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stand, così potrai vederli
prima di acquistare.
Chiedi ai nostri esperti.

La più vasta gamma di soluzioni che si adatta ad ogni tipologia
di esigenza e budget. I banner sono uno dei modi più efficaci per
promuovere il tuo business.

BANNER

Impatto. Visibilità. Durata.

I nostri banner soddisfano ogni tua richiesta.

Banner Guida

Guida
Banner

Scegli il banner più adatto

In mezzo a così tanti banner tra cui scegliere, come capire qual è quello che
fa al caso tuo? Leggi qui sotto o chiedici maggiori informazioni.

1
2
3

Considera dove verrà utilizzato: all’interno o in esterno?
E quanto spesso: una volta o ogni giorno?
Scegli il supporto più adatto: pvc banner o tessuto poliestere?
Quanto velocemente e frequentemente necessiti di sostituire la grafica? Se la
risposta è spesso, i banner a cassetta sono adatti al caso tuo, altrimenti i
roll up sono una valida alternativa.

4

Qual’è il tuo budget? Scegli tra i basic se è per promozioni una tantum
o di breve durata oppure tra i premium se è richiesto un prodotto di qualità
per un uso prolungato.

5

Le dimensioni contano! E’ disponibile una vasta gamma di altezze e larghezze.
Considera l’ambiente e lo spazio disponibile: i banner devono catturare nel modo
giusto l’attenzione dei tuoi clienti.

Specifiche su roll up e banner
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ROLL UP

BANNER MODULARI

Il roll up è il prodotto più utilizzato nel
mercato degli espositori, leggero e facile
da installare. Ne troverai uno adatto ad
ogni budget e ad ogni occasione per far
risaltare il tuo messaggio tra gli altri.

I banner modulari possono essere uniti
fra di loro per formare sistemi più grandi.
Possono essere posizionati a diverse
altezze in base al messaggio o alla
dimensione dello spazio espositivo.

BANNER A CASSETTA

ROLL UP DA TAVOLO

Se necessiti di rimuovere e sostituire la
tua grafica frequentemente o di avere un
prodotto affidabile e di qualità, il banner
a cassetta è la miglior soluzione da
considerare.

Una gamma di banner da banco
da posizionare sul tuo tavolo o
nei casi in cui lo spazio è ristretto.
Adatto per promozioni e punti
vendita.

BANNER A TENSIONE

BANNER RIGIDI

Una soluzione economica e dalla struttura
essenziale che permette un cambio
grafica facile, veloce e frequente.

Disegnati per essere adatti a supporti
come MDF, vetro, acrilico e forex fino
a 20mm. Le forme possono essere
sagomate per un maggior impatto visivo.
Ideali per eventi di lunga durata.

A Cassetta
Banner

Se necessiti di rimuovere, sostituire la grafica
frequentemente e vuoi un banner di qualità ed affidabile,
i banner a cassetta sono la soluzione più adatta per te.

Premium

Merlin
850mm (l)

UB160-850

1000mm (l)

UB160-1000

Banner / A Cassetta

- Altezza standard della grafica:
Cambio graﬁca
2000mm circa
rapido
- Banner a cassetta
- Cambio rapido della grafica
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore con sistema a
scatto
- Piedini regolabili
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
880/1030 (l) x 2110 (h) x 190mm (p) circa

Lancio ufficiale Giugno 2015

30 secondi per
sostituire la
graﬁca !
Codici per cassetta
supplementare:
UB175-850
UB175-1000

Cassetta
Questo significa che puoi cambiare la grafica quando vuoi in
modo facile e veloce.
Non c’è bisogno di restituire o sostituire il tuo banner per
cambiare la grafica: semplicemente rimuovi e sostituisci la
cassetta.

I banner a cassetta hanno il vantaggio
di avere la graﬁca custodita
in una cassetta separata
dalla base

Tieni con te le cassette sostitutive per cambiare grafica quando
la situazione lo richiede. Questo ti permette di avere sempre
delle promozioni in rapido movimento.

Cambio grafica veloce
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Il roll up è il banner più famoso, leggero e facile da usare
che esista sul mercato. Scopri la nostra gamma: c’è un
roll up adatto ad ogni tua esigenza, che differenzierà il tuo
messaggio dalla massa.

Premium

Roll Up
Banner

Original Banner 2
600mm (I)
800mm (I)

Banner / Roll Up

1000mm (I)
1200mm (I)
1500mm (I)

Argento: UB322-600C
Nero: UB322-600B*
Argento: UB322-800C
Nero: UB322-800B*
Argento: UB322-1000C
Nero: UB322-1000B*
Argento: UB322-1200C
Nero: UB322-1200B*
Argento: UB322-1500C
Nero: UB322-1500B*

2000mm (I)

Argento: UB322-2000C
Nero: UB322-2000B*

2400mm (I)

Argento: UB322-2400C
Nero: UB322-2400B*

- Altezza standard della grafica:
2145mm circa
- Piedini regolabili e terminali resistenti
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido
- Profilo superiore con sistema universale
- Disponibile in varie larghezze e compatibile
con tutti gli accessori Linear disponibili
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
630/830/1030/1230/1530/2030/2430 (l) x 2240 (h) x
195mm (p) circa
2400mm (l) disponibile su richiesta.
* quantità minima 10 pezzi

Guarda il video
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GARANZIA
A VITA

Roll Up
Banner

GARANZIA
A VITA

600mm (I)
800mm (I)

Argento - UB312-800C
Nero - UB312-800B*
Argento - UB312-1000C
Nero - UB312-1000B*

1500mm (I)

Argento - UB312-1200C
Nero - UB312-1200B*
Argento - UB312-1500C
Nero - UB312-1500B*

2000mm (I)

Argento - UB312-2000C
Nero - UB312-2000B*

2400mm (I)

Argento - UB312-2400C
Nero - UB312-2400B*

1200mm (I)

- Altezza standard della grafica:
2145mm circa
- Piedini regolabili e terminali resistenti
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido
- Profilo superiore con sistema universale
- Disponibile in varie larghezze e compatibile
con tutti gli accessori Linear disponibili
- Completo di borsa per il trasporto

Banner / Roll Up

1000mm (I)

Argento - UB312-600C
Nero - UB312-600B*

Premium

Original Banner 3

Dimensione totale della struttura:
630/830/1030/ 1230/1530/2030/2430 (l) x 2240 (h) x
250mm (p) circa
2400mm (l) disponibile su richiesta.
* quantità minima 10 pezzi

Guarda il video
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Il roll up è il banner più famoso, leggero e facile da usare
che esista sul mercato. Scopri la nostra gamma: c’è un
roll up adatto ad ogni tua esigenza, che differenzierà il tuo
messaggio dalla massa.

GARANZIA
A VITA

Original Banner+
3000mm (l)

Argento: UB322-3000C1
Nero: UB322-3000B1

- Altezza standard della grafica:
2145mm circa
- Adatto per uso frequente
- Design esclusivo
- Piedini regolabili
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore “Triple Action” con
sistema 3 in 1 completo di tappi
- Disponibile anche in color nero
Dimensione totale della struttura:
3040 (l) x 2230 (h) x 195 (p) mm circa

ATTESA
BREVETTO

Triple action
Universal rail

Accessori per
banner Premium

Opzione C
Supporto Monitor
LNBA-03

Gli accessori Linear per
banner Premium ti permettono
di arrichire il tuo banner
scegliendo tra una serie di
prodotti opzionali tra cui il
ripiano, il porta depliant o il
supporto monitor LCD.

