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Supporto per appoggio su
ripiano

Cavo di alimentazione

I quadri luminosi sono uno strumento per creare atmosfera e ridurre l’utilizzo di 
altre fonti luminose (e dunque anche i consumi) durante le ore notturne, 
in negozi, vetrine e ambienti professionali.

PH Table è una cornice luminosa retroilluminata a led con supporto posteriore e 
sistema di interscambio immagine a molla, posizionabile su banchi, vetrine e in 
allestimenti temporanei come pratico strumento pubblicitario comodo e pratico.

Trasformatore integrato e pulsante di accensione sul lato. 
Leggero, profilo di soli 4,5 cm in alluminio anodizzato, installazione immediata.
Alta qualità e tecnologia ne garantiscono durata e affidabilità.

PH.TABLE - Quadro luminoso in appoggio

Dettagli Tecnici
Dimensione (standard): 815mm x 815mm x 45mm
Cornice standard: alluminio anodizzato silver o nero
Schiena: alluminio e LDP

Personalizzazioni possibili:
- Finitura della cornice
- Dimensione
- Immagine 

Servizi aggiuntivi: servizio di stampa di altissima qualità, 
su pellicola traslucida.



CORNICI LUMINOSE RETROILLUMINATE

La gamma “PH Visual” si compone di cornici luminose retroilluminate, realizzate completamente in Italia, dotate dell’innovativo sistema
Spring-fit: l’inserimento e la sostituzione dell’immagine avviene grazie ad una semplice pressione della mano.
La retroilluminazione a led, con un minimo consumo elettrico, dona ai colori dell’immagine un contrasto senza paragoni.

Non è necessario alcun trasformatore esterno: tutta la tecnologia è contenuta in soli 4,5 cm di spessore.
La robustezza del profilo in alluminio anodizzato permette di realizzare, anche su misura, cornici di dimensioni importanti, con la
garanzia di una totale indeformabilità. I pannelli PH sono leggeri e facili da installare e manutenere.

Ideale per la comunicazione display in store. Perfetto per creare atmosfere suggestive in spazi residenziali.

LE IMMAGINI NELLE CORNICI RETROILLUMINATE SONO 
INTERSCAMBIABILI MEDIANTE UN SEMPLICISSIMO SISTEMA A MOLLA

STRUTTURA INDEFORMABILE
in alluminio anodizzato
ad alto spessore

LINEA VISUAL



Tutti i prodotti Cantoni sono realizzati in Italia con materiali accuratamente selezionati. 
Ogni prodotto è frutto di un attento studio per garantire il massimo equilibrio tra estetica e tecnologia.
L’autenticità di ogni singolo pezzo Cantoni viene garantita dal nostro marchio di fabbrica.

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti. 
Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

NOTA BENE:
La ditta Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli articoli a catalogo per motivi tecnici o commerciali.
Le spedizioni vengono effettuate dai nostri uffici in San Marino.
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