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frame

1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!
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monoframemonoframe

il monoframe è la soluzione perfetta per la 
deCorazione e l’allestimento delle pareti 
grazie alla stampa di alta qualità su tessuto. 

il design  discreto della cornice lascia l’immagine in primo 
piano. l´alluminio anodizzato color argento e gli angoli realiz-
zati in metallo pressofuso garantiscono una lunga durata del 
prodotto. grazie alle fascette in silicone cucite al banner in 
tessuto la sostituzione dello stesso potrà avvenire in qualsiasi 
momento in modo facile, veloce e senza l´utilizzo di utensili. 

LA SOLUZIOnE IDEALE PER deCorazioni a parete

TRAVERSE
parete

fissaggio
PROFILO SOTTILO

DECORAZIOnE

l´aggiunta delle traverse è sempre possibile grazie 
all’intelligente sistema ad incastro; le traverse 
sono invece già incluse nel formato 1000x1400

traverse per un
profilo stabile



frame 1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!

1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!
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1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!
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700mm

1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!
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1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!
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mOnOFRAmE wall

EXTRA slim frame

Cambio banner 
rapido e sempliCe
iniziare l’applicazione del tessuto nel profilo 
inserendo la fascetta in silicone partendo da un 
angolo e proseguendo verso l’altro angolo. dispo-
nibile anche la fascetta in silicone adesiva.

profilo
PROFILI In ALLUmInIO AnODIZZATO COLOR 
ARgEnTO, mISURE DIVERSE DEL PROFILO

angoli
AngOLI In mETALLO PRESSOFUSO 
COLOR ARgEnTO OPACO

Connettori
PER Un AggAnCIO SICURO 
DELLE TRAVERSE

traverse
L‘AggIUnTA DELLE TRAVERSE, gRAZIE 
ALL‘InTELLIgEnTE SISTEmA AD InCASTRO, 
è pOssibiLe in qUALsiAsi MOMentO. 
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FRAmFRAmE floorFRAmFRAmE wall & divider

framframe

framframe wall è perfetto per  una moder-
na deCorazione delle pareti tramite banner 
in tessuto. 

i profili in alluminio anodizzato color argento sono dotati 
frontalmente di apposite cave per fissare il tessuto rivestito 
di fascette di silicone. frontalmente il profilo è visibile per 
soli 2mm, una cornice elegante ma discreta. internamente 
la struttura può essere irrobustita grazie a delle traverse di 
alluminio, che si possono aggiungere al sistema in qualsia-
si momento, senza doverlo smontare. 

framframe

VETRInE
fiere

strutture 
PARETI DIVISORI

DECORAZIOnE

FRAmFRAmE floorFRAmFRAmE wall & divider

PROFILO bIFACCIALE PER stampe di grande formato 



easy and quiCk 
banner exCHange

profili in alluminio anodizzato color argento, an-
goli in metallo pressofuso color argento opaco. 

silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt 
veredelte metall-druckguss-eckverbinder

silver anodized aluminium profiles, silver 
matt plated zamac edge connectors
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profilo
PROFILI In ALLUmInIO AnODIZZATO COLOR 
ARgEnTO, mISURE DIVERSE DEL PROFILO

angoli
AngOLI In mETALLO PRESSOFUSO 
COLOR ARgEnTO OPACO

traverse
L‘AggIUnTA DELLE TRAVERSE, gRAZIE 
ALL‘InTELLIgEnTE SISTEmA AD InCASTRO, 
è pOssibiLe in qUALsiAsi MOMentO. 

Connettori
PER Un AggAnCIO SICURO 
DELLE TRAVERSE

Cambio banner 
rapido e sempliCe

360° framframe multi 
Connettore

inserire semplicemente la fascetta in silicone cucita al bordo 
del tessuto nel profilo iniziando da un angolo. ideale anche 
per pannelli rigidi con spessore non superiore a 3 mm 

parete divisoria, angolo per riunioni, sala d’attesa, stand 
per fiere e molto altro è realizzabile in modo veloce e 
flessibile grazie al sistema framframe. 



profilo
PROFILI In ALLUmInIO AnODIZZATO COLOR 
ARgEnTO, mISURE DIVERSE DEL PROFILO
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FRAmFRAmE ledFRAmFRAmE led
SOLUZIOnE PERFETTA PER UnA CorniCe retroilluminata

LED

ALTA qUALITà
bifaCCiale

display
bRILLAnTE

VETRInE

il nostro sistema frameframe perfettamente illumina-
to a led presenterà le suestampe mono- o bifaCCiali su 
tessuto. i led di alta qualità faranno risaltare i Colori 
delle sue stampe. 

il sistema a cornice in alluminio anodizzato color argento comprende 
all´interno una lastra a diffusione di luce in pmma incisa,  con inserimen-
to di led circolari trilaterali. se intende utilizzare il display da terra solo 
da un lato, è sufficiente sostituire il banner in tessuto posteriore con un 
pannello rigido. frameframe led attirerà l´attenzione anche se montato 
a parete. sia come display da terra autoportante che come modello da 
parete, frameframe led rappresenta una scelta brillante!



