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ESPOSITIVI

Roll Up
2

1

3

1. Revolution
2. Original +
3. Mosquito

Roll Up
Semplici, belli ed accattivanti. I roll up sono ancora una
GHOOHVROX]LRQLSL»GLXVHHGHɝFDFLSHUSURPXRYHUH
la tua comunicazione ed esporre il tuo messaggio in
un’ampia varietà di ambienti e situazioni diverse.
Con una delle linee di roll up più completa sul mercato,
siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di budget e
situazione espositiva. Sono adatti per uso occasionale
HRIUHTXHQWHFRQGLYHUVLFDPELJUDȴFL

Roll Up

ΖUROOXSVRQRXQDGHOOHVROX]LRQLHVSRVLWLYHSL»GLXVHHG
HɝFDFLSUHVHQWLQHOPHUFDWR
8WLOL]]DQGROHQRVWUHVROX]LRQLSRWUDLVRGGLVIDUHRJQLWLSRGLULFKLHVWDSHUQHJR]LVWDQGFRUQHUDPELHQWL
ODYRUDWLYLFRQYHQWLRQZRUNVKRSHGDEDQFR
&RQXQDGHOOHOLQHHGLUROOXSSL»FRPSOHWDQHOPHUFDWRSRWUDLVFHJOLHUHTXHOORSL»DGDWWRDOWXREXGJHW
WUDGLYHUVHGLPHQVLRQLGDPPȴQRDPP

4XDOªLOEDQQHUFKHIDDOFDVRWXR"
1. Considera dove verrà utilizzato: all’interno o

5. Qual è la dimensione più adatta per catturare

l’attenzione dei visitatori considerando anche lo
spazio espositivo a disposizione?

all’esterno?

2. Quanto spesso lo utilizzerai? Occasionalmente o
frequentemente?

3. Quanto spazio hai a disposizione per posizionare
il tuo banner?

6. Scegli il supporto più adatto: pvc banner o tessuto
poliestere?

7. Qual è il tuo budget?

4. Quanto velocemente e frequentemente necessiti
GLVRVWLWXLUHODJUDȴFD"

// Illuminazione

)LVVDJJLRJUDȴFRSURȴORVXSHULRUH

Completo di pinza,
adatto per tutte le
aste di diametro
16 mm.

Raccomandiamo
l’uso del PVC con il
sistema adesivo.
Sistema a scatto

Doppio sistema di
ȴVVDJJLRDVFDWWRHG
adesivo

Sistema adesivo

Powerspot 800 LED

)LVVDJJLRJUDȴFREDVH

3HUXQFDPELRJUDȴFD
rapido e semplice,
scegli il sistema a
cassetta.
Sistema adesivo

Sistema ultra
rapido

Sistema con velcro

Sistema a cassetta

// Borsa per il trasporto

Tutti i nostri banner
sono completi di
borsa per il trasporto
con manici per un
trasporto più pratico.
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Nylon

Nylon imbottito

EVA (etilene vinil
acetato)

Nylon con
imbottitura
interna di
protezione

Nylon imbottito.
Apertura laterale.
Lati rinforzati.

Roll Up

3UHPLXP
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Merlin
-

3URȴORVXSHULRUHDVFDWWRFRQWDSSLGLFKLXVXUD
Cassetta intercambiabile con sistema adesivo
Cassetta di ricambio venduta separatamente
Asta telescopica ibrida
Piedini regolabili
Base con terminali in color nero
Completo di borsa per il trasporto in nylon
imbottito con apertura laterale

30 secondi per
VRVWLWXLUHODJUDȴFD

Dimensione

Codice

850 mm

UB160-850

1655/2315 x 915 x 195 mm

1000 mm

UB160-1000

1655/2315 x 1065 x 195 mm

Cassetta 850 mm

UB175-850

Cassetta 1000 mm

UB175-1000

Design
elegante

(h) x (l) x (p) mm

Fino a 8 dimensioni
disponibili!

$FFHVVRUL/LQHDU
Aumenta la funzionalità e la visibilità del tuo
banner con gli accessori Linear.
Accessori compatibili con Original +, Barracuda ed Excaliber 2.

Original +
AVITA

-

3URȴORVXSHULRUHFRQGRSSLRVLVWHPDGLȴVVDJJLR
3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDXOWUDUDSLGR
Asta telescopica ibrida
Piedini regolabili
Supporta accessori Linear
Completo di borsa per il trasporto in nylon
imbottito con apertura laterale

Roll up di grande
formato

Supporto porta
monitor/porta Ipad*

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite
con 2 aste, mentre quelle 2400/3000mm con 3 aste.
Asta telescopica
ibrida
Dimensione

Codice

600 mm

UB322-600C1

1590/2230 x 640 x 195 mm

800 mm

UB322-800C1

1590/2230 x 840 x 195 mm

1000 mm

UB322-1000C1

1590/2230 x 1040 x 195 mm

1200 mm

UB322-1200C1

1590/2230 x 1240 x 195 mm

1500 mm

UB322-1500C1

1590/2230 x 1540 x 195 mm

2000 mm

UB322-2000C1

1590/2230 x 2040 x 195 mm

2400 mm

UB322-2400C1

1590/2230 x 2440 x 195 mm

3000 mm

UB322-3000A1

1590/2230 x 3040 x 195 mm

dimensione della struttura assemblata

(h) x (l) x (p) mm

3URȴORVXSHULRUHFRQ
doppio sistema di
ȴVVDJJLR

Descrizione
De

Codice

Ripiano + asta
Rip

LNBA-02

Po
Porta depliant
in acrilico +
ast
asta

LNBA-DLP
LNBA-A4P
LNBA-A5P

Su
Supporto
per
porta monitor/
po
iPad + aste
iPa

LNBA-03*

Po
Porta
depliant in
acciaio A4 + asta
acc

LNBA-01

* Monitor LCD da 22’’ (max) e 5Kg (max)
adatto unicamente sull’Excaliber 2 per
le misure 800, 1000 e 1200 mm.
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Roll Up

3UHPLXP

Altezza
regolabile da
1605mm a
2210mm

%DUUDFXGD
AVITA

-

Design resistente e duraturo
$PSLRYDQRLQWHUQRSHUFRQWHQHUHODJUDȴFD
Asta telescopica ibrida
Terminali in policarbonato
Completo di borsa per il trasporto in nylon
imbottito con apertura laterale
Supporta accessori Linear
Dimensione

Codice

800 mm

WH321C-800A3

2210 x 860 x 200 mm

(h) x (l) x (p) mm

1000 mm

WH321C-1000A3

2210 x 1060 x 200 mm

1200 mm

WH321C-1200A3

2210 x 1260 x 200 mm

1500 mm

WH321C-1500A3

2210 x 1560 x 200 mm

2000 mm

WH321C-2000A3

2210 x 2060 x 200 mm

2400 mm

WH321C-2400A3

2210 x 2460 x 200 mm

Standard
H½°å¤°ÁÌº½°½
rÁ~rÇÇ°
3
3URȴORVXSHULRUHFRQ
doppio sistema di
d
ȴVVDJJLR
ȴ

Orient +

'HOWD/LWH
-

3URȴORVXSHULRUHDVFDWWRFRQWDSSLGLFKLXVXUD
3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
Asta telescopica ibrida
Piedini regolabili
Base con terminali cromati
Completo di borsa per il trasporto in nylon
imbottito con apertura laterale
Dimensione

Codice

800 mm

UB205-800-004

1625/2224 x 853 x 203 mm

850 mm

UB205-850-004

1625/2224 x 9003 x 203 mm

1000 mm

UB205-1000-004

1625/2224 x 1053 x 203 mm
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(h) x (l) x (p) mm

- /DJUDȴFDXVFHQGRGDOODSDUWHDQWHULRUHGHOOD
base rende il messaggio maggiormente visibile
- 3URȴORVXSHULRUHFRQGRSSLRVLVWHPDGL
ȴVVDJJLR
- 3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYRRFRQ
velcro (fornito)
- Asta telescopica ibrida
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto in nylon
imbottito con apertura laterale
Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite
con 2 aste.
Dimensione

Codice

800 mm

WH353-800-003

1595/2220 x 840 x 185 mm

(h) x (l) x (p) mm

1000 mm

WH353-1000-003

1595/2220 x 1040 x 185 mm

1200 mm

WH353-1200-003

1595/2220 x 1240 x 185 mm

1500 mm

WH353-1500-003

1595/2220 x 1540 x 185 mm

2000 mm

WH353-2000-003

1595/2220 x 2040 x 185 mm

Asta
Ç¤Á~°º~r
ibrida

Roll Up

Essential
4 altezze
possibili

/LEHUW\0LQL
- 3URȴORVXSHULRUHDVFDWWRFRQWDSSLGLFKLXVXUD
- Asta in due sezioni ad altezza regolabile a 400mm
oppure 800mm
- Kit di estensione dell’asta ad altezza 1200mm oppure
1600mm (su richiesta)
- 3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
- Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione

Codice

400 mm

UB122-400

450/850 x 430 mm x 125 mm

(h) x (l) x (p) mm

Kit estensione asta

EP-MINI

1200 - 1600 mm

Design dalla
°½©r°Õr¤

Breeze

/LEHUW\
-

7ª½°¤¤Ìº
rÇrÕ°¤°

3URȴORVXSHULRUHDVFDWWRFRQWDSSLGLFKLXVXUD
3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
Asta in tre sezioni
Piedini stabilizzanti
Completo di borsa per il trasporto in nylon con
imbottitura e apertura laterale
Dimensione

Codice

800 mm

UB122-800-01

2080 x 830 x 350 mm

(h) x (l) x (p) mm

850 mm

UB122-850-01

2080 x 880 x 350 mm

1000 mm

UB122-1000-01

2080 x 1030 x 350 mm

dimensione della struttura assemblata

- Roll up da tavolo
- 3URȴORVXSHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYRHWDSSL
di chiusura
- 3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
- Asta in due sezioni
- Base con terminali anodizzati in color grigio
- Completo di borsa per il trasporto in nylon
- Non consigliato per supporto in tessuto
Formato

Codice

A4

WH360

335 x 238 x 80 mm

(h) x (l) x (p) mm

A3

WH361

440 x 332 x 82 mm
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Roll Up

Roll Up

Essential

0RVTXLWR

Faretti a LED Spot
HOõííĘ2ÁÌ
½~ÁÇr

8QRGHLQRVWULEHVWVHOOHUFKHRUHXQEXRQUDSSRUWR
qualità-prezzo. E’ disponibile in diverse dimensioni e per
questo può soddisfare ogni tipo di richiesta.
Grazie alla sua solida base e ad una resistente borsa per il
trasporto, Mosquito resta una delle migliori scelte nella
gamma dei roll up.

Sistema di
rinforzo nella base

0RVTXLWR
-

3URȴORVXSHULRUHDVFDWWR
3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
Asta in tre sezioni
Piedini stabilizzanti
Sistema di rinforzo a C nella base
Completo di borsa per il trasporto in nylon con
extra imbottitura interna

Disponibile in
6 dimensioni!

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite
con 2 aste.
Dimensione

Codice

(h) x (l) x (p) mm

800 mm

UB197

2105 x 860 x 285 mm

850 mm

UB196

2105 x 910 x 285 mm

1000 mm

UB197-1000

2105 x 1060 x 285 mm

1200 mm

UB197-1200

2105 x 1260 x 285 mm

1500 mm

UB197-1500

2105 x 1560 x 285 mm

2000 mm

UB197-2000

2105 x 2060 x 285 mm

Sistema di rinforzo
aC

*LDQW0RVTXLWR
Fino a 3m di altezza!

- 3URȴORVXSHULRUHDVFDWWR
- 3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
- Asta telescopica regolabile a diverse
DOWH]]HGDP PLQ ȴQRDP PD[
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto in nylon con
extra imbottitura interna

Asta telescopica

Nota: le versioni 1500/2000mm sono fornite con 2 aste
e piedini stabilizzanti completamente in alluminio.
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Dimensione

Codice

850 mm

UB300-850

1705/3100 x 869 x 400 mm

(h) x (l) x (p) mm

1000 mm

UB300-1000

1705/3100 x 1019 x 400 mm

1500 mm

UB300-1500

1705/3100 x 1519 x 400 mm

2000 mm

UB300-2000

1705/3100 x 2019 x 400 mm

Roll Up

Essential
Versatile!

Mantis
Aggancio dell’asta al
SURȴOR
- 3URȴORVXSHULRUHRQGRSSLRVLVWHPDGL
ȴVVDJJLR
- 3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
- Asta in tre sezioni*
- Base con terminali in ABS
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto in nylon con
imbottitura e apertura laterale
Sistema di rinforzo a C

Borsa per il trasporto

Dimensione

Codice

600 mm

UB216-600

1685/2085 x 620 x 280 mm

(h) x (l) x (p) mm

800 mm

UB216-800

2085 x 870 x 280 mm

850 mm

UB216-850

2085 x 1020 x 280 mm

1000 mm

UB216-1000

2085 x 1220 x 280 mm

* La versione 600 mm è composta da un’asta in tre sezioni
PPGLDOWH]]DJUDȴFDYLVLELOH FRQXQNLWGLHVWHQVLRQH
ȴQRDPPGLDOWH]]DJUDȴFDYLVLELOH

Wasp
-

3URȴORVXSHULRUH
a scatto
3URȴORVXSHULRUHDVFDWWRFRQWDSSLGLFKLXVXUD
3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
Asta in tre sezioni
Piedini stabilizzanti
Completo di borsa per il trasporto in nylon

Dimensione

Codice

600 mm

UB204-600-04

2080 x 615 x 320 mm

600 mm

UB204-600-03

1710 x 615 x 320 mm

800 mm

UB204-800-03

2080 x 815 x 320 mm

850 mm

UB204-850-03

2080 x 865 x 320 mm

1000 mm

UB204-1000-03

2080 x 1015 x 320 mm

dimensione della struttura assemblata

(h) x (l) x (p) mm

'¤½°¤¤Ìº
«essenziale»
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Roll Up

%LIDFFLDOH
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([FDOLEHU

(GJH

AVITA

- 3URȴORVXSHULRUHFRQGRSSLRVLVWHPDGL
ȴVVDJJLR
- 3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDXOWUDUDSLGR
- Asta telescopica ibrida
- Piedini regolabili
- Supporta accessori Linear e un monitor LCD da
ȇȇ PD[ HNJ PD[
- Completo di borsa per il trasporto in nylon con
imbottitura e lati rinforzati

-

* monitor LCD non incluso.
Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite
con 2 aste, mentre quella da 2400mm con 3 aste.

Dimensione

Codice

800 mm

WH311C-800A3

1600/2220 x 860 x 275 mm

(h) x (l) x (p) mm

1000 mm

WH311C-1000A3

1600/2220 x 1060 x 275 mm

1200 mm

WH311C-1200A3

1600/2220 x 1260 x 275 mm

1500 mm

WH311C-1500A3

1600/2220 x 1560 x 275 mm

2000 mm

WH311C-2000A3

1600/2220 x 2060 x 275 mm

2400 mm

WH311C-2400A3

1600/2220 x 2460 x 275 mm

r~~r¤ą

'UDJRQȵ\
-

3URȴORVXSHULRUHDVFDWWRFRQWDSSLGLFKLXVXUD
3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
Asta in tre sezioni
Piedini stabilizzanti
Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione

Codice

850 mm

UB199-850-01

2105 x 890 x 395 mm

1000 mm

UB199-1000-01

2105 x 1040 x 395 mm
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(h) x (l) x (p) mm

3URȴORVXSHULRUHDVFDWWRFRQWDSSLGLFKLXVXUD
Asta in tre sezioni
3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
Base con terminali cromati
Completo di borsa per il trasporto in nylon
imbottita
Dimensione

Codice

850 mm

UB200-850

2100 x 890 x 190 mm

(h) x (l) x (p) mm

1000 mm

UB200-1000

2100 x 1040 x 190 mm

Roll Up

/LQHD

Vision

Vision è la linea di banner più esclusiva nel mercato. La gamma Vision
RUHVROX]LRQLDGDWWHSHUWXWWHOHHVLJHQ]HHGLEXGJHWΖQWHUDPHQWH
UHDOL]]DWDLQ$%6ODOLQHD9LVLRQRUHXQWRFFRGLHOHJDQ]DHG
originalità alla tua comunicazione.

ÁªÁ~¤ÌÁÕ°

Pioneer

Revolution
AVITA

-

Roll up in ABS di colore bianco
3URȴORVXSHULRUHFRQGRSSLRVLVWHPDGLȴVVDJJLR
3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
Asta telescopica ibrida in colore bianco
Base con terminali in color grigio antracite
Completo di borsa per il trasporto in EVA (etilene
vinil acetato) per una maggior protezione

Dimensione
850 mm

Codice
UB161-850

(h) x (l) x (p) mm
1630/2260 x 900 x 225 mm

- Roll up in ABS di colore bianco
- 3URȴORVXSHULRUHDVFDWWRLQDOOXPLQLRFRQWDSSL
di chiusura
- 3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
- Asta in alluminio in tre sezioni
- Base con terminali in color grigio antracite
- Completo di borsa per il trasporto in nylon
imbottita
Dimensione

Codice

800 mm

UB147-800

2095 x 845 x 225 mm

(h) x (l) x (p) mm

850 mm

UB147-850

2095 x 895 x 225 mm

1000 mm

UB147-1000

2095 x 1045 x 225 mm

Banner da
ÇrÕ°¤°

Stellar

(OHPHQW
- Roll up in ABS di colore bianco
- 3URȴORVXSHULRUHDVFDWWRLQDOOXPLQLRFRQWDSSL
di chiusura
- 3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
- Asta in alluminio in tre sezioni
- Piedi stabilizzanti in plastica di colore grigio
antracite
- Completo di borsa per il trasporto in nylon
Dimensione

Codice

800 mm

UB146-800

2090 x 830 x 280 mm

850 mm

UB146-850

2090 x 880 x 280 mm

1000 mm

UB146-1000

2090 x 1030x 280 mm

dimensione della struttura assemblata

(h) x (l) x (p) mm

- Roll up da tavolo in ABS di colore bianco
- 3URȴORVXSHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYRLQFRORUH
bianco
- 3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
- Sistema di tensionamento esterno
- Asta in due sezioni di colore bianco
- Borsa per il trasporto non inclusa
Dimensione

Codice

A4

UB162-A4

320 x 231 x 78 mm

A3

UB162-A3

444 x 312 x 78 mm

Asta in due sezioni

(h) x (l) x (p) mm
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Roll Up

Modulare

Faretto a LED
ÁÌ½~ÁÇr

Aero +
- 6LVWHPDFRPSOHWDPHQWHULFRQȴJXUDELOHH
posizionabile a diverse angolazioni
- 3DORWHOHVFRSLFRUHJRODELOHȴQRDDOWH]]H
- 3URȴORFRQVLVWHPDDGHVLYR
- Basi richiudibili
- Completo di borsa per il trasporto in nylon

Dimensione

Codice

1000 mm

UB222-1000

2120 x 1600 x 500 mm

(h) x (l) x (p) mm

1500 mm

UB222-1500

2120 x 2100 x 500 mm

2000 mm

UB222-2000

2120 x 2600 x 500 mm

Base e asta

UB222-P

2120 x 500 x 500 mm

LQEDVHDOODFRQȴJXUD]LRQH

Õ½Á~°ªåÌ½rá°ª

Basi richiudibili

Ghiera regolabile sul
SDORWHOHVFRSLFRȴQR
a 5 altezze

$FFHVVRUL$HUR

Sistema di bloccaggio
della cassetta

HªárÌªÕ½Ár¤
Descrizione

Codice

Pinza universale

UB222-01

Supporto per porta depliant

FX839

Porta depliant in acrilico:
DL
A5
A4

AH5DLP
AH5A5P
AH5A4P

Supporto per porta iPad*

FX837

Porta iPad
(bianco/argento/nero)*

IPAD-CHU-W/S/B

Supporto per ripiano

FX838

Ripiano
rotondo/triangolare/quadrato

LN133-R/T/S

* iPad non incluso.
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Supporto per porta
iPad

Supporto per porta
iPad

Supporto per
ripiano
Sistema di
tensionamento
JUDȴFR

Porta depliant

Porta iPad*

Ripiano

Banner a Tensione
1

3
2

 Wedge

Banner a
Tensione
I banner a tensione sono una linea molto versatile,
progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente e sono
DGDWWLSHUFDPELJUDȴFLYHORFLHIUHTXHQWL
I sistemi a tensione possono essere utilizzati come
XQLW¢VHPSOLFLRXQLWLWUDORURSHUUHDOL]]DUHIRQGDOLGL
TXDOVLDVLIRUPDHGLPHQVLRQH6RQRPXOWLIXQ]LRQDOL
IDFLOLGDXWLOL]]DUHHGDGDWWLDGLYHUVLVXSSRUWLJUDȴFL

