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Totem pubblicitario quadrato h140210

Totem con quattro bacheche per affissioni pubbliche ed anta apribile. Spazio utile affissione(singola bacheca): L80x H100 cm

Totem espositivo quadrato adatto per tutti gli ambienti urbani con funzione espositiva/pubbllicitaria. Prodotto made in Italy. La
finitura base per le parte metalliche è colore canna da fucile, caratterizzato da una cromia grigio metallico, ma è disponibile
anche in altre finiture come grigio ferro, alluminio brillante, etc come da immagine allegata.

Struttura:

n°04 montanti di sostegno:

● in tubo tondo di acciaio zincato da mm.60x2 (parte inferiore) e mm.48x2(parte superiore) con elemento intermedio
decorativo di protezione;

● flangia, alla base, per fissaggio a terreno;

n°04 bacheche:

● in scatolato di acciaio zincato spessore 12/10;
● anta anteriore apribile, in profilati di acciaio zincato, munita di chisura a chiave (cifratura unica);
● lato di lettura realizzato in policarbonato compatto, trasparente, infrangibile, protetto ai raggi UV e particolarmente adatto

per l'esterno con spessore mm. 3;
● targhette (smontabili), nella parte superiore, per apporre l'eventuale denominazione del Comune;
● affissione mediante magneti.

Copertura:

● cornice di base in profilo zincato spessore 15/10 sagomato a sbalzo;
● piramide realizzata in lamiera zincata spessore 12/10 con fregi decorativi.

Fissaggio:

● i montanti di sostegno sono dotati di flange provviste di fori per l'ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad
espansione;

● il totem è fonito in kit di assemblaggio, viteria in acciaio inox e istruzioni per il montaggio.

 



Caratteristiche tecniche:

● Dimensioni: L105 x P105 x H225 cm
● Spazio utile affissione(singola bacheca): larghezza cm.80 - altezza cm.100;
● Peso kg.160
● Certificato ISO 9001:2008

INFO

● materiale bacheche metallo
● tipologia bacheche quadrifacciale
● punti di forza bacheche con serratura
● fissaggio bacheche su palo
● Garanzia 2 anni
● Altezza in millimetri 2550.0000
● Larghezza in millimetri 1050.0000
● Profondità in millimetri 1050.0000
● Altezza 255 cm
● Larg. 105 cm
● Profondita 105 cm




