STRISCIONI IN
PVC E TNT

La LINEA STRISCIONI IN PCV E TNT è pensata per
dare visibilità alla tua azienda in contesti
espositivi interni ed esterni. Gli STRISCIONI IN
PVC E TNT sono completamente personalizzabili
con stampa monofacciale o bifacciale. Il loro
fissaggio è rapido e resistente grazie agli occhielli
e alla accurata bordatura. Sono la soluzione
ideale per circoscrivere tracciati e circuiti sportivi,
ottimi anche per delimitare il tuo stand o il tuo
spazio espositivo.
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TRANSENNE

Le TRANSENNE sono ideali per eventi sportivi
e fieristici interni ed esterni. Ideali come sistema
per delimitare aree sportive e perfetti come
strumenti di comunicazione per la promozione
della tua azienda. Gazebo Flash realizza
TRANSENNE con vele in poliestere modulari in
alluminio e acciaio, disponibili in varie dimensioni.
La personalizzazione è il nostro punto di forza!

DETTAGLI TECNICI
Unità modulari, con struttura in alluminio e acciaio ed elementi di connessione in alluminio tornito,
le transenne Gazebo Flash sono resistenti ad ogni condizione climatica, anche grazie alle
basi/zavorre da 10 kg. Sono disponibili in varie dimensioni e dotate di vele in poliestere
personalizzabili con stampa digitale a sublimazione.
Facili da montare e smontare, sono dotate di comoda sacca resistente per agevolarne il trasporto.

MISURE
150×100 cm | 200×100 cm | 300x100 cm
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