
Il supporto ideale per la fotografi a

PVC ESPANSO:
Pannello plastico monomateriale in 
PVC espanso o semi-espanso, retro 
bianco.
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Spessore:
Peso

kg/mq.

Dimensioni nominali disponibili* in cm

COMMUNICATION:
Pannello composito, bordabile, retro 
bianco. È composto da due lastre 
esterne in pvc espanso ed anima in 
poliuretano. Questa combinazione 
garantisce sia un’elevata rigidità che 
superfi ci lisce e adatte all’applicazione 
di stampa fotografi ca.

10 mm
20 mm

2,1
2,5

ALLUBOND:
È un pannello composto da due 
lastre esterne in alluminio ed 
anima in polietilene. Ideale per 
esterni, resistente a variazioni di 
temperatura ed umidità. Leggerezza, 
rigidità, planarità di superfi cie sono 
le sue caratteristiche principali.

3 mm 3,9

* Tutte le dimensioni si intendono ridotte di 5mm. I ganci adesivi in plastica sono compresi nella fornitura 1 per pannello.
   Formati fuori standard disponibili su richiesta.

Soluzioni di stampa

Grandi formati e cartellonistica

Allestimento grafico di stand fieristici

e punti vendita

Stampa fotografica

Strutture per comunicare

Decorazione automezzi

Arte e decorazione d’interni

S
P
0
0
2
-2
5
/0
2
/2
0
1
6

20x30 30x40 30x45 50x70 70x100

Around Graphic S.r.l.

Via Lea Giaccaglia, 31- 47924 Rimini

Tel. 0541 733384 - Fax 0541735044

www.aroundgraphic.com



Il pannello Stiffphoto permette di 
appendere l’immagine o inserirla in una 
cornice senza dover usare il vetro, dando 
modo di apprezzarne maggiormente la 
qualità della stampa e dei colori.

L’utilizzo dei pannelli Stiffphoto di 
Millennium Vision è stato studiato per andare 
incontro alle mutate esigenze del fotografo 
professionista che sempre più ha la necessità 
di rispondere con velocità e profi tto alla 
propria clientela.

La semplicità di utilizzo di Stiffphoto rende la 
fotografi a immediatamente utilizzabile per essere 
appesa trasformandola in un vero e proprio quadro 
pronto ad entrare a far parte dell’arredamento di 
case, uffi ci o ambienti pubblici.

Subito in cornice
senza vetro

Appendibile 
subito senza 
cornice

Bordo nero
10/20 mm

Bordo argento
10/20 mm

Bordo bianco
10/20 mm

Bordo noce
10/20 mm

Bordo ciliegio
10/20 mm

Bordi disponibili solo per communication


