
              CARTE GEOGRAFICHE - MONTAGGIO SU PANNELLI 

                        BASE SUGHERO O MAGNETIZZATI

            Esempio di planisfero cm. 200 x 120 montato su superficie con base in sughero

                    oppure magne�ca, completo di elegante cornice in alluminio anodizzato

                                             ambientato all'interno del nostro negozio.

                   Qui di seguito alcuni altri esempi di ambientazione tra le cen�naia di possibilità 

                 da noi offerte: viaggiatori, map lovers, sognatori, completate con carte geografiche

                                                          l'ambiente che amate !

                 Uffici, negozi, ristoran�, agenzie viaggio, date un tocco di pres�gio in più alla vostra 

                           azienda, create interesse e curiosità tra i vostri clien� e visitatori !



    

  

  Ambientazione 

  ingressi e salo):

  che meraviglia per chi

  entra in casa vostra !

                                                           

                                                           

  Ambientazione camera da le*o:

  che sogno!



  

                                                              Ambientazioni ufficio : la raffinatezza si abbina con gli affari !

                                                                         

 Ambientazione locali pubblici: che pres�gio !



 

Esempio posiz.calamite                           Esempio posizionamento bandierine/spilli

su pannello magne�zzato.                      su pannello base in sughero.



CARTE GEOGRAFICHE  SU TELA 

 MONTAGGIO SU TELAIO IN LEGNO

Alcuni planisferi su tela ( v. ad esempio art. 004 o art. 023) possono essere monta� 

su telaio in legno a scomparsa: l'effe*o finale sarà quello di un pres�gioso quadro 

da pi*ura.

Tu) i nostri montaggi su pannello vengono esegui� ar�gianalmente a regola d'arte 

su scelta personalizzata del cliente, al miglior rapporto qualità-prezzo.

Spedizione gratuita !

Scegliete sul nostro sito l'ar�colo da voi preferito e richiedeteci un 

preven�vo personalizzato !  

     



I  NFORMAZIONI TECNICHE SUI PANNELLI  

Carte murali plas�ficate

Quasi tu*e le carte murali presen� sul nostro sito possono essere montate su pannelli con base 

in sughero (per posizionamento bandierine/spilli) o magne�zza� (per posizionamento calamite).

I  pannelli  non vengono prodo) in  serie,  ma vengono realizza� su  richiesta  personalizzata  del

cliente con un lavoro ar�gianale di alta qualità.

I materiali usa� sono i seguen�:

- sughero di forte spessore, adeguatamente rinforzato

- oltre al sughero, una so)le lamina metallica se si desidera la versione magne�zzata

- cornice di elegante aspe*o, di alluminio anodizzato color argento su tu*o il perimetro, 

  con angoli arrotonda� 

- la carta scelta deve essere plas�ficata, e viene posizionata sul pannello per mezzo

  di una pressa con un procedimento di adesivizzazione a caldo: questa lavorazione

  consente alla carta (es. un planisfero) di aderire perfe*amente alla superficie

  senza alcun dife*o

- per appendere il pannello, vengono forni� tasselli e ganci adegua� alla superficie

  e al peso del manufa*o.

Carte murali in tela

Alcuni �pi di carte murali vengono fornite su tela da pi*ore, e possono essere

posizionate su telaio in legno a scomparsa (�po quadro).

Anche in questo caso il lavoro viene eseguito a regola d'arte con un lavoro fa*o a mano, 

e così deve essere eseguito, vista le superficie delle carte murali, per garan�re un o)mo 

risultato di este�ca e di robustezza.

I materiali usa� sono i seguen�:

- listelli in legno di o)ma qualità e spessore, adegua� a garan�re una perfe*a 

  tenuta e rinforza� in modo da irrobus�re nel modo giusto la stru*ura

- la tela viene posizionata in modo da rendere visibile il bordino perimetrale, mentre

  la parte in eccesso viene rivoltata sul retro e pinzata affinché rimanga 

  perfe*amente tesa

Carte murali con as�celle in legno

Tu*e le carte murali presen� sul nostro sito possono anche essere fornite con as�celle 

in legno posizionate sopra e so*o e ganci per appenderle: questa è una soluzione economica ma

elegante che si pone come alterna�va alla costruzione di pannelli. 

Tale lavoro, eseguito a regola d'arte, perme*e alle car�ne di rimanere ben aderen� al muro.

I materiali usa� sono i seguen�:

- as�celle in legno di o)ma qualità con angoli smussa�, di spessore adeguato alla superficie 

   della car�na

- graffe*atura sul retro rinforzata con cartoncino per perme*ere un'o)ma tenuta sia durante

   il posizionamento che una volta appese

Arredare  il  vostro  ambiente  con  una  carta  geografica  è  un  piacere:  scegliete  la

qualità, il servizio che solo il nostro lavoro da esper� può offrire !


