
  plastico
 trasparente
  to be attached to a STAS rail*
  adatto per carta e cartoncino
   5 anni di garanzia

* Ad eccezione degli STAS binari in legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plasterrail.

STAS picture hits sono dei gancetti in plastica trasparente 
che ti permettono di collegare facilmente delle foto, 
cartoline ed altre decorazioni leggeri l’una all’altra ed il insieme al tuo STAS sistema per 
appendere.

Il primo gancetto l’attacchi direttamente nel binario e poi fai scorrere una foto, una 
cartolina o un’altra decorazione nel gancetto. Nella parte inferiore o laterale della 
decorazione fai scorrere un gancetto nuovo e colleghi un’altro immagine. In questo 
modo puoi creare un collage passo dopo passo.

Gli STAS picture hits sono ideali per decorazioni temporanee o mutevoli come foto, 
biglietti di Natale, biglietti di compleanno, ghirlande e altre decorazioni stagionali o per
feste speciali. 

Suggerimento: aggiungi le strisce trasparenti per la distanza tra il binario e la tua 
decorazione per abbassare il tuo collage un pò, al livello degli occhi tuoi per esempio.

collegamento invisibile

STAS picture hits

STAS picture hits
BM20350

Contenuto di un set
20 STAS picture hits 
(gancetti)

2 STAS strisce pet da 50 
cm (strisce distanziatrici 
trasparenti)



Nota importante sulla garanzia e la responsabilità
Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l’ultima versione del manuale
d’installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la
responsabilità dell’installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l’installazione. Un’installazione impropria,
l’uso improprio, l’applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal
venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.
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