stabilità al vento
  -  doppia lavagna con profili di alluminio da 30 mm con 
     meccanismo di chiusura clic-clac
  -  due fogli di protezione film trasparente.

                                              CODICE              PRODOTTO                        PESO/KG          DIMENSIONI        €
                                     YC-15A             Immagine visiva 59xh83 cm                  11,8          63x88xh116 122,00

LAVAGNE A CAVALLETTO

 Lavagne a cavalletto bifacciali                                                                                         
 -  per l’esposizione di poster all’interno e all’esterno
  -  due lavagne supportate da cavalletti in alluminio
  -  profili in alluminio di spessore 30 mm con meccanismo di chiusura clic-clac
  -  angoli tondi cromati in plastica, due fogli di protezione in film trasparente
  -  fondo in materiale tipo D-Bond, cavalletto in alluminio.

                                              CODICE              PRODOTTO                        PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     YC-14               Immagini visive 60xh85 cm                  12,0           64x76xh116 92,00
                                     YC-14/70100     Immagini visive 70hx100 cm                            15,0           75x72xh130 115,00

 Lavagna a cavalletto bifacciale 
 -  per l’esposizione di poster all’interno e all’esterno
  -  due lavagne supportate da cavalletti in alluminio
  -  profili in alluminio di spessore 30 mm con meccanismo di chiusura clic-clac
  -  angoli cromati in plastica, due fogli di protezione in film trasparente
  -  fondo in materiale tipo D-Bond, cavalletto in alluminio.

                                              CODICE              PRODOTTO                        PESO/KG          DIMENSIONI        €

                                     YC-15               Immagini visive 60xh85 cm                              16,0          65x76xh120 125,00 

ESPOSITORI

LOGO
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LAVAGNE CON SUPPORTO

     Lavagna con supporto a pavimento per l’esposizione di poster monofacciali
                                     -  espositore in alluminio composto da lavagna con supporto a pavimento
                                     -  angoli tondi in plastica cromata, lavagna con profili in alluminio da 30 mm clic-clac
                                     -  foglio di protezione in film trasparente
                                     -  altezza 165 cm.
      NB La struttura è dotata di ruote per un facile spostamento.

                                              CODICE              PRODOTTO                                                                  PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     YC-13B             Immagine visiva 58xh83,7 cm                           16,5          75x46xh165 128,00

Lavagna con supporto a pavimento per l’esposizione di poster monofacciali
-  espositore in alluminio composto da due lavagne con supporto a pavimento
-  angoli tondi in plastica cromata, lavagna con profili in alluminio da 30 mm clic-clac
-  foglio di protezione in film trasparente
-  altezza 180 cm.
NB La struttura è dotata di ruote per un facile spostamento.

CODICE              PRODOTTO                                                                  PESO/KG          DIMENSIONI        €
YC-13C             Immagini visive 58xh83,7-logo 60xh25 cm        20,3           75x46xh180 144,50

 

     FLYING BANNER Espositore a bandiera con piedistallo                                       
     -  per l’esposizione di bandiere all’esterno
      -  asta in vetroresina
                                     -  altezza totale 1,73 o 2,25 mt
      -  completo di borsa
      -  due modalità di allestimento
      NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.

                                              CODICE              PRODOTTO                                                                  PESO/KG          DIMENSIONI        €
                                     YC-6E4A           Immagini visive 80xh140 cm                              1,9           vedi figura   23,00

ESPOSITORI
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ESPOSITORI BANDIERA

FLYING BANNER Espositori bandiera 
-  asta verticale lunga da 270 a 560 cm
-  associata a vari tipi di basi per uso int/est
-  quattro altezze (190, 236, 317 e 400 cm)
-  fettuccia nera in dotazione, per essere cucita                                                                                                
   ad asola alla bandiera e fissata all’asta verticale                                                                             
   tramite gancio a catenella a ca. 35 cm da terra
-  borsa in dotazione.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.
                

 CODICE                 PRODOTTO                                                                    PESO/KG         DIMENSIONI       €
 YC-FL/S           Immagine visiva   80xh165 cm                              1,9            vedi figura    16,00
 YC-FL/M           Immagine visiva 104xh211 cm                            2,0                     “             18,00
 YC-FL/L            Immagine visiva 117xh282 cm                           2,1                  “              21,00
 YC-FL/XL          Immagine visiva 156xh365 cm                           2,5                  “           26,00

FEATHER BANNER Espositori a bandiera
-  asta verticale da 260 a 470 cm 
-  associata a vari tipi di basi per uso interno/esterno
-  tre altezze (220, 295 e 415 cm)
-  fettuccia nera in dotazione, per essere cucita ad 
   asola alla bandiera e fissata all’asta verticale                                                                             
   tramite gancio a catenella a ca. 35 cm da terra
-  borsa in dotazione.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.                          Associati alle basi di pag. 102

 CODICE                  PRODOTTO                                                                   PESO/KG           DIMENSIONI        €
 YC-FB/S           Immagine visiva 60xh195 cm                             1,1            vedi figura   23,00
 YC-FB/M           Immagine visiva 75xh260 cm                             2,1                      “            27,00
 YC-FB/L            Immagine visiva 85xh380 cm                             3,7                     “             35,00

SQUARE BANNER Espositori a bandiera
-  asta verticale da 242 a 442 cm 
-  associata a vari tipi di basi per uso interno/esterno
-  braccetto orizzontale superiore ruotante nelle
   dimensioni 60/75/85 cm
-  fettuccia nera in dotazione, per essere cucita ad 
   asola alla bandiera e fissata all’asta verticale                                                                                        
   tramite gancio a catenella
-  borsa in dotazione.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.                         Associati alle basi di pag. 102

 CODICE                 PRODOTTO                                                                  PESO/KG          DIMENSIONI       €
 YC-SQ/S           Immagine visiva 60xh200 cm                            1,9           vedi figura    30,00
 YC-SQ/M           Immagine visiva 75xh300 cm                             3,5                  “         37,00
 YC-SQ/L           Immagine visiva 85xh400 cm                             5,1                     “            45,00
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Puntale in acciaio
- struttura in acciaio a doppia punta
- perno rotante per l’innesto all’asta
- terreni quali sabbia, erba ecc. 
- borsa in dotazione.

CODICE               CONFEZIONE                                  €
YC-6E3N            1 pezzo                                      13,90

ESPOSITORI BANDIERE

BASI per ESPOSITORI BANDIERE  (FLYING, FEATHER e SQUARE BANNER)                                             

Puntale a vite in plastica
- perno rotante per l’innesto all’asta
- terreni quali sabbia, erba ecc. 
- borsa in dotazione.

CODICE               CONFEZIONE                                 €
YC-6E1AN          1 pezzo                                      30,00

CODICE               CONFEZIONE                                       €
YC-6E3N-1         1 pezzo                                     35,00

Puntale a vite in acciaio
- perno rotante per l’innesto dell’asta
- terreni quali sabbia, erba ecc. 
- borsa in dotazione.

CODICE               CONFEZIONE                                 €
YC-6E5N            1 pezzo                                      30,00

CODICE               CONFEZIONE                                 €
YC-6E7N            1 pezzo                                      57,00

CODICE               CONFEZIONE                                 €
YC-6E4N            1 pezzo                                      35,00

Base quadra
- struttura in acciaio, lato base 40 cm 
- perno rotante per l’innesto all’asta
- posizionamento a pavimento 
- due picchetti a L per un maggiore     
  ancoraggio al terreno, dove possibile
- borsa in dotazione.

Base tonda
- struttura in acciaio, diametro 40 cm 
- perno rotante per l’innesto all’asta
- posizionamento a pavimento 
- quattro picchetti a L per un maggiore     
  ancoraggio al terreno, dove possibile
- borsa in dotazione.

Base zavorrabile
- struttura in plastica rigida zavorrabile           
  con acqua o sabbia
- molla per flessione al vento
- quattro alette per maggiore stabilità
- perno rotante per l’innesto all’asta
- quattro picchetti a L per un maggiore     
  ancoraggio al terreno, dove possibile
- borsa in dotazione.

     FLAG DISPLAY 
      -  due modelli in H 5,40 e 7,15 mt - una immagine - struttura in alluminio
      -  base plastica rigida quadra zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
      -  dim. base 80x82 cm con due fori per modulo: uno di riempimento, uno di scarico
       -  asta verticale telescopica, braccetto orizzontale superiore ruotante da 110/140 cm
      -  due borse: una per la base e una per i componenti in alluminio.
      -  tavolo opzionale color faggio (Cod.YC-6B)  
                                     NB I braccetti orizzontali possono essere facilmente accorciati alla misura desiderata.

 CODICE              PRODOTTO                                                                                     PESO/KG                 €
                                     YC-6A/5            Altezza totale 5,40 mt - bandiera 110xh400 cm                17,5             170,00
                                     YC-6A/7            Altezza totale 7,15 mt - bandiera 140xh550 cm                20,5             198,00
 YC-6B               Tavolo opzionale color faggio    100 cm                      20,5               57,00

 

ESPOSITORI BANDIERE con BASE e ASTA                                   
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ESPOSITORI BANDIERE

  

                   FLAG DISPLAY “MULINO” Espositore bandiere con base ed asta
  -  struttura in alluminio in altezza max. 540 cm 
  -  base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile con acqua o sabbia e divisa  
     in due moduli con due fori per modulo (per il riempimento e per lo scarico)
  -  asta verticale telescopica di sezione tonda
  -  doppio braccetto orizzontale superiore completamente ruotante
  -  altezza max. delle bandiere 400 cm - due bandiere affiancate
  -  dim. base 80x82 cm. - peso piena d’acqua 80 Kg.
  -  tavolo opzionale color faggio (Cod.YC-6B)  

 NB Richiedere file per installazione tavolo.

                        CODICE              PRODOTTO                         PESO/KG          DIMENSIONI €
                   YC-6A1             Immagini visive 110xh400 cm                 19,1           vedi figura  179,50        
           YC-6B              Tavolo opzionale color faggio    100 cm  20,5           57,00

  
  

  FLAG DISPLAY “KITE” Espositore bandiere con base ed asta
  -  struttura in alluminio in altezza max. 540 cm
  -  base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile con acqua o sabbia e divisa  
     in due moduli con due fori per modulo (per il riempimento e per lo scarico)
  -  asta verticale telescopica di sezione tonda
  -  braccetti orizzontali superiori e inferiori ruotanti
  -  altezza max. delle bandiere 400 cm - due bandiere contrapposte
  -  dim. base 80x82 cm. - peso piena d’acqua 80 Kg.
  -  tavolo opzionale color faggio (Cod.YC-6B)  
  NB Richiedere file per installazione tavolo.       

                       CODICE                 PRODOTTO                 PESO/KG         DIMENSIONI       €
                   YC-6A2            Immagini visive 60/130xh400 cm             19,1            vedi figura  190,00  
                  YC-6B              Tavolo opzionale color faggio    100 cm  20,5                                57,00

  FLAG DISPLAY “VENTOLA” Espositore bandiere con base ed asta
  -  struttura in alluminio in altezza max. 540 cm
  -  base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile con acqua o sabbia e divisa  
     in due moduli con due fori per modulo (per il riempimento e per lo scarico)
  -  asta verticale telescopica di sezione tonda
  -  triplo braccetto orizzontale superiore completamente ruotante
  -  altezza max. delle bandiere 400 cm - tre bandiere 
  -  dim. base 80x82 cm. - peso piena d’acqua 80 Kg.
    -  tavolo opzionale color faggio (Cod.YC-6B)  

 NB Richiedere file per installazione tavolo.
                          I profili inferiori sono della stessa lunghezza di quelli superiori 
        (tutti i profili possono essere facilmente tagliati a misura desiderata).

                          CODICE              PRODOTTO                        PESO/KG          DIMENSIONI €

                     YC-6A3             Immagini visive 60/110xh400 cm              19,8          vedi figura  198,00  
                    YC-6B              Tavolo opzionale color faggio    100 cm   20,5                             57,00
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PORTABANNER CON SUPPORTO

X-BANNER “A1” Espositore flessibile monofacciale per interno
-  struttura per stampe dotate di occhielli
-  sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili ad innesto 
   incrociate ad X
-  asta verticale di sostegno e quattro perni mobili per un facile 
   adeguamento della stampa
-  aste in vetroresina di colore nero e ganci in plastica
-  sacca in nylon con laccio di chiusura.