Porta Depliant
DL AH5DLP
A5 AH5A5P
A4 AH5A4P

Ripiano
LNBA-PT1

Gli accessori Linear disponibili per i
banner Premium sono:
Opzione A - Ripiano
Opzione B - Porta Depliant
Opzione C - Supporto monitor
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Monitor
non incluso

Opzione A
Ripiano
LNBA-02
LNBA-PT1

circa 800mm

I kit di accessori Linear si
agganciano facilmente al
banner grazie ai profili e
sono disponibili per i banner
Premium come Original 2 e
3, Original +, Barracuda ed
Excaliber 2.

Opzione B
Porta Depliant
LNBA-01
AH5A4P

circa 1500mm

Banner / Roll Up

Premium

Roll Up
Banner

Roll Up
Banner

GARANZIA
A VITA

Premium

Il banner più resistente
e alla moda

Banner / Roll Up

Il suo design alla moda,
la sua popolarità e
resistenza sono la prova
dell’affidabilità di questo
banner concepito per un
uso continuativo. Ideale per
semplici esposizioni o fiere.
Posiziona la tua grafica
all’altezza che desideri
grazie all’asta telescopica.

Asta telescopica

Barracuda
800mm (l)

WH321C-800A3

1000mm (l)

WH321C-1000A3

- Altezza standard della grafica:
2130mm circa
- Design resistente e duraturo
- Ampio vano interno per contenere
la grafica
- Profilo superiore “Triple Action”
con sistema 3 in 1 completo di
tappi
- Asta telescopica
- Profilo inferiore con sistema ultra
rapido
- Terminali in policarbonato
- Completo di borsa per il trasporto

Terminali in policarbonato

Piedini regolabili

Dimensione totale della struttura:
855/2455 (l) x 2210 (h) x 200 (p) mm
circa

ATTESA
BREVETTO

Triple action
Universal rail

circa 890mm

Guarda il video

circa 2200mm

Tensionatore

Altezza regolabile da 890 a 2200mm
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Banner / Roll Up

Standard

Roll Up
Banner

Il roll up è il banner più famoso, leggero e facile da usare
che esista sul mercato. Scopri la nostra gamma: c’è un
roll up adatto ad ogni tua esigenza, che differenzierà il tuo
messaggio dalla massa.

Delta

-

Delta+

800mm (l)

UB205-800-003

850mm (l)

UB250-850

850mm (l)

UB205-850-003

1000mm (l)

UB250-1000

1000mm (l)

UB205-1000-003

1200mm (l)

UB205-1200-003

- Altezza standard della grafica:
2000mm circa
- Piedini regolabili
- Asta telescopica
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Completo di borsa imbottita
per il trasporto

Altezza standard della grafica:
2000mm circa
Piedini regolabili
Asta in 3 sezioni
Profilo superiore a scatto
Terminali cromati
Completo di borsa imbottita
per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
890/1040 (l) x 1580/2195 (h) x 205 (p) mm

Dimensione totale della struttura:
840/890/1040/1240 (l) x 2195 (h) x 205 (p) mm

Terminali cromati

Delta Bifacciale
850mm (l)

UB205-850D

1000mm (l)

UB205-1000D

- Altezza standard della grafica:
2000mm circa
- Piedini regolabili
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Completo di borsa per il
trasporto
Dimensione totale della struttura:
890/1040 (l) x 2195 (h) x 205 (p) mm
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Roll Up
Banner
Standard

Uno dei nostri roll up più
famosi disponibile nelle
dimensioni 800 e 1000mm.

Banner / Roll Up

Orient
800mm (l)

WH353-800-003

1000mm (l)

WH353-1000-003

2000mm (l)

WH353-2000-003

Nota: la versione 2000mm è fornita
con doppia asta

- Altezza standard della grafica:
2110mm circa
- La grafica uscendo dalla parte
anteriore della base rende il
messaggio maggiormente
visibile
- Piedini stabilizzanti
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore con sistema
a scatto
Dimensione totale della struttura:
840/1040/2040 (l) x 2170 (h) x
185 (p) mm

Lancio ufficiale Luglio 2015

Disponibile anche in

Terminali

Piedini regolabili

Base
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Il roll up è il banner più famoso, leggero e facile da usare
che esista sul mercato. Scopri la nostra gamma: c’è un
roll up adatto ad ogni tua esigenza, che differenzierà il tuo
messaggio dalla massa.

Banner / Roll Up

Standard

Roll Up
Banner

Edge 2

Blade Lite
850mm (l)

UB509-850

850mm (l)

UB200-850

1000mm (l)

UB509-1000

1000mm (l)

UB200-1000

- Bifacciale
- Altezza standard della grafica:
2000mm circa
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Asta in tre sezioni
- Completo di borsa per il trasporto

- Altezza standard della grafica:
2110mm circa
- Terminali cromati
- Piedini regolabili
- Profilo superiore con sistema a
scatto
- Disponibile anche in color nero
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
890/1040 (l) x 2120 (h) x 190 (p) mm circa

Dimensione totale della struttura:
905/1055 (l) x 2170 (h) x 220mm (p) circa

Bifacciale

Terminali
cromati

Liberty
800mm (l)

UB122-800

850mm (l)

UB122-850

1000mm (l)

UB122-1000

1200mm (l)

UB122-1200

1500mm (l)

UB122-1500

2000mm (l)

UB122-2000

- Altezza standard della grafica:
2000mm circa
- Terminali in policarbonato
- Piedini stabilizzanti
- Profilo superiore a scatto
- Design dalla forma ovale
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
830/2130 (l) x 2080 (h) x 350 (p) mm circa
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Roll Up
Banner
Standard
Banner / Roll Up

Tex è un roll up
“speciale”: profilo
superiore con sistema
a scatto, rotore con
sistema a scatto.
Adatto per grafiche in
tessuto.

Tex
600mm (l)

UB118-600

800mm (l)

UB118-800

850mm (l)

UB118-850

1000mm (l)

UB118-1000

1200mm (l)

UB118-1200

- Altezza standard della grafica:
2000mm circa
- Profilo superiore con sistema
a scatto
- Profilo inferiore con sistema
a scatto
- Adatto per supporti in tessuto
- Terminali in color grigio
- Asta telescopica
- Piedini regolabili
- Completo di borsa per il
trasporto
Dimensione totale della struttura:
645/1245 (l) x 2090 (h) x 185 (p) mm

Rotore

Sistema a scatto per fissare la grafica al rotore

Piedini regolabili
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Il roll up è il banner più famoso, leggero e facile da usare
che esista sul mercato. Scopri la nostra gamma: c’è un
roll up adatto ad ogni tua esigenza, che differenzierà il tuo
messaggio dalla massa.

Se cerchi un banner di
grande impatto, Giant
Mosquito è quello che fa al
caso tuo. Con i suoi 3 metri
di altezza questo banner
catturerà l’attenzione di tutti.
Disponibile anche in

Giant Mosquito
850mm (l)

UB300-850

1000mm (l)

UB300-1000

1200mm (l)

UB300-1200

1500mm (l)

UB300-1500

2000mm (l)

UB300-2000

Altezza massima circa 3100mm

Banner / Roll Up

Essential

Roll Up
Banner

- Altezza standard della grafica:
3000mm circa
- L’asta ibrida può essere
posizionata a diverse altezze
fino a 3 metri (max)
- Piedini stabilizzanti e profilo
superiore con sistema a scatto
o
- Completo di borsa per il
trasporto
Dimensione totale della struttura:
standard: 869/1019 (l) x 1705 (h-min) /
3100 (h-max) x 400mm (p) circa
grande: 1219/1519/2019 (l) x 3100 (h) x
400mm (p) circa

basics

B.

Terminali
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Asta ibrida

Piedini stabilizzanti

Base

Roll Up
Banner

UB197-600

800mm (l)

UB197

850mm (l)

UB196

1000mm (l)

UB197-1000

1200mm (l)

UB197-1200

1500mm (l)

UB197-1500

Disponibile anche in

Banner / Roll Up

600mm (l)

Essential

Mosquito

- Altezza standard della grafica:
2000mm circa
- Disponibile nelle dimensioni
600/800/850/1000/1200/
1500mm
- Profilo superiore con sistema
a scatto
- Piedini stabilizzanti
- Disponibile anche in color
nero nelle versioni 850 e
1000mm
- Completo di borsa per il
trasporto
Dimensione totale della struttura:
660/860/910/1060/1260/1560 (l) x
2105 (h) x 285mm (p) circa

basics

B.
Guarda il video

Disponibile in 6 dimensioni
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Banner / Roll Up

Essential

Roll Up
Banner

Il roll up è il banner più famoso, leggero e facile da usare
che esista sul mercato. Scopri la nostra gamma: c’è un
roll up adatto ad ogni tua esigenza, che differenzierà il tuo
messaggio dalla massa.

Firefly

Proﬁlo a
scatto

800mm (l)

UB206-800

850mm (l)

UB206-850

1000mm (l)

UB206-1000

- Altezza standard della grafica:
2000mm circa
- Piedini stabilizzanti
- Asta in tre sezioni con corda
elastica interna
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
816/866/1016 (l) x 2090 (h) x 350mm (p) circa

basics

B.

Dragonfly 2
800mm (l)

UB199-800-01

800mm (l)
850mm (l)

UB199-850-01

1000mm (l)

UB199-1000-01

- Altezza standard della grafica:
2000mm circa
- Banner bifacciale con possibilità
di utilizzarlo monofacciale
- Profilo superiore con sistema
a scatto
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
815/865/1015 (l) x 2120 (h) x 380mm (p) circa

basics

B.
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Bifacciale

Banner Modulari
Banner

Questi banner modulari possono essere uniti tra loro e posizionati
a diverse altezze in base al tuo messaggio o all’area espositiva.

FIVE

YEAR

Banner / Banner Modulari

Aero
1000mm (I)

UB213-1000

1500mm (I)

UB213-1500

2000mm (I)

UB213-2000

- Sistema regolabile in 3 diverse altezze:

1010mm, 1510mm e 2010mm
- Essendo un sistema modulare, può

essere unito ad altre unità
- Può essere posizionato per creare una

parete dritta o angolare
- Completo di borse per il trasporto
Kit UB208
Dimensione totale della struttura*:
4430 (l) x 2120 (h) (max) x 405mm (p);
2065 (l) x 2120 (h) (max) x 1565mm (p) circa
*dipende dalla configurazione

Cassetta
UB213-1500

*Faretti su richiesta

Asta

UB211A

Base

UB211B
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Banner / Banner Modulari

Banner Modulari
Banner

Una soluzione espositiva innovativa che permette
di creare fondali di ampie dimensioni senza alcuna
interruzione della grafica.

GARANZIA
A VITA

Stealth
Pannello 800 mm: UB106
Pannello 600mm: UB106-001
Kit di congiunzione: UB106-003

Proﬁli di congiunzione con
magneti

Sistema modulare ideale
per creare fondali di
grandi dimensioni senza
interruzione della grafica.
Può essere mono o
bifacciale e si possono
realizzare vari raggi di
curvatura.

1.
4.
3.

2.
Guarda il video
Dimensione totale della struttura:
600/800 (l) x 2115/2365/2815 (h) x
350mm (p) circa

Accessori Stealth
UB106

Arricchisci il tuo Stealth con
la nuova gamma di accessori
tra cui ripiano d’appoggio,
porta depliant, supporto LCD e
custodia rigida che può essere
trasformata in un banchetto.

AC433

1.

Supporto LCD Bracket - UB106-SMK1
Supporto monitor LCD
realizzato appositamente
per Stealth (22”max).

Sistema Twist & Lock

2.

Porta Depliant - LNST-001
Facilmente assemblabile
per promuovere i tuoi
messaggi.

Custodia rigida adatta a trasportare 2 strutture
Stealth, 1 pannello di congiunzione e grafiche.

L’ estremità superiore dell’asta
del pannello prevede due distinti
tensionatori delle grafiche che
ne garantiscono un sostegno
stabile.
I tensionatori lavorano in modo
indipendente per sostenere le
grafiche nelle soluzioni bifacciali.

Top pieghevole - C0332

3.

Ripiano d’appoggio - LNST-002
Ripiano d’ appoggio da fissare a
lato della struttura.

L’ estremità superiore dell’asta del
pannello può sostenere fino a due
faretti, adatti sia per le soluzioni
mono che bifacciali.
Custodia rigida per il trasporto e top
pieghevole disponibile su richiesta.
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4.

Porta Ipad - IPAD-HU-B/W/S
Disponibile in color nero, bianco
ed argento. Ideale per posizionarlo
centralmente sopra la grafica.

Faretti consigliati - PS250

Banner Modulari
Banner

GARANZIA
A VITA

Altezza 2115mm
I pannelli flessibili possono essere posizionati
con raggi di curvatura variabili.

Corner realizzato con un sistema a pannelli
uniti resistente e prefettamente dritto per eventi
e promozioni.

Isola espositiva o unità
informativa.

Stand espositivo autoportante o ampio
sfondo per eventi e promozioni.

Espositore portatile o sfondo
dimostrativo.

Non vuoi una comunicazione piatta? Crea
una soluzione espositiva accattivante

Kit di Estensione
Stealth da 250 e
700mm

Kit di estensione
da 700mm
UB106-005

4 x unità
3 x congiunzioni

Kit di estensione da 250mm: 2250mm

Aumenta l’altezza del tuo Stealth
e rendi il tuo messaggio ancora
più visibile! Non è richiesto
nessun utensile grazie al
semplice sistema Twist & Lock.
Ogni kit include una sezione di
asta da 250 o 700 mm e due
barre magnetiche per unire i
pannelli tra di loro.

Configurazioni Stealth
Decidi tu il numero delle unità e
scegli la configurazione che preferisci.
I pannelli di congiunzione sono
completamente flessibili e ti
consentono di posizionare il tuo
sistema espositivo in-situ con
precisione.

1 x unità
Posssibilità di resa bifacciale
solo nella versione dritta

2 x unità / 1 x congiunzione

‘D’ end

Kit di estensione
da 250mm
UB106-006

Banner / Banner Modulari

Alcune idee per farti
vedere la flessibilità
di questo prodotto.
Usalo con grafiche
mono o bifacciali così
che il tuo messaggio
sia visibile da ogni
angolatura.

Pannelli ‘D’ end
flessibili

2 x unità
1 x congiunzione
‘D’ end

3 x unità
2 x congiunzioni
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Banner / A Tensione

Standard

A Tensione
Banner

Una soluzione espositiva innovativa che permette
di creare fondali di ampie dimensioni senza alcuna
interruzione della grafica.

Pegasus
1500 - 2410mm (l)

UB165-S

- Altezza massima della grafica:
2435mm circa
- Altezza e larghezza regolabili
- Leggero e trasportabile
- Semplice da assemblare e adatto
ad ogni situazione
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
1429-2540 (l) x 1000-2515 (h) x 442mm (p) circa

2540mm (max) circa

Ideale per graﬁche in
tessuto o pvc banner
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grafica 2435mm circa

2515mm (max) circa

Guarda il video

A Tensione
Banner
Lightning Bifacciale

800mm (I)

UB195-CN

800mm (I)

UB195D-CN

1000mm (I)

UB195-CN-1000

1000mm (I)

UB195D-CN-1000

Dimensione totale della struttura:
805/1005 (l) x 2070 (h) x 510mm (p) circa

Dimensione totale della struttura:
805/1005 (l) x 2070 (h) x 510mm (p) circa

Banner / A Tensione

- Altezza standard della grafica:
1970mm circa
- Profilo superiore con sistema a
scatto
- Ideale per un cambio frequente
della grafica
- Finiture in alluminio anodizzato
- Completo di tubo e borsa per il
trasporto

- Altezza standard della grafica:
1970mm circa
- Profilo superiore con sistema a
scatto
- Piedino completamente
staccabile
- Ideale per un cambio frequente
della grafica
- Finiture in alluminio anodizzato
color argento
- Completo di tubo e borsa per il
trasporto

Essential

Lightning

Banner adatto per
un cambio graﬁca
rapido

Vortex
655mm (I)

UB722-03

855mm (I)

UB722-01

- Altezza standard della grafica:
1600 / 1800mm circa
- Struttura autoportante
- Fissaggio della grafica con
sistema ad occhielli
- Facile da assemblare
- Grafica separata per un
cambio facile e rapido
- Completo di borsa per il
trasporto
Dimensione totale della struttura:
855 (l) x 1950 (h) x 950mm (p) circa
655 (l) x 1750 (h) x 950mm (p) circa
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Banner / A Tensione

Essential

A Tensione
Banner

Una soluzione espositiva innovativa che permette
di creare fondali di ampie dimensioni senza alcuna
interruzione della grafica.

Crea ampi fondali
unendo fino a 3 Uno
insieme grazie al loro
sistema magnetico.

Uno
800mm (l)

UB101C-800-B

1000mm (l)

UB101C-1000-B

- Banner a tensione disponibile
nelle dimensioni 800mm e
1000mm
- Adatto per supporto in tessuto
e in PVC
- Terminali magnetici
- Asta telescopica per arrivare
fino a 3000mm di altezza
- Piedino dal design moderno
- Asta telescopica
- Finiture in color nero
- Completo di borsa e tubo in
cartone

Possono essere unite
ﬁno ad un massimo di 3 unità

Dimensione totale della struttura:
800/1000 (l) x 2210 (h - max) x 365 (p)
mm circa

Piedino dal design moderno

Magnete

24

Profilo con magnete

Congiunzione banner

Barre magnetiche di congiunzione
fra i pannelli

Da Tavolo
Banner

Una gamma di banner da tavolo pensata per quando lo
spazio è ristretto. Ideale per punti informativi e di vendita.

600mm (I)

Banner / Da Tavolo

Mini Mosquito

Ideale per punti
vendita

UB197-600-01

- Altezza standard della grafica:
1600mm circa
- Profilo superiore con sistema a
scatto e piedino stabilizzante
- Finiture in alluminio anodizzato
- Completo di borsa per il
trasporto
Dimensione totale della struttura:
600 (l) x 1615mm (h) circa

Breeze A4/A3
WH360

A3 297mm (l)

WH361

circa 210mm (l)

- Altezza standard della grafica:
A4 297mm / A3 420mm circa
- Profilo superiore con sistema
standard
- Finiture in alluminio anodizzato

circa 297mm (h)

Dimensione totale della struttura:
A4 - 238 (l) x 335 (h) x 80mm (p) circa
A3 - 332 (l) x 440 (h) x 82mm (p) circa

circa 420mm (h)

A4 210mm (l)

circa 297mm (l)

Banner da
tavolo
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Linea di basi disegnate per sostenere supporti rigidi quali
MDF, vetro, acrilico, lastre in PVC e forex espanso. Ideali per
esposizioni permanenti. I supporti possono essere anche
sagomati per dare maggior impatto visivo al tuo messaggio.

Banner / Rigidi

Rigidi
Banner
Wedge

Shield

300mm (l)

UB102-300-S

600mm (l)

UB102-600-S-C

800mm (l)

UB102-800-S-C

1000mm (l)

UB102-1000-S-C

- Progettata per sostenere
supporti rigidi da 3mm a 40mm
di spessore
- La grafica può essere più larga
della base
- Progettato per un uso frequente
Area grafica visibile:
larghezza variabile x 1800 mm (h) max
Dimensione totale della base:
300/600/800/1000 (l) x 175mm (p) circa

Rok
UB104

- Progettata per sostenere
supporti rigidi di vario tipo
- Base in plastica nera riempibile
con acqua o sabbia
- Ideale come segnaletica
direzionale e per eventi
all’esterno
Area grafica visibile:
Forex 600 (l) x 900mm (h) circa
MDF 800 (l) x 1200mm (h) circa
Dimensione totale della base:
120 (l) x 130 (h) x 400mm (p) circa
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410mm (l)

UB108 base e pannello angoli curvi
UB109 base e pannello ad arco
UB108B solo base

- Insegna bifacciale ideale per
la promozione su marciapiedi,
adatta per l’esterno ma anche
per l’interno
- Base in gomma rigida riciclata
completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di
pannelli in alluminio di 1.2mm
(arco o angoli curvi)
- Pannelli adatta per stampa
diretta Uv o adesivo
Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa
Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa

Chaser
UB113

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in
gomma rigida riciclata
- Pannello bianco in alluminio
verniciato
Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa

Perfetta per occasioni all’aperto come eventi, feste, manifestazioni ma
ideale anche per l’interno come fiere, punti vendita ed esposizioni.

OUTDOOR/INDOOR

Libertà. Movimento. Resistenza.

La nostra collezione outdoor/indoor ti offre una varietà di
prodotti di grande impatto visivo.

Outdoor/Indoor / Guida ai formati

Guida ai Formati
Outdoor/Indoor

Mini
Zoom

Shimmer/
Eco

Zoom Lite/ Formulate Lite

7m

6m

5m

4m

3m

2m

1m

Mini Zoom
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Shimmer

Eco

Zoom Lite 2.8
Zoom Lite
Rettangolare
Formulate Lite 2.8
Formulate Lite
Rettangolare

Zoom Lite 3.4
Zoom Lite
Rettangolare
Formulate Lite 3.4
Formulate Lite
Rettangolare

Zoom Lite 4.5
Zoom Lite
Rettangolare
Formulate Lite 4.5
Formulate Lite
Rettangolare

Zoom Lite 5.6
Zoom Lite
Rettangolare
Formulate Lite 5.6
Formulate Lite
Rettangolare

Storm
Curve

Storm
90

Wind
Dancer

Wind Dancer
4m e 5m

Zoom Grande
Quill/Feather

Zoom Grande
Quill

Outdoor/Indoor / Guida ai formati

Zoom Lite/
Storm
Formulate Lite Curve/90

Zoom Grande
Feather
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Outdoor/Indoor / Bandiere

Bandiere
Outdoor/Indoor

Come conservare al meglio la tua
bandiera
L’inquinamento può comportare un annerimento delle parti
bianche della bandiera e i raggi UV possono deteriorarla e
sbiadirne i colori nel tempo.

La durata di “vita” della bandiera è difficile da
prevedere in quanto dipende prevalentemente dalle
condizioni climatiche e dall’esposizione.

In caso di vento forte non esporre la bandiera.
Le forti piogge e il forte vento sono una pessima
combinazione di fattori poichè aumentano il peso della
bandiera e il carico del vento esercitato sull’asta.

Le bandiere possono essere generalmente lavate
in lavatrice a 40 gradi con normali detergenti. Se la
bandiera presenta delle parti sfilacciate, si consiglia
di rinforzarle e sistemarne gli orli per prolungarne la
durata.

Assicurati che la bandiera non resti impigliata all’asta
o ad altri oggetti vicini. Non posizionare le bandiere
troppo vicine fra di loro. Non lasciare mai la tua
bandiera bagnata. Appendila e falla sempre asciugare
prima di ripiegarla.
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Uno dei modi più accattivanti per promuovere
il tuo business in occasioni all’aperto. Grazie
alla vasta scelta di basi e forme ti garantisce
un’efficace comunicazione.

Bandiere
Outdoor/Indoor

1050mm (circa)

1350mm (circa)

UB730-C

- Asta telescopica robusta ad
altezza regolabile fino a 5.8m
(max)
- Ampia scelta di basi adatte a
diversi tipi di superfici
- Adatta sia per la forma
Feather che per Quill
- Resistente ai venti 13-18mph/
21-29kph (4 della scala di
Baeufort)

Outdoor/Indoor / Bandiere

Zoom Grande

5.8m (circa)

5.6m (circa)

Area grafica visibile:
Quill - 1400 (l) x 4502mm (h)
Feather - 1050 (l) x 4600mm (h)

Quill

Feather

Basi per bandiere Zoom Grande

45
0m
m

815mm

m
0m
45

815mm
Base quadrata / UB728-C

Zavorra / UB719-C

Base a croce grande / UB727-C

Asta per il fissaggio al terreno / UB731-C

(tutte le basi sono
vendute separatamente)
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Uno dei modi più accattivanti per promuovere
il tuo business in occasioni all’aperto. Grazie
alla vasta scelta di basi e forme ti garantisce
un’efficace comunicazione.

Outdoor/Indoor / Bandiere

Bandiere
Outdoor/Indoor

840mm
425mm

Storm
UB732 -C / UB733 -C

- Bandiere resistenti perchè
prodotte con tubi in alluminio
da 32mm
- Ampia scelta di basi adatte a
diversi tipi di superfici
- Resistente ai venti
19-24mph/29-38kph (5 della
scala di Beaufort)
- Resistente ai venti se zavorrata
25-31mph/38-49kph (6 della
scala di Beaufort)

425mm

4.8m (lunghezza asta)
UB732-C

3600mm

3670mm

4800mm

4870mm

Area grafica visibile:
3.6m - 840 (l) x 2400 (h) mm
4.8m - 840 (l) x 3600 (h) mm
3.6m - 425 (l) x 2400 (h) mm
4.8m - 425 (l) x 3600 (h) mm

840mm

4.8m (lunghezza asta)
UB733-C

3.6m (lunghezza asta)
UB732-C

3.6m (lunghezza asta)
UB733-C

Basi per bandiere Storm
450mm

400mm

400
mm

m
0m
34

Base a croce grande
UF-ZMLCB
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60
0m
m

**Base in cemento
adatta solo per la
versione 3.4m.
Si consiglia l’uso della
zavorra con la base a
croce grande.

Base quadrata
UF-ZMLSQ

Zavorra
UB719-C

Asta per il fissaggio al
terreno / UF-ZMGS

Base per auto
UF-ZMCFS

Base in cemento**
UF-ZMCEM

Bandiere
Outdoor/Indoor

Rettangolare UF-FLR-S/M/L/XL
Feather UF-FLF-S/M/L/XL
Quill UF-FLA-S/M/L/XL

da 25mm Ø

5000mm

4060mm

4.5
3300mm

2620mm

2.8

5000mm

4060mm

3050mm

2450mm
2000mm

2.8m (lunghezza asta)

5m

5.6

4.5

3.4

Quill

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 680 (l) x 1510 (h) mm
3.5m - 990 (l) x 2058 (h) mm
4.5m - 1200 (l) x 2900 (h) mm
5.0m - 1204 (l) x 3600 (h) mm

XL

5.5m

4m

3m

2m

2.8

Quill

L

4.5m

3.4m (lunghezza asta)

4.5m (lunghezza asta)

5.6

M

3.5m

4300mm

S

2.8m

3050mm

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 680 (l) x 1510 (h) mm
3.5m - 990 (l) x 2058 (h) mm
4.5m - 1200 (l) x 2900 (h) mm
5.0m - 1204 (l) x 3600 (h) mm

Tubi in alluminio

asta a scatto

2450mm

Feather

Sistema assemblaggio

in alluminio

Rettangolare

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 680 (l) x 1510 (h)mm
3.5m - 990 (l) x 2058 (h) mm
4.5m - 1200 (l) x 2900 (h) mm
5.0m - 1204 (l) x 3600 (h) mm

Asta con tubi

Feather

Rettangolare

19-24mph/29-38kph
(5 della scala di Beaufort)

3.4

- Bandiere resistenti perchè
prodotte con tubi in alluminio
da 25mm
- Ampia scelta di basi adatte a
diversi tipi di superfici
Resistente ai venti
19-24mph/29-38kph (5 della
scala di Beaufort)
- Resistente ai venti se zavorrata
25-31mph/38-49kph (6 della
scala di Beaufort)
- Completo di borsa morbida per
il trasporto dell’asta

Outdoor/Indoor / Bandiere

Formulate Lite

5.6m (lunghezza asta)

68
0m
m

450mm

400mm

m
0m
34

400
mm

82
0m
m

Basi per bandiere Formulate Lite
60
0m
m

**Base in cemento
adatta solo per la
versione 3.4m.
Si consiglia l’uso della
zavorra con la base a
croce grande.

Base a croce grande
UF-ZMLCB

Base quadrata
UF-ZMLSQ

Zavorra
UB719-C

Asta per il fissaggio al
terreno * / UF-ZMGS

Base per auto
UF-ZMCFS

Base in cemento**
UF-ZMCEM
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Uno dei modi più accattivanti per promuovere
il tuo business in occasioni all’aperto. Grazie
alla vasta scelta di basi e forme ti garantisce
un’efficace comunicazione.

Mini

Rettangolare

Area grafica visibile (circa):
1.3m - 865 (l) x 1300 (h) mm
2.3m - 865 (l) x 2300 (h) mm
3.3m - 865 (l) x 3300 (h) mm
4.3m - 865 (l) x 4300 (h) mm
*la bandiera Zoom Lite Rettangolare ha
un’asta diversa da quella delle Zoom Lite
Quill, Feather e Crest

2m (lunghezza asta)*
UF-ZME2

2450mm

13- 18mph/21-29kph
(4 della scala di Beaufort)

Feather

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 550 (l) x 2000 (h) mm
3.4m - 600 (l) x 2600 (h) mm
4.5m - 796 (l) x 3400 (h) mm
5.6m - 850 (l) x 3900 (h) mm

M

2.8m

3.4m

3000mm

UF-ZM28 / UF-ZM34 / UF-ZM45 / UF-ZM56/
UF-ZME2 / UF-ZME3 / UF-ZME4 / UF-ZME5

- Realizzata in alluminio e GRP
- Bandiere flessibili realizzate per
adattarsi a diverse situazioni
espositive
- Quattro altezze da 2m a 5m
- Quattro tipi di forme:
Quill, Crest, Feather
e Rettangolare*
- Ampia scelta di basi adatte a
diverse superfici
- Resistente ai venti 13 -18 mph/
21-29kph (4 della scala di
Beaufort)

S

1.5m

3m (lunghezza asta)*
UF-ZME3

3050mm

Zoom Lite

2000mm

Outdoor/Indoor / Bandiere

Bandiere
Outdoor/Indoor

Asta con tubi

Crest
Tubi in alluminio
da 17mm Ø

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 500 (l)x 1900 (h) mm
3.4m - 600 (l) 2600 (h) mm
4.5m - 785 (l) 3400 (h) mm
5.6m - 850 (l) 3900 (h) mm