profilo
PROFILI In ALLUmInIO AnODIZZATO COLOR 
ARgEnTO, mISURE DIVERSE DEL PROFILO
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240led/m 

Cambio banner 
sempliCe e veloCe
inserire semplicemente la fascetta in silicone cucita al 
bordo del tessuto nel profilo iniziando da un angolo. 

presentazione brillante 
grazie ai led di alta qualità
fissato a parete o come struttura autoportante, mono o bifacci-
ale, il nostro framframe led rende la sua immagine ancora più 
accattivante.

profilo
PROFILI In ALLUmInIO AnODIZZATO COLOR 
ARgEnTO, mISURE DIVERSE DEL PROFILO

angoli
AngOLI In mETALLO PRESSOFUSO 
COLOR ARgEnTO OPACO

led
AD ALTA EFFICIEnZA E LUngA VITA

pannello per la diffuCione 
della luCe
PAnnELLO In ACRILICO InCISO, PER ILLUmI-
nARE UnIFORmEmEnTE TUTTA LA SUIPERFICIE
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silentartsilentart

InTERnO
uffiCio 

benessere
DECORAZIOnE

PARETI DIVISORI

DECORAZIOnE PER InTERnI COn un nuCleo intelligente

una deCorazione per interni Con un nuCleo 
intelligente: dietro il tessuto stampato in 
digitale troverá materiale isolante fonoassor-
bente. 

potrá usare i prodotti silentart come pareti divisorie flessibili, 
decorazioni di tendenza a parete o a sospensione. il banner in 
tessuto può essere cambiato facilmente in modo da rendere 
sempre attuale questo prodotto per l’insonorizzazione degli spazi. 
silentart: più benessere nel suo ambiente.



easy and quiCk 
banner exCHange

profili in alluminio anodizzato color argento, an-
goli in metallo pressofuso color argento opaco. 

silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt 
veredelte metall-druckguss-eckverbinder

silver anodized aluminium profiles, silver 
matt plated zamac edge connectors
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bASE DI APPOggIO In mE-
TALLO VERnICIATO COLOR 
ARgEnTO

base

PER IL FISSAggIO A 
PARETE AggAnCIARE 
neLL´ AppOsitA seDe

fissaggio a muro

Cambio banner 
rapido e sempliCe
inserire semplicemente la fascetta in silicone cucita al 
bordo del tessuto nel profilo iniziando da un angolo. ideale 
anche per pannelli rigidi con spessore non superiore a 3 mm 

profilo
PROFILI In ALLUmInIO AnODIZZATO COLOR 
ARgEnTO, mISURE DIVERSE DEL PROFILO

angoli
AngOLI In mETALLO PRESSOFUSO 
COLOR ARgEnTO OPACO

profilo guida
PER IL SUPPORTO ED IL mOnTAggIO DEL PAnnELLO 
FOnOAssOrbente; reALizzAtO in MAteriALe 
SInTETICO bIAnCO

pannello fonoassorbente
30MM Di spessOre per L’isOLAMentO AcUsticO, 
REALIZZATO In mATERIALE SInTETICO RICICLATO
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monsterFRAmEmonsterFRAmE
IL PROFILO IDEALE PER LE SUE stampe di grande fotmato

il prodotto giusto per le sue mega stampe pubbli-
Citarie out-of-Home. sistema di fissaggio sempliCe da 
usare, per fissare banner pubbliCitari in pvC o vinile 
in ambito interno ed esterno. 

design all’avanguardia e alta qualità caratterizzano monsterframe. il 
sistema di fissaggio del banner è davvero intelligente: basta inserire 
i buttons nella cava del profilo. i buttons possono essere cambiati in 
ogni momento, anche dopo il montaggio. il banner quindi può essere 
appeso facilmente da una sola persona, senza bisogno di smontare 
l’intera struttura e senza l’uso di speciali attrezzi. per il fissaggio stesso 
del banner ci sono a disposizione varie possibilità. 

bIgPRInTS
out of Home

robusto
bAnnER In PVC

bUTTOnS



easy and quiCk 
banner exCHange
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profilo
PROFILO In ALLUmInIO AnODIZZATO 
Ø50MM, pretAGLiAtO

angoli
AngOLI STAmPATI In ALLUmInIO, 
VERnICIATI In COLOR ARgEnTO

Connettore per profili
ALLUmInIO STAmPATO COn VERnICIA-
tUrA A pOLvere, LUnGhezzA 200MM

Connettore a t
In mETALLOPRESSOFUSO COLOR 
ARgEnTO, PER COmPOSIZIOnI mODULARI 

fissaggio murale
COn AggAnCIO In ALLUmInIO mUnITO DI 
3 FOri O 1 FOrO per iL FissAGGiO

il banner può essere cambiato da una sola perso-
na senza dover smontare l’intera struttura e senza 
alcun attrezzo. per il fissaggio del banner potrà 
scegliere tra diverse possibilità. grazie al software 
www.frame-tool.com potrà calcolare tutto ciò 
che le occorre per creare il suo monsterframe.

