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adjust-i

ADJUST-I gli angoli a profondità regolabile si piegano sulla cornice e coprono un’area di 10,16 cm sulla lunghezza 
dell’angolo della cornice con a disposizione tre regolazioni della profondità (o altezza): 1,27 cm, 2,54 cm o 3,81 cm

Code Confezione Prezzo

B-ADJ-I-2 Box of 200 Protective Corners
Scatole da 200 angoli di protezione 16,80 € C (Prezzo per migliaia di pezzi 84,00 €)

ADJ-I-MD Box of 1000 Protective Corners
Scatole da 1000 angoli di protezione 74,50 € C

ADJUST-I Bundle of 8160 Protective Corners
Scatole da 8160 angoli di protezione 415,00 € K (Prezzo per migliaia di pezzi 50,86 €)

AMS Self-locking Protective cornerS

Angoli di Protezione A chiuSurA AutoMAticA AMS
Gli angoli di protezione dispongono di alette di chiusura fissa per garantire una presa migliore 
evitando così di staccarsi dalla cornice – senza bisogno di nastro o punti metallici aggiuntivi. Gli 
angoli con parte anteriore bianca sono realizzati con robusto materiale ondulato e privi di scarto 
per poter lasciare l’area di lavoro pulita ed efficiente. AMS ha offerto per oltre 20 anni il più 
efficace controllo di qualità sugli angoli di protezione per cornici per foto.

Sono disponibili due tipi di angoli di protezione:

(1) nel formato angolo ad altezza regolabile adatto al maggior numero di cornici, e
(2) nel formato angolo ad altezza unica per applicazioni di volume usando cornici della 
   stessa profondità.  

Contact your local distributor for AMS Protective Corners
and other fine AMS products.

aMs ... Con oltre 30 anni di esperienza, un nome di fiducia nell’industria dei supporti per cornici...

Contattate il rivenditore locale di Angoli di protezione AMS
e di tutti gli altri prodotti di qualità AMS.

Made in the USa


