NEW

N UO V O

“ART•HESIVE” SELF-STICK SAWTOOTH HANGERS
New AMS “ART•hesive” sawtooth hangers are particularly useful for hanging
foamboards. These hangers are made of clear PVC with a strong adhesive on a
white foam base. Simply stick an “ART•Hesive” Sawtooth Hanger onto the back of a
foamboard presentation and bend its flexible hinge to accept a wall hanger.

GANCETTI “ART•HESIVE” A DENTE DI SEGA AUTOADESIVI
I nuovi gancetti “ART•HESIVE” a dente di sega sono particolarmente adatti per appendere
pannelli in materiale espanso. Questi gancetti sono realizzati in PVC chiaro e con un foglio
adesivo “strong” sulla base bianca del pannello in materiale espanso. Applicate quindi
semplicemente un gancetto “ART•HESIVE” a dente di sega sulla parte posteriore del pannello in
materiale espanso e piegate la cerniera flessibile perché aderisca al gancio del muro.

Code

Packaging

Price

PTA3-1H

Bag of 100 hangers · Sacchetto da 100 gancetti

19,20 €

F

PTA3-1H30K

Carton of 30 bags each containing 100 hangers ·
160,00 €
Cartone da 300 sacch. contenenti 100 gancetti cadauno

C

(Prezzo per sacchetto 16,00 €)

PTA3-6MK

Carton of 6000 hangers · Cartone da 6000 gancetti

C

(Prezzo per 100 gancetti 11,42 €)

685,00 €

Hanger size: 2 cm wide X 2.5 cm high.
Dimensione gancetto: 2 cm di larghezza X 2,5 cm di altezza
Art·hesive hangers are recommended for pictures weighing less than 0.3 kg.
I gancetti “ART•HESIVE” sono consigliati per foto con un peso non maggiore di 0,3 kg.

Contact your local distributor for AMS “ART•hesive” Self-Stick Sawtooth Hangers
and other fine AMS products.
Contattate il rivenditore locale di Gancetti “ART•HESIVE” AMS a dente di sega autoadesivi
e di tutti gli altri prodotti di qualità AMS.
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