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Miglior prezzo garantito: Hai trovato un prezzo più basso su un articolo acquistato con la presente promozione? 
Ti rimborsiamo la differenza nell'ordine successivo! Basta inviarci la fattura di acquisto, non più vecchia di 2 mesi.
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Max 220 Grey Back Backlite 175 W
Banner Calandrato in PVC 220gr/mq Supporto Backlite in PET 175µ
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EcoNova ID
Inchiostro Eco-Solvente cart.440cc

40,32€/cart100,80

Eco-Solvente TOP!100% GreenTop Seller
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0,99
€/mq

3,37
PVC RETRO GRIGIO

DESCRIZIONE
PVC monomerico bianco lucido 
100µ. Liner in carta Kraft 140gr 
monosiliconata. Adesivo GRIGIO 
acrilico permanente.

APPLICAZIONI:
Ideale per applicazioni promozionali 
e pubblicitarie su superfici piane 
(vetrofanie, poster e cartellonistica 
per interni ed esterni, pubblicità 
sui punti vendita). Per applicazioni 
su un'ampia gamma di superfici 
come il vetro, ABS, PS, PVC. Non 
raccomandato su superfici apolari 
(es. PE e PP).

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
105x50 / 140x50 / 160x50

Plus PVC 100 Grey G
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INCHIOSTRI ECO-SOLVENTE

DESCRIZIONE
Inchiostro ECO-SOLVENTE ad alta produttività e rapida 
asciugatura. Eccellente qualità di stampa e adesione su 
una vasta gamma di substrati. Resistenza alla luce fino a 
2 anni, ODOURLESS 100%, ampio gamut colore, ottima 
brillantezza cromatica e resistenza ai graffi e all'alcool. 
CARTUCCIA DA 440cc.

APPLICAZIONI:
Per plotter Roland® serie SJ, SP, VP, VS, XC, RS e Mimaki® 
serie JV33, JV5, CJV30. Plug&Play con gli ink originali 
Roland® Eco Sol Max (ESL-3) e Mimaki® ES3.

COLORI IN PROMO
C / M / Y / K / LC / LM

EcoNova ID

€/cart

100,80

40,32



PVC ALTA QUALITÀ

DESCRIZIONE
PVC monomerico bianco opaco 
100μ. Adesivo Trasparente Acrilico 
Permanente. Coating molto 
resistente.

APPLICAZIONI:
Per applicazioni sia indoor che 
Outdoor su superfici piane. Durata 3 
anni. Ottima brillantezza cromatica 
e asciugatura rapida. Ideale per 
pannelli, tabelloni pubblicitari ed 
esposizioni.

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink Base Acqua

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x30

Plus PVC 100 Water 
Premium

3

2,76
€/mq

6,90

INCHIOSTRI BASE ACQUA

DESCRIZIONE
Inchiostro pigmentato base acqua Alta Qualità, ampio 
gamut colore. BOTTIGLIA da 1lt. Particolarmente 
indicati per coloro che operano nel settore della stampa 
fotografica con necessità di una gamma di colori 
più ampia rispetto ad altri inchiostri. Garantiscono 
un'immagine realistica e luminosa di altissima qualità. 
BOTTIGLIA da 1lt. Inktec è un'azienda multinazionale tra 
i più grandi produttori al mondo di inchiostri compatibili 
per la stampa digitale di grande formato dal 1992.

APPLICAZIONI
Indicato per affissione e postering. Compatibile con 
plotter Epson®, Roland®, Motoh® e Mimaki®.

COLORI IN PROMO
C / M / Y / K

PowerChrome K320,16
€/lt

50,40

Top Seller
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BANNER CALANDRATO

DESCRIZIONE
Banner Calandrato in PVC 
monofacciale bianco lucido 220gr. 
Prodotto particolarmente leggero, 
adatto alla stampa di grande e 
grandissimo formato con ottima 
resistenza agli agenti atmosferici. 
CADMIUM FREE.

