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Wall Sign Arkos
Segnaletica a parete da interni. La linea Arkos è realizzata in alluminio estruso e corredata 
da appositi terminali di chiusura. Protezione in PVC. Puo’ essere utilizzata sia in verticale che 
orizzontale. Infi nite sono le composizioni, miscelando le varie targhe. Grafi ca e messaggio 
possono essere realizzati dall’utente in carta o cartoncino mediante PC.

Cod. Rif.Art. Descrizione Formato Umv

50470 LA10/10 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x10cm pz

50471 LA10/15 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x15cm pz

50473 LA15/21 Arkos 15 - profi lo 15cm 15x21cm pz

50474 LA21/30 Arkos 21 - profi lo 21cm 21x30cm pz

Targhe Click Sign
Targhe fuori porta in ABS di color grafi te con angoli arrotondati. Apertura e chiusura a scatto, 
il pannello frontale trasparente può essere aperto completamente per facilitare l’introduzione e 
rimozione del cartoncino inserto. Fissaggio a parete con viti o placchette adesive incluse nella 
confezione. Gli inserti in cartoncino possono essere personalizzati e stampati on-line tramite il 
software gratuito DURAPRINT®.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

67863 4860-37 14,9x5,3cm pz

67864 4861-37 14,9x10,6cm pz

67865 4866-37 21x14,9cm (A5) pz

67866 4867-37 21x29,7cm (A4) pz

Crystal Sign
Targhe professionali per porte e pareti ideali per uffi ci e sale riunioni. In acrilico rigido trasparente 
antirifl esso si adattano ad ogni tipo di ambiente. L’inserto traslucido (ideale per stampa laser a 
colori o bianco/nero), posizionato tra i due pannelli, assicura un impatto estetico unico esaltando 
la funzionalità ed organizzazione dell’ambiente lavorativo personalizzando con stile ogni stanza. Gli 
inserti sono personalizzabili e stampabili tramite il software gratuito DURAPRINT® che permette 
di importare dal proprio database loghi, immagini e corporate design e quant’altro. Inclusi nella 
confezione 2 inserti e kit di fi ssaggio. 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

57344 4820 10,5x10,5cm pz

57345 4821 14,8x10,5cm pz

57346 4822 14,8x14,8cm pz

57347 4823 21x14,8cm pz

57348 4824 21x21cm pz

Cod. Rif.Art. Formato Umv

61387 4800-23 14,9x5,3cm pz

61388 4801-23 14,9x10,6cm pz

61389 4803-23 14,9x21,1cm pz

Targhe Info Sign
Targhe per porte e pareti professionali, dal design classico, funzionale e raffi nato, ideali per 
ogni applicazione. Pannello frontale in acrilico trasparente antirifl esso e retro in alluminio di alta 
qualità. Doppio sistema di fi ssaggio a vite o con bi-adesivo, ideale in ambienti dove non si desidera 
praticare fori. Con il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e stampare inserti 
personalizzati. Inclusi nella confezione inserto in cartoncino e kit di fi ssaggio.

Porta targa Wall Sign
Realizzata in alluminio anodizzato e lastrina trasparente. Apertura a scatto per un facile inserimento 
della targa. In dotazione biadesivo o tasselli da muro per fi ssaggio.

Cod. Rif.Art. Formato Umv

53825 PTA01 21x30cm - A4 pz

53826 PTA02 15x21cm - A5 pz

53827 PTA03 11x15cm - A6 pz

Buste impermeabili adesive
Ideali per esporre informazioni in aree esterne dove i documenti possono entrare a contatto con 
spruzzi d'acqua. La chiusura ermetica a pressione protegge il contenuto della busta in particolare 
da pioggia, umidità e sporco. Applicabili tramite 4 (f.to A4) o 6 (f.to A3) punti adesivi inclusi nella 
confezione, rimovibili senza lasciare residui. Testate secondo lo standard IPX5 (protezione contro 
i getti d'acqua). Trasparenti, con stabilizzatore UV e resistenti agli eventi atmosferici, antigraffi  
o e con effetto antirifl esso. Possono essere utilizzate sia in formato verticale sia in orizzontale. 
Sostituzione degli inserti facile e veloce. Capacità: 2 fogli da 160 g/m2, inclusi nella confezione. 
Template gratuiti scaricabili dal sito www.duraprint.it 

Cod. Rif.Art. Formato Umv

94846 5016-19 A4 cf 5

94847 5017-19 A3 cf 5
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