
 

 
Bacheca a muro per esterno certificata 
Bacheca da parete in alluminio per esterno. Profili in alluminio estruso e spigoli arrotondati, fondo magnetico scrivibile e cancellabile in lamiera 
bianca. Telaio in alluminio con pannello frontale in vetro di sicurezza temperato trasparente. 
Apertura a ribalta (con pistoncini a gas per i formati più grandi a partire da 12xA4) e chiusura con serratura a chiave, fornita con 2 chiavi. Bacheca 
per esterno con certificazione  IP56 contro polvere e ondate. Disponibile in numerosi formati. 
La bacheca è disponibile anche con illuminazione a interna a LED per rendere visibili le comunicazioni anche di notte. Il sistema di illuminazione è 
di prima qualità ed è sempre certificato e garantito per esterno.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

codice DESCRIZIONE FORMATO AREA VISIBILE mm DIM. TOTALI mm PESO kg DIM. IMBALLO mm 
BL.SCT4A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 4xA4 4 x A4V 459x633 585x860 10.33 652x827x102 
BL.SCT6A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 6xA4 6 x A4V 678x633 805x860 14.10 827x827x102 
BL.SCT8A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 8xA4 8 x A4V 898x633 1025x860 17.34 827x1092x102 
BL.SCT9A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 9xA4 9 x A4V 678x940 805x1167 18.55 872x1137x102 
BL.SCT12A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 12xA4 12 x A4V 898x940 1025x1167 21.56 1122x1167x102 
BL.SCT15A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 15xA4 15 x A4V 1118x940 1245x1167 26.59 1167x1342x102 
BL.SCT18A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 18xA4 18 x A4V 1338x940 1465x1167 31.32 1167x1562x102 
BL.SCT21A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 21xA4 21 x A4V 1558x940 1685x1167 34.20 1167x1782x102 
BL.SCT24A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 24xA4 24 x A4V 1779x940 1905x1167 37.24 1167x1992x102 
BL.SCT27A4 Bacheca  a muro per esterno certificata per 27xA4 27 x A4V 1998x940 2125x1167 47.98 1167x2222x102 
BL.SCT7100 Bacheca  a muro per esterno certificata poster 70x100* 70x100 690x980 816x1116x61 25.9 887x1272x102 
BL.SCT1140 Bacheca  a muro per esterno certificata poster 100x140* 100x140 990x1380 1116x1516x61 43 1187x1677x102 

*con profili porta poster 

 

 

 

   

profili porta poster 


