Range di Prodotti
Particolari :

SkipperUnit

A4SignHolder

Post&BaseSystem

Altezza

Altezza 213mm

Altezza 1m (including base)

240mm

(to fit A4 prints)

Larghezza 145mm
Diam. cono 90mm

Largh. 266mm

Peso

Peso

950g

Largh. 500mm (base), 120mm (post)
Peso

250g

1kg (post),1.2kg (base).
Fino a 10kg con acqua o sabbia

	
  riempiendo la base

	
  
	
  
Wall&Magnetic
SupportBracket

Skipper light
Ricaricabile

Wall & Magnetic
Receiver Clip

Altezza 165mm

Altezza 112mm

Altezza 100mm

Largh

125mm

Largh

140mm

Largh.

80mm

Peso

100g

Peso

600g

Peso

60g

(incluse batterie)
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La soluzione della
Totale gestione
della Sicurezza

Qualunque sia il tuo
lavoro, Skipper ha la
soluzione adatta.

+ completo di tutti gli
accessori

Skipper: è un sistema unico per creare un cordone di
sicurezza intorno all’area di lavoro o che si vuole
delimitare con alta visibilità ed una lunghezza fino a 9 mt.
Con tutti gli accessori a disposizione luci, porta cartelli, supporti e staffe non
ci sono limiti al suo utilizzo.

	
  A4
	
  SignHolder

Riduci di molto gli ingombri e
risparmi con Skipper

A4 Sign holder è un espositore per

	
  
	
  

Wall&Magnetic
SupportBracket

Wall&Magnetic
ReceiverClip

Supporto a braccio che può essere

Unità di “ricezione” del nastro Skipper.

messaggi di attenzione o promozionali. fissato su muro o, magnetico, a
Si introduce semplicemente il foglio

Una moltitudine di applicazioni

superfici metalliche.

nella guida in policarbonato.

Può essere fissato su muro o, magnetico,
a superfici metalliche.

in tutti i settori :
Costruzioni | Gestione attrezzature |
Immagazinamento |Gestione traffico |
Manutenzioni| Utility
e molto altro

	
  Luce ricaricabile
	
  

Post & Base
System

Luce a led multifunzione che può essere Il Post è un supporto per lo Skipper
facilmente ricaricabile.Con luce fissa o che ha grande versatilità in qualsiasi
intermittente. include anche un sensore ambiente.

Si installa in tre fasi:

per l’attivazione automatica o manuale. E’ adatto per impieghi all’aperto e al
Le batterie impiegate sono standard e

chiuso.

facilmente reperibili in commercio.

La Base può essere impiegata
riempiendola con acqua o sabbia per
ottenere una maggiore stabilità.

Mettere lo Skipper sul cono

Tirare il nastro

Fermarlo sull’unità sucessiva

Colori : Arancio, verde, grigio, rosso