CODICE              PRODOTTO                                                               CF            PESO/KG                    €
YC-X-A1           Immagine visiva 55xh160 cm max                  1             0,55 13,40
YC-X-A1/CF      Cf. in unico imballo con sacche semplici         30          15,0 267,00

     X-BANNER “A3” Espositore flessibile monofacciale per interno 
       -  struttura per stampe dotate di occhielli
      -  sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili ad innesto 
                                        incrociate ad X
      -  asta verticale di sostegno e quattro perni mobili per un facile 
                                        adeguamento della stampa
      -  aste cromate e ganci in plastica di colore nero
      -  borsa con tubo rigido e sacca nylon all’interno.

                                              CODICE              PRODOTTO                                                                  CF             PESO/KG .                  €/CF
                                     YC-X-A3           Immagine visiva 80xh200 cm max                   1              1,0 27,60

         Portabanner con supporto montato su zainetto 
          -  struttura per stampe con occhielli
          -  aste di colore nero con ganci mobili in plastica per un facile 
             adeguamento della stampa
          -  borsa in dotazione.

                                              CODICE               PRODOTTO                                                                                   PESO/KG                      €
                                     YC-X-D             Immagine visiva 55xh150 cm max                                   2,2       40,20
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PORTABANNER CON SUPPORTO

   

 
     X-BANNER “C” Espositore flessibile per interno
      -  espositore per stampe munite di occhielli
      -  sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili
      -  aste superiori in vetroresina colore nero, inferiori in alluminio colore grigio
      -  quattro ganci, due superiori fissi e due inferiori mobili
      -  borsa in dotazione con sacca di nylon all’interno.

                                               CODICE              PRODOTTO                         PESO/KG                                     €
                                      YC-X-C             Immagine visiva 60xh160 cm                             2,0                                  22,20

X-BANNER DISPLAY “E” Espositori flessibili per interno
-  espositori in alluminio per stampe munite di occhielli
-  aste flessibili congiunte ad innesto
-  asta verticale di sostegno a terra collegata alle aste inferiori con bullone               
-  borsa in dotazione con sacca di nylon all’interno.

CODICE              PRODOTTO                         PESO/KG  €       
YC-X-E/60         Immagine visiva 60xh180 cm                             3,0     19,80

                                      YC-X-E/80         Immagine visiva 80xh200 cm                             3,5  24,80

Portabanner 
-  struttura in alluminio composta da base a croce con piedini, da un’asta verticale e 
   da un braccetto orizzontale
-  altezza totale dell’espositore 240 cm
-  due set di anelli sono inseriti nel braccetto orizzontale e nell’asta verticale in modo
   da poter agganciare il banner alla struttura
-  borsa in dotazione.
      

CODICE              PRODOTTO                         PESO/KG  €
YC-6E5             Immagine visiva 75/80xh240 cm max                 4,8  55,00
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ESPOSITORI

ESPOSITORI CON SUPPORTO

Espositore flessibile per esterno
-  struttura per stampe con occhielli
-  base in plastica grigia con serbatoio per lo zavorramento con acqua o sabbia
-  aste flessibili incrociate ad X con sistema di tensionamento ed ancorate alla 
   base con ganci per il fissaggio agli occhielli
-  4 perni fissi
-  borsa in dotazione.

CODICE                 PRODOTTO                                                              PESO/KG        DIMENSIONI            €                                                                                                                                                    
YC-6                Immagine visiva 45xh158                               3,5           60x60x189 58,50

    L-BANNER Espositore flessibile monofacciale
      -  base in metallo color silver 
      -  asta verticale flessibile in vetroresina color verde scuro di altezza 215 cm
      -  6 profili orizzontali da 60, 80, 90, 100, 125 e 150 cm completi di tappi laterali
      -  per i profili orizzontali da 125 e 150 cm si consiglia l’utilizzo di 2 aste verticali 
         affiancate per una maggiore stabilità
      -  per misure fuori standard (oltre 150 cm) barre da 300 cm da tagliare a misura
      -  lampada opzionale mod. YC-D2 vedi pag.127
      -  borsa in dotazione.
      NB Il costo totale dell’espositore completo, si ottiene da YC-L1 + la coppia di profili orizzontali.

                                              CODICE              PRODOTTO                                                              PESO/KG         DIMENSIONI             €
                                     YC-L1/215        Base + asta verticale in h 215 cm                    2,8       60/150x40xh215 50,00
                                     

                                     Profili orizzontali                                                                                                                                      
                                     -  color silver nelle larghezze da 60 a 300 cm per YC-L1, YC-8A, YC-8B, YC-8C                                       
                                     -  le coppie di profili da 60 a 150 cm comprendono tappi laterali in plastica 

                                     
                                              

                                              CODICE                  PRODOTTO                            Pz.xCF                    €       
                                              YC-P/ 60          Coppia di profili orizzontali L   60 cm            2 11,10
                                     YC-P/ 80          Coppia di profili orizzontali L  80 cm            2 13,30
                                     YC-P/ 90          Coppia di profili orizzontali L  90 cm            2 15,60
                                     YC-P/100          Coppia di profili orizzontali L 100 cm            2 17,40
                                     YC-P/125          Coppia di profili orizzontali L 125 cm            2 22,20
                                     YC-P/150           Coppia di profili orizzontali L 150 cm            2 26,70
                  no tappi laterali YC-P/300C        Profili a cerniera senza ganci di sospensione L. 300 cm        20 437,00
                                     YC-P/tap           Coppie tappi laterali (100 sx - 100 dx)          100 7,70
                                     YC-P/gan          Ganci a sospensione        100 5,10
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PORTABANNER CON SUPPORTO

         ECO-STAND Espositore flessibile
         -  monofacciale di colore nero
         -  base formata da una staffa, da un’asta verticale in vetroresina e da due profili orizzontali 
            in tubolare di alluminio con inserto adesivo per il montaggio della stampa
        -  borsa in dotazione.

         NB I profili orizzontali in alluminio possono essere accorciati.

                                               CODICE              PRODOTTO                                           PESO/KG         DIMENSIONE €
                                     YC-L3/B             Immagine visiva 80xh180 cm                           1,1            85x40xh185 30,00

          ECO-TRISTAND Espositore trifacciale 
        -  asta centrale portante con molla ad espansione al centro per tensionare le stampe
        -  sei tubolari (tre superiori e tre inferiori) con tappo rotondo inseriti nell’asta centrale 
         -  sei profili orizzontali (tre superiori e tre inferiori) muniti di gancio metallico a L per 
            l’aggancio ai tubolari
        -  fascette adesive in plastica inserite nei profili orizzontali per il montaggio della stampa
         -  borsa in dotazione con sacca di nylon all’interno.

          NB Richiedere file esplicativo

                                               CODICE              PRODOTTO                                                                  PESO/KG          DIMENSIONE        €
                                      YC-10               Immagine visiva 90xh215 cm                           3,0              90x215      46,00     

     ECO-TRISTAND Espositori trifacciali
       -  asta centrale portante con molla ad espansione al centro per tensionare le stampe
            -  sei tubolari (tre superiori e tre inferiori) 
            -  sei profili piatti orizzontali muniti di ganci metallici a L per l’aggancio ai tubolari
            -  i profili orizzontali sono dotati di meccanismo di chiusura a pressione per
         trattenere la stampa senza adesivi
            -  borsa in dotazione.

                                               CODICE              PRODOTTO                 PESO/KG          DIMENSIONE €
                                      YC-10A             Immagine visiva   90xh225 cm                          7,3              90x230      75,00                                                                         
                                      YC-10B            Immagine visiva 100xh300 cm                        5,0             100x310     140,00
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PORTABANNER CON SUPPORTO

Portabanner mono o bifacciale con asta telescopica
-  espositore in alluminio con base a treppiede ed asta verticale telescopica bloccabile ad 
    altezza desiderata variabile da 160 a 220 cm

   da pavimento                                        
-  profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione. I profili permettono           
   di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  3/4 larghezze da 60/80/90 cm (100 cm solo con supporti leggeri)
-  borsa in dotazione
-  lampada opzionale YC-D2 vedi pag.127.                                                                     
NB Al costo della struttura deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali. (v. pag. 108)

CODICE              PRODOTTO                                              PESO/KG        DIMENSIONI €
YC-8A               Base e asta verticale                                        2,4           h160/220 39,80
YC-P/…            Coppia profili orizzontali L 60/80/90/100 cm   v. pag. 108

Portabanner mono o bifacciale con due aste telescopiche
-  espositore con base a due treppiede e due aste verticali telescopiche bloccabili ad 
   altezza desiderata variabile da 160 a 220 cm
-  profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione. I profili permettono   
   di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  5 larghezze da 80/90/100/125/150 cm e profili da 300 cm per misure particolari
-  componenti in alluminio anodizzato
-  2 basi affiancate e profili a misura, ricavati dalle aste da 300 cm, permettono la
   realizzazione di immagini fino alla misura massima di 220x300 cm.
-  lampada opzionale YC-D2 vedi pag.127.
NB Al costo della struttura deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali. (v. pag. 108)

CODICE               PRODOTTO                                                                 PESO/KG         DIMENSIONI €
YC-8B               Base e aste verticali                                          3,2            h160/220 84,40
YC-P/…            Coppia profili orizzontali L 80/90/100/125/150/300 cm   v. pag. 108

Portabanner mono o bifacciale con supporto telescopico 
-  due aste verticali per l’ancoraggio ad espansione a soffitto
-  altezza fino a 330 cm
-  due profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione, che permette  
  di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
-  larghezze dei profili da 60/80/90/100/125/150-300 cm
-  componenti in alluminio anodizzato.
NB Al costo delle strutture deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali. (v. pag. 108)

CODICE              PRODOTTO                                                       PESO/KG                                   €
YC-8C              Aste verticali fino a 330 cm di altezza              2,1         h fino 330 cm 37,60
YC-P/…            Coppia profili orizzontali  L 60/80/90/100/125/150-300 cm              v. pag. 108
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PORTABANNER CON SUPPORTO

L-BANNER LITE Espositori flessibili monofacciali
-  espositori in alluminio con piede d’appoggio posteriore ed asta verticale in alluminio
-  profili orizzontali superiore e inferiore dotati di meccanismo di chiusura a pressione
-  due larghezze da 80 e 100 cm
-  borsa in dotazione.
-  lampada opzionale YC-D2 (vedi pag.127)
NB Richiedere file istruzioni montaggio

CODICE               PRODOTTO                  PESO/KG          DIMENSIONI €
YC-L5/80200      Immagine visiva   80xh196 cm                2,4           80x40x205 27,00
YC-L5/100200    Immagine visiva 100xh196 cm                3,5         100x40x205 31,50
                       

     L-BANNER LITE Espositori bifacciali
      -  base formata da due staffe a pavimento, due aste verticali avvitate al centro delle staffe e  

        quattro profili orizzontali, due superiori e due inferiori
      -  i profili sono dotati di meccanismo di chiusura a pressione che permettono di trattenere la  

                                 stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine                                       
     -  i profili prevedono tappi laterali e piedini regolabili sulla base

      -  le estremità superiori delle aste sono dotate di un perno con due agganci per il sostegno  

      -  due larghezze 80 e 100 cm
      -  borsa in dotazione                                                                                                   

                -  lampada opzionale YC-D2 (vedi pag.127).
                                    NB Richiedere file istruzioni montaggio
  

                                               
                                               CODICE               PRODOTTO                  PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     YC-L5A/80200    Immagine visiva   80x198 cm                3,0           80x40x205 46,50
                                     YC-L5A/100200  Immagine visiva  100x198 cm                4,0         100x40x205 52,80

     
     OUTBACK Espositore bifacciale per esterno
      -  base in plastica di colore grigio zavorrabile con acqua o sabbia
      -  piede girevole alloggiato nella parte inferiore per una maggiore stabilità
      -  due robuste aste telescopiche, inserite nella base con molle d’acciaio, rendono stabile
         l’espositore al vento
      -  quattro profili orizzontali (due superiori e due inferiori) con all’interno una astina di plastica  

        adesiva per una maggiore tenuta delle stampe
      -  base dotata di maniglia e due ruote per un facile trasporto
      -  borsa in dotazione.
  

