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La cornice Fix è il profilo in alluminio extra-sottile 
per tessuti elasticizzati ideale per questi scopi.
Praticamente una cornice dallo spessore di soli 2 cm,
che puoi appendere con gli appositi ganci alle pareti del
preallestito. FIX ? No problem.

HAI UNO STAND PREALLESTITO ?
NON SAI COME DECORARLO ?

Da oggi decorare uno stand preallestito non è più un problema.
 

Sei hai bisogno di decorare una parete di uno stand preallestito,
la soluzione è: PROFILO FIX.



PANNELLI FIX per STAND PREALLESTITI.

 Stand componibili - Pannelli - Isole promozionali 

www.publibeta.it

Cornice
Fix

Cornice agganciata sulla parete di uno stand preallestito: 
una soluzione pratica ed economica per personalizzare il tuo stand preallestito  

Cornice in alluminio extra-sottile per tessuti elasticizzati 
ideale per questi scopi. Fix apre le porte alla comunicazione. 

Ideale per 

Aggancio Aggancio

decorare pareti

Fix - B0 cod. PBSFIXB0

cod. PBSFIXB1

cod. PBSFIXB1

cod. PBSFIX21

cod. PBSFIX251

cod. PBSFIX252

cod. PBSFIX253

  1414 (h) x 1000 (l) x 20 (p) mm

Fix - B1   1000 (h) x 707 (l) x 20 (p) mm

Fix - 1000 x 1000 mm   1000 (h) x 1000 (l) x 20 (p) mm

Fix - 2000 x 1000 mm   2000 (h) x 1000 (l) x 20 (p) mm

Fix - 2500 x 1000 mm   2500 (h) x 1000 (l) x 20 (p) mm

Fix - 2500 x 2000 mm   2500 (h) x 2000 (l) x 20 (p) mm

Fix - 2500 x 3000 mm   2500 (h) x 3000 (l) x 20 (p) mm

Fix su misura   su misura
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Cornice

La stampa viene applicata sul bordo della cornice mediante 
un bordino siliconico per un perfetto tensionamento della stampa.

Tensionamento perfetto della stampa

Fix

Grafica applicata
con bordino siliconio

La stampa viene applicata sul bordo della cornice mediante 
un bordino siliconico per un perfetto tensionamento della stampa.

Profilo FX. Spessore 20 mm. 

Profilo cornice FIX

Gancio per applicazione
del pannello

La cornice con la stampa si appende alla struttura esistente 
del preallestito mediante i ganci PBSGFIX1.
Si consiglia di utilizzare uno o più ganci secondo le necessità 

Semplice e rapida applicazione del pannello 