APPLICAZIONI:
Ideale per striscioni e stendardi per 
uso interno ed esterno di medio
e lungo termine: allestimenti, 
ambientazioni promozionali, 
cartellonistica, e coperture di grandi 
superfici.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con 
inchiostri Solvente, Eco-Solvente, 
UV e Serigrafia.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106,7x100 /213x100 /320x100

Max 220 Grey Back0,72
€/mq

2,31

1,58
€/mq

3,95
BANNER IN PVC

DESCRIZIONE
Banner spalmato in PVC 
monofacciale bianco opaco 510gr. 
Alta qualità di stampa. Ottimo sia per 
stampanti Wide che SuperWide. Si 
caratterizza per media coprenza e 
buona planarità. CADMIUM FREE.

APPLICAZIONI:
Ideale per striscioni e stendardi per 
uso interno ed esterno di medio
e lungo termine: allestimenti, 
ambientazioni promozionali, 
cartellonistica, e coperture di grandi 
superfici.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con 
inchiostri Solvente, Eco-Solvente, 
UV e Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50 / 137x50 / 160x50 / 320x50

Premium 510 Smart

NEW!

Bes
t P

ric
e!



Top Seller

Super Leggero e Super Resistente!
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13,40
€/pz

33,60
ESPOSITORE ROLL UP

DESCRIZIONE
Espositore Roll-Up monofacciale in 
alluminio anodizzato. Colore Silver, 
dal peso di 2,3kg. Particolarmente 
stabile e resistente grazie alla 
struttura rinforzata, semplice e 
veloce da installare (in soli 2 minuti). 
Profilo superiore a scatto e piedini 
stabilizzati. Dotato di riavvolgitore 
automatico della stampa. Borsa per 
il trasporto inclusa nel prezzo.

APPLICAZIONI
Ideale per applicazioni di pregio: 
mostre, convegni, fiere ed 
esposizioni dove sia necessario 
esporre display di qualità superiore. 
Roll up per uso interno.

DIMENSIONI IN PROMO (cm)
100x200

Roll Up Easy

Confezione
da 6 pz.

100x200cm

Top Seller

SUPPORTO PER ROLL UP

DESCRIZIONE
Supporto Stop Light multilayer morbido PET+PVC 
290µ bianco opaco, retro grigio. Si caratterizza per 
estrema resistenza alla piega (ANTI-ARRICCIAMENTO), 
ottima coprenza e brillantezza dei risultati di stampa 
finali. Dotato di finitura antiriflesso. Ottima stampabilità
e ampia resa cromatica.

APPLICAZIONI
Viene utilizzato per applicazioni indoor di media durata 
su display, poster, pannelli, ideale per Roll Up. Grazie 
al retro grigio che non fa passare la luce il materiale è 
indicato per ambienti luminosi o se l'espositore viene 
posto in una posizione con luce posteriore.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50

Stop Light 290 S
Fronte Retro

1,91
€/mq

5,46
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2,90€/mq7,65

Microforato con Filtro UV

ONE WAY VISION

PVC monomerico microperforato one way 160µ CON FILTRO UV. Foro 
da 1,6mm con retro nero, applicazione su vetri. Adesivo REMOVIBILE 
trasparente. Per stampa Solvente ed Eco-Solvente. Non tagliare 
trasversalmente. Superficie perforata 41%. Durata 1 anno. Consente di 
realizzare grafiche che non ostruiscono la vista dal lato interno, pur visibili
da quello esterno. 

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x50 / 137x50 / 152x50

One Way 160 Premium

0,48€/mq1,26

Best Price Backlite

CARTA PER RETROILLUMINATI BASE SOLVENTE

Carta satinata White Back BACKLITE 150gr, ideale per retroilluminati di alta 
qualità. Le applicazioni più comuni vanno dai poster in alta qualità ai display 
retroilluminati sia di piccolo che di grande formato. Ottima definizione
e vivacità di colori. Ideale per stampe di grande formato, cartellonistica
e affissioni. Utilizzabile con plotter wide (Roland®, Mutoh®, Mimaki®...)
e superwide format.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x72 / 137x72 / 162x72

