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codice lati stampa cornice (LxH.) grafica (LxH.) conf.
mm mm pz

LB735 monofacciale 500 x H.700 520 x H.720 1

LB736 monofacciale 700 x H.1000 720 x H.1020 1

LB737 monofacciale 1000 x H.1500 1020 x H.1520 1

LB738 monofacciale 1000 x H.2000 1020 x H.2020 1

LB739 monofacciale 1500 x H.3000 1520 x H.3020 1

LB73SPS* monofacciale su misura su misura 1

* per altre dimensioni contatti il nostro servizio clienti.

codice lati stampa cornice (LxH.) grafica (LxH.) traversa (i) conf.
mm mm nr. pz

LB740 monofacciale 1000 x H.2000 1020 x H.2020 1

LB741 monofacciale 1000 x H.3000 1020 x H.3020 1 1

LB742 monofacciale 2000 x H.1500 2020 x H.1520 1 1

LB743 monofacciale 3000 x H.2000 3020 x H.2020 2 1

LB744 monofacciale 9000 x H.3000 9020 x H.3020 6 1

LB74SPS* monofacciale su misura su misura su misura 1

* per altre dimensioni contatti il nostro servizio clienti.

Insegna luminosa a led da parete, monofacciale. 
Profilo in alluminio estruso da 45 mm. 
Comunicazione intercambiabile in tessuto backlit stampato con strip 
siliconica bloccante su entrambi i lati.

Insegna luminosa a led per sospensione o da parete, monofacciale. 
Profilo in alluminio estruso da 75 mm. Comunicazione intercambiabile in 
tessuto backlit stampato con strip siliconica bloccante su entrambi i lati.
Retro copribile con tessuto backlit o pannello d’alluminio composto.

Insegne TEXTILE LIGHTBOX

Textile lightbox - monofacciale

Textile lightbox - monofacciale
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codice lati stampa cornice (LxH.) grafica (LxH.) traversa (i) conf.
mm mm nr. pz

LB745 bifacciale 1000 x H.2000 1020 x H.2020 1

LB746 bifacciale 1000 x H.3000 1020 x H.3020 1 1

LB747 bifacciale 2000 x H.1500 2020 x H.1520 1 1

LB748 bifacciale 3000 x H.2000 3020 x H.2020 2 1

LB77SPS* bifacciale su misura su misura su misura 1

* per altre dimensioni contatti il nostro servizio clienti.

codice lati stampa cornice (LxH.) grafica (LxH.) traversa (i) conf.
mm mm nr. pz

LB749 bifacciale 9000 x H.3000 9020 x H.3020 6 1

LB79SPS* bifacciale su misura su misura su misura 1

* per altre dimensioni contatti il nostro servizio clienti.

Insegna luminosa a led da parete, bifacciale. 
Profilo in alluminio estruso da 120 mm. 
Comunicazione intercambiabile in tessuto backlit stampato con strip 
siliconica bloccante su entrambi i lati.

Insegna luminosa a led da parete, bifacciale. 
Profilo in alluminio estruso da 200 mm. Comunicazione intercambiabile in tessuto backlit stampato 
con strip siliconica bloccante su entrambi i lati.

Textile lightbox - bifacciale

Textile lightbox per grandi formati - bifacciale
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codice lati stampa cornice (LxH.) grafica (LxH.) traversa (i) piedi conf.
mm mm nr. pz

LB750 monofacciale 1000 x H.2000 1020 x H.2020 non inclusi 1

LB751 monofacciale 2000 x H.1500 2020 x H.1520 non inclusi 1

LB752 monofacciale 2000 x H.2000 2020 x H.2020 non inclusi 1

LB753 monofacciale 3000 x H.1500 3020 x H.1520 1 non inclusi 1

LB754 monofacciale 3000 x H.2000 3020 x H.3020 2 non inclusi 1

LB75SPS* monofacciale su misura su misura su misura non inclusi 1

* per altre dimensioni contatti il nostro servizio clienti.

codice lati stampa cornice (LxH.) grafica (LxH.) traversa (i) piedi conf.
mm mm pz

LB755 bifacciale 1000 x H.2000 1020 x H.2020 non inclusi 1

LB756 bifacciale 2000 x H.1500 2020 x H.1520 non inclusi 1

LB757 bifacciale 2000 x H.2000 2020 x H.2020 non inclusi 1

LB758 bifacciale 3000 x H.1500 3020 x H.1520 1 non inclusi 1

LB759 bifacciale 3000 x H.2000 3020 x H.3020 2 non inclusi 1

LB78SPS* bifacciale su misura su misura su misura non inclusi 1

* per altre dimensioni contatti il nostro servizio clienti.

Cornice bifacciale porta comunicazione. 
Profilo in alluminio estruso da 40 mm. 
Comunicazione intercambiabile in tessuto stampato con strip siliconica 
bloccante su entrambi i lati.

Cornice monofacciale porta comunicazione. 
Profilo in alluminio estruso da 28 mm. 
Comunicazione intercambiabile in tessuto stampato con strip siliconica 
bloccante su entrambi i lati. 

Cornici TEXTILE FRAME

Textile lightbox - bifacciale

Textile frame - monofacciale
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ACCESSORI

codice LxH. spessore peso conf.
mm mm kg pz

LB761 416 x H.80 5 1,09 1

In acciaio con verniciatura epossidica. Spessore 5 mm.

Piede sottostante per textile frame

codice LxH. spessore peso conf.
mm mm kg pz

LB760 420 x H.147 5 0,79 1

In acciaio con verniciatura epossidica. Spessore 5 mm.

Piede laterale per textile frame

La comunicazione si cambia in pochi passi. Si smonta ... ... e si rimonta facilmente.

Comunicazione intercambiabile in tessuto stampato su un lato, con strip siliconica bloccante su tutti i lati.

NB: i ricambi sono disponibili esclusivamente per Textile Lightbox e Frame commercializzati da Synco.

Grafica di ricambio - monofacciale

codice dimensioni grafica conf.
mm pz

LBG1530 1520 x 3020 1

LBG2020 2020 x 2020 1

LBG2030 2020 x 3020 1

LBG3030 3020 x 3020 1

LBG3090 3020 x 9020 1

LBGSPS* su misura 1

* per altre dimensioni contatti il nostro servizio clienti.

codice dimensioni grafica conf.
mm pz

LBG57 520 x 720 1

LBG710 720 x 1020 1

LBG1015 1020 x 1520 1

LBG1020 1020 x 2020 1

LBG1030 1020 x 3020 1

LBG1520 1520 x 2020 1
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www.synco.it

SYNCO S.r.l.
Via G. Pastore, 30

21046 Gurone di Malnate (VA)
Italy

T +39 0332 42 07 11
F +39 0332 42 52 47
sales@syncospa.com

www.synco.it

La società Synco S.r.l.., in funzione della costante 
evoluzione dei propri prodotti, si riserva il diritto di 

modificare in qualsiasi momento e senza preavviso 
gli articoli esposti in questo catalogo.  

Le misure di alcuni prodotti potrebbero subire 
variazioni al fine di ottimizzare i processi produttivi. 

Quest’ultimo non costituisce documento 
contrattuale. Marzo 2018
Utilizzate foto di repertorio.

©2018 - Synco S.r.l. - tutti i diritti riservati

Owing to the constant evolution of its product range, 
Synco S.r.l. reserves the right to modify the items 

detailed in this catalog at any time and without prior 
warning.

Some product sizes could vary  
in order to optimize production processes.

This document shall not be construed  
as a contract. March 2018

Inventory photos used.
©2018 - Synco S.r.l. - all rights reserved
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