Caratteristiche tecniche

linea

BACHECHE
PORTACOMUNICATI
COMUNICARE CON SEMPLICITÀ

Un semplice avviso diventa più leggibile se contenuto nelle

con apertura degli sportelli a battente oppure scorrevole a

bacheche Ravasi. Appositamente progettate per proteggere

seconda delle dimensioni, bacheche per farmacie con do-

ed evidenziare comunicati con un moderno ed elegante

tazione di luce interna (per indicazione farmacie di turno)

design evitano che i fogli possano essere deteriorati dalle

e bacheche portachiavi dotate di appositi ganci interni.

intemperie o asportati per vandalismo. Realizzate in 5 for-

L’esclusività del prodotto Ravasi da inoltre sempre la possibi-

mati hanno capacità diverse in funzione del numero di fogli

lità di realizzare delle versioni con caratteristiche dettate dal

in formato A4 che possono contenere. Sono inoltre dispo-

cliente (es. aperture con molle a gas, fondi in sughero o in

nibili varie versioni in alluminio o in legno (linea Classic)

tessuto, versioni per esterni esposti pioggia).

Struttura in estruso d’alluminio anodizzato con angoli arrotondati e spigoli in abs cromato. Sportello in plexiglas
spess. mm. 3 (mod. 1, A, B) e mm. 5 (mod. C, D) serratura a cilindro di sicurezza con n. 2 chiavi, chiusura a battente (mod.
1, A, B, C) ante scorrevoli (mod. D). Fondo in lamiera plastificata colore nero per affissione tramite magneti (compresi).
Finiture standard in profili oxilargento, fondo in lamiera plastificata nera. Finiture extra in profili laccati colori RAL.
Realizzabili bacheche e portachiavi su misura in alluminio o legno
mod. “classic”, chiusure a battente, scorrevoli, o dal basso con molle
a gas. inoltre sostegni e piantane in acciaio.

mod. UNO
1 foglio

mod. A
2 fogli

mod. B
4 fogli

mod. C
9 fogli

mod. D
10 fogli
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La linea di bacheche Ravasi è realizzata con mate-

d’acciaio plastificata per consentire l’affissione dei fogli a

riali di assoluta qualità quali profili in alluminio estru-

mezzo di magneti, evitando così le pericolose puntine da

so di ns. esclusivo disegno con vertici in ABS cromati,

disegno. Caratteristica importantissima delle bacheche

lampade a bassa tensione per la versione “Farmacia”

Ravasi è la costruzione con bordi e vertici completamente

oppure legno multistrati in puro pioppo con finitura noce

arrotondati rispondenti alle recenti normative antinfortuni-

per la linea Classic. Gli sportelli sono in plexiglas colato an-

stiche, sono realizzate in finitura standard oxilargento e in

tiurto di produzione tedesca con serratura a cilindro di sicu-

tutti i colori della tabella RAL.

rezza a 2000 combinazioni, il fondo è realizzato in lamiera

BACHECHE PER FARMACIE
Create per l’apposizione dell’elenco “farmacie di turno” all’esterno dei
punti vendita consentono di custodire al riparo dalle intemperie e dai
vandalismi l’avviso contenuto evidenziandolo con l’illuminazione di
una lampada a basso consumo. Sono realizzate in due formati (foglio
A4, foglio A3).
Per le specifiche tecniche vedi bacheche pag. 125. Lampada a bassa tensione
per illuminazione notturna. Scritta serigrafata: Croce e farmacie di turno.

mod. A
1 foglio A4
mod. B
1 foglio A3
a.
b.

BACHECHE PORTACHIAVI
Appositamente studiate per la custodia e la catalogazione di chiavi
sono realizzate in due formati a capienza di 33 o 75 ganci.
Per le specifiche tecniche vedi bacheche pag. 125. Fondo in bilaminato nero
corredato di ganci portachiavi.

mod. A 33 ganci
mod. B 75 ganci

a.

b.
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BACHECHE
CLASSIC
ROMANICHE CUSTODIE

Caratteristiche tecniche
Create per completare i casellari postali queste eleganti bacheche, realizzate con cura artigianale e massima attenzione
ai dettagli, trovano la loro migliore collocazione in ambienti
classici e di particolare prestigio quali stabili d’epoca, musei,
chiese, palazzi comunali, per l’affissione e la custodia degli
avvisi. Sono realizzate in tre formati ben proporzionati che

Struttura in legno multistrati finitura interna ed esterna colore noce.
Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce.
Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, anta in
plexiglas antiurto spess. mm.3. Fondo in legno multistrati rivestito
in sughero e panno grigio. Finitura standard in noce, finiture extra in
profili laccati colori RAL.

esaltano le forme delle cornici e consentono di contenere
da 2 a 9 fogli in formato A4.

mod. A
2 fogli

mod. B
4 fogli

mod. C
9 fogli
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