3050mm

2450mm

in alluminio e GRP

Area grafica visibile (circa.):
1.5m - 366 (l) 1116 (h) mm
2.8m - 680 (l) 1510 (h) mm
3.4m - 990 (l) 2058 (h) mm
4.5m - 1200 (l) x 2900 (h) mm
5.6m - 1204 (l) x 3600 (h) mm
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1.5m (lunghezza asta)
PKF001

2.8m (lunghezza asta)
UF-ZM28

2620mm

2000mm

Quill

1300mm

Forma Crest

3.4m (lunghezza asta)
UF-ZM34

Bandiere
Outdoor/Indoor
Outdoor/Indoor / Bandiere

L

XL

4.5m

5.6m

5000mm

68
0m
m

82
0m
m

m
0m
48

m
0m
41

4000mm

Basi per bandiere Zoom Lite

gran
Base a croce grande^
UF-ZMLCB

Base a croce piccola**
UF-ZMSCB

m
0m
34

4m (lunghezza asta)*
UF-ZME4

5m (lunghezza asta)*
UF-ZME5
Base per auto / UF-ZMCFS

Zavorra / UB719-C

5000mm

Picchetto** / UF-ZMPSS

Asta per il fissaggio al terreno
UF-ZMGS

630mm

630mm

4060mm

60
0m
m

Base per esterno con piedini
UF-ZMRMB

Asta per il fissaggio a muro** /
UF-ZMWMF

45
0m
m

5000mm

4060mm

m
0m
45

450mm

Base per esterno
UF-ZMGMB

Base in cemento***
UF-ZMCEM

320mm

190mm

400
mm

400mm

4300mm

3300mm

Base quadrata
UF-ZMLSQ

Base rettangolare
UF-ZMSRB**

^ Indicata per le versioni 4.5m e 5.6m
** Indicata per le versioni 2.8m e 3.4m
*** Indicata per le bandiere con altezza
complessiva da terra fino a 4100mm

Borsa per il trasporto su richiesta : 2.8/3.4m - AB-ZMS
4.8/5.6m - AB-ZML
4.5m (lunghezza asta)
UF-ZM45

5.6m (lunghezza asta)
UF-ZM56

Borsa per base - AB108

35

Uno dei modi più accattivanti per promuovere
il tuo business in occasioni all’aperto. Grazie
alla vasta scelta di basi e forme ti garantisce
un’efficace comunicazione.

Mini Zoom
UB726-C

Base quadrata
UB726-B

2400mm (circa)

1300mm (circa)

Basi per bandiere Zoom Lite

1800mm (circa)

Area grafica visibile:
842 (l) x 1800mm (h)
1169 (l) x 2148mm (h)

2250mm (circa)

- L’asta in fibra di vetro può
essere assemblata a diverse
altezza fino a 2.5m circa (max)
- Base quadrata o asta per il
terreno a scelta (inclusa)
- Resistente ai venti
13-18 mph/21-29kph
(4 della scala di Beaufort)
2500mm (circa)

Outdoor/Indoor / Bandiere

Bandiere
Outdoor/Indoor

Asta per il fissaggio al
terreno / UBI726-GS

UB726-C

UB726-C

UB726-C

PKF-001

UB726-C

Aqua Zoom
UB116

3700mm max

Area grafica visibile:
Zoom Aqua Feather 600 (l) x 2600 (h) mm
Zoom Aqua Quill 908 (l) x 2126 (h) mm
Dimensione totale della struttura:
Zoom Aqua Feather 785 (l) x 3700 (h) mm
Zoom Aqua Quill 1155 (l) x 3200 (h) mm

Contrappeso e ancora
1200mm profondità
minima. Non usare
in mare aperto.
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3100mm max

- Il kit include l’ancora per mantenere
la bandiera in posizione, la corda
per il fissaggio e il recupero della
bandiera, contrappeso in acciaio
zincato, asta e base
- Asta realizzata con la stessa
robustezza della Zoom Grande
- Utilizzabile in fiumi, laghetti e laghi
con una profondità minima di 1.2m
e massima di 3.4m
- Asta realizzata con la stessa
robustezza della Zoom Grande

Bandiere
Outdoor/Indoor
Outdoor/Indoor / Bandiere

1000mm

Wind Dancer
WD104 (4m) / WD105 (5m)

- Asta telescopica da 4m o 5m
- La base può essere riempita
con acqua o sabbia per una
maggiore stabilità
- Leggera e facile da trasportare
- Grafica sostenuta con sistema
ad occhielli per il fissaggio
- Resistente ai venti 13-18mph/
21-29kph (4 della scala di
Beaufort)

max 4150mm (circa)

Borse su richiesta:
4m - AB212-C
5m - UB716-C

max 5300mm (circa)

Area grafica visibile (approx.):
4m - 800 (l) x 2800 (h) mm
5m - 800 (l) x 2800 (h) mm

800mm

Base divisa in
due parti per
un trasporto
più facile

Shimmer

Bandiera Eco

WD102

WD101

840mm

800mm

Dimensione totale della struttura:
840 (l) x 2940mm (h) circa
Base 350mm (dia).

2940mm circa

Dimensione totale della struttura:
800 (l) x 2560mm (h) circa

Area grafica visibile:
550 (l) x 1800mm (h)

B.
basics

Area grafica visibile:
550 (l) x 1800mm (h)

- Altezza complessiva 2.9m con
facile sistema di bloccaggio
dell’asta
- Adatta per bandiere in tessuto
leggero
- Capacità della base 8 litri
- Asta telescopica

2560mm circa

- Adatta per uso interno ed
esterno con base riempibile
con acqua o sabbia
- Asta ad altezza regolabile;
base e asta in colore nero
- Adatta per grafiche in tessuto
leggero
- Disponibile base in cemento
su richiesta (UF-ZMCEM)
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Mistral Double side

800mm

UB725-D

- Le grafiche possono essere
fissate su entrambi i lati del
palo
- I supporti sono regolabili per
adattare l’altezza della grafica
realizzabile in tessuto o PVC
- Realizzata con tubi in alluminio
e GRP resistenti agli agenti
atmosferici

2010mm

Outdoor/Indoor / Bandiere

Bandiere
Outdoor/Indoor

Area grafica visibile:
800 (l) x 2000mm (h) circa

Consiglio!
Raccomandiamo di realizzare delle aperture sulla stampa in PVC.
Questo permette l’utilizzo della bandiera in qualsiasi condizione
atmosferica in quanto le aperture riducono la pressione del vento.

800mm

Mistral Rotating
- Può essere fissata sia su
pali sia alle pareti ed ha un
movimento di rotazione grazie
al braccio esteso
- Supporti regolabili per adattare
l’altezza della grafica
- Adatta per grafiche sia in
tessuto sia in PVC
Area grafica visibile:
800 (l) x 1500mm (h)
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1500mm

UB725-R

800mm

Bandiere
Outdoor

UB725

- Può essere fissata ai pali ed
alle pareti
- I bracci sono regolabili per
adattare l’altezza della grafica
realizzabile in tessuto o PVC
- Realizzata con tubi in alluminio
e GRP
Area grafica visibile:
800 (l) x 2000mm (h) circa
N.B.
Si raccomanda di realizzare delle aperture
sulla stampa in PVC. Questo permette
l’utilizzo della bandiera in qualsiasi condizione
atmosferica,in quanto le aperture riducono la
pressione del vento sulla stampa.

