Kappa

QUANTITA'
MINIMA 12pz

KAPPA è un nuovissimo materiale composito, formato da due sottilissimi fogli di alluminio e da un’anima di polipropilene
bianco. Questo materiale risulta estremamente leggero (circa il 30% di peso in meno rispetto all’alluminio ), mantenendo
contemporaneamente un’elevatissima resistenza e flessibilità. La sua caratteristica principale è la tenuta alla piega
(certificata RWTUV fino a 80.000 piegature) che ne consente l’utilizzo come cerniera.

Formati
Master 2 4x 3 3 c m

Plus

kast Scheda 21x29,7cmA4

18,5x 3 3 c m

kap Scheda 16,5x29,7cm

Small

Quadra 23x22cm
kaq

prezzo
base

portamenu kast
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa acciaio trp70r

+

+

impianto targa im/dia

+

24 copie omaggio

17x 2 3 c m

kal Scheda 1 5x 2 1 c m

Scheda 2 1 x 2 0 c m

prezzo
base

portamenu kaq
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp54q

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

portamenu kap
con viti e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati:
Zip kaz 19x19cm- Scheda 17,5x17cm - con viti e 3 cartellette PPL

Slim kam

portamenu kal
con viti e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

24x17,5cm - Scheda 21x15 cm con vitie 3 cartellette PPL

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Cartellette interne
kat

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

Cartelletta doppia
4 facciate a finestra,
in cartoncino
antimacchia cucito

prezzo
base

+

ca/ppl

ogni cartelletta aggiunta

Extra 33x24cm
Scheda 29,7x21cm A4

+

ca/cf

Rilegature con Carta a vista

prezzo
base

4 cornici adesive

viti e fettuccia

elastico

+

vfe

+

su/cos4

prezzo
base

portamenu kat
con viti e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp70r

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
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