                                               CODICE               PRODOTTO                  PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     YC-15F              Immagine visiva 80x200 cm              20,0          100x48x220 145,00
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PORTABANNER CON SUPPORTO

      
  
                                     
                                     MATITA Portabanner modulare a colonna
                                     -  espositore composto da asta verticale H 200 cm (suddivisa in due pezzi da 100 cm) 
 comprensiva di base rotonda e puntale (immagine H max. 180 cm) 
                                   -  opzionale: asta verticale di 50 cm (altezza totale 250 cm - immagine H max. 230 cm)
                                   -  l’asta verticale prevede quattro scanalature dove inserire i profili a sbalzo in senso   

                                     orizzontale o i portadepliant (vedi foto)
                                     -  profili a sbalzo da 60/80/100 cm ad ancoraggio rapido con “cerniera ad espansione”   

                                     (vedi particolare)
                                   -  componenti in alluminio                                                                                                                                                            

                                  -  lampade opzionali YC-D2 e YC-D7 vedi pag.127.

                                              CODICE                 PRODOTTI COMPONIBILI                                                        PESO/KG  €
                                     HK-29/A200      Asta + base + puntale + borsa                                     9,0          117,00
                                     HK-29/EX50      Asta opzionale H 50 cm + borsa                                   1,0              30,00
                                     HK-29/P60        Coppia profili a sbalzo da 60 cm                                  0,5                     20,50
                                     HK-29/P80        Coppia profili a sbalzo da 80 cm                                  0,6                     25,50
                                     HK-29/P100      Coppia profili a sbalzo da 100 cm                                 0,7            30,00

    
      
   

                                 
                                  

Tra le due aste verticali si possono inserire dei profili a doppio ancoraggio da 150/200/250 cm.            
CODICE                           PRODOTTO                                                                     PESO/KG  €
HK-29/A200                   Asta + base + puntale + borsa                                 9,0       117,00
HK-29/EX50                   Asta opzionale H 50 cm + borsa                                                         1,0         30,00
HK-29/PD150                 Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 150 cm                      0,9         48,50
HK-29/PD200                 Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 200 cm                      1,2         60,60
HK-29/PD250                 Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 250 cm                      1,6         72,80          

ACCESSORI 
CODICE PRODOTTO €
HK-29/DXA4                  Portadepliant in metallo con attacco verticale a destra                    11,00
HK-29/SXA4                  Portadepliant in metallo con attacco verticale a sinistra                11,00
HK-29/CERN                 Cerniera di congiunzione (vedi particolare)                                        11,00
YC-D2/HK29                   Adattatore per lampada YC-D2                                                                            vedi pag. 127     
YC-D7/HK29                   Adattatore per lampada YC-D7                                                                                   vedi pag. 127

60/80/100 cm

www.utilgraph.it
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PORTABANNER CON SUPPORTO
 

     MATITA Portabanner a colonna 
      - componenti in alluminio anodizzato
      -  asta verticale H 200 cm (in 2 pezzi da 100 cm) comprensiva di base rotonda e puntale  
      -  possibilità di aggiungere asta opzionale di 50 cm  (totale altezza 250 cm)
      -  due profili a sbalzo per sostenere una stampa alta 180 o 230 cm
      -  tre portadepliant in alluminio compresi 
      -  lampada opzionale YC-D2 vedi pag. 127.

                                              CODICE                 PRODOTTO                                                                     PESO/KG        DIMENSIONI €
                                     HK-29A           Immagine visiva 60xh180/230 cm              10,0         90x40,5x213 170,50

PORTABANNER A TENDINA RIAVVOLGIBILI

Espositori a tendina
- strutture in alluminio - basi in acciaio Ø 40 cm
- moduli composti da aste e profili orizzontali di tre larghezze (100/150/200 cm)
-  aste verticali in dotazione espandibili in tre altezze (136/183/258)                -  
-  la stampa si riavvolge all’interno dell’asta orizzontale superiore ed è agganciata ad un profilo orizzontale inferiore
- sistema ad U: due aste verticali, un’asta orizzontale con molla per il riavvolgimento, un profilo orizzontale inferiore
- sistema a L  : un’asta verticale, un’asta orizzontale con molla per il riavvolgimento, un profilo orizzontale inferiore
- il sistema a U forma il corpo centrale e sostiene il sistema a L (aggiuntivo). Borse in dotazione
-  lampade opzionali YC-D2 e Yc-D7 vedi pag. xxx.
NB Si consiglia l’uso di un supporto di stampa leggero per facilitare il tensionamento (TPS-SG140, TPS-SG220, XIGN-300, 
 NBO-440, PMS-180, ecc). Richiedere file per il montaggio.

                                              CODICE              PRODOTTO                    PESO/KG €
                                     HK-25U1         Immagine visiva L100 cm-h128/175/250 cm       11,1 185,00
                                     HK-25U1.5       Immagine visiva L150 cm-h128/175/250 cm        12,1 208,50
                                     HK-25U2          Immagine visiva L200 cm-h128/175/250 cm        13,1 232,50
                                     HK-25L1          Immagine visiva L100 cm-h128/175/250 cm          7,0 119,00
                                     HK-25L1.5       Immagine visiva L150 cm-h128/175/250 cm          8,0 133,00
                                     HK-25L2          Immagine visiva L200 cm-h128/175/250 cm          9,0                            147,00  
                                     YC-D7/YK        Attacco per lampada YC-D7  vedi pag.127
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ESPOSITORI PORTAPANNELLO

     DUO-BANNER Espositori in alluminio mono e bifacciale
        -  base in alluminio con piastre laterali in plastica di colore nero
        -  asta verticale centrale, adibita a sostenere le immagini tese con elastico 
        -  due o quattro profili orizzontali di sezione rettangolare tonda
        -  nella parte inferiore due perni tensionano le corde elastiche unite 
         ai profili inferiori
      -  sacca in nylon in dotazione.

                                              CODICE              PRODOTTO                  PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     DBM-50            Immagine visiva 50xh180 cm               3,5          51x24xh180 129,00
                                     DBB-50             Immagini  visive 50xh180 cm               4,0          51x24xh180 138,50

                Basi portapannello 
      -  strutture composte di due parti in alluminio tra loro unite e due tappi laterali in plastica 
      -  adatte a sostenere pannelli rigidi da 1 a 30 mm di spessore
      -  confezione in cartone.
     NB Si possono avere misure diverse a preventivo.
 

                                              CODICE                  PRODOTTO                                                                   PESO/KG        DIMENSIONI €
                                     BPP-50             Larghezza pannello 50 cm               4,0           50x24xh7 86,50
                                     BPP-100           Larghezza pannello 100 cm               7,0          100x24xh7 129,00
                                     BPP-TAP          Kit ricambio piastre laterali con viti   11,80

     
     

     
     Basi portapannello 
      -  adatte a sostenere pannelli di materiale rigido nelle più svariate                                    

        dimensioni con altezza max 200 cm ed uno spessore da 1 a 28 mm
      -  tre formati da 10/20/50 cm di larghezza
      -  dotate di manopola al centro nella parte inferiore, che permette di
         adattarle ai vari spessori dei pannelli.
      -  disponibili in colore silver - confezione in cartone.

                                              CODICE              PRODOTTO                     CONFEZIONE        PESO/KG       DIMENSIONI         €/pz      €/CF
                                     YC-20/10          Larghezza 10 cm        12 pezzi             1,3         10x50xh24     30,00 360,00
                                     YC-20/20           Larghezza 20 cm          6 pezzi            2,4         20x50xh24     49,00 294,00
                                     YC-20/50           Larghezza 50 cm          3 pezzi             5,8         50x50xh24    102,00    306,00
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                               ECO L-BANNER 3  Espositore flessibile monofacciale dritto o curvabile
-  espositore in alluminio con base con staffa e piedino, asta verticale e profili 
   orizzontali (uno superiore ed uno inferiore) con velcro pre-montato
-  i profili sono collegabili lateralmente tra loro con degli appositi
   innesti ed essere utilizzati dritti o avere l’effetto curvo, 
   attivando le due molle laterali
-  kit formato da tre strutture per immagine 240x200 cm suddivisa
   in tre stampe da 80x200 cm 
-  è possibile aggiungere altri moduli laterali                                                                                      
-  è necessario montare il velcro adesivo alle stampe
-  borsa in dotazione
-  lampada opzionale YC-D2 vedi pag.127.
NB Per un buon aggrappaggio del tessuto al velcro si consiglia di
      posizionare per qualche ora dei pesi per effettuare la necessaria pressione. 
      Per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica. Richiedere file esplicativo del montaggio.

 CODICE                PRODOTTO                                                                PESO/KG        DIMENSIONI         €
YC-L5D3/80200   Tre espositori                                                  9,0        240x40xh200  153,00

                                     YC-L5D/80200    Espositore aggiuntivo                                      3,0          80x40xh200    51,00
                                     YC-L5DV            Rotoli di velcro e controvelcro adesivi                           h25mmx50mt  89,00

    

                                              
                                   NB Le stampe vengono applicate a profili adesivi in plastica inseriti 
                                                successivamente e facilmente bloccati nei profili orizzontali in alluminio. 
                                           Richiedere file esplicativo del montaggio. 

                                               CODICE                 PRODOTTO                                                                 PESO/KG        DIMENSIONI €
                                     YC-L5B1             DRITTO - Immagine visiva 255xh238 cm        12,5          255xh238 146,00
                                     YC-L5B2             CURVO - Immagine visiva 255xh238 cm        12,5          255xh238 146,00

   

 
                                               CODICE                PRODOTTO                                                                 PESO/KG       DIMENSIONI          €
                                     A-STAND            Immagine visiva 250xh200                             62,9       251x83xh245  429,00

A-STAND Espositore bifacciale 
-  espositore in alluminio con due basi in plastica rigida riempibili con acqua o            

sabbia e tenute insieme tra loro da due aste orizzontali per una perfetta stabilità
-  due aste verticali estensibili fino max 240 cm a cui sono agganciate, all’estremità      

superiore, due aste orizzontali e due cavetti metallici per tensionare la struttura
-  quattro profili in alluminio, due superiori agganciati ad un gancio a forma di S                    
   sorretto dall’asta orizzontale, due inferiori agganciati alle basi tramite ganci con molle                  
-  le stampe, munite di occhielli, vengono agganciate ai profili orizzontali dotati di anelli     
   con ganci e tensionate per una perfetta esposizione.

ESPOSITORI

ECO L-BANNER WIDER Espositori flessibili monofacciali
-  dritti (YC-L5B1) o curvi (YC-L5B2) composti da quattro basi a forma 
 di piedistallo con piedino, quattro aste verticali e profili orizzontali 
 superiori ed inferiori da 85 cm collegabili tra loro con piastrine metalliche
-  le estremità superiori sono dotate di un perno con aggancio  per il 
   sostegno dei profili superiori. I perni possono essere alzati o abbassati
   di max 2 cm per tensionare le stampe in modo perfetto
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PORTABANNER CON SUPPORTO

   

     Banco Reception
      -  struttura in alluminio
      -  fianchi luminosi e ripiani in materiale plastico nero lucido

      -  due imballi: 120x45x55 cm e 175x75x8 cm.
                                         NB Immagine centrale L65xH68.
                         
                                              CODICE              PRODOTTO                                                                  PESO/KG        DIMENSIONI        €
                                     HK-15.           Banco Reception                                             37,4       150x37xh101  648,00

POP-UP TESSILI

     POP-UP TESSILI Espositori in alluminio monofacciali dritti o curvi
      -  struttura autoportante in tubolare di alluminio facilmente ripiegabile
      -  la stampa in tessuto va premontata ed ancorata alla struttura tramite velcro
      -  blocchi di sicurezza con ganci in metallo - tre fari alogeni da 150 W
      -  in dotazione bauletto con ruote e maniglia estraibile per un facile trasporto.
                                   NB Richiedere file esplicativo del montaggio.

                                              CODICE              PRODOTTO                                                                  PESO/KG       DIMENSIONI          €                           
                                     HK-10               POP-UP tessile 3x3 dritto                                22,0        225x30xh225  259,00
                                     HK-10A             POP-UP tessile 4x3 dritto                                24,0        290x30xh225   299,00                          
                                     HK-10B             POP-UP tessile 3x3 curvo                               22,0        210x60xh225 336,00                                                                                                                                           
                                      HK-10/VEL        Rotoli velcro adesivo in altezza 4 cm x 50 mt  115,00

 

ESPOSITORI

HK-10
  HK-10A HK-10B

MAXIBANNER LUX Espositore monofacciale 
-  espositore in alluminio con due colonne laterali con inserto luminoso effetto azzurro*
-  tre stampe verticali applicate a pannelli in PVC nero e montate, tramite nastro magnetico 

adesivo, alle aste della struttura
-  la confezione comprende la struttura, le aste magnetiche, i pannelli in pvc nero per              

l’applicazione delle stampe, il nastro magnetico adesivo, le lampade e i portadepliant
-  immagine composta da due pannelli laterali di 80 cm ed uno centrale di 77 cm
-  completo di baule.