Vortex
Uno

Banner a Tensione

Perfetto per le situazioni in
cui è necessario cambiare
frequentemente il tuo messaggio,
come ad esempio nei punti vendita
RQHOOHȴHUH
I banner a tensione sono uno strumento
FRPXQLFDWLYRPROWRGLXVRHFRQYHQLHQWH
FKHFRQVHQWHXQFDPELRJUDȴFDYHORFHHIDFLOH
Molti sono anche completi di borsa per un
WUDVSRUWRSL»SUDWLFR
I nostri banner sono disponibili in un’ampia
varietà di formati, altezze (da 1600 a 2900mm)
HODUJKH]]H GDDPP 3HUVROX]LRQL
più modulari, Uno, Stealth e Vector possono
HVVHUHULFRQȴJXUDWLSHUXWLOL]]DUHDOPHJOLROR
VSD]LRDGLVSRVL]LRQH

)LVVDJJLRJUDȴFR

Scegli il banner a tensione
giusto:
 Deve essere imballato e spostato regolarmente?
6LVWHPDDVFDWWR

Chiusura con zip

6LVWHPDFRQERUGLQR
in silicone

6LVWHPDDGRFFKLHOOL

 Quante volte sarà riutilizzato e necessiterà di
FDPELRJUDȴFD"
 Qual è la dimensione dello spazio in cui sarà
utilizzato?
 Hai delle limitazioni in altezza da rispettare?
 Il tuo messaggio sarà esposto in zone ad alto
SDVVDJJLR"6HªFRV®VFHJOLXQDVROX]LRQHFRQ
una base stabile

3DQQHOORDG
incastro

'Ζ63/$<

6LVWHPDDGHVLYR

Accessori
Cornice Vector 50mm
 Cornice in alluminio da 50mm dritta accessoriabile
 Disponibile come soluzione da muro o autoportante con
basi
 Dimensioni personalizzate su richiesta
 $GDWWDSHUJUDȴFDVXWHVVXWRFRQERUGLQRLQVLOLFRQH
 3X´HVVHUHXWLOL]]DWDLQYHUVLRQHELIDFFLDOHVHDXWRSRUWDQWH
 6FHJOLOHEDVLLQEDVHDJOLDFFHVVRULVHOH]LRQDWL
 3URȴOLWDJOLDWLSHUXQIDFLOHWUDVSRUWR
 Borsa per il trasporto su richiesta

Dimensione

Codice

2x1 m

9.)+6/

3RUWDGHSOLDQWLQ
DFFLDLRIRUPDWR$
/1&

6XSSRUWRSRUWD
PRQLWRU79 ȴQRDȇȇ
/1

(h) x (l) mm
2000 x 1000 mm

Ripiano
966

3RUWDL3DG
Ζ3$'6+

H½°å¤°~°ª~rªr¤ªr
¤rÇ½r¤º½åÁÁr½
gli accessori

Connettore angolare in
policarbonato

3RUWDGHSOLDQWLQ
DFULOLFRQHLIRUPDWL
'/$+'/3
$$+$3
$$+$3
*UDȴFDȴVVDWD
in canalina con
bordino in silicone

Basi
Personalizza la
cornice in base alle
tue esigenze

Base piatta
(venduto singolamente)
/1

Cornice Vector 125mm LED
AVITA

Base a mezza luna
(venduto singolarmente)
6/)8
Consigliato con
accessori: ripiano,
porta monitor e porta
GHSOLDQW

Ideale per arredare
negozi e punti
vendita

Cornice in alluminio da 125mm dritta autoportante
%DVLLQFOXVH );
Dimensioni personalizzate su richiesta
$GDWWRSHUJUDȴFDVXWHVVXWRFRQERUGLQRLQVLOLFRQH
3URȴORGLVSRQLELOHDQFKHQHLFRORULELDQFRHQHURVX
richiesta
 3X´HVVHUHXWLOL]]DWRLQYHUVLRQHPRQRHELIDFFLDOH
 3URȴOLWDJOLDWLSHUXQIDFLOHWUDVSRUWR
 ΖOOXPLQD]LRQHD/('HWUDVIRUPDWRUHLQFOXVL






Dimensione

Codice

[P/('

9/%[Ζ7

2000 x 1000 mm

(h) x (l) mm

[P/('

9/%[Ζ7

2000 x 2000 mm

[P/('

9/%[Ζ7

2000 x 3000 mm

9/%[Ζ7

Una comunicazione
luminosa e brillante!
9/%[Ζ7
7UDVIRUPDWRUH

6WULS/('

/('57/

/('57/

3 dimensioni
standard
9/%[Ζ7

dimensione della struttura assemblata

'Ζ63/$<

Banner a Tensione

AVITA

Banner a Tensione

Disponibile estate 2018

Formulate Snake

Formulate Wave

 7RWHPDXWRSRUWDQWHUHDOL]]DWRFRQWXERODUL
in alluminio da Ø 30 mm
 ΖGHDOHSHUJUDȴFKHVXWHVVXWRHODVWLFL]]DWR
con chiusura a zip
 $GDWWRDQFKHSHUJUDȴFDELIDFFLDOH
 $VVHPEODJJLRVHPSOLFHHYHORFHVHQ]D
OȇXWLOL]]RGLXWHQVLOLJUD]LHDOVLVWHPDGL
etichettatura numerata dei tubolari

 7RWHPDXWRSRUWDQWHUHDOL]]DWRFRQWXERODUL
in alluminio da Ø 30 mm
 ΖGHDOHSHUJUDȴFKHVXWHVVXWRHODVWLFL]]DWR
con chiusura a zip
 $GDWWRDQFKHSHUJUDȴFDELIDFFLDOH
 $VVHPEODJJLRVHPSOLFHHYHORFHJUD]LHDO
sistema di etichettatura numerata dei tubolari

3URGRWWR

Codice

)RUPXODWH6QDNH

)25061$

(h) x (l) x (p) mm
[[PP

3URGRWWR

Codice

)RUPXODWH:DYH

)250:$9(

(h) x (l) x (p) mm
[[PP

6LVWHPDGLHWLFKHWWDWXUD
numerata per un assemblaggio
più semplice e veloce
3LHGLQLVWDELOL]]DQWL

Corda elastica
interna

Struttura in alluminio
resistente ma leggero
!½rå~r}r~~r¤º½Ìªr
maggior visibilità

Formulate Monolith
 7RWHPDXWRSRUWDQWHUHDOL]]DWRFRQWXERODUL
in alluminio da Ø 30 mm
 $VVHPEODJJLRVHPSOLFHHYHORFHJUD]LHDO
sistema di etichettatura numerata dei tubolari
 ΖGHDOHSHUJUDȴFKHVXWHVVXWRHODVWLFL]]DWR
 $GDWWRDQFKHSHUJUDȴFDELIDFFLDOH
 $FFHVVVRULTXDOLIDUHWWLSRUWDGHSOLDQWR
SRUWDL3DGGLVSRQLELOLVXULFKLHVWD
 $PSLDEDVHLQFRORUQHURSHUXQDPDJJLRU
stabilità (la base è richiudibile nelle dimensioni
PPSHUXQSL»IDFLOHWUDVSRUWR

'Ζ63/$<

Dimensione

Codice

PP

)250021

[[PP

(h) x (l) x (p) mm

800 mm

)250021

2380 x 800 x 300 mm

1000 mm

)250021

2380 x 1000 x 300 mm

1200 mm

)250021

2380 x 1200 x 300 mm

1500 mm

)250021

2380 x 1500 x 300 mm

Corda elastica
interna

Base pieghevole
nelle dimensioni
PP

Lightning

 %DQQHUDWHQVLRQHD/FRQȴQLWXUDLQFRORUQHUR
 3URȴORVXSHULRUHHGLQIHULRUHFRQGRSSLRVLVWHPD
SHULOȴVVDJJLRGHOODJUDȴFD 39&RWHVVXWR
 Kit di congiunzione per unire più unità su richiesta
8% 
 $GDWWRSHUJUDȴFKHLQ39&RWHVVXWR
 $VWDWHOHVFRSLFDLEULGDȴQRDPP
 .LWGLHVWHQVLRQHGHOOȇDVWDȴQRDPPVX
ULFKLHVWD 8%&(3
 3LHGLQRLQDFFLDLR
 Completo di tubo e borsa per il trasporto







Dimensione

Codice

800 mm

8%&%

[[PP

1000 mm

8%&%

[[PP

3LHGLQRGDOGHVLJQ
moderno

%DQQHUD/
3URȴORVXSHULRUHHGLQIHULRUHDVFDWWR
$VWDLQVH]LRQL
3LHGLQRVWDELOL]]DQWH
Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione

Codice

(h) x (l) x (p) mm

800 mm

8%&

[[PP

1000 mm

8%&

[[PP

(h) x (l) x (p) mm

Borsa per il trasporto
completa di tubo

6LVWHPDPDJQHWLFRGL
congiunzione delle unità

HÌ°Ìª½åª°r
3 unità

Ideale per cambi
½rå~r½¼ÌªÇ

Wedge
 Base in acciaio
 3URJHWWDWDSHUVRVWHQHUHVXSSRUWLULJLGLGDPPD
40mm di spessore
 $GDWWRDQFKHSHUXQXWLOL]]RWHPSRUDQHRDOOȇHVWHUQR

Dimensione

Codice

300 mm

8%6

(h) x (l) x (p) mm

Può essere utilizzato
anche con pannelli
sagomati

[PP

PP

8%6

[PP

800 mm

8%6

[PP

1000 mm

8%6

[PP

Base dal design
moderno

dimensione della struttura assemblata

'Ζ63/$<

Banner a Tensione

Uno

Banner a Tensione

Stealth

H½°å¤~°ªÌªá°ª
con magneti

AVITA

 6LVWHPDPRGXODUHLGHDOHSHUFUHDUHIRQGDOLGL
JUDQGLGLPHQVLRQLVHQ]DLQWHUUX]LRQHJUDȴFD
 3X´HVVHUHPRQRRELIDFFLDOH
 6LSRVVRQRUHDOL]]DUHUDJJLGLFXUYDWXUDGLYHUVL

Dimensione

Codice

800 mm

8%

2115 x 800 x 350 mm

PP

8%

[[PP

Isola espositiva o
XQLW¢LQIRUPDWLYD

(h) x (l) x (p) mm

6WDQGHVSRVLWLYR
autoportante o
DPSLRIRQGDOHSHU
eventi e promozioni

&RUQHULQIRUPDWLYRSHU
eventi e promozioni

/DYHUVLRQHELIDFFLDOHªGLVSRQLELOHVRORQHOODFRQȴJXUD]LRQHGULWWD
/DYHUVLRQHELIDFFLDOHªGLVSRQLELOHVRORQHOODFRQȴJXUD]LRQHGULWWD

'Ζ63/$<

K~°ªåÌ½r¤°
posizionalo a diverse
angolazioni per
Á½ÌÇÇr½r¤©¤°¤
tuo spazio

Banner a Tensione

Faretto a LED
Supporto
monitor
LCD*
Porta iPad con
supporto*

Porta
depliant in 3
°½©rÇĔ2ă
A5 e A4)

Ripiano

Accessori Stealth
 $UULFFKLVFLLOWXR6WHDOWKFRQODQXRYDJDPPDGLDFFHVVRUL
WUDFXLULSLDQRGȇDSSRJJLRSRUWDGHSOLDQWVXSSRUWRPRQLWRU
/&'L3DGHIDUHWWL
 $XPHQWDOȇDOWH]]DGHOWXR6WHDOWKHUHQGLLOWXRPHVVDJJLR
DQFRUDSL»YLVLELOHFRQLNLWGLHVWHQVLRQHGDPPHPP

Codice

(h) x (l) x (p) mm

$VWDHULSLDQR

/1%$

1$

$VWDHSRUWDGHSOLDQWLQ
alluminio

/1%$

1$

$VWDHSRUWDGHSOLDQWLQ
DFULOLFR'/

/1%$'/3

1$

$VWDHSRUWDGHSOLDQWLQ
DFULOLFR$

/1%$$3

1$

$VWDHSRUWDGHSOLDQWLQ
DFULOLFR$

/1%$$3

1$

6XSSRUWRSHUPRQLWRU/&'
L3DG

8%60.

1$

3RUWDL3DGQHUR

Ζ3$'&+8%

[PP

3RUWDL3DGELDQFR

Ζ3$'&+8:

[PP

3RUWDL3DGDUJHQWR

Ζ3$'&+86

[PP

.LWGLHVWHQVLRQHPP

8%

1$

Kit di estensione 250mm

8%

1$

Kit pannello di congiunzione
300mm

8%

1$

Kit pannello di congiunzione
PP

8%

1$

)DUHWWR/(')ORRG/LJKW
LONLWLQFOXGHIDUHWWLH
WUDVIRUPDWRUH

/(')/22'$50%'/.

1$

Ripiano

3RUWD'HSOLDQW

6XSSRUWRPRQLWRU
/&'L3DG

Kit pannello di
congiunzione

Kit di estensione

3RUWDL3DG

.LWGLHVWHQVLRQHGDPPPPFLUFD

3URGRWWR

)DUHWWRD/('

/&'HL3DGQRQLQFOXVL0RQLWRUGLPHQVLRQHȇȇ PD[ HSHVRNJ PD[ 

dimensione della struttura assemblata

'Ζ63/$<

Banner a Tensione

Vortex

Beijing Lite

 %DQQHUD;LQȴEUDGLYHWURHGDOOXPLQLR
 )LVVDJJLRGHOODJUDȴFDFRQVLVWHPDDGRFFKLHOOL
 Completo di tubo e borsa per il trasporto

 %DQQHUD;LQȴEUDGLYHWUR
 )LVVDJJLRGHOODJUDȴFDFRQVLVWHPDDGRFFKLHOOL
 Completo di sacca per il trasporto

Dimensione

Codice

855 mm

8%&

(h) x (l) x (p) mm
[[PP

Dimensione

Codice

[PP

:+;

(h) x (l) x (p) mm
[[PP

[PP

:+;

[[PP

800x1800 mm

:+;

[[PP

800x2000 mm

:+;

[[PP

$JJDQFLRSHUȴVVDUHJOL
RFFKLHOOLGHOODJUDȴFD

Hª½ª°½árÇº½
una maggior stabilità

Una soluzione
conveniente
per i punti vendita

'Ζ63/$<

Bandiere

3

2
1

1. Zoom+ Feather
2. Street Flag
3. Wind Dancer

Bandiere
Per uso sia interno che esterno, le bandiere sono una
soluzione accattivante per promuovere il tuo business,
aumentare la visibilità del tuo messaggio e/o segnalare
punti vendita ed eventi.
Una vasta gamma di modelli disponibili: bandiere
autoportanti, a palo o per lo street marketing.

Le bandiere sono una delle soluzioni
FRPXQLFDWLYHSL»HɝFDFL
Una vasta gamma di bandiere in dimensioni, forme,
PDWHULDOLHȴQLWXUHGLYHUVHFKHVLDGDWWDQRDGRJQL
DPELHQWHHVXSHUȴFLHDVIDOWRHUEDVDEELDHQHYH

Bandiere

Indipendentemente dall'ambiente o situazione in cui le
utilizzerai, potrai scegliere tra una linea di soluzioni
FRPSOHWHGLEDVLFKHVRGGLVIHUDQQRRJQLWXDHVLJHQ]D

Come conservare al meglio la tua bandiera
/HEDQGLHUHVRQRVSHVVRHVSRVWHDFRQGL]LRQLULJLGHHGDQFKHLPDWHULDOLHOHȴQLWXUHGLDOWDTXDOLW¢
SRVVRQRVRULUQHVHQRQWUDWWDWLFRQFXUD
1. Posizionamento della bandiera
/ LQTXLQDPHQWRSX´FRPSRUWDUHXQ
annerimento delle parti bianche della
bandiera e i raggi UV possono deteriorarla e
sbiadirne i colori nel tempo.

3. Condizioni climatiche
In caso di forte vento o in cattive condizioni
atmosferiche la bandiera non va esposta.
Le forti piogge e il forte vento sono una
pessima combinazione di fattori poichè
aumentano il peso della bandiera e il carico
sull'asta. Le nostre bandiere sono progettate
per resistere a venti da 29 a 40 km/h.

2. Tempo di esposizione
Una bandiera ha una durata di 6-8 mesi se
costantemente esposta. Quindi si consiglia di
ULSRUUHODEDQGLHUDTXDQGRQRQXWLOL]]DWDLQ
modo da farla durare più a lungo.

4. Lavaggio della bandiera
Le bandiere possono essere lavate in
lavatrice a 30°/40° con normali detergenti.
Inoltre, devono essere completamente
asciutte prima di essere piegate e riposte.

// Forme disponibili

Edge

Crest

Quill

// Per tutte le situazioni

Autoportanti
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Da muro o palo

Mobile

Feather

Formulate Lite
Le bandiere Formulate Lite sono create per una comunicazione all'esterno semplice
PDDFFDWWLYDQWHΖGHDOHFRPHVHJQDOHWLFDSHUHYHQWLSRVVRQRHVVHUHSRVWHVXVXSHUȴFL
diverse grazie ad un'ampia scelta di basi.

3 forme differenti e diverse altezze!

- Realizzate con tubi in
alluminio da 25mm
- Veloci e facili da
assemblare
- Ampia scelta di basi
adatte a diversi tipi di
VXSHUȴFL
- 5HVLVWHQWHDLYHQWLȴQRD
13-18mph / 20-28km/h

6m
5m
4m
3m
2m
1m

Rettangolare

Asta in alluminio
da 25mm

Quill
(h) x (l) mm

Feather

Formato

Codice

Formato

Codice

Formato

Codice

Extra Large

UF-FLR-XL

5590 x 800 mm

Extra Large

UF-FLQ-XL

4545 x 1025 mm

(h) x (l) mm

Extra Large

UF-FLF-XL

5050 x 725 mm

(h) x (l) mm

Large

UF-FLR-L

5290 x 800 mm

Large

UF-FLQ-L

3815x 915 mm

Large

UF-FLF-L

4120 x 730 mm

Medium

UF-FLR-M

3500 x 700 mm

Medium

UF-FLQ-M

2835 x 800 mm

Medium

UF-FLF-M

3260 x 590 mm

Small

UF-FLQ-S

2315 x 675 mm

Small

UF-FLF-S

2445 x 575 mm

Base in
cemento

Base per
auto

UF-ZMCEM

UFZMCFS-01

Basi
Codice

Nuova base
quadrata

UF-ZMSWB

Base per
esterno
rotonda
UF-ZMLWB

Base
quadrata

Base a
croce
piccola

Base a
croce
grande

UFZMLSQ-01

UFZMSCB-01

UFZMLCB-01

Asta per il
terreno

3LFFKHWWR

UF-ZMGS-01

UFZMPSS-01

Small
Medium
Large
Extra Large

Feather

Small
Medium
Large
Extra Large
Small

Quill

Formulate Lite

Rettangolare

Base

UF-ZMLSQ-03

Base per
esterno
impilabile

Medium
Large
Extra Large

N/A

•
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†

N/A

†

dimensione della struttura assemblata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N/A

•
•
•
•
•
•
•
•

N/A

N/A

N/A

†

†

†

•
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†

•

•†
•†
•†
•†

•
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†
•†

N/A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N/A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N/A

•
•
• ††
•
•
•
• ††
•
•
•
• ††

N/A

•
•

1RWD
† E' consigliato
l'utilizzo della
zavorra e del
SLFFKHWWRGDWHUUD
†† E' consigliato
l'utilizzo del
SLFFKHWWRGDWHUUD

Zavorra
UB719-C

•
•
•
•
•
•

3LFFKHWWR
da terra
FX620
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Bandiere

Formulate Lite

Zoom+
Bandiere

/HEDQGLHUH=RRPVRQRXQDOLQHDGLEDQGLHUHPROWRGLXVDHYHUVDWLOH
Sono ideali per ogni tipo di utilizzo, interno ed esterno, raggiungendo
XQ DOWH]]DȴQRDP

Zoom+ Edge
-

5m

Adatta a diverse situazioni espositive
Realizzata in GRP in color nero
Quattro altezze disponibili da 2m a 5m
5HVLVWHQWHDLYHQWLȴQRDPSKNPK

4m
Formato

Codice

Extra Large

UF-ZME-EXLA-01

5000 x 750 mm

(h) x (l) mm

Large

UF-ZME-LA-01

4000 x 750 mm

Medium

UF-ZME-ME-01

2900 x 750 mm

Small

UF-ZME-SM-01

2080 x 750 mm

3m

2m

1m

Small

Medium

Large

Extra Large

Zoom+ Quill
-

Adatta a diverse situazioni espositive
Realizzata in GRP in color nero
Quattro altezze disponibili da 2m a 5m
5HVLVWHQWHDLYHQWLȴQRDPSKNPK

5m

4m
Formato

Codice

Extra Large

UF-ZM-EXLA-01

4600 x 1200 mm

(h) x (l) mm

Large

UF-ZM-LA-01

3500 x 1100 mm

Medium

UF-ZM-ME-01

2400 x 900 mm

Small

UF-ZM-SM-01

2100 x 800 mm

3m

2m

1m

Small

DISPLAY // 22

Medium

Large

Extra Large

Borsa per il trasporto
su richiesta AB-ZML
(solo per versione
Quill, Feather e Crest)

Ampia gamma di basi

Zoom+ Crest
-

5m

Adatta a diverse situazioni espositive
Realizzata in GRP in color nero
Quattro altezze disponibili da 2m a 5m
5HVLVWHQWHDLYHQWLȴQRDPSKNPK

4m
Formato

Codice

Extra Large

UF-ZM-EXLA-01

4900 x 850 mm

(h) x (l) mm

Large

UF-ZM-LA-01

4000 x 800 mm

Medium

UF-ZM-ME-01

3200 x 600 mm

Small

UF-ZM-SM-01

2600 x 550 mm

3m

2m

1m

Small

Medium

Large

Extra Large

=RRP)HDWKHU
-

Adatta a diverse situazioni espositive
Realizzata in GRP in color nero
Quattro altezze disponibili da 2m a 5m
5HVLVWHQWHDLYHQWLȴQRDPSKNPK

5m

4m
Formato

Codice

Extra Large

UF-ZM-EXLA-01

4900 x 850 mm

(h) x (l) mm

Large

UF-ZM-LA-01

4000 x 800 mm

Medium

UF-ZM-ME-01

3200 x 600 mm

Small

UF-ZM-SM-01

2600 x 550 mm

3m

2m

1m

Small

dimensione della struttura assemblata

Medium

Large

Extra Large
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Bandiere

Aste in GRP

*DQFLRSHUȴVVDJJLR
GHOODJUDȴFD

Basi per
Zoom+

/HEDQGLHUHVRQRVWDWHWHVWDWHSHUXQDUHVLVWHQ]DDOYHQWRȴQRDPSK
29km/h ove indicata la compatibilità con le basi.

