
Cornici a scatto - Snap Frames

Le cornici a scatto sono un ottimo mezzo di comunicazione di facile utilizzo. Disponibili in più formati e diverse versioni. Ideali per ambienti eleganti 
dove le informazioni devono essere esposte in modo pratico e funzionale. Il sistema clik-clak permette una rapida e semplice sostituzione del 
messaggio/poster. Realizzato in alluminio, tutte le cornici sono dotate di protezione in PVC trasparente, fondo in materiale plastico e viti a tassello 
inclusi. Le cornici posso essere utilizzate sia in verticale che in orizzontale. Tutte le cornici vengono fornite con viti a tassello per il fissaggio.

Snap frames for presentation of posters and full colour prints. Mounting the posters is very easy; open the snap frames and remove the PVC sheet. Now 
place the poster in the frame, cover it with the transparent PVC sheet and close the snap frame. Snap frames, ideal for posters. Natural silver anodised, 
mitred or round corner. Each frame includes the wall fixing parts. Each frame is packed individual in a carton box.

dimensione poster area a vista profilo
extrusion unit price

codice

CORNICI A SCATTO - angolo tondo / SNAP FRAMES round corner

ANGOLO TONDO

ANGOLO VIVO

item code poster size visible part
prezzo unitario

100001

100002

100003

100004

100005

A4 - 21x29.7 cm. 19x27.7 cm.

A3 - 42x29.7 cm. 27.7x40 cm.

B2 - 50x70 cm. 48x68 cm.

B1 - 70x100 cm. 68x98 cm.

98x138 cm.

98x138 cm.

B0 - 100x140 cm.

25 mm.

25 mm.

25 mm.

32 mm.

32 mm.

peso
weight

kg. 0,5 ca.

kg. 0,8 ca.

kg. 1,3 ca.

kg. 3,3 ca.

kg. 6,12 ca.

dimensione poster area a vista profilo
extrusion unit price

codice

CORNICI A SCATTO - angolo vivo / SNAP FRAMES mitred corner

item code poster size visible part
prezzo unitario

100010

100011

100012

100013

100014

A4 - 21x29.7 cm. 19x27.7 cm.

A3 - 42x29.7 cm. 27.7x40 cm.

B2 - 50x70 cm. 48x68 cm.

B1 - 70x100 cm.

B0 - 100x140 cm.

68x98 cm.

25 mm.

25 mm.

25 mm.

32 mm.

32 mm.

peso
weight

kg. 0,5 ca.

kg. 0,8 ca.

kg. 1,3 ca.

kg. 3,3 ca.

kg. 6,12 ca.

profilo 25 mm.

profilo 32 mm.
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cornici a scatto con tasche Vision

cornici a scatto applicate su una fermata della metropolitana
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