                                              CODICE               PRODOTTO                                                                   PESO/KG        DIMENSIONI         €
                                     HK-13               Immagine visiva 237xh211                               62,9        275x45xh55  928,00

 BANCO RECEPTION

* 
   (non in dotazione)  
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POP-UP MAGNETICI

    2x3 curvo 3x3 curvo 4x3 curvo      2x3 dritto       3x3 dritto     4x3 dritto

Espositori monofacciali in alluminio curvi o dritti
-  strutture in tubolare di alluminio con telaio autobloccante, tre versioni per tipo in H 231 cm e L da 141a 356 cm
-  confezione comprensiva di struttura, aste magnetiche, pannelli in pvc nero per l’applicazione delle stampe, nastro ma-

gnetico adesivo, perni per agganciare i pannelli alla struttura, lampade e bauletto
-  ripiegabili facilmente in pochi istanti e trasportabili nel comodissimo bauletto rigido su ruote rivestito in tessuto.
NB Ogni Pop-Up prevede alcune barre verticali forate al centro per l’aggancio delle “mensole”.                                                   

   Richiedere file esplicativo per il montaggio
CODICE    PRODOTTO PESO/KG      DIMENSIONI                               €
YC-11G/2x3C    POP-UP magnetico monofacciale 2x3 curvo 17,0 180x45x231  213,00
YC-11G/3x3C    POP-UP magnetico monofacciale 3x3 curvo 26,0 262x64x231  313,00
YC-11G/4x3C    POP-UP magnetico monofacciale 4x3 curvo 34,0 318x95x231  413,00
YC-11G/2x3D    POP-UP magnetico monofacciale 2x3 dritto 17,0 192x29x231  213,00
YC-11G/3x3D    POP-UP magnetico monofacciale 3x3 dritto 26,0 268x29x231  313,00
YC-11G/4x3D    POP-UP magnetico monofacciale 4x3 dritto 34,0 356x29x231  413,00

Kit bifacciali in alluminio curvi o dritti.
CODICE    PRODOTTO           €
YC-11G/K2x3C   POP-UP magnetico bifacciale 2x3 curvo    106,50
YC-11G/K3x3C   POP-UP magnetico bifacciale 3x3 curvo    139,80
YC-11G/K4x3C   POP-UP magnetico bifacciale 4x3 curvo    201,90
YC-11G/K2x3D   POP-UP magnetico bifacciale 2x3 dritto    106,50
YC-11G/K3x3D   POP-UP magnetico bifacciale 3x3 dritto    139,80
YC-11G/K4x3D   POP-UP magnetico bifacciale 4x3 dritto    201,90

  

ESPOSITORI

 NB Per le composizioni “monofacciale” e “bifacciale” vedi pag.118.

www.utilgraph.it

Pagina 23



VERSIONI CURVE VERSIONI DRITTE

COMPOSIZIONE “MONOFACCIALE” POP-UP YC-11G

 YC-11G/2x3C       1           --             2              1              2             2              8              15             2            2           2        --  --
 YC-11G/3x3C       1           --             3              1              3             2            10              18             2            3           3        --  --
 YC-11G/4x3C       1           --             4              2              4             2            12              21             2            4          4        --  --
 YC-11G/2x3D        1           2             2              1              2             2              8              15             2            --          --        2  2
 YC-11G/3x3D        1           2             3              1              3             2            10              18             2            --          --        3  3
 YC-11G/4x3D       1           2            4              2              4             2             12              21             2            --          --        4  4
 Cod.accessori                         YC-11G/BASE       YC-D8           YC-11G/RM        YC-11G/PN      YC-11G/PNL      YC-11G/PP        YC-11G/MAG      YC-11G/LAT   YC-11G/SUP-CA YC-11G/INF-CA  YC-11G/SUP-D YC-11G/INF-D

COMPOSIZIONE “BIFACCIALE” LATO POSTERIORE POP-UP YC-11G

                  

 YC-11G/2x3C           1                            2                              4                              3                      2              2                --         --
 YC-11G/3x3C                1                            3                             6                              6                     3              3                --         --
 YC-11G/4x3C                1                            4                              8                              9                     4              4                --         --
 YC-11G/2x3D           1                            2                              4                              3                     --              --               2          2
 YC-11G/3x3D           1                            3                              6                              6                     --              --               3         3
 YC-11G/4x3D           1                            4                              8                              9                     --              --               4        4
 Cod.accessori          YC-11G/RM                                 YC-11G/PN                        YC-11G/PP*                                               YC-11G/MAG                  YC-11G/SUP-CP    YC-11G/INF-CP    YC-11G/SUP-D     YC-11G/INF-D

COMPLEMENTI POP-UP YC-11G   

CODICE PRODOTTO € CODICE PRODOTTO      €
YC-11G/HOR-C Dimensioni 73,5x27 cm 30,60 YC-11G/HOR-D Dimensioni 79x27 cm 30,60

CODICE PRODOTTO € CODICE PRODOTTO      €
YC-11G/OBL-C Dimensioni 73,5x27 cm 30,60 YC-11G/OBL-D Dimensioni 79x27 cm 30,60

CODICE PRODOTTO € CODICE PRODOTTO      €
YC-D7 Lampada per YC-11G  19,40 YC-D7/YC-11 Adattatore per YC-11G 2,00

ESPOSITORI

 Prodotto Struttura Basi
larghe Lampade

Nastro
magnetico 

(Rt)

4 Pannelli                                        
PVC

  anteriori

5 Pannelli                                        
PVC

  laterali

Perni
aggancio
pannelli

 2 Fasce
   superiori
   ant.ri flex

3 Fasce
inferiori

ant.ri flex

6 Fasce 
superiori

rigide

7 Fasce
inferiori
rigide

1 Asta magnetica verticale
4 Pannello in PVC 
8 Fascia superiore posteriore flex
9 Fascia inferiore posteriore flex VERSIONI CURVE VERSIONI DRITTE

 Prodotto
Nastro

magnetico 
(Rt)

Pannelli PVC
Perni

aggancio
pannelli

1 Aste
magnetiche

verticali

8 Fasce 
superiori

post.ri flex

9 Fasce 
inferiori 

post.ri flex

6 Fasce 
superiori 

rigide

7 Fasce 
inferiori
rigide

Mensola orizzontale
composta di 2 pezzi
per POP-UP curvo

Mensola inclinata
composta di 2 pezzi
per POP-UP curvo

Lampada rettangolare
con supporto di colore nero

Mensola orizzontale
composta di 2 pezzi
per POP-UP dritto

Mensola inclinata
composta di 2 pezzi
per POP-UP dritto

Adattatore per Pop-Up
per innesto lampada YC-D7

  Cf. 10 pezzi.

10 Fasce
   superiori

laterali

1   Aste
 magnetiche          

verticali

  1 Asta magnetica verticale
  4 Pannello in PVC
  5 Pannello PVC laterale
  6 Fascia superiore rigida 
  7 Fascia inferiore rigida
10 Fascia superiore laterale

10

1 Asta magnetica verticale
4 Pannello in PVC 
6 Fascia superiore rigida
7 Fascia inferiore rigida

  1 Asta magnetica verticale
  2 Fascia anteriore sup. flex
  3 Fascia inferiore ant. flex
  4 Pannello in PVC 
  5 Pannello in PVC laterale
10 Fascia superiore laterale

10
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ACCESSORI POP-UP YC-11G

                                     Aste magnetiche verticali 
                                     -  per il posizionamento delle stampe contornate dal nastro adesivo magnetico.

CODICE                           PRODOTTO €
YC-11G/MAG                 Asta magnetica verticale 8,20
         
     Aste magnetiche verticali con fori centrali
     -  per il posizionamento delle stampe contornate dal nastro adesivo magnetico e forate
       al centro per sostenere le mensole provviste di ganci.
CODICE                           PRODOTTO €
YC-11G/MAGF               Asta magnetica verticale con fori centrali 8,20
                                          
                                     Fasce adesive per il montaggio dei pannelli sulle strutture
                                     -  superiori flessibili c/aggancio per i Pop-Up curvi (v. foto a sx)
                                     -  superiori rigide c/aggancio ed asta in metallo per i POP-UP                                                                               
                                        dritti (v. foto a dx).
CODICE                           PRODOTTO DIMENSIONI €
YC-11G/SUP-CA            Pop-Up curvo fascia superiore anteriore flex  L   70xh5 cm 7,20
YC-11G/INF-CA             Pop-Up curvo fascia inferiore anteriore flex  L   68xh5 cm 7,20
YC-11G/SUP-CP            Pop-Up curvo fascia superiore posteriore flex                            L82,5xh5 cm 7,20
YC-11G/INF-CP             Pop-Up curvo fascia inferiore posteriore flex L   73xh5 cm 7,20
YC-11G/SUP-D               Pop-Up dritto fascia superiore anteriore/posteriore rigida      L   73xh5 cm 7,20
YC-11G/INF-D                Pop-Up dritto fascia inferiore anteriore/posteriore rigida     L   73xh5 cm 7,20
YC-11G/LAT                  Pop-Up dritto/curvo fascia laterale superiore flex L   73xh5 cm 7,20
   
                                     Perni a pressione per l’aggancio delle fasce superiori alle strutture.
CODICE                           PRODOTTO CONFEZIONE €

YC-11G/PP                    Perni a pressione 10 pezzi     2,10
    
                                     Pannelli in PVC nero per l’applicazione delle stampe alle strutture
                                     -  da rifilare a misura in base alle dimensioni del Pop-Up (v. pag. 114).

CODICE                           PRODOTTO   SPESSORE €
YC-11G/PN                    Pannello PVC nelle dimensioni 84x240 cm   0,5 mm 8,70
YC-11G/PNL                  Pannello PVC laterale nelle dimensioni 68x240 cm   0,4 mm 6,60
                                           
                                     Rotoli di nastro magnetico a 3 polarità
                                     - specifico per Pop-Up mod. YC-11G
                                     - il magnete ha una polarizzazione opposta, per una perfetta messa a registro.
CODICE                           PRODOTTO DIMENSIONI  

MAGN-15/12S                Nastro magnetico in rotolo                                                       1,27 cmx30 mt              33,60  
                                          
                                     Base in alluminio
                                     - specifico per Pop-Up mod. YC-11G
                                     - il magnete ha una polarizzazione opposta, per una perfetta messa a registro.
CODICE                                  PRODOTTO  €                          
YC-11G/BASE               Base per YC-11G                                                                                                       19,40        

CODICE                           PRODOTTO DIMENSIONI €
FXP-003                        Rotolo PVC espanso bianco per applicazione PVC adesivi    0,3xh107cmx30 mt 143,00
FXP-005/86                   Rotolo PVC espanso bianco per applicazione PVC adesivi    0,5xh  86cmx30 mt 180,00
FXP-005/160                 Rotolo PVC espanso bianco per applicazione PVC adesivi    0,5xh160cmx30 mt 350,00
SO400/107*                  Rotolo PVC rigido 340 my per stampa solvent ink                       h107cmx20 mt    
MSD-6510/96*                Film in PVC sabbiato per la protezione delle stampe                       96cmx50 mt 
BL-250/8850*                 Film ad.vo a caldo per sostenere la stampa e non filtrare luce              88cmx76 mt 

ESPOSITORI

ACCESSORI POP-UP GENERICI                                             
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BORSE e BAULETTI

                                               

                                     Borse
                                     -  strutture in materiale plastico rigido
                                     -  estensione telescopica da 70 a 121 cm.

\                                             CODICE              PRODOTTO                                                                                                                     €
                                     BOX-14            Borsa Ø 14 cm                                                                                     28,90
                                     BOX-18              Borsa Ø 18 cm*ad esaurimento                                           29,00

              

     Bauletti
                                     -  strutture in materiale plastico rigido
                                     -  adatti al trasporto di Pop-up, stampe ecc.

