BANNERS
Roll-up banners
In 3 formati

Il look perfetto per
ogni presentazione
aziendale
I nostri Banner Roll-up in tessuto donano ad ogni
presentazione aziendale il look perfetto. Il
tessuto di cui sono composti è forte e resistente, così
da assicurare che i banner rimangano sempre ben
tesi, senza che si formino pieghe o riccioli. Grazie
alle nostre soﬁsticate tecniche di stampa ogni tipo
di pubblicità risulterà visivamente al meglio delle
sue possibilità. Questo rende i banner decisamente
adatti a showroom, stand o aree d'ingresso
aziendali.

L'elegante retro in color argento assicura la perfetta visibilità della graﬁca, con
qualsiasi tipo di illuminazione
Certiﬁcato anti incendio B1: presenta i requisiti indispensabili per ogni tipo di ﬁera
aziendale
Catturerà l'attenzione di tutti grazie alla sua stampa in quadricromia di altissima qualità

Banner Roll-up
• Nessun ricciolo o piega
• Stampa di alta qualità senza righe
• Facile da montare
Misure

Roll-up banner 85:
Roll-up banner 100:
Roll-up banner 120:

Materiale Base

Alluminio con bordi protettivi in plastica

Materiale Banner

Fodera in Silverback (100% Poliestere), peso 214 g/m2

Stampa

Quadricromia, un lato interamente stampabile

Peso

Roll-up banner 85:
Roll-up banner 100:
Roll-up banner 120:

Accessori

85 x 200 cm
100 x 200cm
120 x 200 cm

2,30 kg
2,55 kg
3,40 kg

Dettaglio cassettiera

Sacca per il trasporto in omaggio

Sacca da trasporto

Applicazioni
Un banner roll-up è un modo semplice per comunicare chiaramente un
messaggio. I nostri banner sono l'ideale per essere utilizzati in ﬁere,
conferenze o opening. Sono anche perfetti per showroom o come
materiale per punti vendita.
Facili da usare
I banner sono fatti per essere utilizzati frequentemente. Il montaggio e lo
smontaggio dopo l'uso sono semplicissimi. Anche il trasporto è molto
semplice, grazie ad una scocca leggera e ad una borsa omaggio
corredata.
Un banner sicuro
I banner utilizzati nelle ﬁere hanno spesso la necessità di essere ignifughi.
I nostri banner vantano un certiﬁcato B1, il che signiﬁca che incontrano i
più recenti requisiti in materia di resistenza al fuoco. Ciò garantisce che i
nostri banner siano assolutamente sicuri.