Cambio banner 
rapido e sempliCe
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angelFRAmEangelFRAmE

angelframe rimane disCreto ed invisibile nella parte 
posteriore delle sue stampe digitali di grande formato, 
dandole Così la possibilità di esporre le sue presentazi-
oni senza CorniCi laterali. 

gli angoli vengono avvitati direttamente, e quindi in modo decisamente sicuro, 
sui profili; per questo motivo non c‘è bisogno di tagliare i profili a 45°. dadi e 
clip per banner possono essere inseriti nel profilo anche dopo aver effettuato 
il montaggio. il bordo del banner viene agganciato alla parte posteriore del 
profilo: il fissaggio posteriore le permette di nascondere facilmente eventuali 
irregolarità del banner.  il montaggio di angelframe le farà risparmiare tempo 
e denaro: lo stesso cambio del banner, grazie al design e alla funzionalità intel-
ligente, è facile, veloce e attuabile senza l‘utilizzo di utensili. 

DISCRETO
sempliCe

stabile
SOSPEnSIOnE
SEnZA PIEghE

IL PROFILO IDEALE PER LE SUE stampe di grande formato
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profilo
ALLUMiniO AnOD. ArGentO, 
mISURE PER LUnghEZZA VISIbILE 
1-4m O PER TAgLIO

angoli
FISSAggIO A mURO, mETALLO ZInCATO

Connettore
COnnETTORE In ALLUmInIO 
STAmPATO COn VERnICIATURA 
A POLVERE

fissaggio murale
In mETALLO VERnICIATO COLOR 
ARgEnTO

banner Clips
nyLOn COLOR gRIgIO

montaggio ad angolo del banner senza pieghe: 
gli angoli sono provvisti di scanalature nelle quali 
inserire agevolmente il banner. in questo modo potrà 
tensionare il suo banner facilmente e comodamente

Cambio banner 
rapido e sempliCe
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leoFRAmEleoFRAmE
LA robusta CORnICE A SCOmPARSA 

leoframe è un sistema a sComparsa, ideale per interni 
ed esterni, partiColarmente robusto e CHe può essere 
utilizzato Come sistema mono- e bifaCCiale. 

i banner vengono fissati lateralmente sul profilo grazie ad un listello de-
corativo. affinchè leoframe possa essere utilizzato anche come sistema 
autoportante, in loco durante il montaggio sono da prevedere strutture 
ausiliarie. le traverse, con un angolo di 90° o 45° possono essere aggi-
unte, alla struttura anche dopo l‘installazione del sistema, senza doverlo 
rismontare. grazie a questi connettori, leoframe può essere utilizzato an-
che per realizzare strutture tridimensionali. 

TRAVERSE
stabile

muro
COnnETTORI

OUT OF hOmE
bifaCCiale
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1. appoggiare il banner 
2. inserire il listello di fissaggio
3. spingere il listello nella cava del profilo con un 
martello di gomma

se vuole fissare il banner prima del montaggio a 
parete, fissi il supporto murale come nell‘im-
magine: il supporto murale rimane visibile. per un 
fissaggio invisibile del supporto murale, montare 
prima la struttura e poi agganciare il banner.

profilo
In ALLUmInIO AnODIZZATO 

angoli
In ALLUmInIO STAmPATO COn 
VERnICIATURA A POLVERE

Connettore

Connettore 45°

In ALLUmInIO STAmPATO 
COn VERnICIATURA A POLVERE

In ALLUmInIO STAmPATO COn 
VERnICIATURA A POLVERE

fissaggio murale
In mETALLO VERnICIATO COLOR 
ARgEnTO

Cambio banner 
rapido e sempliCe
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FRAmFRAmE multi

frame lips

ALLUmInIO AnODIZZATO COLOR 
ARgEnTO, mATERIALE SInTETICO 
COLOR gRIgIO STAmPATO AD 
inieziOne, cOnnettOre A 360°

FRAmE aCCessories

sfrutti appieno il suo framframe: 
per adattamenti e modifiCHe sono ora 
disponibili le Cerniere framframe multi.

con framframe multi o silent art ha la possibilità di creare pareti di-
visorie modulari. può agganciare le cerniere per unire più strutture 
una all’altra senza bisogno di smontare i profili. la cerniera le darà 
la possibilità di ruotare la struttura a 360° in entrambe le direzioni. 
con framframe potrà quindi realizzare velocemente pareti divisorie 
per ambienti interni, sale riunioni, sale d’attesa, stand fieristici e 
molto altro.

fasCetta da CuCire:
la fascetta in pvc cucita al bordo del tessuto permette il rapido e 
semplice cambio della stampa. iniziare l’applicazione del tessuto 
nel profilo inserendo la fascetta in silicone partendo da un angolo 
e proseguendo frontalmente verso l’altro angolo. 

fasCetta adesiva:
silicone adesivo ideale per tessuti di piccolo formato. con questa 
fascetta adesiva kd le offre una valida alternativa alla cucitura del 
silicone al banner.

FASCETTE In PVC DA 
CUCIRE, LUnghEZZA 
bObinA 80Mt                

FASCETTE In PVC 
ADESIVE, LUnghEZZA 
bObinA 80 Mt
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