                                              CODICE              PRODOTTO                                                       PESO/KG        DIMENSIONI        €
                                     YC-11-X1          Bauletto con doppia maniglia e ruote                  9,0        40x42xh100  110,00
                                     YC-11-X4          Bauletto c/sportello posteriore e ripiano interno  13,5        66x41xh100  179,00

TAVOLI DI ACCOGLIENZA

     Tavolo di accoglienza pieghevole
      -  struttura in alluminio con tre comparti portadepliant
      -  impilabile su se stessa
      -  ripiano pieghevole in legno multistrato colore chiaro
      -  in dotazione valigia strutturata con imbottitura
 -  dimensioni valigia 48x37x40 cm.

                                     
                                     CODICE               PRODOTTO                  PESO/KG         DIMENSIONI        €
                                     YC-G8A             Tavolino di accoglienza                                   12,2          45x35xh95   124,00

     Tavolo di accoglienza pieghevole
      -  struttura in alluminio ripiegabile su se stessa
                 -  ripiano pieghevole in legno multistrato colore chiaro                            

                -  tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con      
          velcro lungo il perimetro della struttura

      -  dimensioni 82x39x80 cm. 
               

 CODICE               PRODOTTO                     PESO/KG €
             * ad esaurimento  HK-10C*             Immagine visiva 147xh88,5 cm                          7,0             75,00

ESPOSITORI

BOX-18
BOX-14

YC-11-X4

YC-11-X1
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TAVOLI DI ACCOGLIENZA
 

          

 CODICE              PRODOTTO                                                          PESO/KG       DIMENSIONI          €
                                     HK-10D1          Immagine visiva 168,5xh98,5 cm                       9,5        46x106xh104 100,00

 CODICE               PRODOTTO                                                           PESO/KG       DIMENSIONI         €
                                     HK-10D2           Immagine visiva 224xh88,5 cm                       11,4        40x149xh93    130,00

 

 CODICE                 PRODOTTO                                                           PESO/KG                                     €
                                     DD-CPQ           Immagine visiva 177xh100 cm                           9,0                             199,00

           

 CODICE               PRODOTTO                                                          PESO/KG                                    €
                                     DD-CWC           Immagine visiva 197xh94,5 cm                       12,5                             169,00

ESPOSITORI

Tavolo di accoglienza pieghevole
-  forma rettangolare 
-  struttura di alluminio ripiegabile su se stessa
-  ripiano pieghevole in legno multistrato colore chiaro
-  ripiano di appoggio all’interno (27,5x92,5 cm ad altezza 74 cm)
-  tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro lungo il perimetro                 
  della struttura

Tavolo di accoglienza pieghevole

-  struttura di alluminio ripiegabile su se stessa
-  ripiano pieghevole in legno multistrato colore chiaro
-  ripiano di appoggio all’interno (27,5x82,5 cm ad altezza 66 cm)
-  tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro lungo il perimetro       
   della struttura

Tavolo di accoglienza pieghevole
-  forma rettangolare 
-  struttura di alluminio ripiegabile su se stessa

-  ripiano di appoggio da inserire all’interno
-  tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro lungo il perimetro                 
  della struttura

Tavolo di accoglienza pieghevole
-  struttura in alluminio tipo Pop-Up di forma rettangolare
   arrotondata richiudibile su se stessa
-  piano ripiegabile in legno 
-  ripiano di appoggio all’interno
-  tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro lungo il perimetro                 
  della struttura
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ESPOSITORI AVVOLGIBILI

     ECO-ROLL UP 3 Espositori avvolgibili monofacciali
      -  base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
      -  riavvolgitore automatico della stampa
      -  asta verticale di sostegno munita all’estremità superiore di gancio per
         sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura a pressione
      -  borsa in dotazione.
      NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina 
            e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.
            Richiedere file per il montaggio

   CODICE              PRODOTTO                                                PESO/KG  DIMENSIONI €
   YC-3C/85         Immagine visiva   85xh200 cm                            5,0         90x10xh200 34,30
   YC-3C/100        Immagine visiva 100xh200 cm                            5,5        105x10xh200 42,20

     ECO-ROLL UP 5 Espositore avvolgibile bifacciale
      -  base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
      -  due riavvolgitori automatici delle stampe
      -  asta verticale di sostegno munita all’estremità superiore di ganci per sostenere
         i profili orizzontali dotati di meccanismo di chiusura a pressione
      -  borsa in dotazione.
              NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina  

            e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.
            Richiedere file per il montaggio

   CODICE              PRODOTTO                                                PESO/KG  DIMENSIONI € 
     YC-5                 Immagine visiva 80xh202 cm per 2 lati 5,3 82x10xh202      61,20

 
         

     WIDER ROLL-UP Espositore avvolgibile monofacciale
                                     -  base alluminio dotata di piedi trasversali per una maggiore stabilità, 
         coperture laterali in gomma, riavvolgitore interno automatico delle stampe
                             -  due aste verticali di sostegno estensibili a 150 - 200 - 250 - 300 cm
                           -  un profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione 
         che permette di trattenere le stampe senza biadesivi per una facile e veloce 
        sostituzione dell’immagine                        
            -  borsa in dotazione.

                                     

   CODICE              PRODOTTO                                                PESO/KG  DIMENSIONI €
     HQ-1H   Immagine visiva 200xh200/250/300 cm             10,3        206x14xh15   150,00
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ESPOSITORI

ESPOSITORI AVVOLGIBILI

     MINI ROLL-UP Espositori avvolgibili da tavolo monofacciali
      -  formati A4 e A3
      -  base con coperture laterali cromate e riavvolgimento della stampa
      -  astina verticale di sostegno
      -  profilo orizzontale adesivo in alluminio
      -  materiali consigliati per il profilo adesivo:                                                                           

                             solvent ink: PMS-180, TK-105, carte fotografiche                                                      
                              pigment ink: SE300, MBC 400, carte fotografiche                                                                 
                -  completi di box in cartone.

NB Si consiglia dopo l’adesivizzazione di bloccare per ca 2 ore il riavvolgimento, usando il blocco laterale

  CODICE              PRODOTTO                      PESO/KG          DIMENSIONI €
  HK-1M/A4         Immagine visiva 21xh29,7 cm                            0,3            25x8xh34 7,40
  HK-1M/A3         Immagine visiva 29,7xh42 cm                            0,5            34x8xh44 8,80

      ROLL-UP 1 Espositori avvoplgibili monofacciali
      -  base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitore interno automatico
         della stampa  
      -  asta verticale di sostegno
      -  profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione che permette  

        di trattenere la stampa senza biadesivo per una facile e veloce sostituzione 
         dell’immagine
      -  borsa con imbottitura interna in dotazione
      -  lampada opzionale YC-D2 vedi pag.127.

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la
       stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

                                           Richiedere file per il montaggio.

                                             
                                               CODICE              PRODOTTO                 PESO/KG          DIMENSIONI €
                                      HK-1/80            Immagine visiva 83xh200 cm                            5,5          90x22xh205 66,00
                                     HK-1/100           Immagine visiva100xh200 cm                            6,5        107x22xh205 79,40                                         
     
                             ROLL-UP 1B Espositori avvolgibili monofacciali
      -  base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitore interno
         automatico della stampa
      -  asta verticale di sostegno estensibile 160/220 cm
      -  profilo orizzontale in alluminio che permette di trattenere la stampa 
         senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine                            

     -  manopola laterale per la ricarica della molla
      -  profilo in plastica adesivo per inserimento dell’immagine nella struttura
      -  borsa con imbottitura interna in dotazione
      -  lampada opzionale YC-D2 vedi pag.127.

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il profilo adesivo in plastica e la  
stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

                                               

                                               

                                               CODICE              PRODOTTO                       PESO/KG        DIMENSIONI         €      

 HK-1B/80          Immagine visiva 83xh160/220 cm               5,8         90x22xh205   76,50
 HK-1B/100        Immagine visiva100xh160/220 cm               6,8        107x22xh205 91,60
 HK-1B/150        Immagine visiva150xh160/220 cm               7,0        156x22xh205 122,00
                                     HK-1B/2B-P...   Coppia profili adesivi L80 cm € 3,90    -    L100 cm € 4,70    -    L150 cm € 6,10

 

viste senza carter laterali
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ESPOSITORI AVVOLGIBILI

           
     ROLL-UP 2 Espositori avvolgibili bifacciali
                         -  base alluminio, coperture laterali cromate, due riavvolgitori interni automatici delle stampe
                           -  asta verticale di sostegno
                         -  due profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione che permetto- 

                          no di trattenere la stampa senza biadesivi
                            -  l’aggancio delle stampe ai sistemi di riavvolgimento avviene tramite biadesivo
     -  borsa con imbottitura interna in dotazione
                -  lampada opzionale YC-D2 vedi pag.127.

  NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina
   e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale. 
        Non sono utilizzabili materiali con peso superiore a 450 gr/mq causa il riavvolgimento della prima             

 immagine nella parte più sottile dell’espositore

                                               CODICE             PRODOTTO                                             PESO/KG        DIMENSIONI €
HK-2/80            Immagini visive  83xh200 cm                            5,5          90x22xh205 77,00
HK-2/100          Immagini visive 100xh200 cm                            6,5         107x22xh205 92,40  

      ROLL-UP 2B Espositori avvolgibili bifacciali
               -  base alluminio, coperture laterali cromate, due riavvolgitori interni 
                   automatici delle stampe
                                  -  asta verticale di sostegno estensibile 160/220 cm
                                -  due profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a 
                              pressione che permettono di trattenere le stampe senza adesivi,
                   per una facile e veloce sostituzione dell’immagine                        
                 -  profilo in plastica adesivo per un facile inserimento dell’immagine 
                    nella struttura                                                                                   

                      -  manopole laterali per la ricarica delle molle
                 -  borsa con imbottitura interna in dotazione
                 -  lampada opzionale YC-D2 vedi pag.127.
                  NB Per assicurare maggior tenuta nel punto di adesivizzazione tra il profilo adesivo 

         in plastica e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm 
         di materiale. Coppie aggiuntive in plastica con adesivoper la sostituzione dell’immagine 

                                               CODICE             PRODOTTO                  PESO/KG         DIMENSIONI €
HK-2B/80           Immagine visiva  83xh160/220 cm              5,8         90x22xh205 89,30
HK-2B/100        Immagine visiva 100xh160/220 cm              6,8         107x22xh205 101,50
        

      ROLL UP Espositore avvolgibile bifacciale per esterno
      -  base in plastica di colore grigio zavorrabile con acqua o sabbia, dotata
         di piede girevole alloggiato nella parte inferiore per maggiore stabilità 
      -  due meccanismi di riavvolgimento automatico delle stampe nella base
      -  due robuste aste telescopiche inserite nella base con molle d’acciaio
         rendono stabile l’espositore al vento
      -  due profili orizzontali con all’interno una astina in plastica adesiva per                         

                              una maggiore tenuta delle stampe
      -  base munita di ruote e maniglia
      -  borsa in dotazione.
      NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner 
             interno alla macchina e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso
             con ulteriori 20 cm di materiale.

                                               CODICE                 PRODOTTO                  PESO/KG          DIMENSIONI €
                                      YC-15E            Immagine visiva 80xh200 cm                           18,6         100x48xh220 188,00

 

ESPOSITORI

viste senza carter laterali

www.utilgraph.it

Pagina 30



ESPOSITORI AVVOLGIBILI MOTORIZZATI

     ROLL-UP 3 Espositore avvolgibile motorizzato monofacciale
      -  base in alluminio con coperture laterali cromate e meccanismo motorizzato 
         per lo scorrimento in continuo della stampa in verticale
      -  due aste verticali con ganci per il sostegno del profilo in alluminio
      -  motore con batteria interna ricaricabile, funzionante per oltre 8 ore
         senza cavo di alimentazione                                      

                           -  alimentazione 220 V
      -  borsa con imbottitura interna in dotazione
      -  lampada opzionale YC-D2 vedi pag. 125.

                                              CODICE              PRODOTTO        PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     HK-3DJ            Immagine visiva 78xh407      6,5           90x22xh205 183,70

                ROLL-UP 4 Espositore avvolgibile motorizzato bifacciale
      -  base in alluminio con coperture laterali cromate e due meccanismi motorizzati 
         per lo scorrimento in continuo delle stampe in verticale 
      -  due aste verticali di sostegno con alle estremità superiori due ganci per il sostegno di due  

        profili in alluminio
      -  alimentazione 220 V
      -  borsa con imbottitura interna in dotazione
      -  lampada opzionale YC-D2 vedi pag. 125.

