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www.prismatici.it

F F E TTO ONDA

INCREMENTA
I TUOI GUADAGNI

8x4

PRISMATICI ROTANTI
UNA MARCIA IN PIU’
PER ATTIRARE NUOVI CLIENTI
Con i prismatici rotanti Triple Sign
aumenterete il rendimento
dei vostri impianti pubblicitari:

17 FORMATI DI PRODUZIONE STANDARD

• Tecnologia innovativa
di semplice utilizzo
• Alta qualità e lunga durata
• Garanzia triennale
• Ottimo prezzo fabbrica per unn
veloce rientro dell’investimento

MAGGIORE VISIBILITÀ
con il tipico “effetto onda” Triple Sign
3 PUBBLICITÀ ROTANTI
invece di un’afﬁssione statica
FACILE CAMBIO GRAFICHE
con due sistemi innovativi
per sostituire velocemente le graﬁche
senza rimuovere i prismi dal pannello
e senza le ingombranti lamelle
intercambiabili;

Insegne aziendali
6x3
6x3

Vetrine rotanti

ALU-QUICK SYSTEM, dal 2006
l’innovazione Triple Sign per la
rapida sostituzione della pubblicità
di medio e lungo periodo.
ALU-PAPER NOVITÀ 2010
per il cambio delle afﬁssioni
quattordicinali stampate
su economica carta blue-back.

Furgoni

MAXI PUBBLICITA’ ROTANTE
4x3

Produzione
“su misura”
ﬁno a 20 metri

8x4

Richiedeteci maggiori informazioni
e ﬁlmati dimostrativi:
Tel. 02.365.867.24

QUALIFICATE
i vostri impianti per
DISTINGUERVI
dalla concorrenza

Allestimento stand

3x2

12x3

RAPIDO CAMBIO GRAFICHE: CARTA O PVC

INNOVAZIONI
TRIPLE SIGN

Le grafiche rotanti si infilano facilmente
operando alla base del pannello.

ALU-PAPER SYSTEM

Novità
Le guaine trasparenti

Afﬁssioni quindicinali
Graﬁche stampate su
carta blue back

ALU-QUICK SYSTEM

Per un cambio graﬁche
mensile, trimestrale, annuale
Stampa su PVC
Graﬁche sempre riutilizzabili
BOBINE STAMPA E STACCA

per proteggere la carta

Dal 2006

è più facile
con Alu-Quick
Stampa, piega e...

minimo ingombro
graﬁca 6x3
stacca

Bobine pre-fustellate per
Alu-Paper e Alu-Quick System
UN’ALTRA ESCLUSIVA
TRIPLE SIGN!
TECNOLOGIA INNOVATIVA
I Prismatici Rotanti Triple Sign sono caratterizzati da
• alta qualità dei componenti,
• utilizzo dei migliori materiali
• costante ricerca di innovazioni che
garantiscono lunga vita agli impianti,
sempliﬁcandone le funzioni.
Centralina elettronica di controllo “safety system”
Motori interni dentro la cornice di soli 12 cm
Tecnologia direct drive: albero di trasmissione
collegato direttamente con il motore,
senza cinghie di trasmissione né coppie coniche.
Risparmio energetico: motori con solo 6 W
di consumo, che consentono l’uso di:
• kit solari fotovoltaici per una eco-pubblicità;
• batteria per l’alimentazione di furgoni con
Prismatici Triple Sign.
Minimo ingombro: solo 12 cm
3 anni di garanzia.

Dopo la stampa, le strisce si piegano e si staccano
facilmente lungo la fustellatura, senza usare la taglierina.

E’ PIU’ FACILE CON TRIPLE SIGN!
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