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Cartellini magnetici neri con scritta bianca come guida flessibile per orientarsi

Etichettatura degli scaffali flessibile di una libreria
Per una libreria ci è stato richiesto di ideare
un'etichettatura per le diverse sezioni. Poiché le sezioni
cambiano frequentemente e non aveva senso pensare a
un'etichettatura fissa, abbiamo deciso di ideare una
possibilità di etichettatura flessibile. La libreria disponeva
di angoli metallici su cui abbiamo potuto fissare dei
poccoli cartellini magnetici con l'etichetta della sezione. Il
foglio magnetico nero (o il nastro magnetico nero) era perfettamente adatto a
questo scopo.

Realizzazione dell'etichettatura
Abbiamo acquistato il Vostro foglio magnetico nero (www.
supermagnete.de/ita/group/magsheets/MS-A4/black).
Lo abbiamo tagliato a mano in rettangolini delle
dimensioni di 1,9 x 12 cm. (Alternativa: basta ritagliare il
nastro magnetico nero 20 mm (www.supermagnete.de/
ita/group/magtapes/MT-20/black)nella lunghezza
desiderata.) Quindi, abbiamo stampato le categorie
desiderate su foglio di vinile con il nostro plotter da taglio
e abbiamo incollato le categorie sui rettangolini.
La cliente è molto felice di questa etichettatura flessibile.
Note del team di supermagnete:
1) Nel nostro assortimento abbiamo anche etichette magnetiche (www.
supermagnete.de/ita/group/cprofiles) pronte all'uso con etichetta vergine che
sono adatte anche all'etichettatura flessibile.
2) Nel nostro assortimento abbiamo fermalibri (www.supermagnete.de/ita/MBOOK) magnetici (per scaffali metallici).
Articoli utilizzati
MS-A4: Foglio magnetico colorato (www.supermagnete.de/ita/MS-A4)
MT-20: Nastro magnetico colorato 20 mm (www.supermagnete.de/ita/MT-20)
M-BOOK: Fermalibri magnetici (www.supermagnete.de/ita/M-BOOK)
CP-2060: Etichette magnetiche 60 x 20 mm (www.supermagnete.de/ita/CP-2060)
BA-015LN: Lettere e numeri magnetici (www.supermagnete.de/ita/BA-015LN)
M-84: Fermalibri con motivo animale (www.supermagnete.de/ita/M-84)
Online da: 01.06.2017
L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore. Senza espressa autorizzazione,
non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania

Pagina 1 di 1