Zoom+
(GJH4XLOO&UHVW)HDWKHU

Bandiere

Basi

Peso/
Base

Codice

Base per
esterno
WD102B-01

14 Litri

Base per
esterno
rotonda
UF-ZMLWB

30 Litri

Base quadrata
UF-ZMLSQ-01

NJ

Nuova base
quadrata
UF-ZMLSQ-03

NJ

Base a croce
piccola
UF-ZMSCB-01

N/A

Base a croce
grande
UF-ZMLCB-01

N/A

Asta per il
terreno
UF-ZMGS-01

N/A

3LFFKHWWR
UF-ZMPSS-01

N/A

Base in
cemento
UF-ZMCEM

NJ

Base per auto
UF-ZMCFS-01

N/A

Base per
esterno
impilabile
UF-ZMSWB
Asta per
ȴVVDJJLRD
muro
UF-ZMWMF-01
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Capacità

26 Litri

N/A

Extra
Large

Large

• •
• •
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Medium

Small

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Usare con

Usare con

Zavorra
UB719-C

3LFFKHWWR
FX620

•
•
•
•

•
•
•
•

Wind Dancer
Asta in alluminio e base in plastica
$VWDWHOHVFRSLFDUHJRODELOHȴQRDP
%DVHULHPSLELOHFRQDFTXDRVDEELD OLWUL
*UDȴFDVRVWHQXWDFRQVLVWHPDDGRFFKLHOOL
Resistente ai venti 13 -18 mph/ 20 - 28km/h
Borsa per il trasporto su richiesta
Prodotto

Codice

5m (h)

Fino a 5m
di altezza!

(h) x (l) x (ø) mm
2900 / 4170 / 5300 x 1000 x 1000 mm

Wind Dancer 5m - Asta

WD105P

Wind Dancer 5m - Base

WD105B

1 borsa per il trasporto
dell'asta + 1 borsa per
il trasporto della base

UB716-C

Fissaggio ad occhielli

Bandiere

-

Riempibile
con acqua
o sabbia

Capacità della base 66 litri

Mistral
-

Realizzata con tubi in alluminio e GRP
3X´HVVHUHȴVVDWDDLSDOLHRDOPXUR
Supporti regolabili in altezza
$GDWWDSHUJUDȴFKHLQWHVVXWRR39& VLFRQVLJOLDGL
realizzare delle aperture nel supporto in PVC per
ridurre la pressione del vento)
- Resistente ai venti 18 -25 mph/ 29 - 38km/h
- )DVFHWWDPHWDOOLFDSHULOȴVVDJJLRPP O 
Prodotto

Codice

(h) x (l) mm

Mistral

UB725

ȴQRD[PP

Fissaggio a palo

dimensione della struttura assemblata

Fissaggio a muro
(viti non fornite)

DISPLAY // 25

Street Flag
Zainetto realizzato in nylon
L'asta è fornita con lo zainetto
Spallacci e cintura regolabili ed imbottiti
)LVVDJJLRGHOODJUDȴFDFRQJOLRFFKLHOOLQHOODIRUPD;%DQQHU
8QR]DLQHWWRSX´HVVHUHXWLOL]]DWRFRQIRUPHGLYHUVHGL
bandiera
Prodotto

Codice

Street Flag

UF-ZMSTF-01

(h) x (l) x (p) mm
540 x 310 x 80 mm

Uno zainetto può essere
utilizzato con forme diverse
di bandiera

Bandiere

-

Ideale per una
promozione itinerante

6LVWHPDGLȴVVDJJLR
dell'asta rinforzato

Scomparto per
riporre l'asta

Spallacci rinforzati,
cintura regolabile e
tasca a rete laterale

Forma X Banner

Forma Feather

Forma Quill

Scomparto con
chiusura a zip per
riporre la bandiera
Forma Shimmer

6KLPPHU
-

Base e asta in color nero
$VWDWHOHVFRSLFDDGDOWH]]DUHJRODELOHȴQRDP
%DVHULHPSLELOHFRQDFTXDRVDEELD OLWUL
$GDWWDSHUJUDȴFKHVXWHVVXWR
Borsa per il trasporto dell'asta su richiesta

Prodotto

Codice

Shimmer (h)

da 1540 a 2850 mm

(h) x (l) x (ø) mm
1540-2850 x 630 x 365 mm

Shimmer - Base

WD102B-01

Shimmer - Asta

WD102P-01

Borsa per il
trasporto
dell'asta senza
tubo

AB120D

Borsa per il
trasporto
dell'asta
completa di
tubo

AB120DM

Base riempibile con
acqua o sabbia
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2

Outdoor

1

3

1. Sunrise quadrato
2.&RORQQDJRQȴDELOH%RUD
3. Shield

Outdoor
Le nostre soluzioni per l’esterno sono ideali
per manifestazioni sportive o eventi all’aperto.
Dai alla tua comunicazione l’impatto che merita
con le nostre soluzioni appositamente realizzate
per questo scopo.
Scegli tra la nostra linea di gazebo, lavagne,
WUDQVHQQHEDQQHUJRQȴDELOLHGRPEUHOORQL

La scelta del giusto espositore
per l’esterno è importante per
garantire il massimo impatto al
tuo brand ed attirare clienti e
visitatori.
E’ inoltre fondamentale che la tua scelta
VRGGLVȴDQFKHOHHVLJHQ]HWHFQLFKH
dell’ambiente espositivo come ad esempio
ODVXSHUȴFLHDGLVSRVL]LRQHOHFRQGL]LRQL
PHWHRURORJLFKHLOQXPHURGLYLVLWDWRULHOD
mobilità.

Outdoor

Una lavagna o un banner bifacciale
SRVVRQRIDUHGLHUHQ]DQHOOȇLPSDWWRHQHOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOWXRPDUFKLR

Alcuni consigli per prenderti cura dei tuoi prodotti
I nostri prodotti per l’esterno sono progettati per essere esposti a condizioni particolamente
severe, ma gli stessi materiali di alta qualità si possono deteriorare se non sono trattati con cura.
1. Scegli con attenzione l’area espositiva per
PLQLPL]]DUHJOLHHWWLGHOOȇDPELHQWH
L’inquinamento atmosferico può traformare
il bianco in grigio ed i raggi UV possono
alterare il colore delle tue immagini e
causarne il deterioramento.
2. Ottimizza il tempo di esposizione.
Riponendo il tuo prodotto tra ogni utilizzo,
aumenterai la sua durata.

6ROX]LRQLSHURJQL
occasione:
- Eventi all’aperto

3. Considera le condizioni climatiche.
Tutti i prodotti per l’esterno non sono
resistenti agli agenti atmosferici nello stesso
modo. La pioggia in combinazione con un
forte vento può aumentare il rischio di
deterioramento di alcuni prodotti. Segui le
indicazioni riportate nelle schede tecniche di
ogni prodotto.

La nostra
linea
Outdoor

- Festival musicali

%DQQHU

*RQȴDELOL

Lavagne

Ombrelloni

Segnaletica

Gazebo

- Mercati
- Eventi sportivi
- Fiere
e molto altro!
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Transenne

da 600 a 800 mm
%OL]]DUG
-

%UDFFLDVXSHULRULDODUJKH]]DUHJRODELOH
Asta telescopica
)LVVDJJLRJUDȴFDFRQVLVWHPDDGRFFKLHOOL
%DVHULHPSLELOHFRQDFTXDRVDEELD OLWUL
Resistente ai venti 13-18 mph/21-28km/h

Prodotto

Codice

%OL]]DUG

8%

 K [ O [ S PP
[[PP

da 1600 a 2100 mm

+RUL]RQ
- Utilizzabile in versione mono o bifacciale
- Aste telescopiche ad altezza regolabile per un’area
JUDȴFDYLVLELOHGLPtSHUODWR
- )LVVDJJLRJUDȴFDFRQVLVWHPDDGRFFKLHOOL
- %DVLULHPSLELOLFRQDFTXDRVDEELD OLWULFLDVFXQD GL
GLPHQVLRQH[PP
- Resistente ai venti 8-12mph/12-19km/h
- %RUVDSHULOWUDVSRUWRGLVSRQLELOHVXULFKLHVWD

da 1500 a
3000 mm

Prodotto

Codice

Horizon

8%

1500-3000 x 2500 x 800 mm

%RUVDSHUDVWD

$%$

VXULFKLHVWD

%RUVDSHUEDVL

$%%

VXULFKLHVWD

Aste telescopiche ad
altezza regolabile

dimensione della struttura assemblata

 K [ O [ S PP

)LVVDJJLRJUDȴFD
con occhielli
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Outdoor

Best seller

Whirlwind
- Insegna per esterno bifacciale con movimento a dondolo
- %DVHVDJRPDWDFRQUXRWHULHPSLELOHFRQDFTXDRVDEELD FDSDFLW¢
OLWUL $ OLWUL $ OLWUL %
- Adatta per l’utilizzo di supporti diversi
- Resistente ai venti 13-18mph/20-28km/h
- Imballaggio compatto per un facile trasporto

Formato

Codice

 K [ O [ S PP

A1

8%

[[PP

A0

8%$

1550 x 1000 x 620 mm

%

8%%

1350 x 1000 x 620 mm

Outdoor

Facilmente trasportabile
Fa
%DVHFRQUXRWH
riempibile con acqua
o sabbia

Cornice a scatto

Foglio in acetato
di protezione

Thunder 2
-

Roll up bifacciale
3URȴORVXSHULRUHFRQVLVWHPDGLȴVVDJJLRFRQYLWL
3URȴORLQIHULRUHFRQVLVWHPDDGHVLYR
Asta in tre sezioni
Ampi piedini stabilizzanti
&RPSOHWRGLSLFFKHWWL
5HVLVWHQWHDLYHQWLPSKNPK VH
DQFRUDWR
- 5HVLVWHQWHDLYHQWLPSKNPK VHQRQ
DQFRUDWR

Dimensione

Codice

850 mm

8%

 K [ O [ S PP
2200 x 850 x 385 mm

Asta in tre sezioni

Ideale per la
promozione su
marciapiedi e nei
punti vendita
Sistema di blocco
dei piedini

Stowaway
- Struttura bifacciale
- Leggera e facilmente ripiegabile per un pratico
trasporto
- $VWHLQPHWDOORȵHVVLELOH
- &RPSOHWRGLSLFFKHWWL
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Dimensione

Codice

PP

8%$

[[PP

PP

8%$

[[PP

2000 mm

8%$

[[PP

 K [ O [ S PP

Hª~°ªÁÁÇ©råÁÁr°~°ª¤Õ¤~½°

A-sign Board
- Lavagna a cavalletto bifacciale
- Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce
maggior resistenza e durevolezza
- Cornice con sistema a scatto
- Completo di foglio in acetato a protezione della
JUDȴFD
Formato

Codice

A1

9)&

A0

9)&$

[[PP

%

VF203

[[PP

%

VF203A

1620 x 1128 x 1025 mm

Outdoor

Cornice a scatto
bifacciale

 K [ O [ S PP
1060 x 638 x 825 mm

Diversi formati

Shield ad arco
UB108

Shield curvo
UB109

Shield
- Insegna ideale per la promozione su marciapiedi,
adatta per l’esterno ma anche per l’interno
- %DVHLQJRPPDULJLGDULFLFODWDFRPSOHWDGLYLWLSHU
LOȴVVDJJLR
- Scelta tra due forme di pannelli in alluminio di
VSHVVRUHPP DGDUFRRFXUYR
- Pannelli adatti per stampa diretta UV o adesivo

Formato

Codice

Shield ad
arco

8%

[[PP

Shield curvo

8%

[[PP

 K [ O [ S PP

dimensione della struttura assemblata
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Monsoon
0RQVRRQªGLVSRQLELOHFRPHFDYDOOHWWR
autoportante bifacciale a forma di «A» o
come cornice da muro. E’ realizzato con
SURȴOLLQDOOXPLQLRHGªDGDWWRSHUJUDȴFKH
in PVC con occhielli.

Ampia area
visibile

Outdoor

E’ ideale per la realizzazione di insegne e
per la comunicazione in eventi all’esterno.

Assemblaggio facile
e veloce

Fissaggio della
JUDȴFDFRQRFFKLHOOL

Cerniere in metallo

Fissaggio della struttura
al muro

Dimensioni personalizzate
disponibili su richiesta!

Monsoon da muro
- Cornice da muro in alluminio ideale per l’esterno
ma anche per l’interno
- 6LVWHPDGLDVVHPEODJJLRGHLSURȴOLDGLQFDVWURFRQ
agganci in plastica - nessun utensile necessario
- /DJUDȴFDªVRVWHQXWDGDXQVLVWHPDDGRFFKLHOOL

Dimensione

Codice

1250 mm

8%

1250 x 1250 x 130 mm

2000 mm

8%

1000 x 2000 x 130 mm

3000 mm

8%

1250 x 3000 x 130 mm

 K [ O [ S PP

Monsoon
- Struttura in alluminio bifacciale a forma di A
- 6LVWHPDGLDVVHPEODJJLRGHLSURȴOLDGLQFDVWUR
con agganci in plastica - nessun utensile
necessario
- /DJUDȴFDªVRVWHQXWDGDXQVLVWHPDDG
occhielli
- Completo di picchetti
- 5HVLVWHQWHDLYHQWLPSKNPK

Dimensione

Codice

2500 mm

8%&

[[PP

3000 mm

8%&

[[PP
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Resistente ai venti da
29 a 38 km/h

 K [ O [ S PP

Fino a 3000mm di
larghezza

Ideale per arredare
le terrazze

Economy Café
- Transenna modulare resistente adatta per
l’interno e l’esterno
- /DJUDȴFDªVRVWHQXWDGDXQVLVWHPDDGRFFKLHOOL
ed anello nella parte inferiore
- /DJUDȴFDªVRVWHQXWDGDXQVLVWHPDGLWDVFDH
SURȴORQHOODSDUWHVXSHULRUH
- %DVLHFRORQQLQHLQDFFLDLRYHUQLFLDWRDSROYHUHLQ
colore nero
- Componenti venduti separatamente
Dimensione/Prodotto

Codice

1000 mm

8%

[[PP

1500 mm

8%

[[PP

2000 mm

8%

[[PP

%DVH

8%%

PP GLDPHWUR

Colonnina

8%3

PP DOWH]]D

$QHOOR DFRSSLD

8%6&

 K [ O [ S PP

Outdoor

Facile da assemblare

$JJDQFLRSURȴORDOOD
colonnina

Anello

Fissaggio traversa

Deluxe Café
- Transenna ideale per delimitare aree di ristoranti,
mostre e bar
- /DJUDȴFDªVRVWHQXWDGDXQVLVWHPDDGRFFKLHOOLR
DWDVFDHSURȴORQHOODSDUWHLQIHULRUH
- /DJUDȴFDªVRVWHQXWDGDXQVLVWHPDDWDVFDH
SURȴORQHOODSDUWHVXSHULRUH
- %DVLHFRORQQLQHLQDFFLDLR
- Componenti venduti separatamente

Si consiglia l’utilizzo
¤º½°å¤°ÁÌº½°½
ed inferiore

Dimensione/Prodotto

Codice

1000 mm

8%

[[PP

1500 mm

8%

[[PP

2000 mm

8%

[[PP

%DVH

8%%

PP GLDPHWUR

Colonnina

8%3

PP DOWH]]D

$QHOOR DFRSSLD

8%6&

 K [ O [ S PP

Basics Leader
- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile
- Colonnina disponibile nei colori nero o argento
- Nastro disponibile in 3 colori:
Prodotto

Codice

Colonnina

SP-801

PP K

Nastro

SP-803

PP O

%DVH

SP-913

PP G

Colonnina con meccanismo
avvolginastro

dimensione della struttura assemblata

 K [ O [ S PP

3 colori

Colonnina e base
in color nero o
argento
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Ideale per eventi
Áº°½ÇÕăå½
e mercatini

*D]HER

Zoom Tent

Outdoor

Esponi all’aperto, al riparo dal sole e
dalla pioggia!
ΖO*D]HER=RRP7HQWªVWDWRSURJHWWDWRSHU
adattarsi a tutti gli eventi e manifestazioni
all’aperto.
(ȇUHDOL]]DWRFRQSURȴOLDVH]LRQHHVDJRQDOH
in alluminio che garantiscono resistenza e
leggerezza.
Si installa e si richiude in meno di un
PLQXWRVHQ]DOȇXWLOL]]RGLDWWUH]]LHGªIDFLOH
da trasportare in quanto completamente
richiudibile e dotato di una borsa con ruote
molto resistente.