Solvy Paper Backlite

1,87€/mq5,34

Ideale per Roll Up

SUPPORTO STOP LIGHT PER ESPOSITORI

Supporto Stop Light 100% Polipropilene (PP) 200µ bianco opaco, retro 
GRIGIO. Ideale per applicazioni tipo Roll-Up. Stampa frontale di qualità 
fotografica. Ottimo rapporto qualità prezzo. Si contraddistingue per planarità, 
riproduzione vivida e brillante dei colori. Viene utilizzato per applicazioni di 
medio termine in ambienti interni.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
91,4x50

Stop Light 180 PP S



Su
per 

Offer!
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1,95€/mq6,30

100% Green

SUPPORTO PER RETROILLUMINATI

Supporto in poliestere (PET) non adesivo backlight 175µ, finitura opaca, 
stampa frontale. Ottimo gamut colore, stampabilità e veloce asciugatura. 
Brillantezza elevata quando retro-illuminato. Anima piccola (2"). Ideale per 
retroilluminati e cassonetti luminosi, insegne, esposizioni e display con 
stampa frontale. Può essere utilizzato sia in ambienti indoor che outdoor,
per applicazioni di medio periodo. Per stampa con ink Base Acqua. Può 
essere stampato anche con ink Latex.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
76x50 / 106,7x50

Backlite 175 W

4,46€/mq11,14

Effetto tela pittorica

TESSUTO CANVAS

Tessuto canvas opaco 370gr/mq misto cotone-poliestere, retro bianco. Ideale 
per la stampa di soggetti artistici con effetto tela, stampe in edizione limitata, 
stampati per mostre nei musei, fondali ed allestimenti per rassegne. Alta 
qualità di stampa. Si caratterizza per la finitura irregolare particolarmente 
strutturata, in grado di riprodurre fedelmente la tela pittorica. Viene utilizzato 
per applicazioni indoor di media durata. Il coating leggermente elastico rende 
il prodotto adatto al montaggio su cornice.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x18

Water Canvas 370 Mix

2,24€/mq5,61

Qualità fotografica

CARTA FOTOGRAFICA OPACA BASE ACQUA

Carta fotografica opaca 200gr/mq microporosa ad asciugatura rapida. Ottima 
resa cromatica per stampe con inchiostri pigmentati base acqua, indicata per 
uso interno ed esterno (consigliata laminazione). Anima piccola (2"). 
100% Green (PVC Free), rapida asciugatura ed ottima resa cromatica.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106,7x30

Water Paper Photo M
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Speciale termoadesivi
Qualità Superflex a prezzi mai visti!





8,30€/mq20,80

Senza Application Tape

TERMOADESIVO DA STAMPA

Termoadesivo da stampa BIANCO OPACO in 100% PU 100µ. Liner in 
poliestere non adesivo, facile da stampare, tagliare e applicare, non necessita 
di application tape, può essere trasferito su tessuti in cotone, poliestere 
e misti cotone-poliestere. Stampa Solvente, Eco-solvente. Tenendo conto 
della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, un'indicazione di 
massima è la seguente: Temperatura 160-170°C - tempo: 20-25" - pressione: 
media - lavaggio 60°C.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
50x25

Print Thin

7,90€/mq19,86

Certificato Oeko Tex

TERMOADESIVO DA STAMPA

Termoadesivo da stampa TRASPARENTE in poliuretano (PU) 40µ. Liner in 
poliestere non adesivo, può essere trasferito su tessuti chiari in cotone, 
poliestere e misti cotone-poliestere. Una volta stampato e applicato è così 
sottile ed elastico da sembrare un'immagine serigrafata. Certificato OEKO 
TEX. Stampa Solvente, Eco-solvente. Tenendo conto della variabilità dei 
tessuti, un'indicazione di massima è la seguente: Temperatura 160-170°C - 
tempo: 20-25" - pressione: media - lavaggio 60°C.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
50x25

Print Clear
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3,15€/mq7,96

Non lascia alcuna traccia

APPLICATION TAPE PER TERMOADESIVI

Application tape in poliestere (PET) per termoadesivi con liner in carta 
siliconata. Specifico per termoadesivi da stampa. Media adesività 100µ. 
L'adesivo ha ottime proprietà per quanto riguarda la resistenza alla 
temperatura, all’invecchiamento e la resistenza ai raggi UV. Può essere 
rimosso completamente senza lasciare tracce anche dopo un lungo periodo 
di adesione.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
50x50

