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MILLERIGHE
monofronte
Millerighe è un sistema altamente flessibile che offre un supporto base a innumerevoli configurazioni 
possibili, e intercambiabili facilmente. In base alle esigenze espositive il pannello può essere 
attrezzato con ripiani di varie dimensioni e colori, tasche trasparenti, o ancora pannelli segnaletici, 
ganci blister a seconda dei prodotti (libri, CD/DVD, riviste, oggettistica) e tutti facilmente spostabili 
senza l’uso di attrezzi.

L’espositore inclinato garantisce una maggiore visibilità del prodotto esposto, soprattutto quello nelle 
file più basse. E’ disponibile nella versione monofronte o bifronte dove è predisposto l’inserimento 
delle ruote. Così come tutti i mobili Promal, è realizzato in lamiera metallica di prima scelta DC01 negli 
spessori da 7/10 a 15/10.

MILLERIGHE monofronte

Classe di reazione al fuoco: 
0 - incombustibile
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FINITURE**
Verniciatura della lamiera metallica con polvere epossidica o poliestere (cottura a forno 180°).
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Semplice pulizia e manutenzione con un panno umido e sapone neutro. Articolo disassemblabile e riciclabile. Imballi in cartone riciclato e riciclabile. Le lavorazioni non 
prevedono uso di solventi tossici né infiammabili. Le polveri usate per la verniciatura non contengono metalli pesanti, sono ecologiche e non inquinano. Tutti gli scarti delle 
lavorazioni vengono smaltiti come previsto dalla legge. Per ulteriori informazioni consultare il catalogo o il sito www.promal.com

* Colori soggetti a maggiorazione pari al 15% del totale, a partire da un minimo di 50€. 
** Tutti i colori sono disponibili per soluzioni bicolore soggette a un sovrapprezzo pari al 20%, a partire da un minimo di 100€.

MILLERIGHE monofronte