Zoom Tent
Veloce e facile da
installare può ospitare un
gran numero di persone

- Il kit comprende struttura, picchetti e corde da 3,5m
- Copertura, parete intera, mezza parete con barra
GLȴVVDJJLRHEDVHLQPHWDOORGLVSRQLELOLVXULFKLHVWD
- Copertura, parete intera, mezza parete sono disponibili in
FRORUL
- Resistente ai venti 13-18 mph/20-28km/h
- %RUVDSHULOWUDVSRUWRFRQUXRWHLQFOXVD

Accessori Zoom Tent
Prodotto

Codice

%DVHLQPHWDOOR .J

=7%$6(

Apertura e chiusura
a manovella

Sistema di bloccaggio
con gancio

%DVHLQPHWDOOR.J

Facilmente richiudibile
e trasportabile

Zoom Tent
Dimensione

Codice

2x2

ZT22-XAF

3x3

ZT33-XAF

3160 x 2920 x 2920 mm

[

=7;$)

[[PP

3x6

ZT36-XAF

3160 x 5800 x 2920 mm

'Ζ63/$<

 K [ O [ S PP
3160 x 2000 x 2000 mm

%RUVDSHULOWUDVSRUWR
con ruote inclusa

Struttura completamente
pieghevole

Sunrise Quadrato

Sunrise Rotondo

-

-

Asta e braccia in acciaio
Asta telescopica
Sistema di blocco con perno e catenella
Facile da utilizzare
$PSLDDUHDJUDȴFDSHUVRQDOL]]DELOH
%DVHLQFOXVD

Prodotto

Codice

 K [ O [ S PP

Prodotto

Codice

Sunrise
quadrato

886%

2600 x 2000 x 2000 mm

Sunrise
rotondo

88&%

Vite di apertura e
chiusura

%ORFFRDXWRPDWLFR

Manovella

 K [ º PP
2360 x 2660 mm

Chiusura di sicurezza
con perno e catenella

Outdoor

Asta e braccia in acciaio
Asta telescopica
Sistema di blocco automatico a struttura aperta
Facile da utilizzare
$PSLDDUHDJUDȴFDSHUVRQDOL]]DELOH
%DVHLQFOXVD

Perfetto per eventi
all’aperto

Colonna Bora Ø45 cm
-

6WUXWWXUDLQ39&JRQȴDELOH
%DVHGDOLWULGLFDSDFLW¢ VXULFKLHVWD 
3RVVLELOLW¢GLȴVVDUODDOWHUUHQR SLFFKHWWLVXULFKLHVWD
Leggero, trasportabile e facile da installare
$GDWWRDJUDȴFKHLQWHVVXWRȴVVDWHDOODEDVHFRQLOYHOFUR
6LVWHPDDGDULDSULJLRQLHUDDXWRSRUWDQWHXQDYROWDJRQȴDWR
Resistente ai venti da 20 a 28 km/h
*RQȴDWRULGLVSRQLELOLVXULFKLHVWD
%RUVDSHULOWUDVSRUWRGLVSRQLELOHVXULFKLHVWD
Prodotto

Codice

Struttura PVC
2200

UI00212

%DVHULHPSLELOH

8Ζ

%RUVDSHULO
trasporto

UI003250

Picchetti

FX620

 K [ º PP
[PP

%DVHULHPSLELOH

Resistente ai venti
da 20 a 28 km/h
dimensione della struttura assemblata
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Bora Tent
-

Struttura

6WUXWWXUDJRQȴDELOHLQ738FRQIRGHUDLQSROLHVWHUHUHPRYLELOH
6LVWHPDDGDULDSULJLRQLHUDDXWRSRUWDQWHXQDYROWDJRQȴDWR
YDOYRODGLJRQȴDJJLRHYDOYROHGLVJRQȴDJJLR
5HVLVWHQWHDLYHQWLPSKNPK
Copertura e pareti disponibili su richiesta nei colori:

Prodotto

Codice

Struttura

UI00801

Copertura

UI00815

Parete

UI00816

 K [ O [ S PP
[[PP

Outdoor

Soluzione perfetta per
eventi all’esterno

9DOYRODGLJRQȴDJJLR

%RUVDSHULOWUDVSRUWR

Disponibile estate 2018

Tettoia

*RQȴDWRUHDPDQR
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6RɝDWRUHHOHWWULFR

Codice

Prodotto

Codice

8Ζ

6RɝDWRUH:

8Ζ

1

3

1. Cornice Vector Quick Fix
2. Twista Lite
3. Porta tablet autoportante

Punto
Vendita
Che sia per accoglienza o come sistema indicativo, utilizzare
la segnaletica giusta è importante per catturare l’attenzione.
Abbiamo un’ampia gamma di sistemi di segnaletica tra cui
scegliere: poster, cornici, soluzioni per l’interno, a muro o
autoportanti adatti a tutte le necessità.

Punto Vendita

2

I sistemi di segnaletica sono
essenziali per arredare gli spazi
interni.
Abbiamo un’ampia gamma di sistemi di
segnaletica adatti per diversi ambienti quali
LQWHUQLGLXɝFLD]LHQGDOLVSD]LSXEEOLFL
HFRPPHUFLDOLSXQWLYHQGLWDHGDUHHGL
accoglienza.

Punto Vendita

Sono facili da installare e consentono una
YDVWDVFHOWDGLȴVVDJJLDPXURDVRVSHQVLRQH
HRDVRɝWWR6RQRLQROWUHGLVSRQLELOLLQ
GLYHUVHȴQLWXUHFKHVLDEELQDQRSHUIHWWDPHQWH
ad ogni ambiente.

Scegli la soluzione più
DGDWWDDOWXRVSD]LR

// I vantaggi della gamma

1. 'HYȇHVVHUHDXWRSRUWDQWHȴVVDWDDPXURR
sospesa?
2. Necessiti che sia personalizzata?
3. Dev’essere illuminata?

Design moderno

Dimensioni e colori
personalizzati

Installazione
facile e veloce

)LVVDJJLRJUDȴFR
pratico

Leggero e
resistente

Chiusura a chiave
per una maggior
sicurezza

4. Hai necessità di incorporare un dispositivo
come un iPad o uno schermo LCD?

Le nostre soluzioni Twista e Strata sono
GLVSRQLELOLFRQXQȇDPSLDVFHOWDGLȴQLWXUH
HȴVVDJJLSHULQWHJUDUVLSHUIHWWDPHQWH
nell’ambiente.
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Twista Lite
- 3URȴORFRQDSHUWXUDFKLXVXUDDVFDWWRUHDOL]]DWR
in alluminio con terminali in plastica color grigio
ed agganci
- 3RVVLELOLW¢GLȴVVDJJLRDSDUHWHRDVRɝWWR
- Adatto per supporti come carta, cartone, PVC e
WHVVXWRȴQRDPLFURQGLVSHVVRUH
- Dimensioni personalizzate su richiesta
Codice

PP

7:/+5

[[PP

(l) x (h) x (p) mm

PP

7:/+5

[[PP

PP

7:/+5

[[PP

PP

7:/+5

[[PP

PP

7:/+5

[[PP

PP

7:/+5

[[PP

PP

7:/+5

[[PP

PP

7:/+5

[[PP

PP

7:/+5

[[PP

PP

7:/+5

[[PP

Rimuovi i terminali,
DSULLOSURȴORLQVHULVFL
ODJUDȴFDULFKLXGLH
riposiziona i terminali

Punto Vendita

Dimensione

3URȴORDVFDWWR

Tavolino Spiral

Colonna Spiral

- Tavolino espositivo portatile completamente
pieghevole grazie al sistema di chiusura
auto-bloccante
- Ideale da personalizzare sostituendo i pannelli in
DFHWDWRFRQODWXDJUDȴFD
- Pannelli in acetato inclusi
- Completo di custodia per il trasporto con ruote

- Struttura espositiva portatile a forma di torre
- Completamente pieghevole grazie al sistema
di chiusura auto-bloccante
- Ideale da personalizzare sostituendo i pannelli
LQDFHWDWRFRQODWXDJUDȴFD
- Pannelli in acetato inclusi
- Completa di custodia per il trasporto con
ruote

Prodotto

Codice

Tavolino Spiral

8%

(h) x (ø) mm
[PP

Prodotto

Codice

Colonna Spiral

8%

(h) x (ø) mm
[PP

Porta iPad disponibile su
richiesta
IPDM-W/S/B

dimensione della struttura assemblata
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Sistema

Strata
Dai una nuova prospettiva al tuo allestimento di
interni!
Il sistema Strata è una soluzione espositiva molto
versatile per il punto vendita. Una vasta gamma di
FRPSRQHQWLHGLYHUVHRS]LRQLGLȴVVDJJLR DPXUR
DVRVSHQVLRQHRDVRɝWWR FRQȴQLWXUHFURPDWHR
in argento satinato, adatti per diversi tipi di supporti.

Punto Vendita

'DLXQWRFFRGLHOHJDQ]DHUDɝQDWH]]DDOWXRDUUHGR

Fissaggio da pavimento
rÁ°åÇÇ°
4



1

8

3
5
9
7

11

2
13

6

Fissaggio a muro
12

1

Distanziali Strata Lite
- Adatti per supporti da 2mm (min)
ȴQRDPP PD[ GLVSHVVRUH
- Disponibile in 2 misure: 19mm e
12mm di diametro
- 'LVSRQLELOLQHOOHȴQLWXUHVDWLQDWR
o cromato
- Forniti in confezione da 4 pezzi

'Ζ63/$<

2

Distanziali
- Grande e Medio: 25mm (Ø) adatto per
VXSSRUWLGDDPPGLVSHVVRUH
- Piccolo: 16mm (Ø) adatto per supporti
da 2 a 8mm di spessore
- E’ necessario forare il supporto di 11mm (Ø)
- &RPSRQHQWLSHULOȴVVDJJLR DELQDULRRD
vite) inclusi

Dimensione

Codice

Dimensione/versione

Codice

19 (Ø) satinato

6362

A binario (grande)

3

19 (Ø) cromato

6362

A binario (medio)

3

12 (Ø) satinato

6362

A binario (piccolo)

3

12 (Ø) cromato

6362

A vite (grande)

3

A vite (medio)

3

A vite (piccolo)

3

Tasca porta poster
in acrilico

4

- Porta poster in acrilico compatibile
con distanziali su perimetro e con
pinze doppie e singole
- Disponibile in verisone orizzontale
o verticale

7

Formato

Codice

A1

AH411L/P

A2

AH412L/P

A3

AH413L/P

A4

AH414L/P

A5

AH415L/P

Cavo a binario

3

11

Dimensione

8

3

16 mm (ø)

3

Distanziale su
perimetro

9

Dimensione

Codice

PP º

3

16 mm (ø)

3

Tirante snodato
con piastra
- 16mm(Ø) x 25mm(h)
- 5RWD]LRQHOLEHUDDrR
bloccata
- $GDWWRSHULOȴVVDJJLRDPXURR
DVRɝWWR
- 1RQDGDWWRSHU32
Codice

(h) x (ø) mm

Cavo a vite

3

Codice

PP º

3
Codice

12

(h) x (ø) mm

3

34 x 16 mm

3

34 x 25 mm

Componenti per il
ȴVVDJJLRDYLWH
- $GDWWRSHUFDYR32H
distanziali

6

3LQ]DSHUWDVFKH
porta poster in
acrilico

13

(h) x (ø) mm
25 x 16 mm

Binario in alluminio
- Fornito al metro
- Completo di terminali

- 3LQ]DSLFFRODPP  [PP K 
consigliata per supporti da 4mm di
spessore e tasca porta poster in
formato A1, A2 e A3
- 3LQ]DJUDQGHPP  [PP K 
consigliata per supporti da 7mm
di spessore e tasca porta poster in
formato A4 e A5

- Non necessita di fori nel
supporto
- 34mm(h) x 16/25mm(Ø)
- Adatti per supporti di spessore
GDPP PLQ DPP PD[
- &RPSRQHQWLSHULOȴVVDJJLR D
binario o a vite) inclusi

[PP

- &DYRSHUȴVVDJJLRGDSDYLPHQWR
DVRɝWWRP[PP
- &RPSRQHQWLSHULOȴVVDJJLRD
vite inclusi
- Non può essere utilizzato con
333
Codice

5

- 5RWD]LRQHDr
- 3LQ]DSLFFRODPP  [PP K 
consigliata per supporti da 4mm
di spessore e tasca porta poster in
formato A4 e A5
- 3LQ]DJUDQGHPP  [PP K 
consigliata per supporti da 7mm
di spessore e tasca porta poster in
formato A1, A2 e A3

- Cavo 4m x 1.5mm
- &RPSRQHQWLSHULOȴVVDJJLRD
binario inclusi
- 3HULOȴVVDJJLRDYLWHVRQR
necessari componenti
aggiuntivi: PO116

Codice

Pinza doppia per
WDVFKHSRUWDSRVWHU
in acrilico

Dimensione

Codice

1 metro

35

2 metri

35

Punto Vendita

3



Tirante snodato
per cavi
- 16mm(Ø) x 25mm(h)
- 5RWD]LRQHDr
- &RPSRQHQWLSHULOȴVVDJJLR
(a binario o a vite) inclusi
- 1RQDGDWWRSHU32
Versione

Codice

A binario

3

A vite

3

Componente per il
ȴVVDJJLRDELQDULR
- $GDWWRSHUFDYR32H
distanziali

Codice

Codice

3

3

(h) x (ø) mm
[PP

dimensione della struttura assemblata

DISPLAY // 41

Applicazione
a muro o su
preallestito

Cornice Vector Quick Fix
- &RUQLFHLQDOOXPLQLRGDPP
- $GDWWDSHUJUDȴFKHVXWHVVXWR
- /DJUDȴFDVLȴVVDIDFLOPHQWHJUD]LHDOERUGLQRLQ
silicone che si inserisce nella canalina
- DSSOLFD]LRQLȴVVDJJLRGLUHWWDPHQWHDPXURFRQYLWL
e/o come rivestimento di pareti di stand preallestiti*
- Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Punto Vendita

Formato

Codice

(h) x (l) x (p) mm

%

9:4)%

[[PP

B1

VWQF-B1

[[PP

[PP

9:4)

[[PP

[PP

9:4)

[[PP

Dimensioni
personalizzate

VWQF-CUSTOM

Contattaci

Supporto per
ȴVVDJJLRDSDUHWH

LN134

Contattaci

*UDȴFDȴVVDWDLQ
canalina con bordino
in silicone

Supporto per
°rºr½Ç
åÁÁr°rºr½Ç

Connettori angolari

6XSSRUWRSHUȴVVDJJLR
su preallestiti LN134 su
richiesta

Cornice Vector
Quick Fix

Fissaggio a muro
con viti

'r¤º½½rå~r½
stand preallestiti

Parete stand

Cornice Vector 30mm LED
- &RUQLFHLQDOOXPLQLRGDPPUHWURLOOXPLQDWDGD
muro
- Fissaggio direttamente a muro con viti
- /DJUDȴFDVLȴVVDIDFLOPHQWHJUD]LHDOERUGLQRLQ
silicone che si inserisce nella canalina
- Sistema di illuminazione a fondale con moduli LED
- Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Adatta come soluzione
da muro

Prodotto

Codice

[PP

9/%[3+

[[PP

[PP

9/%[3+

[[PP

[PP

9/%[3+

[[PP

%

9/%%3+

[[PP

B1

9/%%3+

[[PP

Dimensioni
personalizzate

9/%&86720

Contattaci

Congiunzione dei
SURȴOLFRQDQJRODUH
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(h) x (l) x (p) mm

*UDȴFDȴVVDWDLQ
canalina con bordino
in silicone

Modulo LED

Cornice Trappa
- Cornice a scatto in alluminio da 25 mm
- Fissaggio a muro in orizzontale o verticale
- )RJOLRLQDFHWDWRDSURWH]LRQHGHOODJUDȴFD
incluso
- Adatto per diversi supporti (carta, PVC,
WHVVXWR ȴQRDPLFURQGLVSHVVRUH

Codice

(h) x (l) x (p) mm

A4

$7&

328 x 241 x 13 mm

A3

$7&

451 x 328 x 13 mm

A2

$7&

625 x 451 x 13 mm

A1

$7&

872 x 625 x 13 mm

$

$7&

[[PP

B1

$7&

;;PP

B2

$7&

738 x 531 x 13 mm

Cornice a scatto

Punto Vendita

Formato

Formato verticale

Sentry
- Pannello informativo da terra, autoportante con
cornice a scatto
- Possibilità di variare il formato da verticale ad
orizzontale grazie alla rotazione della cornice
- )RJOLRLQDFHWDWRDSURWH]LRQHGHOODJUDȴFDLQFOXVR
- Disponibile nei formati A4 e A3

Formato
orizzontale

Formato

Codice

A3

6/

[[PP

(h) x (l) x (p) mm

A4

6/

[[PP

Fissaggio con galletto
e bullone

dimensione della struttura assemblata
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Punto Vendita

Colonnina Porta iPad

Porta tablet autoportante

- Alloggiamento sicuro con viti di sicurezza e
chiave a brugola
- Può essere posizionato in orizzontale o in
verticale
- Per una maggior sicurezza la base può essere
ȴVVDWDDOSDYLPHQWR
- Disponibile nei colori nero, argento o bianco
- iPad non incluso
- Compatibile con iPad 2, 3, 4 e iPad Air (non
compatibile con iPad Pro e iPad 1)

- Può essere posizionato in orizzontale o in
verticale
- Disponibile nei colori bianco o nero completo di
chiusura per una maggior sicurezza
- Base in color nero
- &RPSOHWRGLYLWLSHULOȴVVDJJLRDSDYLPHQWR
- Tablet non incluso
- Compatibile con : iPad 1, 2, 3, 4, Air, Samsung
7DE6DPVXQJ*DOD[\1RWH PRGHOOR
 $6860HPR3DG6DPVXQJ7DE3UR
H6RQ\([SHULD

Versione

Codice

Nero

Ζ36%

Argento
Bianco

Bianco

Versione

Codice

[PP

(h) x (ø) mm

Nero

76%

1131 x 368 x 277 mm

Ζ366

[PP

Bianco

76:

1131 x 368 x 277 mm

Ζ36:

[PP

Argento

Posizionabile
in orizzontale o
verticale

(h) x (l) x (p) mm

Chiusura di sicurezza

Rotazione

Posizionalo in
orizzontale o verticale
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Disponibile estate 2018

Porta tablet universale Formulate
- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
- $GDWWDSHUJUDȴFKHVXWHVVXWR
- Porta tablet con possibilità di variare il formato da verticale ad
orizzontale
- Porta depliant disponibili su richiesta (2 max)
- Peso per base incluso
- Tablet o iPad non incluso
- $GDWWRSHUXQIRUPDWRPLQLPRGL[[FP
(equivalente ad iPad mini) e massimo di 14 pollici (35,56 cm)
Codice

Struttura con porta
tablet

)25081Ζ7$%

[[PP

Porta depliant nero

FORM-UNI-TAB-LIT-B

[[PP

(h) x (l) x (p) mm

Porta tablet

Struttura stabile e
rinforzata

Barra di rinforzo
interna

Si adatta a diversi
formati di tablet

Borsa per il trasporto

©ºrr½r½rå~r
personalizzabile

Peso per base
integrato

dimensione della struttura assemblata
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Punto Vendita

Prodotto

Porta depliant in
color nero su richiesta

Porta iPad
- Porta iPad con angoli arrotondati
- Chiusura di sicurezza
- &RPSDWLELOHFRQLOVLVWHPDGLȴVVDJJLRDrSHU
banchetti, muro o palo Linear (su richiesta)
- Disponibile per tutti i modelli iPad eccetto iPad Mini
e Pro
- Disponibile nei colori nero, argento o bianco
- iPad non incluso

Versione

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Porta iPad
Bianco

IPAD-CHU-W

[[PP

Argento

IPAD-CHU-S

[[PP

Nero

IPAD-CHU-B

[[PP

Bianco

Ζ3$'6+:

[[PP

Argento

Ζ3$'6+6

[[PP

Nero

Ζ3$'6+%

[[PP

Punto Vendita

3RUWDL3DGȴVVDJJLRr

Angoli arrotondati

Porta iPad con
ȴVVDJJLRr

Schermo regolabile in altezza per
una massima visibilità

Teva
- Mobile porta TV disponibile in colore nero
- Struttura composta da due barre regolabili
in altezza e base con ruote autobloccanti
- 6XSSRUWDVFKHUPLGDȋȋ DFP /&'
LED o Plasma
- Completo di accessori quali ripiano e supporto
per videocamera
- Sistema di gestione dei cavi integrato all’interno
delle barre
- Monitor LCD/LED/Plasma non incluso

Prodotto

Codice

Teva

/1

(h) x (l) x (p) mm
[[PP

Ripiano per AV
regolabile in
altezza
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5HȵHFWD
- Totem autoportante e bifacciale disponibile nella
YHUVLRQHJUDȴFDROXPLQRVD
- )DFLOHGDXVDUHJUD]LHDLSURȴOLLQDOOXPLQLRDVFDWWR
- Adatto per diversi tipi di supporti
- Il top e la base in MDF laminato sono disponibili
in 4 colori:
Dimensione/Versione

Codice

PP OXPLQRVR

MR914T*

[[PP

(h) x (l) x (p) mm

PP

057

[[PP

PP OXPLQRVR

MR911T**

[[PP

PP

057

[[PP

PP OXPLQRVR

MR915T*

[[PP

PP

057

[[PP

PP OXPLQRVR

MR912T**

[[PP

PP

057

[[PP

Forma ellittica

Punto Vendita

* completo di opalino e acetato
** solo struttura

Completo di foglio in
acetato di protezione

3URȴORDVFDWWR

Gala
- Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte
situazioni
- Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e
polipropilene
- Si piega a metà ed è completo di maniglia per un
trasporto più facile
Prodotto
Gala

Codice
FT-6A

(h) x (l) x (p) mm
$SHUWR[[PP
&KLXVR[[PP

Tovaglia su richiesta
Maniglia per il trasporto

Pieghevole

Sistema bloccante

dimensione della struttura assemblata
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Tavolo Ovale Formulate
- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
da ØPP
- $GDWWRSHUJUDȴFDVXWHVVXWR
- Semplice da assemblare grazie al sistema di
etichettatura numerata
- Top e base termoformati
- Prodotto su ordinazione
Prodotto

Codice

Tavolo Ovale

)0/776

Top e base
termoformati

(h) x (l) x (p) mm
[[PP

Punto Vendita

Sistema di etichettatura
numerata

Tavolo Rotondo Formulate
- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
da ØPP
- $GDWWRSHUJUDȴFDVXWHVVXWR
- Semplice da assemblare grazie al sistema di
etichettatura numerata
- Top termoformato
- Prodotto su ordinazione
Prodotto

Codice

Tavolo Rotondo

)0/776$

(h) x (ø) mm
[PP

°º½ÇÌ½r½rå~rÇ°Çr¤
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Sistema di etichettatura
numerata

Assemblaggio senza
utilizzo di utensili

image produits en situation

3

1

1. Banchetto Pop Up
2. Banchetto Rotondo Basic
3. Banchetto Linear Lecturn

Banchetti
Progettati per un’ampia varietà di utilizzi, i nostri
banchetti portatili sono una soluzione ideale per
accogliere i clienti e soddisfano ogni situazione
ed occasione.
Una linea completa di banchetti in diverse forme e
dimensioni che possono essere personalizzati con
ODWXDJUDȴFDSHUDPSOLȴFDUHOȇLPSDWWRGHOODWXD
comunicazione.
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Banchetti

2

2ULDPREDQFKHWWLSHURJQL
EXGJHWHGHVLJHQ]D

ΖQRVWULEDQFKHWWLVRQRVROX]LRQLHVSRVLWLYH
SRUWDWLOLDGDWWLFRPHUHFHSWLRQSRVWD]LRQH
ODYRURSUHVHQWD]LRQLVXSSRUWLSURPR]LRQDOL
RSHUTXDOVLDVLDOWUDDSSOLFD]LRQH
*OLXWLOL]]LFKHQHSXRLIDUHVRQRLQȴQLWL
ΖQRVWULEDQFKHWWLVRQRVHPSOLFLHYHORFLGD
PRQWDUHSHUFKªQRQQHFHVVLWDQRGLXWHQVLOL

Banchetti

6FHJOLLOEDQFKHWWRJLXVWR
1.