Tape Flex

8,49€/mq21,22

100% PVC Free

TERMOADESIVO DA INTAGLIO

Termoadesivo da intaglio in poliuretano (PU) 100% con liner adesivo in 
poliestere. Alta qualità, per applicazioni su tessuti in cotone, misti cotone/
poliestere e poliestere/acrilico, non adatto su elastene. Per tutti i tipi di 
applicazione si proceda indicativamente con 150-165°C per 15-20" a 
pressione molto alta. Spellicolare a freddo. Si consiglia il lavaggio al rovescio 
ad una temperatura massima di 60°C. Stirare preferibilmente al rovescio.

Dimensioni in promo (cm x mtl): 50x25 
Colori in promo (cm x mtl): Bianco, Nero, Blue Navy, Blue Royal, 
Rosso, Giallo

Quality
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Speciale Tessuti
Comunicare con eleganza





2,48€/mq6,20

Resa Cromatica al TOP

TESSUTO FRONTLIT CON COATING IN PVC

Tessuto in poliestere (PET) con top coating in PVC. Finitura Satinata, 250gr.
La copertura superficiale (Top Coating) in PVC permette un’ottima 
stampabilità ed un’eccellente resa cromatica, senza compromettere la 
morbidezza del supporto. Il tessuto è ideale per la produzione di Roll-Up 
e Banner pubblicitari. Uso Interno. Occhiellabile e cucibile, non saldabile. 
Indicato per stampa con inchiostri Solvente, Eco-Solvente, UV e Latex.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
155x50 / 310x50

Tex 250 Frontlit S

1,92€/mq4,80

Flame Retardant (B1)

TESSUTO SUBLIMATICO (FLAME RETARDANT)

Tessuto 100% poliestere 230gr/mq, bianco opaco. Adatto per la stampa 
sublimatica diretta e indiretta e latex. La sua struttura tesa e antipiega ma 
anche soffice e liscia al tatto, lo rende coprente nonostante la sua leggerezza 
e permette sia di riutilizzarlo una volta piegato che di trasportarlo facilmente. 
TAGLIO A FREDDO. Flame Retardant Classe B1 DIN4102-1 occhiellabile e 
cucibile, non saldabile.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
160x50 / 320x50

Tex 230 Display Fabric FR B1
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2,88€/mq7,20

Flame Retardant (B1)

TESSUTO BACKLITE (FLAME RETARDANT)

Tessuto BACKLITE 100% poliestere (PET) bianco satinato 180gr/mq. Flame 
Retardant Classe B1 DIN4102-1. La struttura tesa e con alto punto di 
bianco lo rende ideale per grafiche backlite e frontlit indoor e outdoor 
di media durata come cassonetti led, pop-up, display retroilluminati. 
Si ottengono immagini di qualità impeccabile quando retroilluminate. 
Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
160x50 / 320x50

Tex 180 Star Backlite FR B1

3,72€/mq9,29

Flame Retardant (B1)

TESSUTO RETRO GRIGIO CON COATING IN PVC

Tessuto in poliestere (PET) con top coating vinilico (PVC). 320 gr. Retro grigio,  
Flame Retardant Classe B1 DIN4102-1 ideale per applicazioni per centri 
commerciali, display per aeroporti, fondali ed eventi fieristici. Occhiellabile, 
cucibile e saldabile. Supporto indicato per stampa con inchiostri Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
160x50 / 320x50

Tex 320 Grey Back FR B1
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COMPRESE NEL PREZZO 3 BOBINE DI SUPPORTI DI ALTA QUALITÀ:
  PVC Intercoat®, Carta e Banner Printjet® (Valore 341,60€)!

