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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

Espositore da pavimento INFO STAND BASIC A4

Codice articolo 501257

Colore anthracite-grey

Confezionamento 1 pezzo

EAN 4005546730325

Minimo d'ordine 1 piece

EAN minimo d'ordine 4005546730325

Peso confezione (lordo) 5980 G

Paese d'origine NL

Premi 

Descrizione prodotto
• L’espositore da pavimento INFO STAND BASIC è adatto sia alla presentazione di informazioni che come sistema di orientamento e guida grazie alla sua leggibilità su
due lati
• Facile sostituzione degli inserti grazie alle due cornici espositive a fissaggio magnetico DURAFRAME® MAGNETIC, fissate con magnete alle piastre metalliche
• Elevata stabilità garantita dallo stelo di alta qualità e dalla pesante base dotata di quattro piedini antiscivolo
• L’innovativo meccanismo ad incastro permette di posizionare il pannello espositivo in orizzontale o in verticale senza l’uso di minuteria
• L’espositore è adatto a reception, fiere, atri e sale d’attesa
• Le cornici espositive DURAFRAME® MAGNETIC di ricambio sono acquistabili separatamente in diversi colori
• Un'ampia gamma di modelli per gli inserti sono disponibili su&nbsp;www.duraprint.it
• Kit e istruzioni di montaggio inclusi nella confezione
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Scheda tecnica

Espositore da pavimento INFO STAND BASIC A4

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm) 305

Altezza esterna (mm) 1315

Larghezza esterna 305 mm

Quantità (per) 2 Sheet (80g / sqm)

Formato A4

Orientamento verticale / orizzontale

marchio DURABLE

Larghezza interna dei pannelli espositivi (mm) 210

Altezza interna dei pannelli espositivi (mm) 297

Altezza regolabile no

Ruotabile/girevole no

Angolo di lettura regolabile no

Estendibile no

Apertura per i documenti su 4 lati

Cavalierini con inserti neutri inclusi no

Antiscivolo antiscivolo / stabile

Istruzioni di montaggio sì 

Antibatterico no

Caratteristiche del prodotto relative ai documenti inseriti adatto all'utilizzo con scanner, protezione dal sole, antiriflesso

Base/montaggio da pavimento 
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