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SCHEDA TECNICA
Famiglia: BRERA

Codici: 1404-B, 1404-N, 1403-B, 1403-N, 1412-GA, 1410-GA, 1414

Design: Raffaello Manzoni

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Dimensioni: 35,5 x H 27 (art. 1404-XX - formato A4)
47,5 x H 35,5 (art. 1403-XX - formato A3)
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Descrizione: espositore bifronte con cornice in policarbonato colore bianco o nero e due 
fogli di protezione e contenimento in PET trasparente.
La cornice impreziosisce e conferisce importanza al messaggio contenuto, rendendolo  
assimilabile ad un quadro. Le immagini da esporre si inseriscono all’interno dei due fogli in 
PET che si montano facilmente ad incastro all’interno della cornice.
Gli espositori, disponibili nei formati A4, A3, possono essere montati su corde passanti nei 
fori posti all’interno dei 4 angoli o semplicemente appoggiati ad un piano sia in posizione 
orizzontale che in posizione verticale. L’espositore è dotato di due fermi realizzati in tecno-
polimero con meccanismo interno a molla che permettono di regolare facilmente l’altezza 
dell’espositore quando è montato su corda, la regolazione avviene semplicemente pre-
mendo sul pulsante e spostando il fermo lungo la corda.

Codici: 1404-XX, 1403-XX

Dimensioni: 3,5 cm - H 5,5 cm - P 4 cm

Descrizione: coppia di attacchi per fissare a parete o pavimento/soffitto le corde (art. 1410-GA).
Ogni attacco è composto da una base in tecnopolimero colore grigio argento, con un foro per 
il fissaggio alla superficie di appoggio, la base è dotata di un morsetto in tecnopolimero con  
sistema di serraggio meccanico della corda mediante vite e dado in acciaio. La calotta esterna 
dalla forma tronco-conica in tecnopolimero grigio argento, si monta ad incasto sulla base  
nascondendo completamente sia la base che il sistema di fissaggio della corda.

Codici: 1412-GA
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1410-GA

1414

Descrizione: coppia di corde per l’aggancio degli espositori, realizzate in tecnopolimero  
grigio argento (lunghezza 4 mt cadauna tagliabile a misura dal cliente) si può applicare ai  
supporti (1412-GA) o ai pesi (1414).

Codici: 1410-GA

Dimensioni: Ø 2,5 cm - H 6 cm

Descrizione: coppia di pesi per corde (art. 1410-GA) realizzati in acciaio massiccio galvanizzato 
satinato ø 25 mm altezza 60 mm. Il peso è forato nel centro per permettere il passaggio e il  
fissaggio dela corda che avviene mediante un semplice nodo alla sua estremita.

Codici: 1414
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Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi


