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Serie Londra

Serie Roma

Serie Washington

Serie Tirana

Serie Brodway

Serie Atene

Accessori

Gli estrusi di profili in alluminio sono ot-

tenuti tramite la deformazione ad alte 

temperature dell’alluminio in barre, ga-

rantendo così la realizzazione di struttu-

re estremamente resistenti ma allo stes-

so tempo leggere, rispondenti a tutte le 

nuove esigenze di mercato.
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SERIE LONDRA - profilo P64_100

P64_100 P64_100

21

pannelli con telo stampato tensionato 
predisposto per immagini intercambiabili 
spessore cornice perimetro mm 21

inserimento telo con 
gommino siliconico

2

11 1

3



SERIE LONDRA - profilo P64_110

pannelli retroilluminati con telo stampato tensionato
predisposto per immagini intercambiabili 
spessore cornice perimetro mm 40

P64_110

40

inserimento telo con 
gommino siliconico

3

11

4



Profilo  in alluminio
tensionamento manuale
telo a filo senza cornice

SERIE LONDRA - profilo P64_120

P64_120

64

inserimento telo 
con gommino 
siliconico

pannelli retroilluminati con telo 
stampato tensionato 
predisposto per immagini intercambiabili
spessore perimetro mm 64

4

11 1
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SERIE LONDRA - profilo P64_130

P64_130

100

pannelli retroilluminati con telo 
stampato tensionato 

predisposto per immagini intercambiabili
spessore perimetro mm 100

5

1

11

1
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1

il profilo verrà consegnato 
in Kit di montaggio tagliato 
a 45° con accessori o in barre lineari da mt 6.00

inserimento telo con 
gommino siliconico

soluzione ad angolo

soluzione a 
pareteP64_140

64

Profilo per pannelli retroilluminati con telo 
stampato tensionato idoneo per rivestire
colonne e muri ad angolo  o cornici a 45° 
staccate dalla parete di supporto.
dimensioni: mm 63

SERIE LONDRA - profilo P64_140
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1

inserimento telo con 
gommino siliconico

P64_150

P64_160

140

120

pannelli retroilluminati con telo stampato tensionato 

SERIE LONDRA - profilo P64_150  -  profilo P64_160
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P64_170 P64_171

P64_A80inserimento lastra
prexiglass o pannello cieco

profilo di fissaggio

8

12 profili con inserimento lastra in 
prexiglass retroilluminato o pannello cieco
dimensioni: mm 74 / 80

SERIE ROMA - profilo P64_170 - profilo P64_171

74 80

2
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profilo di fissaggio

inserimento lastra
prexiglass o pannello cieco

P64_180

P64_181

P64_A80P64_A80

P64_A10

140

128

profili con inserimento lastra in
prexiglass retroilluminato 
o pannello cieco
dimensionini cm. 140

SERIE ROMA - profilo P64_180 - profilo P64_181



14
0

140

140

P64_A20

illuminazione Led

telo

profilo predisposti per telo 
tensionato disponibile in versione sia 
retroilluminato che cieco, dimensioni: mm 140

P64_A30

10

13

SERIE WASHINGTON - profilo P64_190

P64_190 

3

11



4

12

sagome su disegno rivestite con telo tensionato disponibili 
sia retroilluminate che cieche

25

25

SERIE TIRANA - profilo P64_200

P64_200 



SERIE BRODWAY - profilo P64_210

P64_210

200

15
0

Applicazione diretta a parete insegna fronte illuminabile

5 5
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14

SERIE BRODWAY - profilo P64_220

P64_220

200

28
0

Applicazione diretta a parete profilo illuminato con led



Cornici per teli grandi dimensioni

SERIE ATENE - profilo P64_230

6

P64_230

P64_A90
P64_A10

37

45

6
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SERIE ROMA
P64_180 

mm = 128 x 20

SERIE ATENE
P64_230 

mm = 37 x 45

SERIE TIRANA
P64_200 

mm = 25 x 25

SERIE BRODWAY
P64_210 

mm = 150 x 200

SERIE BRODWAY
P64_220 

mm = 280 x 200

SERIE LONDRA
P64_190 

mm = 140 x 60

SERIE ROMA
P64_181 

mm = 140 x 20

P64_A80
profilo angolare 

mm = 20 x 20

77
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SERIE ROMA
P64_171 

mm = 80 x 20

P64_A80
profilo angolare 

mm = 20 x 20

SERIE ROMA
P64_170 

mm = 74 x 20

SERIE LONDRA
P64_100 

mm  21 x 31

SERIE LONDRA
P64_110 

mm 40 x 31

SERIE LONDRA
P64_120 

mm 64 x 31

SERIE LONDRA
P64_130 

mm 100 x 31

SERIE LONDRA
P64_140 

mm 93 x 63

SERIE LONDRA
P64_160 

mm = 20 x 120

SERIE LONDRA
P64_150 

mm = 20 x 140

17 7
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P64_A60 
squadretta per 

serie Londra

P64_A70 
squadretta per

Barre alluminio intere da mm 6.000

15 x 15 x 6000   P64_B100

20 x 20 x 6000   P64_B120

30 x 30 x 6000   P64_B130

40 x 40 x 6000   P64_B140

50 x 50 x 6000   P64_B150

40 x 20 x 6000   P64_B160

P64_A80

mm = 20 x 20

P64_A90

mm = 40 x 25

P64_A10
guarnizione in plastica 

P64_A20

vite

P64_A30

tensionamento telo

P64_A50 
squadretta 
di giunzione 45°

P64_A40
piattino di 
giunzione lineare17 7
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Gli estrusi commercializzati da Pubblicità 64 possono essere forniti
con superficie anodizzata OX, bianco - nero o verniciati da cartella
colori RAL.

Gli estrusi in alluminio con superficie anodizzata sono più indicati
qualora vi fosse l’esigenza di una maggior protezione da agenti
esterni potenzialmente dannosi.

L'anodizzazione è, infatti, un processo galvanico, cioè elettrochimi-
co, che crea sulla superficie dell'estruso uno strato di ossido che ha
lo scopo di proteggere il metallo dall’aggressione degli agenti atmo-
sferici e di conferire una colorazione neutra o di una varietà di 
tonalità di bronzo, dal più chiaro (champagne) fino al nero.

Gli estrusi in alluminio con superficie verniciata vengono invece 
consigliati laddove vi siano particolari esigenze estetiche.

La verniciatura, infatti, è un processo tramite il quale viene deposita-
to sulla superficie dell’estruso uno strato di materiale colorato.
Normalmente si tratta di una verniciatura di polveri epossiliche o
poliestere elettrostatiche che aderiscono alla superficie metallica e
prevedono un successivo trattamento che rende uniforme lo strato
della verniciatura stessa.

Leggerezza: il peso specifico 2,7 Gr su cm2 è molto più basso di 
quello di molti altri metalli e leghe. E’ quindi più facile da 
maneggiare e meno costoso da trasportare.

Resistenza meccanica: le leghe di alluminio possono raggiungere
resistenze meccaniche fino a oltre 560 Mpa, in particolare il rapporto
resistenza / peso risulta particolarmente elevato.
Resistenza alla corrosione: Grazie al trattamento superficiale di ossi-
dazione anodica protettiva, facilmente al metallo, si incrementa lo
strato naturale di ossido protettivo. Attraverso tale trattamento
il metallo non si corrode, né si deteriora nel tempo, pertanto gli
elementi costruttivi in Alluminio resistono a lungo, senza richiedere
manutenzione.

Conducibilità termica: a parità di costo e di peso l’alluminio possiede 
una migliore conduttività elettrica, nonché termica rispetto ad altri 
metalli, qualità che lo rendono rilevante in ambito elettronico, nelle 
applicazioni elettriche ed in tutte quelle che richiedono dissipazione 
di calore.
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