                                              CODICE              PRODOTTO         PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     HK-4                 Immagini visive 78xh407 cm                               5,0          90x34xh205 144,00

 
         

     Base rotante
                                     -  piattaforma girevole in senso anti-orario
      -  adatta a sostenere espositori o altri oggetti come 
         vetrinette, statue, ecc                                                                                           

     -  alimentazione 220 V
      -  diametro 50 cm e altezza 10 cm
      -  portata fino a 40 Kg.

                                               CODICE              PRODOTTO                  PESO/KG          DIMENSIONI €

                                     HK-20               Base rotante               3,5           51,5xh10,5 71,00   

ESPOSITORI
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interruttore on/off

  BASE ROTANTE
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ESPOSITORI AVVOLGIBILI MOTORIZZATI

    ROLL-UP 6B Espositore avvolgibile motorizzato monofacciale
    -  espositore in alluminio da soffitto
    -  fianchi laterali in plastica cromata e meccanismo di rotazione                                             
       dell’immagine in modo continuo
    -  telecomando a distanza per stop/avvio
    -  alimentazione 220 V
    -  borsa in dotazione
    -  supporti ideali: tessuti TPS-SG140 - TPX-280 ecc.

     CODICE             PRODOTTO                  PESO/KG  €
                                     HK-6B/90         Immagine stampabile 82/83xh330 cm max.         2,8  59,70

         ROLL-UP 6C Espositore avvolgibile motorizzato monofacciale
                                     -  espositore in alluminio da parete
         -  fianchi laterali in plastica cromata e meccanismo di rotazione 
         dell’immagine in modo continuo
       -  telecomando a distanza per stop/avvio
       -  alimentazione 220 V
      -  borsa in dotazione
      -  supporto ideale: tessuti TPS-SG140 - TPX-280 ecc.

                                               CODICE              PRODOTTO                  PESO/KG  €

                                     HK-6C/90         Immagine stampabile 82/83xh330 cm max.        3,1                               65,00 

                ROLL-UP 6C Espositore avvolgibile motorizzato monofacciale
        -  espositore in alluminio da parete
        -  fianchi laterali in plastica cromata e meccanismo di rotazione 
        dell’immagine in modo continuo
        -  telecomando a distanza per stop/avvio
        -  alimentazione 220 V
        -  borsa in dotazione
        -  supporto ideale: tessuti TPSSG-140, TPX-280, ecc.
  

                                               CODICE              PRODOTTO                  PESO/KG  €
                                     HK-7B/90          Immagine stampabile 82/83xh330 cm max.         4,0  92,70

   

ESPOSITORI
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ESPOSITORI

 

                YC-D2 Lampada
      -  per innesto su tutti gli espositori con foro nella parte superiore delle aste verticali  

                -  colore grigio - potenza 50 W.

                                               CODICE                 PRODOTTO                                                                                                  €

                                      YC-D2                  Lampada 50 W                            14,80
     

          
                                       Adattatore per espositori HK-29
      -  per innesto lampada YC-D2 come da figure.

                                               CODICE                 PRODOTTO   €
                                      YC-D2/HK-29       Adattatore per YC-D2                                             2,00

      YC-D7 Lampada 
       -   per Pop-Up ed espositori con foro nella parte superiore delle aste verticali.                                    

      -  necessita di adattatore a seconda dell’espositore su cui va montata    
                                    -  colore nero - potenza 150 W.

                                                CODICE                 PRODOTTO   €

                                      YC-D7                  Lampada 150 W      19,40
     
           

       Adattatore per POP-UP
       -  per innesto lampada YC-D7 su espositori YC-11.

                                                CODICE                 PRODOTTO   €

                                      YC-D7/YC-11       Adattatore per YC-D7                                                                        2,00
           
          
                                          
        Adattatore per tutti gli espositori con foro nella parte superiore
       -  per innesto della lampada YC-D7
          

                                                CODICE                 PRODOTTO   €

                                      YC-D7/YK            Adattatore per YC-D7                                                                        2,00

           

       Adattatore
       -  per innesto lampada YC-D7 su espositori HK-29.

                                                CODICE                     PRODOTTO   €
                                      YC-D7/HK-29       Adattatore per YC-D7                                                                        2,00

  LAMPADE e ADATTATORI
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LIGHT PANEL

     LIGHT PANEL Espositori luminosi per interno       

      -  monofacciali, ultrasottili a superficie piatta, di particolare eleganza
                -  da tavolo nel formato A4 e da parete o in sospensione nei rimanenti formati
      -  spessore 18 mm - colore silver
      -  profili laterali in alluminio arrotondati - foglio di protezione trasparente
      -  lampade CCFL montate all’interno dei profili laterali 
      -  i formati A3, B2 e B1 prevedono fori sul retro per il montaggio a parete e piccoli fori
                                        sui lati, per il montaggio a sospensione 
                                      -  tutti i modelli possono essere posizionati in verticale o in orizzontale
                                      -  alimentazione 12 V con alimentatore in dotazione.

                                      Prodotti consigliati per le stampe:                                                                                                                 
      -  FPR-130: film backlit

                                             essere facilmente posizionato sopra il foglio trasparente di copertura immagine,     
                  evitando quindi di dover sfilare il suddetto foglio in policarbonato per inserire                       
          l’immagine stessa.

 NB LP-A4S e LP-B1S: scorrimento verso l’alto del profilo superiore per facilitare l’estrazione del             
       foglio trasparente di protezione. 
       LP-A3S e LP-B2S: movimento clic-clac del profilo superiore per facilitare l’estrazione del                      
       foglio trasparente di protezione

CODICE                PRODOTTO             PESO/KG         DIMENSIONI  €
              ad esaurimento   LP-A4S            Immagine visiva 21xh29,7 cm           1,4       25,4x18xh36,6 40,70
              ad esaurimento   LP-A3S            Immagine visiva 30xh42    cm            1,9       34,8x18xh48,9 65,80
              ad esaurimento   LP-B2S            Immagine visiva 50xh70    cm            5,2       54,8x18xh76,9 136,20
              ad esaurimento   LP-B1S            Immagine visiva 70xh100  cm                       11,5       74,8x18xh106,9 247,50

LIGHT PANEL series

Espositori luminosi in sospensione a soffitto o a parete 
-  dotati di appositi attacchi per il posizionamento a cascata in serie di 2/3/4/5 unità
-  necessitano di due cavi di acciaio laterali, non in dotazione, collegati ad un alimentatore     
   da 12 volt, in dotazione 
-  gli espositori possono essere installati in orizzontale o in verticale.

NB Ordinare l’alimentatore in dotazione adeguato al consumo di energia, come da schema.

      Alimentatori: 5,8 - 8,5 - 10,0 - 15,0 Ampère

CODICE                PRODOTTO             PESO/KG         DIMENSIONI  €
ad esaurimento  monofacciale LP-A3S/P        Immagine visiva 30xh42 cm         1,9         34,8x18xh48,9 71,30
ad esaurimento      bifacciale  LP-A3D/P        Immagini  visive 30xh42 cm         3,8         34,8x25xh48,9 81,50
ad esaurimento  monofacciale LP-B2S/P        Immagine visiva 50xh70 cm          5,2         54,8x18xh76,9 152,90

RICAMBI
Fogli di protezione di policarbonato trasparente.
CODICE                         €        CODICE                           €   CODICE                         €     CODICE                          €   
A4-S          3,70  A3-S  4,60 B2-S 6,50 B1-S   30,50

  

ESPOSITORI LUMINOSI

 Consumo energia LP-A3S/P LP-B2S/P

 2 espositori  4,0 A  8,0 A
 3 espositori  5,8 A 10,0 A
 4 espositori  7,6 A 15,0 A
 5 espositori 10,0 A n.d.

A = Ampère

LP-A4S
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ESPOSITORI LUMINOSI 

     CHRONOLIGHT Espositore bifacciale luminoso per interni
     -  struttura composta da una base, da due profili verticali e da una piastra 
        superiore in alluminio
     -  pannelli curvi in metacrilato estruso opalino
     -  fogli di protezione anti-graffio
     -  immagini luminose a copertura totale o parziale delle strutture
     -  colore silver
     -  alimentazione 220 V. 

                                              

                                               CODICE              PRODOTTO                 PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     LB160CE           Due immagini visive 33xh154,3 cm               13,0          40x28xh157 246,20

         PANORAMADISPLAY Espositore bifacciale luminoso per interni
         -  struttura composta da una base, da due profili verticali con meccanismo di 
            chiusura clic-clac e da una piastra superiore in plastica
         -  pannelli curvi in metacrilato estruso opalino
         -  fogli di protezione anti-graffio
         -  immagini luminose a copertura totale o parziale delle strutture
         -  colore silver
         -  alimentazione 220 V. 

                                               CODICE              PRODOTTO                  PESO/KG          DIMENSIONI  €
                                     PDC-170           Due immagini visive 60xh168 cm              15,0          68x41xh168 517,00

ESPOSITORI LUMINOSI www.utilgraph.it
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MOTION DISPLAY

MOTION DISPLAY INDOOR

     MD A1 e MD A0 INDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili                  
     -  in metallo verniciato a polveri per applicazioni a parete o a pavimento con 
                                        colonna e pedana - vetro stratificato 4,3 mm 

-  monofacciali in metallo verniciato a 15 immagini per A1 e a 10 immagini per A0
-  movimento delle immagini orizzontale per MD A1 e verticale per MD A0
-  dimensione delle immagini DIN A1 (59,4x84,1) e DIN A0 (118,9x84,1)
-  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
-  colori a richiesta: blu, rosso, verde, alluminio in ca. 30 gg data ordine

CODICE              PRODOTTO  PESO/KG    DIMENSIONI €
MD-A1/IN         Immagini visive 59,4x84,1 cm                      27,6     76,4x16,5xh10     2.530,00
210001             Stand di supporto con pedana    18,8  76,4x51xh80,4 320,00
210012              Stand centrale per doppio display*su richiesta 37,6    76,4x110xh80,4 540,00
210005             Set ruote per stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)   26,00
210013             Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell’immagine  61,00
MD-A0/IN         Immagini visive 118,9xh84,1 cm   27,6     115x17xh143,8 3.967,00
200001             Stand di supporto con pedana   18,8     115x73,4xh92,7 385,00

 200022              Stand centrale per doppio display*su richiesta  37,6     115x145xh92,7 612,00
 200005             Set ruote per stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)   90,00
 200012             Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell’immagine  69,00
 103193             Temporizzatore per accensione e autospegnimento  94,00

     MD A1 e A0 LANDSCAPE INDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili    
                           -  applicazione a muro o a pavimento con struttura a colonna e pedana 
     -  monofacciali a 15 immagini per A1L - 10 immagini per A0L

     -  movimento delle immagini verticale per A1L - orizzontale per A0L 
-  dimensione delle immagini DIN A1 (59,4x84,1) e DIN A0 (118,9x84,1) 
-  vetro stratificato di spessore ca. 4,3 mm
-  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
-  colori a richiesta: blu, rosso, verde, alluminio in ca 30 gg data ordine.

