
• Cornice autoportante bifacciale in alluminio, 100mm di spessore
• Piedini ruotanti già fissati alla cornice
• Traversa di rinforzo interna
• 1 formato standard : 2X1M
• Sistema di illuminazione incluso e pre assemblato
• Cavo di illuminazione posto sotto alla cornice
• Fissaggio grafico con bordino in silicone
• Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa 

• Facilità e velocità di montaggio :
- Sezioni dei profili numerate
- Le 2 strip LED sono già preassemblate sulla cornice

• Stampa bifacciale
• Valigetta per il trasporto

I plus

V1ILLUMIGOTM

AssemblaggioLavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. 
Le foto sono solo a scopo illustrativo.

Cornice autoportante retroilluminata compatta ed economica. Soluzione 
Plug & Play rapida e facile da installare, facilmente trasportabile con la sua 
valigetta. 

Caratteristiche

Supporto consigliato

Cavo di 
alimentazione

• Tessuto retroilluminato con bordino in silicone
• Area grafica visibile: 2000 (h) x 1000 (l) mm

Piedi inclusi già 
assemblati

Sistema di 
numerazione



Assemblaggio

Informazioni

Codice Descrizione
Dimensione struttura 

assemblata con piedi (mm) 
h x l x p

Peso struttura 
assemblata

Peso struttura con 
valigetta di trasporto

ILLGO-2X1 IllumigoTM 2000 x 1000 x 400 8,4 kg 11,6 kg

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. 
Le foto sono solo a scopo illustrativo.
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2000 mm

1000 mm 400 mm

1160 mm

180 mm

440 mm

Informazioni illuminazione:

2 strip LED de 960 mm / 25W (unità)                
15 bulbi LED per strip
2535 Lumens - 6358 Kelvins 

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V
Lunghezza cavo : 4m
Spina UK/EU

3.2 kg



AssemblaggioLavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. 
Le foto sono solo a scopo illustrativo.

V1ILLUMIGOTM

Assemblaggio struttura
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Assemblaggio struttura
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Attenzione: scollegare i cavi prima di smontare la struttura
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Conversione spina UK in spina EU
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