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PRIMOSS scopre per Lei: Spazi protetti, porte con stile
PRIMOSS discovers for you: Secure spaces, doors with style

DESIGN

Crea il tuo disegno esclusivo. Creat your exclusive design.

Per soddisfare esigenze molto particolari e abbinare la funzionalità al design.
Cercate qualcosa di stravagante perchè volete distinguervi dalla normalità?
Converti la sicurezza in arte con la linea  DESIGN delle porte tagliafuoco e
multiuso.

PROKOSS: Proteggiti con stile, crea nuovi spazi originali e differenti.
Un sistema esclusivo di stampa digitale che ti permette di decorare le porte con
disegni personalizzati, che raggiunge il massimo effetto utilizzando la porta come
supporto pubblicitario.

Caratteristiche del prodotto

porta d’acciaio con o senza protezione antincendio

porta con battuta alta

disponibile 1 battente

spessore battente 64 mm

protezione antincendio fino a 120 minuti

superficie: verniciatura a polveri

Converti la sicurezza in arte con le porte tagliafuoco e multiuso PRIMOSS.
Proteggiti con stile, crea nuovi spazi originali e differenti.

Convert the security into art with fire doors and multiuse by PRIMOSS.
Protect your style. Create new original and different spaces.

La linea DESIGN è un sistema esclusivo di stampa digitale che ti permette di
decorare le porte con disegni personalizzati.
Un’ alternativa originale che ti differenzia in:
ingressi in aree aperte destinate al pubblico.

Sicurezza e
pubblicità
Sulle porte tagliafuoco e multiuso DESIGN si può stampare qualsiasi immagine
pubblicitaria. Una porta sicura con una pubblicità nuova ed efficace, che raggiunge
il suo massimo effetto grazie a questi nuovi supporti pubblicitari.

Security and
advertising
You can print any advertising image on DESIGN. A secure door for the
latest and most efficient marketing, acheiving its maximum impact as new
advertisement supports.

Sicurezza e
segnaletica

Con le porte tagliafuoco e mulituso DESIGN la segnaletica acquista una dimensione
nuova e moderna.

Un’opzione originale per decoratori,
architetti e privati, che permette di distinguersi individuand ed organizzando gli
spazi.

Security and
advertising
The signs have gained a new dimension with the DESIGN doors.

An original option for designers, architects and private persons to spot and organize
spaces in an outstanding way.

Scegli il modello o
mandaci il tuo disegno.
PRIMOSS  lo può realizzare.
Choose the model and give us your own
design.
PRIMOSS can make it.

DESIGN is an exclusive system of digital print which allows you to decorate the
doors with designs:
Entrances of open public areas.