CODICE              PRODOTTO      PESO/KG          DIMENSIONI €
MD-A1L/IN        Immmagini visive 59,4xh84,1 cm      54,0      115x16,9xh84,3 3.452,00
210101              Stand di supporto con pedana      35,0      115x70,6xh86,4 372,00
200005              Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)  90,00
220013             Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell’immagine  79,30
MD-A0L/IN        Immagini visive 118,9xh84,1 cm     70,0       141x16,9xh108 4.237,00
200101             Stand di supporto con pedana     53,0       141x62xh85,6 437,00
200005              Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)  90,00

 210013             Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell’immagine  61,00
 103193             Temporizzatore per accensione e autospegnimento  94,00
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MOTION DISPLAY INDOOR

               

     MD A1 OUTDOOR Espositore luminoso ad immagini mobili                             
     -  monofacciale in metallo verniciato a polveri
     -  applicazione a parete o a pavimento con colonna e pedana
      -  vetro stratificato di spessore ca. 4,3 mm
     -  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.                         
     -  15 immagini formato DIN A1 (59,4x84,1) con movimento verticale
     -  tappeto di trasporto con velcro già installato, per montaggio e cambio rapido immagini.
     -  colori a richiesta: blu, rosso, nero, verde, alluminio in ca 30 gg data ordine

    

                                              CODICE              PRODOTTO      PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     MD-A1/OUT      Immagini visive 59,4xh84,1 cm      63,0      91,5x17,2xh116 4.180,00
                                     211002             Stand di supporto con pedana      25,0      91,5x58xh70,8 1.055,00
                                     200006             Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 ancorabili)   93,00
                                     103193             Temporizzatore per accensione e autospegnimento  94,00

     MD AOL OUTDOOR  Espositorie luminoso ad immagini mobili                       
     -  monofacciale in metallo verniciato a polveri
     -  applicazione a parete o a pavimento con colonna e pedana
     -  10 immagini formato DIN A0 (118,9x84,1) con movimento verticale
     -  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
     -  tappeto di trasporto con velcro già installato, per montaggio e cambio rapido immagini.
     -  colori a richiesta: blu, rosso, verde, alluminio in ca 30 gg data ordine

    

                                               CODICE              PRODOTTO      PESO/KG          DIMENSIONI €
                                     MD-A0L/OUT    Immagini visive 118,9xh84,1 cm       69,0      151x17,2xh116 4.700,00
                                     200001             Stand di supporto con pedana       40,0      151x58xh77,5 1.121,00
                                     200006             Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 ancorabili)   93,00
                                     103193             Temporizzatore per accensione e autospegnimento  94,00

     MD CITY LIGHT OUTDOOR Espositore luminoso ad immagini mobili                            
                  -  monofacciale in metallo verniciato a polveri                                                                 
     -  applicazione a parete o a pavimento con colonna e pedana
     -  vetro laminato spessore ca. 6 mm
     -  10 immagini formato 166x117 con movimento verticale
     -  dimensione delle immagini 166x117 cm
     -  regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 0 a 89 sec.
     -  possibilità di programmare l’esposizione delle singole immagini per gruppi
     -  possibilità di assegnare tempi diversi di esposizione alle singole immagini
     -  accensione del riscaldamento al di sotto di 5 C°
     -  tappeto di trasporto con velcro già installato, per montaggio e cambio rapido  
        delle immagini
     -  colori a richiesta: nero, blu, rosso, verde, alluminio in ca 30 gg data ordine..
     
              
                                              CODICE              PRODOTTO      PESO/KG         DIMENSIONI               €
                                     MD-CITYLIGHT Immagini visive 166xh117 cm     115,0       147x19xh200 8.955,00
                                     200202             Stand di supporto con pedana                        95,0       147x90xh50 1.186,00
                                     200006             Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 ancorabili)        93,00
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MD RICAMBI
           

      Ricambi per MD INDOOR A1/A1L e A0/A0L.

 CODICE                 PRODOTTO €
 220111              Adesivi metallizzati per i fermi immagine (cf. 100 pz.) 26,00
 220112              Adesivi metallizzati per il fine corsa (cf. 20 pz.) 7,70
 101008              Adesivo 50 mt per il fissaggio delle stampe sui rulli di riavvolgimento 97,00
 102894              Adesivo trasparente da 33 mt per il fissaggio immagine/immagine 43,20

I display MD-A1 e MD-A0 non prevedono il telo per l’aggancio delle immagini.
E’ consigliata la stampa delle immagini in un unico telo in film di poliestere per retroilluminazione e sarà necessario montare gli     
adesivi metallizzati per i fermi-immagine ed il fine-corsa.
Per eventuali sostituzioni successive di singole immagini è consigliato l’uso dello strumento MD-Cutter.

          

      Ricambi per MD OUTDOOR A1/A0 Landscape/City Light.

 CODICE                 PRODOTTO €
 102970              Adesivi metallizzati per i fermi immagine (cf. 100 pz.) 32,80
 101008              Adesivo da 50 mt per il fissaggio delle stampe sul telo di trasporto 97,00
 102969              Velcro in dim. 30 mm x 25 mt da fissare sul telo di trasporto 70,00
 102968              Controvelcro in dim. 16 mm x 25 mt da fissare sulle stampe 39,00

Gli espositori OUTDOOR sono forniti con un telo in poliestere opalino premontato, per il trasporto delle immagini. Sul telo è già    
montato il velcro base. Il montaggio delle immagini avviene per pressione tra il velcro montato sul telo ed il velcro incollato sui bordi 
delle immagini stesse.

MD CUTTER

  Attrezzatura per rifilare ed incollare con precisione stampe in telo unico.

 CODICE                 PRODOTTO €
 230000             MD cutter 643,00
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PROFILI IN ALLUMINIO

Profili per stampe in tessuto
-  profili in alluminio con look leggero e design elegante e modulare
-  barre da 5 mt da tagliare a misura per comporre cornici di varie dimensioni
-   sistema di chiusura tramite piastrine a L per un assemblaggio veloce e sicuro
-   al tessuto stampato si deve cucire un nastro di gomma su tutto il perimetro
-   facilità del cambio della stampa

BASIC
Profilo monofacciale da 500 cm per piccole e medie applicazioni a parete.
BIG
Profilo monofacciale da 500 cm per medie e grandi applicazioni a parete.
DOUBLE
Profilo bifacciale da 500 cm per espositori (con piedistallo), divisori, pareti scorrevoli 
e a sospensione
BACKLIT
Profilo monofacciale da 500 cm per espositori con retroilluminazione                        
                  

            Per piccole e medie                            Per medie e grandi             Per espositori con piedistallo, pareti              Per retroilluminazione                                                                                                         
           applicazioni a parete              applicazioni a parete   divisorie, scorrevoli e sospensione                             

Profilo monofacciale da 500 cm   Profilo monofacciale da 500 cm  Profilo bifacciale da 500 cm         Profilo monofacciale da 500 cm
Accessori esclusi                          Accessori esclusi                         Accessori esclusi                         Accessori esclusi                                                 
Confezione 10 pezzi  Confezione 10 pzzi                     Confezione 10 pezzi                   
CODICE                              €/cad   CODICE                               €/cad  CODICE                            €/cad   CODICE                            €/cad

BASIC-500                   31,00  BIG-500                      49,30 DOUBLE-500              56,40 BACK-500                     n.d.    

              BASIC                                 BIG                             DOUBLE                        BACKLIT

  PROFILI IN ALLUMINIO
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PROFILI IN ALLUMINIO

    Set piastrine angolari                                                            Set piastre angolari
    con viti e chiave a brugola                                                       con viti e chiave a brugola 
    per BASIC.                                                                                per BIG, DOUBLE e BACKLIT.                    

CODICE                              CONFEZIONE/pz                             €/cad  CODICE                               CONFEZIONE/pz                           €/cad
ACS-171               20 angoli              30,00  ACS-170                      20 angoli                             36,00  
       
                                        Staffa per aggancio a muro                                                     Staffa per aggancio a muro
                                        con vite a brugola per BASIC.                                                  con vite a brugola per BIG.                                 
    

CODICE                    CONFEZIONE/pz                                €/cad   CODICE         CONFEZIONE/pz                €/cad 
ACS-160/BASIC             20                                         24,00   ACS-160/BIG                 20                                          24,00 
 
    Nastro in PVC Nastro in silicone
    della stampa nella cornice            della stampa nella cornice  
    spessore 12x3 mm                                                                  spessore 12x3 mm
                 

    
CODICE                             CONFEZIONE/pz                          €/cad  CODICE                                   CONFEZIONE/pz                         €/cad 
ACS-PVC                       1 x 50 mt             89,00   ACS-SIL                         1 x 100 mt                           129,00

    Gancio Piastra di connessione comple-
ta    completo di dado per DOUBLE                  ta di bulloni a testa cilindrica con
n                                                                                                                                       brugola interna e dadi per  
                                     DOUBLE.
                                                                                                                                         

CODICE                             CONFEZIONE/pz                                €/cad   CODICE                             CONFEZIONE/pz                              €/cad    
ACS-162   20                        24,00   n.d.                                 n.d.                                           n.d.
 
Coppia di piedistalli curvi                        Coppia di piedistalli laterali                    Coppia di piedistalli piatti       

DOUBLE.                                                  DOUBLE.                                                 DOUBLE.

    

CODICE         CONFEZIONE/pz               €/cad     CODICE         CONFEZIONE/pz                 €/cad    CODICE         CONFEZIONE/pz                €/cad     
ACS-163     2                               36,50    ACS-164     2                                36,50    ACS-166    2                              36,50

  ACCESSORI ACS
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PROFILI IN ALLUMINIO

        

     Profili in alluminio piatti e rettangolari per l’esposizione a parete o a soffitto di banner           
                di medio-grande formato
        
     

                                     YC-P/...             Profili piatti con meccanismo a pressione di larghezza da 60 a 300 cm, 
                  completi di tappi laterali senza ganci di sospensione.  
                                                                                                                                                      
                                     NB Per i banner oltre i 150 cm di larghezza si devono utilizzare i profili da 300 cm (non comprensivi
           di tappi laterali nè di ganci a sospensione acquistabili separatamente) e tagliarli a misura
           I profili sono adatti anche per gli espositori YC-L1, YC-8A, YC-8B, YC-8C 
           I profili rettangolari sono dotati di tappi laterali opzionali, non di ganci a sospensione.

CODICE              PRODOTTO                                                                                  Pz. x CF       €/CF
 YC-P/60            Coppia profili a pressione L. 60 cm                                      2  11,10
 YC-P/80            Coppia profili a pressione L. 80 cm                                      2  13,40
 YC-P/90            Coppia profili a pressione L. 90 cm                                       2  15,60
 YC-P/100          Coppia profili a pressione L.100 cm                                       2  17,40
  YC-P/125          Coppia profili a pressione L.125 cm                                       2  22,20
  YC-P/150          Coppia profili a pressione L.150 cm                                       2  26,70
 YC-P/300C        Profili a pressione L. 300 cm   no tappi laterali                       20  477,40
 YC-P/tap           Coppie tappi laterali (100 sx - 100 dx)                                100  7,60
 YC-P/gan          Ganci a sospensione                                                         100  5,10
                                              
                                               PP-...                Profili piatti con meccanismo di chiusura clic-clac per trattenere le stampe 
        di larghezza 70/100 cm, completi di tappi e ganci per poter appendere
       i banner a parete o in sospensione.
     
     CODICE              PRODOTTO                                                                                  Pz. x CF      €/CF
                                     PP-70               Set 2 profili piatti in aste da   70 cm con ganci                       2                16,30
  PP-100             Set 2 profili piatti in aste da 100 cm con ganci                        2               21,40                                    

   Profilo in alluminio con chiusura a scatto per la realizzazione di display 
   -  permette la rapida sostituzione delle stampe esposte
   -  in barre da 3 mt con base piatta - profondità 29 mm
   -  gli angoli sono in materiale plastico cromato 
          -  completa di molle per la chiusura a scatto del frontalino.

                                              CODICE              PRODOTTO                                                Pz. x CF .      €/Pz.
                                     CK-cor/H          Barra da 3 mt con fondo piatto*ad esaurimento                        1  12,80
                                     CK-ang/H         Angolo di congiunzione*ad esaurimento                                   1  0,80
                                     CK-mol/H          Molla in acciaio per chiusura a scatto*ad esaurimento               1  0,10

  PROFILI VARI

  PROFILI CLAC
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PROFILI IN ALLUMINIO

     Profilo in alluminio anodizzato.                                                                                  
     -  per pannelli rigidi da 2 a 10 mm
      -  per cornici a misura si possono utilizzare barre da 3,1 mt nei colori argento e nero
        non comprendenti gli accessori
     -  le cornici tagliate a formato sono complete di kit di montaggio 
     -  il kit di montaggio è composto da quattro squadrette complete di piastrine di riscontro,  
       da due appendini e da otto molle di compensazione per pannelli di spessore inferiore a  
       10 mm. 

