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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Scheda tecnica

Cornice espositiva DURAFRAME® A4 
Codice articolo 487203

Colore red

Confezionamento Busta da 2 pezzi

EAN 4005546405186

Minimo d'ordine 1 Bag

EAN minimo d'ordine 4005546405186

Peso confezione (lordo) 158 G

Paese d'origine PL

Descrizione prodotto
• Cornice espositiva adesiva per materiale informativo&nbsp;formato A4
• Presentazione ordinata e professionale di materiale informativo
• Rapido inserimento e sostituzione dell'inserto&nbsp;grazie al pannello frontale magnetico
• Può essere facilmente applicata su superfici lisce e solide senza ausili ed è rimovibile dalle superfici come il vetro
• Utilizzo: per documenti formato A4 ad es. per identificare stanze o esporre segnaletica e offerte
• Su superfici vetrate&nbsp;l'inserto è leggibile fronte/retro
• Aspetto della cornice identico da entrambi i lati
• Può essere utilizzata sia in formato verticale che orizzontale
• Un'ampia gamma di modelli per gli inserti sono disponibili su&nbsp;www.duraprint.it
• Dimensioni esterne: 236 x 323 mm

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm) 236

Altezza esterna (mm) 323

Quantità (per) 2 Sheet (80g / sqm)

Formato A4

Orientamento verticale / orizzontale

marchio DURABLE
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Scheda tecnica

Cornice espositiva DURAFRAME® A4 
Larghezza esterna della cornice (mm) 205

Altezza esterna della cornice (mm) 290

Larghezza cornice (mm) 17

Fissaggio adesivo

Superfici idonee su cui può essere utilizzato il prodotto superfici lisce

Rimovibile da superfici vetrate

Cornice sollevabile sì 

Inserto leggibile fronte/retro sì 

Aspetto identico fronte/retro sì 

Antiriflesso sì 

Scrittura diretta sull'inserto no

Riutilizzabile no

Area di utilizzo aree esterne protette

Personalizzabile tramite download
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