Quante volte sarà utilizzato? Spesso od
occasionalmente?

2.

Hai necessità di trasportarlo?

3.

Hai bisogno di uno spazio interno per riporre il
tuo materiale?

4.

Devi utilizzarlo per accogliere clienti o per una
conferenza?

// … o soluzioni personalizzate

// Soluzioni standard…
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Pop Up

Vector

Linear

Formulate

Dimensioni

Colore del top

Supporto di
stampa

Porta chiudibile a
chiave

Foro passacavi

Porta iPad per top

Physique

ÁÁr°½rå~r~°ª
bordino in silicone

%DQFKHWWR6(*

%DQFKHWWR3RS8S

- Banchetto completamente richiudibile con sistema
di braccia magnetiche autoposizionanti
- /DJUDȴFDVLȴVVDIDFLOPHQWHJUD]LHDOERUGLQRLQ
silicone che si inserisce nella canalina
- $GDWWRSHUJUDȴFKHVXWHVVXWR
- Top e base termoformati forniti in color betulla
come standard. Su richiesta sono disponibili anche
nei colori:
- Due ripiani interni inclusi
- Completo di borsa per il trasporto

- Banchetto completamente richiudibile con sistema
di braccia magnetiche autoposizionanti
- Top termoformato in color betulla
- Ripiani interni inclusi
- Completo di borsa per il trasporto rinforzata a forma
di D con ruote
- Pannelli non inclusi

Codice

SEG

PUC21C-SEG

Fissaggio della
JUDȴFD

(h) x (l) x (p) mm

Codice

2x1

PUC21C-C

985 x 865 x 400 mm

(h) x (l) x (p) mm

2x2

PUC22C-C

985 x 1290 x 465 mm

990 x 840 x 365 mm

Borsa per il trasporto

%DQFKHWWR+RS8S
-

Versione

Banchetti

Prodotto

Installazione semplice
e rapida

Fissaggio magnetico

Borsa per il trasporto
con ruote

©ºrr½r½rå~r
å~r
visibile

)LVVDJJLRGHOODJUDȴFDFRQLOYHOFUR
Nessun utensile necessario
Top termoformato in color betulla
Ripiano interno e borsa per il trasporto inclusi
Prodotto

Codice

Hop Up

HU301-001-C

Sistema di bloccaggio

(h) x (l) x (p) mm
1020 x 1060 x 360 mm

Borsa per il trasporto
con ruote

Ripiano interno
nterno incluso
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Solido e resistente

%DQFKHWWR9HFWRU'ULWWR
AVITA

- 6WUXWWXUDGULWWDUHDOL]]DWDFRQSURȴOLLQDOOXPLQLRFRQ
angoli arrotondati
- $GDWWDSHUJUDȴFDVXWHVVXWRFKHVLȴVVDIDFLOPHQWH
grazie al bordino in silicone inserito nella canalina
- Il top termoformato è disponibile in color bianco
come standard. Su richiesta è disponibile anche nei
colori:
- Ripiano interno incluso
- Borsa per il trasporto su richiesta
Prodotto

Codice

Banchetto Vector
Dritto

VSCB

Borsa per il trasporto
(banchetto)

AB120AM

Borsa per il trasporto
(top e ripiano interno)

AB914

Banchetti

Fissaggio della
JUDȴFDFRQERUGLQR
in silicone

(h) x (l) x (p) mm
1015 x 1040 x 540 mm

Borsa per il trasporto
su richiesta

Sistema di etichettatura
numerata

r©}°½rå~r
semplice e veloce

%DQFKHWWR9HFWRU&XUYR
AVITA

- 6WUXWWXUDFXUYDUHDOL]]DWDFRQSURȴOLLQDOOXPLQLRFRQDQJROL
arrotondati
- $GDWWDSHUJUDȴFDVXWHVVXWRFKHVLȴVVDIDFLOPHQWHJUD]LH
al bordino in silicone inserito nella canalina
- Il top termoformato è disponibile in color bianco
come standard. Su richiesta è disponibile anche nei
colori:
- Ripiano interno incluso
- Borsa per il trasporto su richiesta
Prodotto

Codice

Banchetto Vector Curvo

VCCB

Borsa per il trasporto
(top e ripiano interno)

AB916

Kit 2 borse per il
trasporto (banchetto)

AB120AC-KIT

Angoli arrotondati
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(h) x (l) x (p) mm
1015 x 1340 x 540 mm

Borsa per il trasporto
su richiesta

%DQFKHWWR/LQHDU/LWH
- Banchetto in alluminio anodizzato
- $GDWWRSHUJUDȴFKHVXSDQQHOORLQIRUH[GDPPGLVSHVVRUHȴVVDWR
con nastro magnetico e nastro d’acciaio
- $VVHPEODJJLRFRQVLVWHPDGLSURȴOLDXWREORFFDQWL
- Top e base termoformati disponibile in 4 colori :
- Ripiano interno disponibile su richiesta
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta
- Prodotto su ordinazione
Prodotto

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Linear Lite

LK038

1040 x 915 x 405 mm

Borsa per il trasporto

AB112A

Custodia

AC311

Ripiano interno

PK8-S1S

Versione Pro

Versione standard

%DQFKHWWR/LQHDU&XUYR
AVITA

Versione

Codice

Standard 30°

LK028-001

Banchetti

- Banchetto in alluminio anodizzato
- $GDWWRSHUJUDȴFKHVXSDQQHOORLQIRUH[GDPP
di spessore
- $VVHPEODJJLRFRQVLVWHPDGLSURȴOLDXWREORFFDQWL
- Top e base termoformati forniti in color betulla
come standard. Su richiesta sono disponibili anche
nei colori:
- Disponibile con raggio da 30° o 45°
- La versione standard è senza top in acrilico
- Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibili su
richiesta
(h) x (l) x (p) mm
1010 x 1025 x 546 mm

Standard 45°

LK028-003

1010 x 1515 x 607 mm

Pro 30°

LK028-002

1010 x 1025 x 546 mm

Pro 45°

LK028-004

1010 x 1515 x 607 mm

Borsa per il trasporto
per 30°

AB112A

Borsa per il trasporto
per 45°

AB221

Ripiano interno

PK8-S1S

%DQFKHWWR/LQHDU'ULWWR
AVITA

-

Banchetto in alluminio anodizzato
$GDWWRSHUJUDȴFKHVXSDQQHOORLQIRUH[GDPPGLVSHVVRUH
$VVHPEODJJLRFRQVLVWHPDGLSURȴOLDXWREORFFDQWL
Top e base termoformati forniti in color betulla come standard.
Su richiesta sono disponibili anche nei colori:
- Disponibile nelle dimensioni 1000mm e 2000mm
- Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibili su richiesta
Versione

Codice

1000 mm (l)

LK029-001

1010 x 1000 x 500 mm

(h) x (l) x (p) mm

2000 mm (l)

LK029-002

1010 x 2000 x 500 mm

Borsa per il trasporto
per 1000 mm

AB112A

Borsa per il trasporto
per 2000 mm

AB222

Ripiano interno

PK8-S1S

DISPLAY // 53
dimensione della struttura assemblata

Banchetti

%DQFKHWWR/LQHDU/HFWXUQ

7RWHP/LQHDU

-

- 7RWHPUHDOL]]DWRFRQSURȴOLLQDOOXPLQLR
- 'LVSRQLELOHLQYHUVLRQHJUDȴFDROXPLQRVDD/('
(RGB) o a luce bianca
- La versione luminosa a LED è completa di
opalino
- Top e base in MDF disponibili in 4 colori:
- Prodotto su ordinazione

%DQFKHWWRUHDOL]]DWRFRQSURȴOLLQDOOXPLQLR
Top e base in MDF disponibili in 4 colori:
Ripiano superiore in acrilico supportato da distanziali
Ripiano interno incluso
Prodotto su ordinazione
Prodotto

Codice

Linear Lecturn

LNC-LEFO

(h) x (l) x (p) mm
1015 x 640 x 325 mm

Versione

Codice

Standard

LNC-STFO

(h) x (l) x (p) mm
1010 x 640 x 325 mm

Standard LED

LNC-STLB

1010 x 640 x 325 mm

Slim

LNC-SLFO

1010 x 380 x 245 mm

Slim LED

LNC-SLLB

1010 x 380 x 245 mm

Disponibile anche
in versione LED

Ripiano interno
incluso

%DQFKHWWR*HDU'ULWWRH&XUYR

%DQFKHWWR*HDU(VSRVLWLYR

-

-

Disponibile nella versione dritta o curva
Ripiano interno incluso
Aperto sul retro
Top termoformato disponibile in 4 colori:
ΖGHDOHSHUSDQQHOOLJUDȴFLGDDPPGLVSHVVRUH
Completo di borsa per il trasporto
Versione

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Gear Dritto

GECS-FO

920 x 830 x 450 mm

Gear Curvo

GECC-FO

920 x 830 x 525 mm

Ripiano interno incluso e porte scorrevoli incluse
Pannelli in acrilico trasparente
Top termoformato disponibile in 4 colori:
ΖGHDOHSHUSDQQHOOLJUDȴFLGDDPPGLVSHVVRUH
Completo di borsa per il trasporto
Prodotto

Codice

Gear Espositivo

GECD-FO

(h) x (l) x (p) mm
920 x 775 x 405 mm

Completamente
richiudibile

Ideale per esporre
i tuoi prodotti
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%DQFKHWWL)RUPXODWH
!½rå~r}¤rðóíŖ

5HFHSWLRQ)RUPXODWH
5HWWDQJRODUH
- Struttura in tubolari in alluminio da Ø32mm
- Top in colore nero incluso
- $GDWWRSHUJUDȴFKHVXWHVVXWRFRQERUGLQRLQ
silicone
- Completo di borsa per il trasporto
Prodotto

Codice

Reception
Formulate

(h) x (l) x (p) mm

FMC-SQA-02

1015 x 1880 x 520 mm

Disponibile estate 2018

%DQFKHWWR)RUPXODWH5HWWDQJRODUH

%DQFKHWWR)RUPXODWH2YDO

- Struttura in tubolari in alluminio da Ø30 mm
- Top in colore nero incluso
- $GDWWRSHUJUDȴFKHVXWHVVXWRFRQERUGLQRLQ
silicone
- Completo di borsa per il trasporto

- Struttura in tubolari in alluminio da 32mm Ø
- Top in colore nero incluso
- $GDWWRSHUJUDȴFKHVXWHVVXWRFRQERUGLQRLQ
silicone
- Completo di borsa per il trasporto

Prodotto
Banchetto
Rettangolare

Codice
FORM-CNTR-01

(h) x (l) x (p) mm
1000 x 800 x 530 mm

Prodotto

Codice

Banchetto Oval

FMC-OVA-01

(h) x (l) x (p) mm
1015 x 595 x 395 mm

Completamente
½rå~r}¤
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Banchetti

Sistema di etichettatura
numerata

/LQHD

3K\VLTXH
/DJDPPD3K\VLTXHRUHODSL»DPSLD
scelta di banchetti espositivi portatili.
Sono completamente pieghevoli per un
WUDVSRUWRSL»SUDWLFRHQRQQHFHVVLWDQR
di utensili per il montaggio.
Puoi personalizzare il banchetto
DSSOLFDQGRODJUDȴFDVXOWDPEXUR
Scegli il colore del top e della base e
ricordati degli accessori.
&UHDXQEDQFKHWWRXQLFR2WWLHQLSL»
funzionalità e maggior visibilità!

Banchetti

Ideale come reception,
postazione lavoro e/o
dimostrazione prodotto

/XQD

(FOLSVH

:RUNVWDWLRQ&XUYD

-

- Può avere il retro chiuso o aperto
- Ampio spazio per riporre il tuo materiale
- Prodotto su ordinazione

- Può avere il retro chiuso o aperto
- Porta chiudibile a chiave e ripiano interno
disponibili su richiesta
- Prodotto su ordinazione

Disponibile con retro aperto o chiuso
Ripiano interno incluso
ΖGHDOHSHUJUDȴFKHLQ39&
Prodotto su ordinazione
Prodotto

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Versione

Codice

Freestyle

PK113-F

1000 x 860 x 400 mm

Freestyle

PK152

Corex

PK113-W

1000 x 860 x 400 mm

Borsa per il
trasporto

CBB-005

Borsa per il
trasporto
Custodia

Custodia

AC311
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(h) x (l) x (p) mm

Versione

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Freestyle

PK160

1000 x 1000 x 500 mm

AB112A

Porta chiudibile a
chiave

RK322

AC311

Ripiano interno

RK303

Borsa per il
trasporto

AB115A

Custodia

AC312

1000 x 1000 x 500 mm

Step 1 : scegli il banchetto

Step 2 : scegli il colore di rivestimento del tamburo

6FHJOLWUDODQRVWUDOLQHDGLEDQFKHWWL3K\VLTXHTXHOORSL»DGDWWRDOOHWXH
necessità: Double D, Comet, Mercury, Luna, Eclipse, Workstation Curva.

Scegli il rivestimento che preferisci tra la nostra gamma:
- Standard Loop Nylon
- Luxury Foam Backed Nylon
- Smooth /formerly Prelude)
Scopri tutti i colori disponibili a pag. 99

Step 4 : scegli gli accessori

OÇºðĂÁ~¤¤~°¤°½¤Ç°º¤¤r}rÁ

3RUWDL3DGH
1HUR

$UJHQWR

%LDQFR

- Dimensione del tablet : 9,7 pollici
- Disponibile in 3 colori:

%HWXOOD

Codice

(h) x (l) mm
305 x 230 mm

Banchetti

IPDM-W/B/S

0HUFXU\

&RPHW

'RXEOH'

- Disponibile con retro aperto o chiuso
- 6XSSRUWRSHUPRQLWRU/&' ȴQRDȇȇFP 
ripiano in acrilico e foro passacavi inclusi
- Monitor LCD non incluso
- Ripiano interno disponibile su richiesta
- Prodotto su ordinazione

- Porta depliant in alluminio in formato A4
incluso
- Porta iPad disponibile su richiesta

- Può avere il retro chiuso o aperto
- Prodotto su ordinazione

Prodotto

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Freestyle

PK190

1520 x 850 x 600 mm

Borsa per il
trasporto

AB115B

Ripiano interno

PK190T

Prodotto

Codice

Comet

PK189A

Borsa per il
trasporto

AB151

Porta iPad

IPAD-SH360W/S/B

Versione

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Freestyle

PK161

1000 x 1000 x 500 mm

Borsa per il
trasporto

AB112A

(h) x (l) x (p) mm
1800 x 1010 x 655 mm
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Step 1 : scegli la versione

9&RXQWHU
- Banchetto in MDF e PVC
- Foro passacavi incluso
- Prodotto su richiesta

Versione

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Standard
Elipse

PK30SE

1020 x 950 x 520 mm

Keystone

PK30SK

1020 x 900 x 550 mm

Elipse

PK30DE

1020 x 950 x 520 mm

Keystone

PK30DK

1020 x 900 x 550 mm

Deluxe

Accessori su richiesta
Custodia per il
trasporto

AC347A

Supporto LCD

Contattaci

Porta iPad 2 e 3
Kit fascia in plexiglass

IPDM-W/S/B

Versione Standard:
aperto sul retro

305 x 230 mm

PK30FK

Step 2 : scegli la forma del top

Elipse

Versione Deluxe:
ripiano interno e porta
chiudibile a chiave

OÇºðĂÁ~¤¤~°¤°½

Keystone

Banchetti

- I lati del banchetto in PVC sono
disponibili in 2 colori:

- Top, fronte e retro del banchetto
in MDF sono disponibili in
4 colori:

Step 4 : scegli gli accessori da abbinare (su richiesta)

Porta iPad integrato

Supporto monitor LCD
(monitor non incluso).
Composizione: Versione Deluxe + top
Keystone + lati banchetto in colore
argento + fronte, retro, porta e top
in colore betulla + supporto monitor
LCD.
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Porta iPad 2 e 3 disponibile in 3
colori: bianco, argento o nero (iPad
non incluso).
Composizione: Versione Standard +
top Elipse + lati banchetto in colore
argento + fronte, retro e top in colore
betulla + supporto porta iPad di
colore argento.

Kit fascia in plexiglass.
Composizione: Versione Standard
+ top Keystone + lati banchetto in
colore argento + fronte, retro e
top in colore betulla + kit fascia in
plexiglass.