XJET SATURN PLUS 190
Stampante Eco-Solvente 190cm

Vantaggi

Testa di stampa ad alta risoluzione (1440dpi)

Sistema bulk di alimentazione ink senza chip

Riscaldatori e asciugatori inclusi di serie

Riavvolgitore frizionato incluso

Motori bidirezionali ad alta precisione

Carichi bobine larghe fino a 1900mm

Rip Software (SAI Flexiprint) incluso

Cleaning durante la stampa

Saturn Starter kit (3 bobine incluse) 
 
Inchiostri Eco-solvente 100% Green (CMYK) 
Eco Saturn (XES1) in bottiglie da 1lt

3.000,00 €/anticipo

NUOVO CON TREND RENTING!

+ 18 RATE DA 305,50€ A TASSO ZERO

Plotter da stampa eco-solvente green (CMYK) con una 
testa ad alta risoluzione 1440dpi - 1.5pl. Luce di stampa 
180cm (può caricare bobine fino a 190cm) alimentazione 
con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. Software SAI 
Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e nr 2 riscaldatori: 
1 sul piano di stampa e 1 post- stampa (regolabili 
separatamente). Riavvolgitore frizionato. Stampante 
adatta per applicazioni che necessitano di lunga durata 
come etichette su PVC o altri materiali adesivi, stampa 
su backlite per cassonetti luminosi, roll-Up da esterno. 
Stampa su: carta, PVC, PET, PP, ecc. Anime da 3''.

Velocità di stampa: 
26 mq/h (bozza) - 24 mq/h (standard) - 23 mq/h (qualità).

Trasporto e installazione esclusi.

NEW!

Eco
Solvent
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COMPRESE NEL PREZZO 4 BOBINE DI SUPPORTI DI ALTA QUALITÀ:
  Carta bianca, carta blue back, TNT e PVC Printjet® (Valore 300,67€)!

Vantaggi

3 Teste ad altissima risoluzione (3200dpi)

Sistema bulk di alimentazione ink senza chip

Riscaldatori e asciugatori inclusi di serie

Riavvolgitore frizionato (con ballerino) incluso

Motori bidirezionali ad alta precisione

Carichi bobine larghe fino a 1900mm

Rip Software (SAI Flexiprint) incluso

Cleaning durante la stampa

Neptune Starter kit (4 bobine incluse)

Inchiostri Base Acqua 100% Green (CMYK)
Water Naptune (XWN1) in bottiglie da 1lt

4.900,00 €/anticipo

NUOVO CON TREND RENTING!

+ 18 RATE DA 666,67€ A TASSO ZERO

Plotter da stampa base acqua 100% green (CMYK) con 
3 teste ad altissima risoluzione 3200dpi - 2.5pl. Luce 
di stampa 180cm (può caricare bobine fino a 190cm) 
alimentazione con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. 
Software SAI Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e 
nr 2 riscaldatori: 1 sul piano di stampa e 1 post- stampa 
(regolabili separatamente). Riavvolgitore frizionato 
con ballerino (incluso di serie). Doppio motore per 
la massima precisione di riavvolgimento. Stampante 
adatta per applicazioni che necessitano di velocità di 
produzione e costi contenuti: poster, affissione, stampe 
per cassonetti luminosi, Roll-Up da interno, ecc.

Velocità di stampa: 
120 mq/h (bozza) - 82 mq/h (standard)
66 mq/h (qualità).

Trasporto e installazione esclusi.

NEW!

XJET NEPTUNE PRO 190
Stampante Base Acqua 190cm

Water
Base

3 Teste, Fino a 120mq/h!
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2 TESTE DI STAMPA: FINO A 75 mq/h!

FEDAR TC1932-W
Stampante Base Acqua 190cm

Vantaggi

2 teste di stampa ad alta risoluzione (1800dpi) 

Piano di stampa ad alta precisione

Carrello regolabile

Sistema di asciugatura da 3600W ad alto 
rendimento

Sistema Bulk continuo

Riavvolgitore a doppio motore

Stampa bobine fino a 50kg di peso e 25cm
di diametro (es. 300mt di carta da 115gr)

Integrabile con sistema di taglio
automatico XY

Funzione di Auto-clean durante la stampa

Stampante base acqua 1900mm ideale per la 
posteristica. Le due teste di stampa Micropiezo di nuova 
generazione ad altissima velocità con 4 raw da 800 
nozzle (3200) e altissima risoluzione (720x1800 dpi) con 
funzione Auto-clean garantiscono una qualità eccellente 
e una velocità di stampa fino a 75m2/h!