                                              CODICE                  PRODOTTO                                      CF  €/CF
                                     FR-cor-a/CONF     Barre da 3,1 mt in colore alluminio                              10  124,20
                                     FR-cor-n/CONF     Barre da 3,1 mt in colore nero                              10  124,20
                                     FR-kit/CONF          Kit montaggio (4 squadrette, 2 appendini, 8 molle)       10  29,90
                                     FR-70100a/CONF   Cornice + kit   70x100 cm col. alluminio                       10  235,60
                                     FR-70100n/CONF   Cornice + kit   70x100 cm col. nero                              10  235,60
                                     FR-100140a/CONF Cornice + kit  100x140 cm col. alluminio                       10  311,10

    Squadrette angolari con piastrina di riscontro e viti 

                                     FR-spi/CONF                            100  44,90

        Molla di compensazione per spessori da 1 a 10 mm 

                                     FR-mol/CONF                            100  8,60

                                              CODICE                   PRODOTTO                                      CF  €/CF

     Appendino leggero in metallo  

                                     FR-click/CONF                            100  10,70

          Appendino robusto in metallo

                                     FR-block/CONF                                      100  25,70

          Appendino a perforazione in metallo per pannelli leggeri

                                     FR-grip1/CONF                              100  17,10
 
     Appendino a perforazione in metallo con cerniera per  pannelli in PVC espanso e MDF                                                                                                                                     

                                     FR-grip2/CONF          100     17,10

                Appendino a perforazione in metallo con cerniera per pannelli in PVC espanso e MDF

                                     FR-grip3/CONF                            100  29,90

     Appendino autoadesivo in plastica per pannelli rigidi

                                     FR-tack/CONF                            100  29,90

  CORNICI FRAME

  APPENDINI AUTOADESIVI

  APPENDINI IN METALLO per CORNICI FRAME
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     Profili in alluminio anodizzato
     -  profili in tubolare quadro in barre da 2 o 4 mt in colore argento o in formati predefiniti
        nelle misure 70x100 nei colori argento e nero e 100x140 in colore argento
                                     -  completi di kit per il montaggio (4 angoli con molle e clips)
         
     NB Adatte a sostenere stampe fino a 300 micron di spessore, plastificate e non.

                                              CODICE              PRODOTTO                                              Pz. x CF      €/CF
                                     SP-cor2/CONF  Cornice in barra da 2 mt colore argento sez. 12x12 mm         10 77,10
                                     SP-cor4/CONF  Cornice in barra da 4 mt colore argento sez. 12x12 mm         10 141,40
                                     SP-kit/CONF     Kit montaggio (4 angoli con molle e clips)                              10 107,10
             ad esaurimento   SP-kit70a          Cornice + kit   70x100 cm col. argento                                   1 25,70
             ad esaurimento    SP-kit70n          Cornice + kit   70x100 cm col. nero                                      1 38,60
                                       SP-kit100a        Cornice + kit  100x140 cm col. alluminio                                 1 32,10

           
                Clip di congiunzione 

                                              CODICE              PRODOTTO                                              Pz. x CF      €/CF
                                     SP-clips/conf    Clip                                      10 10,70

      Clip di congiunzione a T 

                                              CODICE              PRODOTTO                                              Pz. X CF      €/CF
                                     SP-T/conf          Clip a T                                     10 23,60

                                     
     Piantana di sostegno a pavimento di colore nero

                                               CODICE              PRODOTTO                                              Pz. x CF      €/CF
                                     SP-pia              Piantana                                     1 22,90

PROFILI IN ALLUMINIO

  CORNICE SPRING

  CORNICE SPRING: ACCESSORI
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     Cornici in alluminio                                                                   
                           -  composte da profili in alluminio anodizzato di sezione tonda
     -  quattro angoli arrotondati in policarbonato di colore nero con molle e pinze
     -  adatte all’esposizione a parete o in sospensione di poster mono o bifacciali
        di dimensioni 50x70 e 70x100.

                                               CODICE                        PRODOTTO                                                            CF              DIMENSIONI       €/CF
                                     YC-16A/5070              Immagine visiva 50xh70 cm                        1            63x1xh83    12,20
                                     YC-16A/70100            Immagine visiva 70xh100 cm                      1            83x1xh111 17,30

     Cornici in alluminio                                                                                             
                          -  composte da profili in alluminio anodizzato di sezione tonda
     -  disponibili profili lunghi 2 mt di colore argento da tagliare a misura, senza accessori
     -  disponibili formati pre-definiti 21x30/30x42/42x60 cm in colore argento complete di
        kit di montaggio (quattro angoli con molle e clips)
     -  adatte all’esposizione a parete, in sospensione o da banco con l’uso della base
     -  adatte a sostenere stampe fino a 150 micron di spessore.
 

                                               CODICE                       PRODOTTO                                                            CF                                         €/CF
                                     EASY-200a/CONF      Profilo da 2 mt in colore alluminio               10      *ad esaurimento 113,50
                                     EASY-kit/CONF          Kit montaggio (4 angoli con molle e clips)   10                 “  17,80
                                     EASY-3042a/CONF    Cornice + kit  30x42 cm colore alluminio      5                 “  100,60
                                     EASY-baseT/CONF    Base in plastica trasparente                      5                 “  32,10
                                     EASY-baseN/CONF    Base in plastica di colore nero                     5                  “  32,10
                                     EASY-baseB/CONF    Base in plastica di colore blu                     5                 “  32,10 

         
     Ventose per l’applicazione delle stampe su vetro.
      -  in gomma trasparente composte da profili in alluminio
                                        anodizzato con gancio metallico o con tappo di chiusura.

                                              
                                               
                                              CODICE                       PRODOTTO  CF        €/CF
                                     VEN-M45/CONF         Ventose Ø 45 mm c/gancio metallico       100  40,40
                                     VEN-T45/CONF          Ventose Ø 45 mm c/tappo di chiusura     100  50,50

PROFILI IN ALLUMINIO

  CORNICE POSTER

  CORNICE EASY SPRING

  VENTOSE

www.utilgraph.it

Pagina 44



     Profili GRIP
     -  profili in plastica con meccanismo a pressione per trattenere la stampa
     -  barre lunghe 303 cm x 2 cm di altezza
     -  disponibili nei colori bianco, grigio, nero e trasparente 
     -  gancio per sospensione
         

                                              CODICE              PRODOTTO                                                    Pz/CF €
                                     PG-303/B          Profili L. 303 cm - colore bianco                                         50 189,60
                                     PG-303/N          Profili L. 303 cm - colore nero                                         50 189,60
                                     PG-303/T          Profili L. 303 cm - colore trasparente                                   50 208,60
                                     PG-303/G          Profili L. 303 cm - colore grigio                                         50 223,70
                                     PG-60T             Profili L.  60 cm - trasparenti                                         50 72,60
                                     PG-70T             Profili L.  70 cm - trasparenti                                         50 84,00
                                     PG-80T             Profili L.  80 cm - trasparenti                                         50 100,60
                                     PG-100T           Profili L. 100 cm - trasparenti                                         50 100,60
                                     GST-PG            Ganci di sospensione colore trasparente                           100 7,90

     Profili a U singoli
     -  profili in plastica singoli in barre lunghe 312 cm di colore nero
     -  adatti a bordare pannelli di spessore 5/6 mm o 8/10 mm

                                              CODICE              PRODOTTO                                                    Pz/CF      €/CF
                                     PUN-05            Profili singoli per spessori 5-6 mm col. nero                          30 123,40
                                     PUN-10            Profili singoli per spessori 8-10 mm col. nero                        30 140,20

     Profili a U doppi
     -  profili in plastica doppi in barre lunghe 312 cm di colore nero
     -  adatti a bordare pannelli di spessore 5/6 mm o 8/10 mm

                                              CODICE              PRODOTTO                                                    Pz/CF      €/CF
                                     PWN-05            Profili doppi per spessori 5-6 mm col. nero                          10 133,60
                                     PWN-10            Profili doppi per spessori 8-10 mm col. nero                        10 145,90

PROFILI IN PLASTICA

                                     Cornici in plastica con bordo leggermente arrotondato                                                                                          
         -  cornici pre-definite per pannelli rigidi dei spessore 5-6 mm 
     -  disponibili solo in kit f.to 50x70, 70x100 e 100x140 cm
     -  colore argento, nero lucido, rosso lucido e blu metallizzato.
      -  kit di montaggio in dotazione (quattro angoli in plastica).

                                               CODICE                        PRODOTTO                                                                             Pz/CF        €/CF

             ad esaurimento   PL5-5070/a CONF      Cornice + kit   50x70 cm col. argento                      10 48,90
                       “             PL5-5070/n CONF      Cornice + kit   50x70 cm col. nero                          10 48,90
                       “            PL5-5070/r CONF       Cornice + kit   50x70 cm col. rosso                        10                48,90                                    
                       “             PL5-70100/a CONF    Cornice + kit   70x100 cm col. argento                      10 60,20
                       “             PL5-70100/n CONF    Cornice + kit   70x100 cm col. nero                          10 60,20
                       “             PL5-70100/r CONF     Cornice + kit   70x100 cm col. rosso                        10 60,20
                       “             PL5-70100/bm CONF  Cornice + kit   70x100 cm col. blu metallizzato           10 60,20
                       “             PL5-100140/a CONF   Cornice + kit 100x140 cm col. argento                      10 71,40

ad esaurimento  PL5-100140/r CONF   Cornice + kit 100x140 cm col. rosso                          10 79,00
                                     PL5-kit/CONF             Kit di 4 angoli in plastica                                           10 6,10
                                     FR-grip1/CONF          Appendino perforante in metallo per pannelli leggeri   100 17,10

  PROFILI GRIP

  PROFILI a U
www.utilgraph.it/displaywww.utilgraph.it/display
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     Tubi in alluminio 
     -  barre di lunghezza 2, 3 e 4 mt, diametro 48 mm, spessore 3 mm
     -  indispensabili per la realizzazione di banner di grande formato che necessitano di
        strutture importanti da applicarsi all’esterno.
     NB I tubi sono confezionati con cartone Ø15,3 cm.

                                              CODICE              PRODOTTO CF                                           €/CF
                                     TUB-2/CONF    Lunghezza 2 mt 5  175,90
                                     TUB-3/CONF     Lunghezza 3 mt 5  263,90
                                     TUB-4/CONF     Lunghezza 4 mt 5  351,90

Prodotti in fusione di alluminio. 
Giunti per poter attuare strutture per l’esposizione di banner di grande formato all’esterno.
NB E’ sufficiente una chiave esagonale per serrare il grano a brugola inserito nel giunto, creando una giunzione solida e resistente.
      E’ necessario inserire un giunto ogni 1,5 mt di tubo.                                                                                           

CODICE      PRODOTTO                             €           CODICE  PRODOTTO                                               €

    
      
        Guarnizioni in gomma 
     -  da inserire, nelle applicazioni a terra o a parete tra il giunto ed il cemento. 

                                              CODICE              PRODOTTO   €
                                     LG-58               Guarnizione tonda per LC58-8   1,22
                                     LG-62-8            Guarnizione ovale per L62-8   0,92

STRUTTURE IN ALLUMINIO

Giunto a T semplice 90° 
per il rinforzo intermedio.

L10-8 17,60

Prolunga esterna.

L14-8 19,50

Curva a 90°.

L15-8 23,30

Giunto a T doppio angolare.

L20-8 33,40

Giunto a T doppio
in linea per il collegamento di 2 tubi.

L25-8                                                                      28,50

Giunto a T semplice
con angolo 30°:60° variabile.

L29-8                                                                     25,90

Base snodata
per l’ancoraggio a pavimento di L29-8.

LC58-8                                                                  30,10

Base ovale
per l’ancoraggio a pavimento o a parete.

L62-8                                                                     30,50

  TUBI IN ALLUMINIO

  GIUNTI IN ALLUMINIO

  GUARNIZIONI
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    Tenditelo in elastico 
     -  corda elastica di colore bianco o nero
     -  gancio dritto di colore acciaio Ø 06 mm
         -  lunghezze 20/25/30 cm.
   

                                               CODICE              PRODOTTO           Pz/CF       €/CF
                                     TND-20/b          Cm 20 colore bianco         100   48,30
                                     TND-20/n          Cm 20 colore nero         100   48,30
                                     TND-25/b          Cm 25 colore bianco                                            100                           53,10                                                                                                                                            
                                     TND-25/n          Cm 25 colore nero         100   53,10
                                     TND-30/b          Cm 30 colore bianco         100   58,00
                                     TND-30/n          Cm 30 colore nero         100   58,00

     
  
   Corde elastiche 
   -  in polipropilene Ø 06 mm nei colori bianco e nero
     -  lunghezza 200 mt.

                                              CODICE              PRODOTTO           Pz/CF        €/CF
                                     ELP-06/b          Corda elastica colore bianco in rotoli da 200 mt         1   80,90         
                                     ELP-06/n          Corda elastica colore nero in rotoli da 200 mt         1   80,90

TENDITELO

  TENDITELO

20/25/30
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