Inco

cornici sfilabili
Inco è una cornice dal profilo raffinato
che consente una rapida sostituzione
delle informazioni accedendo dall’alto o
dal lato. Si può utilizzare sospesa al
soffitto, fissata al muro o semplicemente
appoggiata, a seconda dell' opportunità
funzionale. Ampia la versatilità
di
impiego: dall'elegante corniciatura di un
portanome o di una fotografia, alla
realizzazione di una parete decorativa a
riquadri da comporre, modificare e
spostare a piacimento.

Struttura in alluminio 10/10 anodizzato
bifacciale con angoli arrotondati in ABS
con possibilità di inserimento dall'alto o
lateralmente di pannelli da 1 ad un
massimo di 5 mm. Disponibile nei colori
anodizzati argento e nero.

Argento anod.
Nero anod.

L'inco a muro, con profilo in alluminio 10/10
anodizzato bifacciale, misura 22 mm di larghezza e 17
mm in altezza. Ha angoli arrotondati in ABS e con
possibilità di inserimento dall'alto o
dal lato, viene montato a muro mediante
reggispecchi (compresi nella fornitura)
ed è protetto da due fogli vinilici trasparenti da 0,7
mm. Lo spessore massimo per l'inserimento è di 5 mm.

Misura alt. x largh.
297x210 mm
420x297 mm
594x420 mm
700x500 mm
841x594 mm
1000x700 mm
1189x841 mm
1400x1000 mm

Agganciato al soffitto tramite cavetti in acciaio, l'inco a
soffitto è costituito da un profilo in alluminio bifacciale
della misura di 22
mm di larghezza e
17 mm in altezza ed
è provvisto di angoli
arrotondati in ABS.
È protetto da due
fogli vinilici trasparenti di spessore 0,7 mm. Spessore
massimo di inserimento 5 mm.

Misura alt. x largh.

Inco a muro

Inco a soffitto

297 x 210 mm
420 x 297 mm
594 x 420 mm
841 x 594 mm
700 x 500 mm
1000 x 700 mm

DIN A4
DIN A3
DIN A2
DIN A1
DIN A0

DIN A4
DIN A3
DIN A2
DIN A1

Codice
I2921
I4229
I5942
I7050
I8459
I10070
I11884
I140100

Codice
IS02921
IS04229
IS05942
IS08459
IS07050
IS10070