Stampi con inchiostri pigmentati base acqua 100% Green 
dal costo bassissimo grazie al sistema bulk continuo 
già installato sulla stampante. Asciugatura immediata 
grazie alle potenti ventole che insieme alle luci infrarosse 
creano un sistema da 3600W!

Trasporto e installazione esclusi.

WATER

Green
Technology

3.000,00 €/anticipo

USATO CON TREND RENTING!

+ 18 RATE DA 383,33€ A TASSO ZERO
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2 TESTE DI STAMPA NUOVE INCLUSE! FINO A 105,9 mq/h!

MIMAKI JV300-160
Stampante Eco-Solvente 160cm

Vantaggi

2 teste di stampa NUOVE! (1440dpi)

Piano di stampa ad alta precisione

Velocità incredibile (fino a 105,9mq/h!)

Software RIP Mimaki Raster Link Incluso

Bulk incluso per l’utilizzo di sacche da 2 litri 
 
Riscaldatore intelligente a 3 stadi 
 
Teste di stampa sfalsate per garantire
altissima qualità anche alle velocità più elevate

Stampante base solvente roll-to-roll da 160cm CON 
TESTE NUOVE INCLUSE NEL PREZZO! Offre una superba 
combinazione di stampa di alta qualità, alta velocità, 
e facilità di utilizzo ad un prezzo accessibile, il miglior 
ritorno sul tuo investimento.

Offre stampati a qualità fotografica a una velocità senza 
confronti (fino a 105,9 mq/h) e si pone come la nuova 
soluzione per produttori di insegne e cartellonistica, 
POP-UP e molto altro. Le due teste di stampa sfalsate 
sono studiate per garantire altissima qualità di stampa 
anche alle velocità più elevate.

Trasporto e installazione esclusi.

BULK SYSTEM INCLUSO!
Sacche 2lt.

3.000,00 €/anticipo

USATO CON TREND RENTING!

+ 18 RATE DA 327,77€ A TASSO ZERO



Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni. Foto puramente rappresentative, dati tecnici puramente indicativi, fare riferimento alle schede tecniche dei 
singoli produttori. I prezzi indicati sono netti. IVA e trasporto esclusi. I marchi e i nomi registrati, citati in questo volantino sono dei rispettivi proprietari.
Offerte non cumulabili con altre promozioni attive.

Trend ha l’e-commerce con il più vasto 
assortimento di prodotti per la stampa 

digitale (oltre 3000 articoli) e i prezzi 
più bassi d'Europa. Vieni a scoprirlo 
su www.trendsrl.net troverai offerte 

sempre eccezionali e inoltre...
+4% con bonifico anticipato,

+3% con Paypal,
+2% di sconto per pagam. a vista.

Sconti validi solo per acquisti web

General Catalogue
Catalogo Generale
www.trendsrl.net  TREND 2020

Catalogo Generale
V.1.1-AB260919 | Verificare gli aggiornamenti di nuovi prodotti 

e le variazioni di prezzo sul sito www.trendsrl.net

commerciale@trendsrl.net
nord@trendsrl.net

Via Mario Corrieri 12 | Terni (TR)
Via Faro 4 | Ornago (MI)

 (+39) 0744 800680
 (+39) 02 37927472

Lo sapevi che..

www.trendsrl.net

76,50
€/pz

90,00

Accessorio pratico e robusto per svolgere bobine di qualsiasi 
materiale in maniera rapida ed efficiente. Peso massimo della 
bobina 120kg con diametro max. di 350mm. 

Pratico e leggero
Dotato di anelli antiscivolo per un facile posizionamento, dispone 
di una struttura in metallo e plastica con design a nido d'ape super 
resistente.

Easy Holder

NEW!

350 mm

Diametro max bobine

120 kg

Peso max bobine

Semplicissimo   Anelli antiscivolo   Molto robusto  