Outdoor/Indoor / Bandiere

Mistral

2000mm

800mm

Bracci regolabili per addattare l’altezza della grafica
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Outdoor/Indoor / Banner

Banner
Outdoor/Indoor

Abbiamo disegnato dei banner specifici per uso esterno.
Scegli tra varie versioni: roll up mono o bifacciale, di
grande formato o a forma di A.

Thunder è un banner
bifacciale ideale per uso
esterno essendo
robusto e resistente ma allo
stesso tempo facile da
assemblare e trasportare.
Arrivando fino a 2m di
altezza, il tuo messaggio
sarà ben visibile da tutti.
Asta a sezioni

Thunder 2
850mm (l)

UB185-850

- Altezza standard della
grafica:2025mm circa
- Roll up bifacciale
- Piedini ampi e profilo superiore
con sistema a scatto
- Asta in tre sezioni
- Se ancorato al terreno:
resistente ai venti 18-24mph/
29-38kph (5 della scala di
Beaufort)
- Non ancorato al terreno:
resistente ai venti 4-7mph/611kph (2 della scala di
Beaufort)

Sistema autobloccante

Ampi piedini stabilizzanti per una
maggior stabilità

Dimensione totale della struttura:
900 (l) x 2080 (h) x 820mm (p) circa

Picchetti inclusi per il fissaggio
al terreno

Terminali
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Banner
Outdoor/Indoor
Hurricane
800mm (l)
800mm (l)

UB700

UB702

- Bifacciale adatto per l’esterno
- Base in plastica riempibile
completa di manici per un
pratico trasporto
- Piedino stabilizzante
- Due aste ibride
- Resistente ai venti
13-18mph/21-29kph (4 della
scala di Beaufort)
Area grafica visibile:
800 (l) x 2010 (h) mm circa

- Altezza standard della grafica:
1960mm circa
- Banner a tensione mono o
bifacciale
- Profilo superiore con sistema
a scatto
- Base riempibile con acqua
(fino a 28 litri)
- Resistente ai venti 13-18mph/
21-29kph (4 della scala di
Beaufort)

Outdoor/Indoor / Banner

Cyclone 2

Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 2210 (h) x 790mm (p) circa

Dimensione totale della struttura:
1005 (l) x 2190 (h) x 520 (p) mm

Storm Hydro 2
800mm (l)

UB209

- Altezza standard della grafica:
1800mm circa
- Disponibile in versione mono
o bifacciale
- Resistente agli agenti
atmosferici
- Base in plastica riempibile
con acqua o sabbia
- Resistente ai venti 10-12mph/
16-19kph (3 della scala di
Beaufort)
Dimensione totale della struttura:
813 (l) x 2135 (h) x 533mm (p) circa

Blizzard
800mm (l)

UB701-C

- Altezza standard della grafica:
2000mm circa
- Design elegante con base
riempibile con acqua o sabbia
- Asta telescopica
- Profilo superiore a larghezza
regolabile
- Resistente ai venti 13-18mph/
21-29kph (4 della scala di
Beaufort)
Dimensione totale della struttura:
800 (l) x 2100 (h) x 540mm (p) circa

Borsa per il trasporto
su richiesta:
AB140-C

41

Abbiamo disegnato dei banner specifici per uso esterno.
Scegli tra varie versioni: roll up mono o bifacciale, di
grande formato o a forma di A.

Horizon
UB203

- Altezza regolabile: 1500-2400mm
circa
- Disponibile nella versione mono o
bifacciale
- Aste telescopiche ad altezza
regolabile
- Le singole unità possono essere
unite insieme per formare una
parete (componente aggiuntivo su
richiesta)
- Basi riempibili con acqua o sabbia
- Resistente ai venti 10-12mph/1619kph (3 della scala di Beaufort)
Dimensione totale della struttura:
Altezza complessiva: 3000mm circa
Dimensione della base: 800 x 2400mm circa

ﬁno a 4.8m2 per lato

Kit di congiunzione
disponibile
2000mm

2500mm (l)

3000mm

Outdoor/Indoor / Banner

Banner
Outdoor/Indoor

Borsa su richiesta:
AB195A / AB195B

UB203-001

Stowaway
1400mm (l)

UB736-03

1700mm (l)

UB736-02

2000mm (l)

UB736-01

Stowaway è
facilmente ripiegabile
e trasportabile in una
piccola borsa

- Versatile e ad alto impatto
visivo
- Completo di borsa per il
trasporto e picchetti
- Aste in GRP riponibili nella sua
borsa per il trasporto
Area grafica visibile:
1326 (l) x 650 (h) mm
1602 (l) x 800 (h) mm
1894.5 (l) x 950 (h) mm
Dimensione totale della struttura:
1420 (l) x 700 (h) x 400-480mm (p)
1720 (l) x 850 (h) x 400-480mm (p)
2020 (l) x 1000 (h) x 400-480mm (p)

Guarda il video
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Banner
Outdoor/Indoor

3000mm (l)

UB711-C

- Banner bifacciale a forma di A
di grandi dimensioni, ideale per
l’esterno ma anche per l’interno
- Semplice sistema di assemblaggio
ad incastro con terminali di
aggancio in plastica - nessun
utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un
sistema ad occhielli regolabile
- Resistente ai venti 18-24mph/
29-38kph (5 della scala di Beaufort)
Area grafica visibile:
1090 (l) x 1090mm (h)
2340 (l) x 840mm (h)
2840 (l) x 1090mm (h)

mm

UB707-C

1250

2500mm (l)

Disponibile ﬁno
a 3000mm

mm

UB708-C

3000mm

1000

1250mm (l)

Outdoor/Indoor / Banner

Monsoon e Mini
Monsoon

250

0m

m

Monsoon per pareti
1250mm (l)

UB712

2000mm (l)

UB713

3000mm (l)

UB714

1250

Il Mini Monsoon è
l’ideale per eventi
all’esterno quando lo
spazio è limitato

mm

Dimensione totale della struttura:
1250 (l) x 1250mm (h)
2500 (l) x 1000mm (h)
3000 (l) x 1250mm (h)

125

0m

m

UB708-C

- Banner ideale per l’esterno ma
anche per l’interno
- Semplice sistema di assemblaggio
ad incastro con terminali di
aggancio in plastica - nessun
utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un
sistema ad occhielli regolabile
- Resistente ai venti 18-24mph/
29-38kph (5 della scala di Beaufort)
Area grafica visibile:
1090 (l) x 1090mm (h)
1840 (l) x 840mm (h)
2840 (l) x 1090mm (h)
Dimensione totale della struttura:
1250 (l) x 1250mm (h)
2000 (l) x 1000mm (h)
3000 (l) x 1250mm (h)

Borsa per il trasporto
non inclusa
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Outdoor/Indoor / Lavagne

Lavagne
Outdoor/Indoor

Ideali per la promozione su marciapiede di negozi,
ristoranti o bar. Scegli tra le nostre cornici bifacciali
per esporre il tuo messaggio.