%DQFKHWWR%DVLF&XUYR
'r¤º½ÕªÇ°å½
-

Banchetto a forma di doppia D con parte frontale curva
Tamburo in plastica in color grigio
Base e top in MDF disponibili in color nero o betulla
Aperto sul retro
Completo di borse per il trasporto
Ripiano interno su richiesta

Versione

Codice

Top/base nero

PK922-BLK

925 x 910 x 480 mm

(h) x (l) x (p) mm

Top/base betulla

PK922

925 x 910 x 480 mm

Ripiano interno

PK922-SHELF-KIT

10 x 853 x 398 mm

Forma a doppia D

Banchetti

Ripiano interno su
richiesta

%DQFKHWWR%DVLF5RWRQGR
- Banchetto rotondo
- Completo di top e base disponibili in color nero o betulla
- Completo di borse per il trasporto

Versione

Codice

Top/base nero

PK923-BLK

926 x 450 mm

(h) x (ø) mm

Top/base betulla

PK923

926 x 450 mm

Soluzione espositiva
versatile
Tamburo

Top e base
intercambiabili

Borse per il trasporto
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7RUQDGR

&RXQWD

- Banchetto promozionale curvo, adatto per
utilizzo all’interno e/o all’esterno
- Top modellato con scanalature per il drenaggio
dell’acqua
- Tamburo in PVC
- Base riempibile con acqua o sabbia se utilizzato
all’esterno
- Pali e crowner disponibili su richiesta
- Borse per il trasporto disponibili su richiesta

- Unità promozionale componibile, realizzata
in plastica leggera, trasportabile e facile da
assemblare
- Ideale per stampa su adesivo
- Crowner, ripiano interno di appoggio e pali di
supporto inclusi
- Adatta per uso interno*
- Completo di borsa per il trasporto
* sono necessari dei pesi aggiuntivi per l’utilizzo in esterno

Prodotto

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Banchetto

PK410

1040 x 850 x 500 mm

Crowner

PK411

250 x 600 x 20 mm

Assemblato

PK410 + PK411

2060 x 850 x 500 mm

Borsa per il trasporto di top
e base

AB187

Borsa per il trasporto del
tamburo

AB187A

Prodotto
Counta

Codice
PC607

Borsa per il trasporto

Borsa per il trasporto
del tamburo

Banchetti

Borsa per il trasporto
di top e base

Base riempibile per
utilizzo all’esterno
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(h) x (l) x (p) mm
Tamburo: 852 x 805 x 450 mm
Crowner : 280 x 680 mm
Assemblato : 2195 x 805 x 450 mm

Banchetto promozionale
ideale per i punti vendita

2

3

1

1. Formulate verticale curvo
2. Embrace
3. Xclaim a croce

Fondali

Fondali
La nostra linea di fondali Formulate, Hop Up e Pop Up
FRQVHQWRQRGLFUHDUHEDFNZDOOPR]]DȴDWRVWDQGSHU
ȴHUHHFRUQHUSHUFHQWULFRPPHUFLDOLin modo semplice
e veloce. Sono leggeri, compatti e pratici da installare
LQSRFKLPLQXWLFRQJUDȴFKHFKHVLȴVVDQRIDFLOPHQWH
alla struttura o possono essere lasciate in situ.
La nostra gamma si adatta anche ad usi creativi per
DPSLVSD]LFRQVROX]LRQLPRGXODULHJUDȴFKHGLJUDQGL
dimensioni.

dimensione della struttura assemblata
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Scegli il fondale giusto per
un alto impatto visivo!
Una linea di fondali dalle forme innovative
ed originali per ambienti diversi. I backwall
VRQRVROX]LRQLFRPXQLFDWLYHPROWRGLXVH
per eventi, centri commerciali, roadshow o
semplicemente come interior decoration.
Sono facilmente trasportabili e semplici da
installare.

Scegli il fondale giusto:
1. Quanto grande è la tua area espositiva?

5. 'HYHHVVHUHULFRQȴJXUDELOH"

2. Di che tipo di fondale necessiti?

6. Quanto dovrà essere compatto una volta
smontato?

3. &KHWLSRGLVXSSRUWRJUDȴFRLQWHQGL
utilizzare?
4. Quanto spesso devi cambiare il tuo
messaggio?

7. Hai bisogno di illuminazione?
8. Necessiti di trasportarlo?

Fondali

// La gamma di Fondali

Formulate

Hop Up

Pop Up

Embrace

Xclaim

Pegasus

Una linea di fondali di diverse
GLPHQVLRQLHFRQȴJXUD]LRQL
realizzata con tubolari in alluminio
leggero ma resistente che si
personalizza con un tessuto
elasticizzato che garantisce facilità
di montaggio e trasporto.

Embrace è un nuovo sistema
ideale per creare fondali senza
LQWHUUX]LRQHJUDȴFD(ȇXQVLVWHPD
combinato di struttura con chiusura
DGRPEUHOORHJUDȴFDLQWHVVXWR
FRQERUGLQRLQVLOLFRQHFKHVLLQȴOD
in canalina. Embrace ti permette di
creare un backwall in pochi minuti!
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Sistema leggero e pratico con
FKLXVXUDDGRPEUHOOR/HJUDȴFKH
LQWHVVXWRVRQRȴVVDWHFRQLO
velcro e possono essere lasciate
posizionate sulla struttura
richiusa.

Questo sistema è caratterizzato
da una struttura magnetica
HGªSHQVDWRSHUJUDȴFKHVX
WHVVXWRFRQȴVVDJJLRDSUHVVLRQH
Disponibile in una varietà di
forme e dimensioni, è concepito
per essere trasportabile e
completamente richiudibile.

I Pop Up hanno un sistema
di assemblaggio con braccia
PDJQHWLFKHHJUDȴFDȴVVDWDFRQ
nastro magnetico. Sono disponibili
in versione mono o bifacciale e
possono essere accessoriati.

Fondale a tensione regolabile
in altezza e larghezza grazie alle
aste telescopiche. Si adatta a tutti
JOLVSD]LHGLPHQVLRQLJUDȴFKH
La struttura è composta di tubi in
DOOXPLQLRHJUDȴFKHFRQWDVFKH

Disponibile con
illuminazione interna!

Accessori per
Pop Up Quick

Piedini stabilizzanti

Supporto monitor LCD

ES505

PUSMK1

Consigliati per Pop
Up dritti con altezza
superiore ai 3 moduli
o nei casi in cui si
utilizzi un ripiano
interno. Forniti a
coppia.

Supporto monitor
/&'ȴQRDPP
e 5kg.

Nicchia

Fondo per nicchia

(6&$&XUYR

ES512 &XUYR

(6'ULWWR

ES513'ULWWR

Ripiano interno

Powerspot 1200

Quick+ Tower
AVITA

 Pop up a torre con braccia magnetiche
autoposizionanti
 Completo di barre magnetiche, kit di
aggancio (rotolo di nastro magnetico su
richiesta)
 $GDWWRSHUJUDȴFKHLQ39&ȴVVDWHFRQ
nastro magnetico
 (ȇSRVVLELOHLOOXPLQDUORLQWHUQDPHQWH
utilizzando il faretto PS1200 (su richiesta)

9HUVLRQH

Codice

3 moduli (h)

:+$&

2255 x 640 mm

(h) x (ø) mm

4 moduli (h)

:+$&

2985 x 640 mm

(6;&LQDFULOLFRFXUYR

PS1200

(66LQDFULOLFRGULWWR

/XFHȵXRUHVFHQWHGDZ.
Fissaggio a clip. Si possono
FROOHJDUHȴQRDWXELFRQ
un connettore UB601B.
$GDWWRSHUSDQQHOOLȴQDOL'HQG

6RVWLHQHȴQRDNJ
6LFRQVLJOLDOȇXVRGHL
piedini stabilizzanti.

)LVVDJLRJUDȴFRFRQ
nastro magnetico

dimensione della struttura assemblata

Agganci magnetici
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Fondali

$XPHQWDOȇLPSDWWRGHOODWXD
comunicazione con i nostri
accessori Quick.

Quick Impact
Versione dritta e curva








Struttura pop up con apertura/chiusura magnetica
Completo di barre magnetiche e kit di aggancio
Pannelli non inclusi
Disponibile in versione mono o bifacciale
Disponibile in versione dritta o curva
Borsa per il trasporto in nylon
Per la composizione dei kit si veda la tabella sotto

9HUVLRQH

Codice

3X1 Curvo

Ζ03;&

2225 x 1240 x 306 mm

(h) x (l) x (p) mm

3X1 Dritto

Ζ03;6

2225 x 1240 x 306 mm

3X2 Curvo

Ζ03;&

2225 x 1930 x 485 mm

3X2 Dritto

Ζ03;6

2225 x 1970 x 306 mm

3X3 Curvo

Ζ03;&

2225 x 2540 x 685 mm

3X3 Dritto

Ζ03;6

2225 x 2700 x 306 mm

3X4 Curvo

Ζ03;&

2225 x 3070 x 960 mm

3X4 Dritto

Ζ03;6

2225 x 3435 x 306 mm

3X5 Curvo

Ζ03;&

2225 x 3070 x 1225 mm

3X5 Dritto

Ζ03;6

2225 x 3430 x 306 mm

ÁÁr°½rå~°~°ª
nastro magnetico

Fondali

Pratico e veloce
da installare

I nostri pop
up sono
disponibili in
versione Kit o
Pack
Struttura

Kit
Impact
Pack
Impact
Pack
Completo
Impact
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Borsa per il
trasporto delle
barre magnetiche

Nastro
magnetico

Custodia per
il trasporto
Zeus

Top
termoformato
in betulla per
custodia Zeus

2 faretti
36/('

Borsa per il
trasporto in
nylon

Quick +

Disponibile in
dimensioni
personalizzate

Versione dritta o curva

AVITA

 Struttura pop up con apertura/chiusura
magnetica
 Completo di barre magnetiche e kit di aggancio
 Pannelli non inclusi
 Disponibile in versione mono o bifacciale
 Disponibile in versione dritta o curva
 Borsa per il trasporto in nylon imbottita con
tasche
 Per la composizione dei kit si veda la tabella sotto

9HUVLRQH

Codice

(h) x (l) x (p) mm

3X1 Dritto

:+6&$

3X1 Curvo

:+&&$

2225 x 1240 x 306 mm
2225 x 1240 x 306 mm

3x2 Dritto

:+6&$

2225 x 1970 x 306 mm

3x2 Curvo

:+&&$

2225 x 1930 x 485 mm

3x3 Dritto

:+6&$

2225 x 2700 x 306 mm
2225 x 2540 x 685 mm

3x3 Curvo

:+&&$

3x4 Dritto

:+6&$

2225 x 3435 x 306 mm

3x4 Curvo

:+&&$

2225 x 3070 x 960 mm

3x5 Dritto

:+6&$

2225 x 4160 x 306 mm

3x5 Curvo

:+&&$

2225 x 3430 x 1225 mm

I nostri pop
up sono
disponibili in
versione Kit o
Pack

Struttura

Borsa per il
trasporto delle
barre magnetiche

Piedini
stabilizzanti
su richiesta

Nastro
magnetico

Custodia per
il trasporto
Zeus

Top
termoformato
in betulla per
custodia Zeus

2 faretti
36/('

Borsa per il
trasporto
imbottita con
tasche

Fondali

Kit Quick +
Pack Quick +
Pack Completo
Quick +

Quick +

Quick Impact

Tabella di comparazione Quick Impact vs Quick +

Struttura in alluminio
STANDARD

Connettori
magnetici

Sistema di
aggancio a clip

Barre magnetiche

Struttura in alluminio
viola
DIMENSIONI
PERSONALIZZABILI

Connettori
magnetici

6LVWHPDGLȴVVDJJLR
magnetico
autoposizionante

Barra magnetica
GULWWDVXSHUȴFLHGL
ȴVVDJJLRPDJJLRUH

dimensione della struttura assemblata

Borsa per il
trasporto in nylon

Borsa per il
trasporto imbottita
con tasche

(ȇQHFHVVDULRXWLOL]]DUH
LONLWGLȴVVDJJLRSHU
faretti

Fissaggio dei faretti
direttamente sulla
struttura
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Hop up Impact Dritto

Disponibile in
dimensioni
personalizzate

 Struttura hop up dritta con apertura/chiusura ad
ombrello
 /DJUDȴFDLQWHVVXWRVLȴVVDFRQLOYHOFUR
 /DJUDȴFDSX´HVVHUHODVFLDWDSRVL]LRQDWDXQDYROWD
che la struttura viene chiusa
 Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote
 Disponibile in dimensioni personalizzate
9HUVLRQH

Codice

3X1

HUI3X1

2260 x 790 x 295 mm

(h) x (l) x (p) mm

3X2

HUI3X2

2260 x 1525 x 295 mm

3X3

HUI3X3

2260 x 2260 x 295 mm

3X4

HUI3X4

2260 x 2995 x 295 mm

3X5

HUI3X5

2260 x 3730 x 295 mm

Piedino
stabilizzante

(6

Si installa in 2 minuti !

Fondali

Completamente
richiudibile

Connettori

Fissaggio della
JUDȴFDFRQLOYHOFUR

Borsa per il trasporto
con ruote

Piedino stabilizzante
su richiesta

Hop up Impact Curvo
 Struttura hop up curva con apertura/chiusura ad
ombrello
 /DJUDȴFDLQWHVVXWRVLȴVVDFRQLOYHOFUR
 /DJUDȴFDSX´HVVHUHODVFLDWDSRVL]LRQDWDXQDYROWD
che la struttura viene chiusa
 Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote
9HUVLRQH

Codice

3X3

+23;&

2270 x 2310 x 570 mm

3X4

+23;&

2270 x 2950 x 810 mm

Piedino
stabilizzante

(6

Facile da trasportare
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(h) x (l) x (p) mm

Connettori

Fissaggio della
JUDȴFDFRQLOYHOFUR

Valorizza la tua
comunicazione

Xclaim
 Struttura leggera e completamente richiudibile con sistema
magnetico
 $GDWWRSHUJUDȴFKHVXWHVVXWRFRQVLVWHPDGLȴVVDJJLRD
pressione
 /DJUDȴFDSX´UHVWDUHLQVLWXXQDYROWDULSRVWDODVWUXWWXUD
 'LYHUVHFRQȴJXUD]LRQLJUDȴFKHUHDOL]]DELOLFRQXQDVROD
struttura

9HUVLRQH

Codice

3x3

;&/0[

2230 x 2230 x 315 mm

A croce

;&/043

2130 x 2130 x 315 mm

(h) x (l) x (p) mm

Fissaggio della
JUDȴFD

Bottone a pressione
per bloccare le
JUDȴFKH

'LYHUVHFRQȴJXUD]LRQL
possibili

dimensione della struttura assemblata

Fondali

Agganci magnetici

!½rå~r
intercambiabile

La forma e le dimensioni
¤¤½rå~º°ÁÁ°ª°ÁÁ½
cambiate per dare maggior
versatilità e stile
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Embrace
/ȇLGHDOHFRPELQD]LRQHGLXQD
struttura completamente richiudibile
FRQXQDJUDȴFDLQWHVVXWRSHUFUHDUH
fondali di ampie dimensioni.

Embrace
 Struttura in alluminio con apertura/chiusura ad
ombrello
 $GDWWRSHUJUDȴFKHLQWHVVXWRFRQERUGLQRLQVLOLFRQH
FKHVLLQȴODLQFDQDOLQD
 Struttura solamente in versione dritta
 Le strutture possono essere unite in linea per creare
ampi fondali
 Completo di borsa per il trasporto con ruote (eccetto
per la versione 3x1: la borsa è senza ruote)

9HUVLRQH

Codice

3x1

(0%;6

2255 x 790 x 328 mm

(h) x (l) x (p) mm

3x2

(0%;6

2255 x 1523 x 328 mm

3x3

(0%;6

2255 x 2239 x 328 mm

3x4

(0%;6

2255 x 2972 x 328 mm

Connettore per unire
più strutture
in larghezza

Borsa per il trasporto
con ruote

Fondali

Crea un ampio fondale
unendo più strutture

!½rå~rÇªÁ°ªrÇr
perfettamente

Braccia autoposizionanti
1

H½°å¤~°ªªÁ½©ªÇ°
a scatto
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2

4

3

ÁÁr°¤¤r½rå~r
nella canalina

5

Disponibile estate 2018

Embrace +
 Struttura in alluminio in colore bianco con
apertura/chiusura ad ombrello
 $GDWWRSHUJUDȴFKHLQWHVVXWRFRQERUGLQRLQ
VLOLFRQHFKHVLLQȴODLQFDQDOLQD
 Struttura solamente in versione dritta
 Le strutture possono essere assemblate in
larghezza e/o altezza per creare ampi fondali
 Ripiano interno e/o esterno disponibile su richiesta
 Retroilluminazione mono o bifacciale disponibile su
richiesta
 Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote per tutte
le altre versioni (eccetto per le versioni 3x1 e 4x1: la
borsa è senza ruote)
Codice

3x1

(0%3/;6

2242 x 774 x 366 mm

(h) x (l) x (p) mm

3x2

(0%3/;6

2242 x 1508 x 366 mm

3x3

(0%3/;6

2242 x 2242 x 366 mm

3x4

(0%3/;6

2242 x 2974 x 366 mm

4x1

(0%3/;6

2242 x 774 x 366 mm

4x2

(0%3/;6

2242 x 1508 x 366 mm

4x3

(0%3/;6

2242 x 2242 x 366 mm

4x4

(0%3/;6

2242 x 2974 x 366 mm

Borsa per il trasporto
con ruote

Piedini su richiesta

Sistema di
retroilluminazione

3URȴORFRQFDQDOLQD
per inserimento della
JUDȴFD

Diversi tipi di
connettori

Ripiano su richiesta

Sistema di retroilluminazione

Fondali

9HUVLRQH

Õ½Á~°ªåÌ½rá°ªÁº°ª}¤
grazie ai connettori

Strutture unibili
in altezza e/o
larghezza
°ªåÌ½rá°ª
a «U»

dimensions de
dimensione
della
la structure
struttura assemblata
assemblée
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Formulate
Scopri queste forme originali ed innovative. Formulate libera la
tua creatività quando devi realizzare stand, eventi o showroom.
 Struttura realizzata in tubolari in alluminio da Ø 30 mm
 $GDWWDSHUJUDȴFKHLQWHVVXWRHODVWLFL]]DWRFRQFKLXVXUD
a zip
 3RVVLELOLW¢GLJUDȴFDELIDFFLDOH
 Nessun utensile necessario
 Sistema di etichettatura per un più facile assemblaggio
 Borsa per il trasporto inclusa

Formulate Dritto
Dimensione

Codice

2400mm

)250675

2380 x 2350 x 400 mm

(h) x (l) x (p) mm

3000mm

)250675

2380 x 2950 x 400 mm

6000mm

)250675

2380 x 5950 x 400 mm

Fondali

Formulate Verticale Curvo

Fondale
bifacciale

Formulate a S
Dimensione

Codice

2400mm

)2506(5

2380 x 2350 x 400 mm

(h) x (l) x (p) mm

3000mm

)2506(5

2380 x 2950 x 400mm

Porta depliant su
richiesta
)0/7
FX839
AH5A4P
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Basi stabilizzanti
incluse

Dimensione

Codice

2400mm

)2509&8

2380 x 2350 x 608 mm

(h) x (l) x (p) mm

3000mm

)2509&8

2380 x 2950 x 608 mm

Faretti disponibili
p
su richiesta

Formulate Orizzontale Curvo
Dimensione

Codice

2400mm

)250&85

2380 x 2350 x 500 mm

3000mm

)250&85

2380 x 2950 x 500 mm

6000mm

)250&85

2380 x 5950 x 900 mm

Tubolari in alluminio
collegati da una
corda elastica interna

(h) x (l) x (p) mm

Sistema di etichettatura
numerata

Faretti su richiesta
/(')/22'$50%'/.FRQ
NLWGLȴVVDJJLRXQLYHUVDOH
86&

Fondali

Accessori Formulate
Aggiungi accessori al tuo Formulate con i nostri
kit esclusivi appositamente realizzati.

Pinza universale
(FMLT158) per
åÁÁr½r~~ÁÁ°½r¤¤
strutture Formulate

8QQXRYRVLVWHPDGLȴVVDJJLRGHJOLDFFHVVRUL
disegnato per darti la libertà di aggiungerli e/o
cambiarli in base alle tue necessità.

Supporto porta
depliant

Supporto per iPad o
monitor TV

Supporto per
ripiano

FX839

FX837

FX838

Porta depliant

Porta iPad

Ripiano

AH5DLP)RUPDWR'/ [

Ζ3$'&+8:%LDQFR305 x 70 x 40 mm

/155RWRQGR[[PP

AH5A5P)RUPDWR$

Ζ3$'&+86$UJHQWR305 x 70 x 40 mm

/177ULDQJRODUH[[PP

AH5A4P)RUPDWR$

Ζ3$'&+8%1HUR305 x 70 x 40 mm

/164XDGUDWR[[PP
4 colori :

dimensione della struttura assemblata
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Ideale come fondale
º½Á½Õá°Ç°½rå~ą

Pegasus 3m
 $VWHLQDOOXPLQLRWHOHVFRSLFKHUHJRODELOLLQDOWH]]DȴQR
DPPHODUJKH]]DȴQRDPPFLUFD
 Assemblaggio delle aste con connettori a scatto
 Completo di borsa per il trasporto
Prodotto

Codice

Pegasus 3m

8%6

(h) x (l) x (p) mm
 PLQ  PD[ [
 PLQ  PD[ [PP

Fondale compatto!
Semplice e veloce da
installare

Aste telescopiche

Kit di estensione per
struttura Pegasus 3m

Kit di estensione per Pegasus 3m
Prodotto

Codice

Kit estensione
Pegasus 3m

Fondali






8%6

(h) x (l) x (p) mm
 PLQ  PD[ [
 PLQ  PD[ [PP

(ȇSRVVLELOHFROOHJDUHȴQRDVWUXWWXUH
Compatibile solo con Pegasus 3m
Angolazione da 90° a 180°
&RPSUHQGHXQȇDVWDYHUWLFDOHGXHRUL]]RQWDOLHXQD
base

Kit di estensione
Connessione
inferiore

Connessione
superiore

Pegasus
 Aste in alluminio telescopiche regolabili in altezza e
ODUJKH]]DȴQRDPPFLUFD
 Assemblaggio delle aste tramite viti
 Completo di borsa per il trasporto
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Eccellente rapporto
qualità/prezzo

Prodotto

Codice

Pegasus

8%6

Assemblaggio rapido

(h) x (l) x (p) mm
 PLQ  PD[ [
 PLQ  PD[ [PP

ΖQVHULPHQWRJUDȴFD

Aste telescopiche

1

iimage
mage p
produits
roduits e
en
n ssituation
ituation

2

 &RUQLFH9HFWRUDXWRSRUWDQWH

Soluzioni
Modular

Soluzioni
Modular

&RUQLFH/('DXWRSRUWDQWH

/HȴHUHVRQRXQDGHOOHYHWULQHSL»HɝFDFLSHUSURPXRYHUH
ODWXDD]LHQGDHLWXRLSURGRWWLLQPRGRGLUHWWR/DFDSDFLW¢
GLIDUHXQDEXRQDLPSUHVVLRQHDOSULPRLPSDWWRª
IRQGDPHQWDOHSHUDWWLUDUHOȇDWWHQ]LRQHGHLYLVLWDWRUL
ΖQRVWULVWDQGVRQRULFRQȴJXUDELOLHTXLQGLLGHDOLSHUOH
HVLJHQ]HGHOPHUFDWRGHOYLVXDOFRPPXQLFDWLRQ

dimensione della struttura assemblata
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Le nostre soluzioni stand sono
modulari ed altamente versatili.
Utilizzano una vasta gamma di
materiali creando look e soluzioni
VHPSUHGLHUHQWL
Puoi scegliere tra una vasta gamma di progetti
standard o lavorare con il nostro team CAD
SHUFUHDUHXQDVROX]LRQHFKHVRGGLVȴOHWXH
esigenze.
Una volta creati, i nostri kit possono essere
assemblati velocemente e facilmente.

$GRJQLHVLJHQ]DXQDVROX]LRQH
ΖQRVWULVWDQGVRQRPRGXODULYHUVDWLOLH
ULFRQȴJXUDELOLΖQROWUHSRWUDLULXWLOL]]DUOL
WXWWHOHYROWHFKHYRUUDL

Soluzioni
Modular

ΖQEDVHDOORVSD]LRDOODORFDWLRQ
HDOORVFRSRSRWUDLULFRQȴJXUDUOL
XWLOL]]DQGRJOLVWHVVLFRPSRQHQWLo
DJJLXQJHQGRQHGLQXRYLVHQHFHVVDULR
$QFKHOHJUDȴFKHSRWUDQQRHVVHUH
DGDWWDWHSHUGDUHXQQXRYRORRNDO
WXRVWDQGGLYROWDLQYROWD

/LQHDU9HFWRU

Arena

*DPPD(GJH

)RUPXODWH

ΖQRVWULVHUYL]L
'DXQEULHȴQJLQL]LDOHGLSURJHWWD]LRQHȴQRDOODUHDOL]]D]LRQHFRPSOHWDVLDPRLQJUDGRGLFUHDUHOD
VROX]LRQHFKHSL»VLDGDWWDDOOHWXHHVLJHQ]HJDUDQWHQGRWLXQVHUYL]LRFRPSOHWR

6HUYL]LR'&$'

6XSSRUWRWHFQLFR

3UHDOOHVWLPHQWR

ΖOQRVWURWHDP&$'SX´
UHDOL]]DUHVROX]LRQLVWDQGDUG
o su misura per rispondere
DOPHJOLRDOOHWXHQHFHVVLW¢

ΖOQRVWURWHDPWLFRQVLJOLHU¢
VXOODVROX]LRQHVWDQGSL»
DGDWWDDOOHWXHHVLJHQ]H
HWLDFFRPSDJQHU¢QHO
FRPSOHWDPHQWRGHOWXR
SURJHWWR

/DSURGX]LRQHDYYLHQHQHL
QRVWULVWDELOLPHQWLLQ(XURSD
3RWUDLYHGHUHLOWXRVWDQG
SUHPRQWDWRSULPDGHOOD
FRQVHJQD
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ΖQVWDOOD]LRQH 
'LVLQVWDOOD]LRQH

Siamo in grado di fornirti
VXSSRUWRQHOOȇDOOHVWLPHQWRH
QHOODGLVLQVWDOOD]LRQHGHOWXR
VWDQGVHQHFHVVDULR

Gamma

Executive Wave

Linear

AVITA

/DJDPPD/LQHDUªSURJHWWDWDSHU
UHDOL]]DUHIRQGDOLFRUQHUHSXQWLYHQGLWD
6LFRQVLJOLDOȇXWLOL]]RGLXQVXSSRUWRGL
VWDPSDTXDOH39&RIRUH[

9HUVLRQH

&RGLFH

2 supporti LCD e 4
ripiani*

LK031-001

[[PP

 K [ O [ S PP

2 supporti LCD e 4
SRUWDGHSOLDQW

LK031-002

[[PP

SRUWDGHSOLDQW

LK031-003

[[PP

- 3URȴOLLQDOOXPLQLRFRQFRQQHWWRUL
- 6XSSRUWRGLVWDPSDFRQVLJOLDWR39& PLFURQ 
RIRUH[ PP 
- &RPSOHWLGLXQURWRORGLQDVWURLQDFFLDLR QDVWUR
PDJQHWLFRVXULFKLHVWD(0
- $FFHVVRULGLVSRQLELOLVXULFKLHVWD
- 3URGRWWRVXRUGLQD]LRQH

Executive Curve
AVITA

9HUVLRQH

&RGLFH

2 supporti LCD e 4
ripiani*

 K [ O [ S PP

LK030-001

[[PP

2 supporti LCD e 4
SRUWDGHSOLDQW

LK030-002

[[PP

SRUWDGHSOLDQW

LK030-003

[[PP

PRQLWRUQRQLQFOXVR

Kit A - Dritto
AVITA

9HUVLRQH

&RGLFH

500mm

LK020-B

 K [ O [ S PP
[[PP

1000mm

LK020-C

[[PP

2000mm

LK020-D

[[PP

3000mm

/.(

[[PP

Porta iPad
su richiesta

Kit A - Curvo
9HUVLRQH

&RGLFH

1000mm

LK023-C

[[PP

2000mm

LK023-D

[[PP

3000mm

/.(

[[PP

Soluzioni
Modular

AVITA

 K [ O [ S PP

.LW*UDȴFR /&'
AVITA

9HUVLRQH

&RGLFH

1000mm

LK025-C

)LVVDJJLRGHOOH
JUDȴFKHFRQQDVWUR
PDJQHWLFR

 K [ O [ S PP
[[PP

2000mm

LK025-D

[[PP

3000mm

/.(

[[PP

3URȴOLGDØ50 mm

PRQLWRUQRQLQFOXVR

dimensione della struttura assemblata
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Gamma

Vector
/DJDPPD9HFWRUªGLVSRQLELOHLQGLYHUVL
PRGHOOLHGRUHXQLPSDWWRYLVLYR
RWWLPDOHSHUVROX]LRQLFKHVLDGDWWDQRDG
RJQLWLSRGLDPELHQWHVKRZURRPSXQWL
YHQGLWDȴHUHVKRZPXVHLHPROWRDOWUR

6HPSOLFHHYHORFH
GDDVVHPEODUH

*UDȴFDȴVVDWD
LQFDQDOLQDFRQ
ERUGLQRLQVLOLFRQH

ΖOVXSSRUWRLQWHVVXWRFRQERUGLQRLQ
VLOLFRQHUHQGH9HFWRUODVROX]LRQHSL»
VHPSOLFHGLFRPXQLFD]LRQHQHOPHUFDWR
- 3URȴORLQDOOXPLQLRDQRGL]]DWR
- &RUQLFHDXWRSRUWDQWHELIDFFLDOHRȴVVDWDDPXUR
- $GDWWDSHUJUDȴFKHLQWHVVXWRFRQERUGLQRLQ
VLOLFRQHRIRUH[
- 'LPHQVLRQLSHUVRQDOL]]DWHVXULFKLHVWD
- 3URGRWWRVXRUGLQD]LRQH

Kit 1
&RGLFH

per tessuto

9.)+6/3+

[[

 K [ O [ S PP

SHUSDQQHOOR
rigido

9.5+6/3+

[[

Soluzioni
Modular

9HUVLRQH

Kit 2
9HUVLRQH

&RGLFH

per tessuto

9.)+6/3+

[[

 K [ O [ S PP

SHUSDQQHOOR
rigido

9.5+6/3+

[[

Piedini piatti aggiuntivi
disponibili su richiesta
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Sistema di
HWLFKHWWDWXUD
QXPHUDWDGHLSURȴOL

Kit 3
9HUVLRQH

&RGLFH

per tessuto

9.)+6/3+

[[

 K [ O [ S PP

SHUSDQQHOOR
rigido

9.5+6/3+

[[

Vector Dritto
9HUVLRQH

&RGLFH

9HFWRU'ULWWRPP

9.)&86720

Su misura

%RUVDSHULOWUDVSRUWR
FRQUXRWH

$%/Ζ1($5

[[PP

)DUHWWR/('
([KLELWLRQVX
ULFKLHVWD

Soluzioni
Modular

Borsa per il trasporto
AB-LINEAR su richiesta

 K [ O [ S PP

Accessori Vector

3LHGLQRODWHUDOH
SL1

dimensione della struttura assemblata

3LHGLQRDr
SLF1

Piedino piatto
LN115
YHQGXWR
VLQJRODUPHQWH

0H]]DEDVHSLDWWD
LN155-02

3LHGLQLODWHUDOL
ȴVVDWLLQFDQDOLQD
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Vector LED
Anche
bifacciale!

9HUVLRQH

&RGLFH

9HFWRU/('PP

9/%&86720

Su misura

 K [ O [ S PP

9HFWRU/('PP

9/%&86720

Su misura

%RUVDSHULOWUDVSRUWR
FRQUXRWH

$%/Ζ1($5

[[[PP

Soluzioni
Modular

H½°å¤b~Ç°½2
/DQRVWUDOLQHDGLSURȴOL/('IRUQLVFHVROX]LRQL
SHURJQLHVLJHQ]DHEXGJHW

Eccezionale
illuminazione!

6WULS/('GD
360mm
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Foro di
DOLPHQWD]LRQH

7UDVIRUPDWRUH9
3RWHQ]D:

75 mm LED

125 mm LED

- 3URȴORLQDOOXPLQLRGDPP
- $GDWWRSHUUHDOL]]DUHFRUQLFL
da muro
- 0RQRIDFFLDOH
- $GDWWRSHUJUDȴFKHVXWHVVXWR
FRQERUGLQRLQVLOLFRQH
- ΖOSURȴORªGLVSRQLELOH
LQFRORUL

- 3URȴORLQDOOXPLQLRGDPP
- $GDWWRSHUUHDOL]]DUHVROX]LRQL
autoportanti
- %LIDFFLDOH
- $GDWWRSHUJUDȴFKHLQWHVVXWR
FRQERUGLQRLQVLOLFRQH
- ΖOSURȴORHOHEDVLVRQR
GLVSRQLELOLLQFRORUL

Cornice Vector 30 mm LED
- &RUQLFHLQDOOXPLQLRGDPPUHWURLOOXPLQDWDGD
muro
- )LVVDJJLRGLUHWWDPHQWHDPXURFRQYLWL
- /DJUDȴFDVLȴVVDIDFLOPHQWHJUD]LHDOERUGLQRLQ
VLOLFRQHFKHVLLQVHULVFHQHOODFDQDOLQD
- 6LVWHPDGLLOOXPLQD]LRQHDIRQGDOHFRQPRGXOL/('
- 'LPHQVLRQLSHUVRQDOL]]DWHGLVSRQLELOLVXULFKLHVWD

Prodotto

&RGLFH

[PP

9/%[3+

[[PP

[PP

9/%[3+

[[PP

[PP

9/%[3+

[[PP

B0

9/%%3+

[[PP

B1

9/%%3+

[[PP

9HFWRUPP/('

9/%&86720

Su misura

&RQJLXQ]LRQHGHL
SURȴOLFRQDQJRODUH

 K [ O [ S PP

*UDȴFDȴVVDWDLQ
FDQDOLQDFRQERUGLQR
LQVLOLFRQH

0RGXOR/('

Soluzioni
Modular

Adatta come soluzione
da muro

dimensione della struttura assemblata

'Ζ63/$<

Gamma

Formulate
/DQRVWUDOLQHD)RUPXODWHSHUPHWWHOD
FUHD]LRQHGLIRUPHFXUYHHGRULJLQDOL
4XHVWHVWUXWWXUHVRQRUHDOL]]DWHFRQWXERODUL
LQDOOXPLQLRHVLSRVVRQRSHUVRQDOL]]DUHFRQ
JUDȴFKHLQWHVVXWRHODVWLFL]]DWR

DS3 Designer 07
Prodotto

&RGLFH

Stand Designer 3m

)0/7'6

 K [ O [ S PP
[[PP

Supporto monitor
2ÁÌ½~ÁÇr

/ȇDVVHPEODJJLRªIDFLOLWDWRGDXQVLVWHPDGL
HWLFKHWWDWXUDQXPHUDWDHFRQQHWWRULDVFDWWR
-

7XERODULLQDOOXPLQLRGDRPP
&RQQHWWRULDVFDWWR
3RVVLELOLW¢GLJUDȴFDPRQRRELIDFFLDOH
/DJUDȴFDVLFDO]DVXOODVWUXWWXUDHVLFKLXGH
FRQXQDSUDWLFD]LS
- $FFHVVRULGLVSRQLELOLVXULFKLHVWD
- &RQȴJXUD]LRQLVWDQGDUGRVXPLVXUD
- 3URGRWWRVXRUGLQD]LRQH

Sistema di
HWLFKHWWDWXUD
numerata

*UDȴFDLQWHVVXWR
HODVWLFL]]DWRFRQ
FKLXVXUDD]LS

6WUXWWXUDFRQ
WXERODULGL
DOOXPLQLR

DS6 Designer 02
&RGLFH

Stand Designer 6m

)0/7'6

 K [ O [ S PP
[[PP

Prodotto

&RGLFH

6WDQG'HVLJQHUP

)0/7'6

Soluzioni
Modular

Prodotto

DS9 Designer 05

Ideale per realizzare
forme curve e
complesse
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©ºrÁÌº½å~
comunicativa

 K [ O [ S PP
[[PP

Appendimento Circolare
Dimensione

&RGLFH

Appendimento Quadrato

 K [ GLD PP

Dimensione

&RGLFH

 K [ O [ S PP

P

)0+65Ζ1

762 X 1524 mm

P

)0+6648

[[PP

3m 

)0+65Ζ1

[PP

3m

)0+6648

[[PP

3m 

)0+65Ζ1

;PP

P

)0+6648

[[PP

P

)0+65Ζ1

1524 X 4572 mm

P

)0+6648

[[PP

P

)0+65Ζ1

[PP

Dimensioni
SHUVRQDOL]]DWH

Dimensioni
SHUVRQDOL]]DWH

&RQWDWWDFL

&RQWDWWDFL

2FFKLHOOLLQDFFLDLR

3HUVRQDOL]]DELOH
FRQJUDȴFDPRQRR
ELIDFFLDOH

Áº°ª}¤©ªÁ°ª
personalizzate

Dimensione
Appendimento
5HWWDQJRODUH

&RGLFH
)0+65(&

Dimensioni
SHUVRQDOL]]DWH

 K [ O [ S PP
[[PP
&RQWDWWDFL

Appendimento a Pannello
Dimensione

&RGLFH

063DQHO

)0+)/70

[[PP

063DQHO

)0+)/7/

[[PP

063DQHO

)0+)/7;/

Dimensioni
SHUVRQDOL]]DWH

 K [ O [ S PP

[[PP
&RQWDWWDFL

Soluzioni
Modular

Appendimento Rettangolare

2r½rå~rºÌ´
essere bifacciale

1RWDSHUJOLDSSHQGLPHQWL)RUPXODWHVRQRGLVSRQLELOLIRUPHHGLPHQVLRQLSHUVRQDOL]]DWHVXRUGLQD]LRQH

dimensione della struttura assemblata
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Disponibile primavera 2018

Formulate Meeting Pod
Prodotto

&RGLFH

)RUPXODWH
0HHWLQJ3RG

)250032'

 K [ O [ S PP
[[PP

Perfetto per creare
spazi riservati

Soluzioni
Modular

Áº°ª}¤©ªÁ°ª
personalizzate

AS Shaped Wall
- 3URGRWWRVXRUGLQD]LRQH
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Prodotto

&RGLFH

$66KDSHG:DOO

)0/7&:

 K [ O [ S PP
[[PP

Disponibile primavera 2018

Formulate Arch
Prodotto

&RGLFH

)RUPXODWH$UFK

)250$5&+

 K [ O [ S PP
[[PP

Fascia frontale
personalizzabile
con la tua comunicazione

Soluzioni
Modular

Utilizza il tuo arco
in maniera originale!

dimensione della struttura assemblata
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Gamma

Arena

Arena Kit 3
AVITA

ΖOVLVWHPD$UHQDªUHDOL]]DWRLQDOOXPLQLR
HWLSHUPHWWHGLFUHDUHVROX]LRQLVWDELOL
PDDOORVWHVVRWHPSRPRGXODUL
/HYDULHVH]LRQLSRVVRQRHVVHUH
DVVHPEODWHHULXWLOL]]DWHLQEDVHDOOH
HVLJHQ]HGHOSURJHWWR
-

7XERODULLQDOOXPLQLRGDPP FLUFD
6H]LRQHGULWWDGLVSRQLELOHLQOXQJKH]]H
&DPSDWDGLPFRQXQDSRUWDWDPDVVLPDGLNJ
&DPSDWDXQLFDGLOXQJKH]]DPDVVLPDP
)LVVDJJLRFRQJDOOHWWLHEXOORQL
3RUWDGHSOLDQWSRUWDPRQLWRUULSLDQLHIDUHWWL
VRQRGLVSRQLELOLVXULFKLHVWD
- 3URGRWWRVXRUGLQD]LRQH

Aggiungi ripiani, porta
depliant e supporti
monitor per aumentarne
¤Ģå~r~r

Arena Kit 1
AVITA

Soluzioni
Modular

Sezioni in alluminio

Arena Kit 6
AVITA
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)LVVDJJLRFRQ
JDOOHWWLHEXOORQL

Arena Kit 2
AVITA

Soluzione versatile e
modulare

Arena Kit 4

Soluzioni
Modular

AVITA

dimensione della struttura assemblata
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Crea il tuo stand Arena

Prodotto
Piastra
DQJRODUH

&RGLFH
8763

Prodotto

&RGLFH

Prodotto

3LHGHDr

87$)

$QJRODUHr
DYLH

Prodotto

&RGLFH

Prodotto

&RGLFH

&RQJLXQ]LRQH
D7YLH

87&

&RQJLXQ]LRQH
D7

87&

&RGLFH

Prodotto

&RGLFH

Prodotto

&RGLFH

87&

&RQJLXQ]LRQH
DQJRODUHDYLH

87&

3LDVWUDFRQJDQFLR
250mm

87+3

Prodotto

&RGLFH

Prodotto

&RGLFH

Prodotto

&RGLFH

Base 250 mm

87%6

&RQJLXQ]LRQH
DQJRODUHDYLH

87&

&RQJLXQ]LRQH
DYLH

87&

Dimensione

&RGLFH

Dimensione

&RGLFH

6H]LRQHGULWWD
250mm

876

6H]LRQHGULWWD
1250mm

876

876

6H]LRQHGULWWD
1500mm

876
876
876

6H]LRQHGULWWD
300mm
Prodotto
&RQJLXQ]LRQH
DYLH

&RGLFH

9HUVLRQH

87&

5DJJLRGD
1000mm
5DJJLRGD
500mm

&RGLFH

6H]LRQHGULWWD
500mm

876

6H]LRQHGULWWD
1750mm

87&

6H]LRQHGULWWD
750mm

876

6H]LRQHGULWWD
2000mm

87&

6H]LRQHGULWWD
1000mm

876

Gamma Gear

Soluzioni
Modular

Kit Gear
- 6WUXWWXUDLQDOOXPLQLR
- ΖGHDOHSHUSDQQHOOLJUDȴFLGDPPGLVSHVVRUH
- /HFHUQLHUHVXLODWLFRQVHQWRQRGLSRVL]LRQDUHOD
VWUXWWXUDDGLYHUVHDQJROD]LRQL

9HUVLRQH

&RGLFH

 K [ O PP

.LWVRORFRUQLFH

*(3)

[PP

.LWVRORFRUQLFH

*(3)

[PP

.LWVRORFRUQLFH

*(3)

[PP

Kit 7

)DUHWWLGLVSRQLELOL
VXULFKLHVWD

Kit 8

Adatto per
supporto rigido
Kit 6
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2

1

1. Zed Up Lite
2. Quantum

Porta Depliant
Porta Depliant

Essere in grado di esporre il tuo materiale
comunicativo in modo che sia notato convincendo
il cliente a consultarlo e a portarlo con sè,
ªODSULQFLSDOHVȴGDSHULOPDUNHWLQJ
I nostri porta depliant sono disponibili in un’ampia
VFHOWDGLIRUPDWLPDWHULDOLHȴQLWXUHDGDWWLSHU
soddisfare ogni tipo di esigenza e/o situazione
espositiva. Inoltre, sono completi di pratiche
valigette per il trasporto.

dimensione della struttura assemblata
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Colonnina Linear
- Realizzata in alluminio anodizzato
- 3 tasche porta depliant in acciaio formato A4
e base in acciaio (ø 450 mm) incluse
- Angolazione e posizione delle tasche
porta depliant regolabili
- 6LVWHPDSHULOȴVVDJJLRJUDȴFRLQFOXVR
- Extra peso per base su richiesta
- Prodotto su ordinazione

Prodotto

Codice

Kit Linear Graphic &
Literature Post

LK026-001

Extra peso per base

/1 NJ

Tasca porta depliant
in acciaio formato A4

LN112-C

Borsa per il
trasporto per base

AB910

Borsa per il
trasporto per palo

AB293

(h) x (l) x (p) mm
2060 x 523 x 450 mm

Tasca porta depliant ad
angolazione regolabile

Nuovo design

Quantum
- Porta depliant bifacciale in colore nero
- 5 tasche in formato A4
- Completo di borsa per il trasporto

Porta Depliant

B
Bifacciale

Prodotto

Codice

Quantum

AS316-01

Completamente
richiudibile
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(h) x (l) x (p) mm
1320 x 285 x 380 mm

Cascade
- Tasche in policarbonato trasparente che si
bloccano automaticamente nella posizione
aperta o chiusa
- 4 tasche in formato A4
- Completo di borsa per il trasporto
Prodotto

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Cascade

AS320

1480 x 265 x 310 mm

Completo di borsa
per il trasporto

Zed Up Lite
- Realizzato in alluminio anodizzato con tasche
porta depliant in acrilico a doppia facciata
completamente pieghevole
- Disponibile in 3 formati
- Completo di custodia per il trasporto

dimensione della struttura assemblata

Codice

A5 (6 tasche)

AS318-002

(h) x (l) x (p) mm
1300 x 194 x 284 mm

A4 (6 tasche)

AS315-002

1460 x 256 x 370 mm

A3 (6 tasche)

AS319-002

1420 x 470 x 370 mm

Porta Depliant

Porta depliant
bifacciale!

