
    

    

     

   

      

 

ELEGANCE cod. 101 

ELEGANCE cod. 102 

ELEGANCE cod. 103 

Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i 
colori disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente catalogo NEW LINE 2022 (escluse le 
personalizzate) sono state realizzate con licenza Common Creative e sono di proprietà di G-Arcade, in regola con copyright e diritti d’autore. Identificare il codice della grafica 
scelta ed inserirlo nel configuratore prodotto, per ordinare il set preferito. 



    

    

     

   

      

 

ELEGANCE cod. 104 

ELEGANCE cod. 105 

ELEGANCE cod. 106 

Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di 
pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori 
disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente catalogo NEW LINE 2022 (escluse le 
personalizzate) sono state realizzate con licenza Common Creative e sono di proprietà di G-Arcade, in regola con copyright e diritti d’autore. Identificare il codice della grafica 



    

    

   

 

    

 

ELEGANCE cod. 107 

ELEGANCE cod. 108 

ELEGANCE cod. 109 

Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di 
pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori 
disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente catalogo NEW LINE 2022 (escluse le 
personalizzate) sono state realizzate con licenza Common Creative e sono di proprietà di G-Arcade, in regola con copyright e diritti d’autore. Identificare il codice della grafica 



         

    

         

 

          

 

ELEGANCE cod. 109 ELEGANCE cod. 110 

ELEGANCE cod. 111 ELEGANCE cod. 112 

ELEGANCE cod. 113 ELEGANCE cod. 114 ELEGANCE cod. 114 

ELEGANCE cod. 111 

ELEGANCE cod. 113 

ELEGANCE cod. 115 

Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di 
pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori 
disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente catalogo NEW LINE 2022 (escluse le 
personalizzate) sono state realizzate con licenza Common Creative e sono di proprietà di G-Arcade, in regola con copyright e diritti d’autore. Identificare il codice della grafica 



    

    

     

   

      

 

CREATIVE cod. 201 

CREATIVE cod. 202 

CREATIVE cod. 203 

Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di 
pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente catalogo Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i 
colori disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente catalogo NEW LINE 2022 (escluse le 
personalizzate) sono state realizzate con licenza Common Creative e sono di proprietà di G-Arcade, in regola con copyright e diritti d’autore. Identificare il codice della grafica 



    

    

     

   

      

 

CREATIVE cod. 204 

CREATIVE cod. 205 

CREATIVE cod. 206 

Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di 
pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori 
disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente catalogo NEW LINE 2022 (escluse le 
personalizzate) sono state realizzate con licenza Common Creative e sono di proprietà di G-Arcade, in regola con copyright e diritti d’autore. Identificare il codice della grafica 



    

    

     

   

      

 

CREATIVE cod. 207 

CREATIVE cod. 208 

CREATIVE cod. 209 

Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di 
pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente catalogo NEW LINE 2022 (escluse le personalizzate) sono state realizzate con licenza Common Creative e sono 
di proprietà di G-Arcade, in regola con copyright e diritti d’autore. Identificare il codice della grafica scelta ed inserirlo nel configuratore prodotto, per ordinare il set preferito. 



    

    

     

   

      

 

CREATIVE cod. 210 

CREATIVE cod. 211 

CREATIVE cod. 212 

Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di 
pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente Tutte le grafiche sono abbinabili ad un qualsiasi colore della struttura in legno (in fondo alla pagina, i colori 
disponibili) e ad una qualsiasi combinazione di colore e modello di pulsanti e joystick (gratuitamente). Tutte le grafiche del presente catalogo NEW LINE 2022 (escluse le 
personalizzate) sono state realizzate con licenza Common Creative e sono di proprietà di G-Arcade, in regola con copyright e diritti d’autore. Identificare il codice della grafica 



 

 

 

 

 

 

  

          

 

            

 

ESEMPI DI GRAFICHE PERSONALIZZATE 

Per personalizzare la grafica, basta fornire un tema o inviare immagini, loghi e testi. Provvederemo a creare una personalizzazione in base ai nostri layout.  
E’ anche possibile scegliere una delle grafiche personalizzate già realizzate (di seguito alcuni esempi), ottenendo uno sconto del 50% sul costo di personalizzazione. In tal caso, 
telefonare per ottenere il codice sconto e conoscerne le disponibilità (essendo fino ad esaurimento scorte). 
Si richiede, inoltre, di verificare eventuale diritto di stampa, in quanto essendo immagini inviate da clienti e non di proprietà di G-Arcade, non possiamo conoscerne la provenienza.  
Qualora le immagini dovessero ledere i diritti di qualcuno, si richiede di segnalarlo al nostro staff e tali grafiche saranno rimosse. 

 



               

  

             

 

               

 



             

 

             

 

              

 



 

 

                     

          

        

È anche possibile fornire il codice RAL e provvederemo alla laccatura della struttura secondo il codice personalizzato fornito. 

Esempi dei vari colori delle strutture  