Formato

Custodia inclusa
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Tasca porta depliant Injection

Tasca porta depliant in acrilico

- Tasca porta depliant ad iniezione in colore grigio fumo
- $GDWWDSHUHVVHUHȴVVDWDVXSURȴOL/LQHDU9HFWRU
Formulate e Aero+
- 3RVVLELOLW¢GLȴVVDJJLRDPXUR
- Disponibile in 3 formati

- Tasca porta depliant in acrilico trasparente
- $GDWWDSHUHVVHUHȴVVDWDDOPXURRGDWDYROR
- Disponibile in 3 formati

Formato

Codice

A4

AH5A4P

(h) x (l) x (p) mm
330 x 254 x 55 mm

A5

AH5A5P

250 x 182 x 45 mm

DL

AH5DLP

250 x 132 x 45 mm

H°ÁÁ}¤ÇwåÁÁr°
della tasca sul lato o
direttamente a muro

Formato

Codice

A4

AH317

(h) x (l) x (p) mm
330 x 254 x 55 mm

A5

AH316

250 x 182 x 45 mm

DL

AH311

250 x 132 x 45 mm

DL - da tavolo o da muro

A5 - da tavolo o da muro

A4 - da tavolo o da muro

Xanadu
- Disponibile nella versione da 4 e 8 tasche
- Tasche a rete in colore nero formato a A4
- Completo di borsa per il trasporto
Codice

(h) x (l) x (p) mm

4 tasche

WH431

1365 x 280 x 380 mm

8 tasche

WH432

1365 x 560 x 380 mm

Porta Depliant

Formato

Formato 8 tasche
Borsa per il trasporto

Ultra compatto
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1

2

1. Borsa per banner
2. &XVWRGLD=HXV

Custodie
Sappiamo che utilizzare una borsa pratica
e leggera per trasportare le tue strutture e
JUDȴFKHFRQWULEXLVFHDUHQGHUHLOODYRURSL»
facile.

dimensione della struttura assemblata

Custodie

/DQRVWUDOLQHDGLERUVHHFXVWRGLHª
UHDOL]]DWDLQPDWHULDOHPRUELGRRULJLGR
HSHUTXHVWRVLDGDWWDDWXWWHOHHVLJHQ]H
GLWUDVSRUWRHVWRFFDJJLR
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Linear
- &XVWRGLDDPSLDUHVLWHQWHHFRQUXRWHDGDWWDSHU
trasportare strutture e kit Linear
- &RPSOHWDGLVSDOOLQHSHUXQDPDJJLRUVLFXUH]]D
- 6XULFKLHVWDVRQRGLVSRQLELOLWUHGLYLVRULSHU
ULSRUUHVWUXWWXUH/LQHDUGLYHUVH

Custodia ampia e
resistente

3URGRWWR
Linear
Linear (senza
GLYLVRUL

&RGLFH

(h) x (l) x (p) mm

AC506

1300 x 740 x 360 mm

AC506-001

1300 x 740 x 360 mm

GLPHQVLRQHHVWHUQD

GLPHQVLRQHHVWHUQD

'LYLVRULLQWHUQL

Top disponibile
su richiesta

Zeus
- &XVWRGLDULFKLXGLELOHSHULOWUDVSRUWRGLVWUXWWXUHSRSXSH
JUDȴFKHUHDOL]]DWDLQSROLHWLOHQHULJLGR 0'3(
- 3X´FRQWHQHUHXQDVWUXWWXUDSRSXS[GULWWDRFXUYDFRQ
SDQQHOOLJUDȴFLHEDUUHPDJQHWLFKHFRPSOHWDGLGLYLVRULR
LQWHUQRUHPRYLELOHSHUSURWHJJHUHOHJUDȴFKH
- 6XULFKLHVWDVRQRGLVSRQLELOLWRSSLHJKHYROHHULYHVWLPHQWR
SHUFRQYHUWLUHODFXVWRGLDLQEDQFKHWWR
- 7RSIRUQLWRLQFRORUEHWXOODFRPHVWDQGDUG6XULFKLHVWDª
GLVSRQLELOHDQFKHQHLFRORUL

3URGRWWR9HUVLRQH

&RGLFH

(h) x (l) x (p) mm

=HXV

AC338

970 x 610 x 395 mm

Top betulla

CO401-C

25 x 640 x 420 mm

Top nero

CO401-B

25 x 640 x 420 mm

Top argento

CO401-S

25 x 640 x 420 mm

Top bianco

CO401-W

25 x 640 x 420 mm

Custodie

&XVWRGLD
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GLPHQVLRQHHVWHUQD

Leonardo
- &XVWRGLDUHVLVWHQWHHGXUHYROHFRQUXRWHHPDQLJOLDSHU
XQSL»VLFXURWUDVSRUWRGHOOHJUDȴFKH
- 5HDOL]]DWDLQSROLHWLOHQHULJLGR 0'3(
- Può contenere una struttura pop up 3x3 o hop up 3x2
- 6LSRVVRQRXQLUHGXHFXVWRGLHSHUFUHDUHXQEDQFKHWWR
RYDOH
- 6XULFKLHVWDVRQRGLVSRQLELOLWRSHULYHVWLPHQWRSHU
FRQYHUWLUHODFXVWRGLDLQEDQFKHWWR
- 6XULFKLHVWDWRSGLVSRQLELOHLQFRORUL

3URGRWWR

&RGLFH

/HRQDUGR

AC340A

(h) x (l) x (p) mm
960 x 410 x 360 mm
GLPHQVLRQHHVWHUQD

Convertibile in
banchetto

&XVWRGLD

'XHFXVWRGLHXQLWH

Ideale per trasportare
¤½rå~ª
sicurezza

&XVWRGLDSHUJUDȴFKH'UXP
- 6FHJOLWUDLYDULIRUPDWLGLVSRQLELOLSHU
WUDVSRUWDUHOHWXHJUDȴFKHLQPRGRVLFXUR
- Realizzata in polipropilene resistente e
leggero
Dimensione

&RGLFH

(h) x (ø) mm

850 mm (h)
400 mm (ø)

AC305

850 x 400 mm

300 mm (ø)

AC306

850 x 300 mm

1020 mm (h)
AC365

1020 x 400 mm

300 mm (ø)

AC366

1020 x 300 mm

Custodie

400 mm (ø)

dimensione della struttura assemblata
GLPHQVLRQHGHOODVWUXWWXUDDVVHPEODWD
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%RUVHH&XVWRGLHPXOWLIXQ]LRQDOL
Disponibili in dimensioni
personalizzate

Borse in tessuto

&XVWRGLHLQSROLSURSLOHQH

- 6RQRGLVSRQLELOLERUVHSHULOWUDVSRUWRGLVLVWHPL
DSDQQHOOREDQQHUEDQFKHWWLHSRUWDGHSOLDQW
- 6XULFKLHVWDVRQRGLVSRQLELOLERUVHLQGLPHQVLRQL
personalizzate
- 6XULFKLHVWDVRQRGLVSRQLELOLERUVHLPERWWLWHH
con ruote

- &XVWRGLHDGDWWHDWUDVSRUWDUHJUDȴFKHEDQQHU
VWUXWWXUHSRSXSHSRUWDGHSOLDQW
- 6XULFKLHVWDVRQRGLVSRQLELOLFXVWRGLHGLGLPHQVLRQL
personalizzate
- 6XULFKLHVWDVRQRGLVSRQLELOLERUVHLPERWWLWHHFRQ
ruote

&RGLFH
Contattaci

(h) x (l) x (p) mm
6WDQGDUGRVXPLVXUD

&RGLFH
Contattaci

(h) x (l) x (p) mm
6WDQGDUGRVXPLVXUD

Borsa per strutture Pop Up

%RUVDSHUIDUHWWL

- %RUVDLQWHVVXWRLGHDOHSHULOWUDVSRUWRGL
strutture pop up
- 3X´FRQWHQHUHXQDVWUXWWXUDȴQRD[
- 0DQLFRQHOODSDUWHVXSHULRUHSHUXQSL»
pratico trasporto

- %RUVDLQWHVVXWRLPERWWLWDDGDWWDDO
WUDVSRUWRGLIDUHWWL36R
([KLELWLRQ6WULS)ORRG
- &RPSOHWDGLFHUQLHUDHPDQLFLSHULO
trasporto

&RGLFH
AB105

(h) x (ø) mm
770 - 1250 x 115 mm

&RGLFH
AB101

(h) x (l) x (p) mm
570 x 180 x 120 mm

Custodie

Borsa per banner
- Borsa in tessuto leggera e tubo interno
LQFDUWRQHLGHDOHSHULOWUDVSRUWRGHOOH
JUDȴFKHGHLEDQQHU
- &RPSOHWDGLVSDOOLQDUHJRODELOH
&RGLFH

(h) x (ø) mm

Borsa per barre
PDJQHWLFKH
- %RUVDLGHDOHSHULOWUDVSRUWRGLEDUUHPDJQHWLFKH
- 3X´FRQWHQHUHȴQRDEDUUH
- &RPSOHWDGLPDQLFRSHULOWUDVSRUWR

$%0

850 x 150 mm

$%$0

1050 x 150 mm

$%&0

1250 x 150 mm

$%'0

1550 x 150 mm

&RGLFH

$%(0

1850 x 150 mm

AB104
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(h) x (l) x (p) mm
735 x 110 x 70 mm

Illuminazione
Dai risalto alla tua comunicazione con un’illuminazione
che attiri l’attenzione! La nostra linea di illuminazione
include faretti a neon ed a LED.

dimensione della struttura assemblata
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Illuminazione

Cattura l’attenzione sugli elementi che vuoi far risaltare.

Illuminazione
a LED

Watt o Lumen?
Tradizionalmente abbiamo sempre
misurato la luce in watt, ma questa
unità di misura indica la potenza non
l’emissione della luce.

I faretti a LED sono a basso consumo energetico
e durano più a lungo, riducendo così il carico di
SRWHQ]DHOHWWULFDQHFHVVDULDLQPRVWUHȴHUHHG
eventi.

Adesso, con l’avvento della nuova e più
HɝFLHQWHWHFQRORJLDD/('LOXPHQ OP 
sono l’unità di misura più adatta.
Un lumen equivale alla luce emessa da
una candela di cera. Per esempio, una
tradizionale lampadina da 40 watt ha
una luminosità di circa 450lm.

- Design realizzato appositamente per essere
XWLOL]]DWLLQȴHUHHGHYHQWL
- 0DJJLRUHHɝFHQ]DVLJQLȴFDPLQRUFRQVXPR
energetico e maggiore emissione di luce
- Sicurezza ed approvazione CE

Perfetto per illuminare grandi aree espositive!

Fino a 5 faretti uniti

Scopri l’intera linea di faretti a LED adatta per illuminare
grandi spazi espositivi.
)DUHWWRD/('LQFRORUQHURGD: HTXLYDOHQWHD:
DORJHQR
- 1400 lm – Kelvin : 5500 K
9HQGXWRFRPHNLWVLQJROR IDUHWWRHWUDVIRUPDWRUH 
HNLWGRSSLR GXHIDUHWWLXQFDYRGLDOLPHQWD]LRQHXQ
WUDVIRUPDWRUHHXQFDYRGLFROOHJDPHQWR
- Fissaggio faretti per Aero +, Linear e Vector incluso
 ȴVVDJJLRXQLYHUVDOH86&QHFHVVDULRSHUWXWWHOHDOWUH
VWUXWWXUH
- Spina convertibile da UK a EU.

Testina orientabile

Illuminazione

Spot LED Flood

Ideale per stand

Spot LED Strip

Spot LED Exhibition

Versione

Codice

Versione

Codice

Versione

Codice

Kit singolo

LED-FLOOD-ARM-B

Kit singolo

LED-STRIP-ARM-B

Kit singolo

LED-EXHIB-ARM-B

Kit doppio

LED-FLOOD-ARM-BDLK

Kit doppio

LED-STRIP-ARM-BDLK

Kit doppio

LED-EXHIB-ARM-BDLK

Trasformatore

LED-ARM-TRANS

Trasformatore

LED-ARM-TRANS

Trasformatore

LED-ARM-TRANS

1RQFRPSDWLELOHFRQLOȴVVDJJLR86&
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Faretti a LED

Powerspot 50 LED

Powerspot 800 LED

- Faretto a LED in color argento da 5W
HTXLYDOHQWHD:DORJHQR
- 475 lm -Kelvin : 2364K
- Braccio dritto con testina regolabile a 360°
- Fissaggio con pinza adatto per kit Gear
- Cavo di alimentazione da 3m
- Spina convertibile da UK a EU

- )DUHWWRD/('LQFRORUDUJHQWRGD: HTXLYDOHQWHD
:DORJHQR
- Attacco GU10 LED
- 520 lm - Kelvin : 5000K
- Braccio curvo con testina regolabile a 180°
- Fissaggio con pinza adatto per le aste da Ø16mm
di roll up
- Cavo di alimentazione da 3m
- Spina convertibile da UK a EU

Prodotto

Codice

Prodotto

Codice

Powerspot 50 LED

PS050-LED

Powerspot 800 LED

PS800-LED

Adatto per
fondali

Powerspot 950-1000 LED

Powerspot 1200

- 6SRW/('LQFRORUQHURGD: HTXLYDOHQWHD:
DORJHQR
- 1400 lm - Kelvin : 5500K
- Braccio dritto con testina regolabile a 270°
- Consigliato per strutture pop up
- .LWGLȴVVDJJLRVXVWUXWWXUH4XLFNLQFOXVR
- Il kit singolo include: un faretto, un trasformatore, un
cavo di alimentazione e gli adattatori
- Il kit doppio include: due faretti, un trasformatore, un
cavo di alimentazione, un cavo di collegamento e gli
adattatori
- Spina convertibile da UK a EU

- )DUHWWRGDZDWWFRQOXFHȵXRUHVFHQWHSHU
pannelli pop up D end
- Fissaggio con pinza
- 3RVVRQRHVVHUHFROOHJDWLDVVLHPHȴQRDVHL
faretti usando il kit di congiunzione US601B

Prodotto

Prodotto

Codice

Powerspot 1200

PS1200

Codice

Kit singolo

PS950-1000-LED-B

Kit doppio

PS950-1000-LED-BDLK

Conversione spina da versione UK a EU

dimensione della struttura assemblata

2

Svita

3

Solleva il coperchio

4

Estrai la spina
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Illuminazione

1

)LVVDJJLRIDUHWWL

.LWGLȴVVDJJLRXQLYHUVDOH
- &RPSUHQGHYLWHGLȴVVDJJLRSODFFDSHUSRSXS
placca universale, cacciavite
- &RQVHQWHLOȴVVDJJLRGHLIDUHWWLVXOOHVWUXWWXUH
banner, pop up, Arena e Formulate

)LVVDJJLRIDUHWWLSHU
Vector
Prodotto

Codice

Fissaggio faretti
per Vector

VLF

)LVVDJJLRIDUHWWL
per Linear
Prodotto
Fissaggio faretti
per Linear

Prodotto

Codice

.LWGLȴVVDJJLR
univerale

US901-C

)LVVDJJLRIDUHWWLD/('
per Quick

)LVVDJJLRIDUHWWL
per Hop Up

Codice

Prodotto

Codice

Prodotto

Codice

US-LINEAR

Fissaggio faretti
per Hop Up

HUILF

Fissaggio faretti
SHU4XLFN

US902-C

Fissaggio sulla
struttura

Compatibile con...
Prodotto
Faretto

Kit Gear

Banner

4XLFNΖPSDFW

4XLFN

Hop Up /
Xclaim

Embrace

Formulate /
Arena

Linear

Vector

PS 050 LED
PS 800 LED
**

PS 1200

*

PS 950-1000 LED
Spot LED Flood
Spot LED Strip

Illuminazione

Spot LED Exhibition

***
***
***

)LVVDJJLRIDUHWWLSHU/LQHDU
US-LINEAR non incluso

)LVVDJJLRIDUHWWLSHU9HFWRU
VLF non incluso

)LVVDJJLRIDUHWWLD/('SHU4XLFN
US902-C non incluso

)LVVDJJLRLQFOXVRQHOIDUHWWR

Kit US901-C non incluso

XL
6FHOWDGHOȴVVDJJLRLQEDVHDOSXQWRLQFXL
VLSRVL]LRQDLOIDUHWWRVXOODVWUXWWXUD
VXOQRGR  RVXOOLQFURFLRGHOOHIRUELFL  

)LVVDJJLRIDUHWWLSHU+RS8S
HUILF non incluso
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* eccetto per torre Quick +
** solo per torre Quick + e pannelli D-end
*** solo per Aero +

1
2

Guida ai colori ed ai tessuti
Tutti i colori presenti sono a titolo dimostrativo.
Sono disponibili campioni su richiesta per una miglior scelta.

Standard Loop Nylon

Luxury Foam Backed Nylon

Ba navy

Quince
JUHHQ

Bottle
JUHHQ

Emerald
JUHHQ

New silver
JUH\

Ink ntavy

Emerald
JUHHQ

Quince
JUHHQ

Bottle
JUHHQ

Medici

Dove

Black

Cherry red

%XUJXQG\

Primrose

1HZJUH\

Black

Gunmetal

Plasma
red

6DURQ

:HGJH
wood

Royal blue

5HJDOEOXH

Steel blue

3DFLȴF

Dark wine

Smooth (ex Prelude)

Platitnum

Eclipse

Royal

Flame

Storm

Electric
blue

$HJHDQ

Colori per
top e basi
dei banchetti
Betulla

Nero

$UJHQWR

Bianco

DISPLAY // 99

Note
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Via F. Peretti, 71 - Grignasco (No)
Tel. 0163.453964
info@tecnichecreative.it
www.tecnichecreative.it
Scopri di più su