A-Sign Board

Lavagna in metallo

A1: VF204-C
B1: VF203
B0: VF203A

VF206-B2

- Lavagna a cavalletto bifacciale
in dimensioni A1, B0 e B1
- Applicazione bifacciale della
grafica con profilo a scatto
- Finitura in acciaio galvanizzato
che garantisce maggior
resistenza e stabilità
Area grafica visibile:
A1 584 (l) x 831mm (h) circa
B1 700 (l) x 1000mm (h) circa
B0 1000 (l) x 1400mm (h) circa
Dimensione totale della struttura:
A1 638 (l) x 1040 (h) x 825mm (p)
circa
B1 848 (l) x 1220 (h) x 925mm (p)
circa
B0 1128 (l) x 1620(h) x 1025mm
(p) circa

- Lavagna in metallo formato B2
adatta per uso interno ed esterno
- Adatta per grafiche su adesivo o con
nastro magnetico
- Ideale per la promozione sui
marciapiedi o all’esterno di negozi e
ristoranti
Area grafica visibile:
Centrale B2: 500 (l) x 707 mm (h)
Superiore mezza luna: 505 (l) x 275 mm (h)
Dimensione totale della struttura:
575 (l) x 1168 (h) x 848 mm (p) circa

Dimensione
B2

Adatta anche
per uso
interno

Lavagna in legno
VF201

Pennarelli a gesso
liquido
VF201-P

- Lavagna ideale per promozioni
su marcipiede di bar, pub, e
ristoranti
- Può essere usata all’interno e
all’esterno
- Struttura in legno resistente
con lavagna nera. Puoi scrivere
il tuo messaggio utilizzando i
pennarelli a gesso liquido*
- Piedini in gomma, cerniere
e
cromate e catenella per il
tensionamento
* su richiesta
Area grafica visibile:
470 (l) x 670 (h) mm
Dimensione totale della struttura:
a:
553 (l) x 825 (h) x 525 (p) mm
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- Confezione da 4 pennarelli a
gesso liquido (4mm tratto)
- Colori inclusi: rosso, giallo,
verde e bianco
- Adatti per lavagna in legno

Lavagne
Outdoor/Indoor
Sign Board Lite

UB104

VF205

- Progettata per sostenere
supporti rigidi di vario tipo
- Base in plastica nera
riempibile con acqua o
sabbia
- Ideale come segnaletica
direzionale e per eventi
all’esterno

- Lavagna resistente realizzata
con fogli in polistirene
- Ideale per grafiche su adesivo
- Semplice e facile da utilizzare
Dimensione totale della struttura:
500 (l) x 750 (h) x 380mm (p) circa

Area grafica visibile:
Forex 600 (l) x 900mm (h) circa
MDF 800 (l) x 1200mm (h) circa

Outdoor/Indoor / Lavagne

Rok

Dimensione totale della base:
120 (l) x 130 (h) x 400mm (p) circa

Trojan

Limpit

SP-TRO

SP-LIM

- Insegna autoportante con
possibilità di unire più unità
- Base riempibile con acqua o
sabbia
- Composta da 3 parti in
plastica (PE)

- Sistema a ventosa ideale per
superfici lisce, in metallo o
vetro
- Semplice da usare e da
posizionare
- Progettata per sostenere
supporti fino a 10mm di
spessore

Area grafica visibile:
330 (l) x 380mm (h) circa
Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1200mm (h) circa

Dimensione totale della ventosa:
120mm (dia)

Resistente
agli agenti
atmosferici

Catenella:
SP-TRO-LC
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Outdoor/Indoor / Lavagne

Lavagne
Outdoor/Indoor

Ideali per la promozione su marciapiede di negozi,
ristoranti o bar. Scegli tra le nostre cornici bifacciali
per esporre il tuo messaggio.

Chaser

Whirlwind

UB113

Base e cornice A1: UB207
Base: A0 UB207-A0-B / -B1-B / -B2-B
Cornice: A0 UB207-A0-F / -B1-F / -B2-F

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in
PVC riciclato
- Pannello bianco in alluminio
verniciato
- Disponibili pezzi di ricambio
neutri
Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa

- Insegna per esterno con
movimento a dondolo,
ideale per la promozione
sui marciapiedi e nei punti
vendita
- Base sagomata con ruote
riempibile con acqua o sabbia
- Perni con molle per
movimento a dondolo che
assorbono la spinta del vento
Dimensioni disponibili:
A0 / A1 / B1 / B2

Ideale per la
promozione
sui
marciapiedi

Shield
UB108 base e pannello angoli curvi
UB109 base e pannello ad arco
UB108B solo base

- Insegna ideale per la
promozione su marciapiedi,
adatta per l’esterno ma anche
per l’interno
- Base in gomma rigida riciclata
completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di pannelli
in alluminio di 1.2mm (arco o
angoli curvi)
- Pannelli adatta per stampa
diretta Uv o adesivo
Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa
Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa
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Sistemi Guidalinee
Outdoor/Indoor

Le transenne e i sistemi guidalinee sono un modo
efficace per suddividere spazi e file di persone in
modo organizzato.

Corda: LB908-LB907 / Colonnina: LB911 / Base: LB913

- Sistema guidalinee a corda
per eventi o mostre, resistente
e durevole
- Corda disponibile nei colori
rosso, borgogna, azzurro o
nero
- Corda disponibile in 2 due
dimensioni: 1000mm o
1500mm
- Realizzato in metallo verniciato
a polvere in color nero o grigio
Dimensione totale della struttura:
Colonnina - 950mm
Corda - 1000/1500mm
Base - 350mm (dia.)
(Adatto solo per uso interno)

Attacco per parete - LB906
Attacco per corda - LB909

Outdoor/Indoor / Sistemi Guidalinee

Leader con corda

Il nastro è
estendibile
ﬁno a 2m

Leader con nastro
LB801/LB802

- Sistema guidalinee con nastro
riavvolgibile, ideale per centri
commerciali, aeroporti, cinema
e mostre
- Colonnina disponibile in color
nero o cromata collegabile
ad altri sistemi giudalinee
supplementari
- Nastro in color nero che si
riavvolge nella colonnina con
meccanismo avvolginastro
completo di chiusura di
sicurezza
Dimensione totale della struttura:
Colonnina 910mm
Nastro 2000mm
Base 360mm (diam.)

Colonnina cromata
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Outdoor/Indoor / Sistemi Guidalinee

Sistemi Guidalinee
Outdoor/Indoor

Le transenne e i sistemi guidalinee sono un modo
efficace per suddividere spazi e file di persone in
modo organizzato.

Si consiglia
l’utilizzo del proﬁlo
superiore ed
inferiore

Transenna Cafè
UB215

- Sistema guidalinee ideale per
le aree esterne di ristoranti, bar
e mostre
- Basi e colonnine in acciaio
- Componenti venduti
separatamente
Area grafica visibile:
1000mm - 850 (l) x 775 (h) mm
1500mm - 1350 (l) x 775 (h) mm
2000mm - 1850 (l) x 775 (h) mm
Dimensione totale della struttura:
Profilo - 1440/1940/2440mm
Colonnina - 960mm (h)
Base - 360mm (diam.)

(Non lasciare fuori alle intemperie)

Profilo
UB215-1000
UB215-1500
UB215-2000

Colonnina
UB215P

Base
UB215B

Transenna Cafè Economy
UB214

- Transenna modulare resistente
e ideale per segnalare aree
di bar, aeroporti e centri
commerciali
- Basi e colonnine in acciaio
verniciato a polvere in colore
nero
- La grafica è sostenuta da un
sistema ad occhielli nella parte
inferiore
- Componenti venduti
separatamente

(Non lasciare fuori alle intemperie)

Area grafica visibile:
1000mm - 850 (l) x 675 (h) mm
1500mm - 1350 (l) x 675 (h) mm
2000mm - 1850 (l) x 675 (h) mm
Dimensione totale della struttura:
Profilo - 1440/1940/2440mm
Colonnina - 960mm (h)
Base - 360mm (diam.)
Profilo
UB214-1000
UB214-1500
UB214-2000

48

Colonnina - UB214P
Base - UB214B
Anello - UB214-SC

Sistemi Guidalinee
Outdoor/Indoor
Outdoor/Indoor / Sistemi Guidalinee

Transenna Cafè Basic
Colonnina SP-911 / Profilo SP-214-1500 / Base SP-913

- Disponibile con colonnine e basi in
color nero o cromato
- La grafica è sostenuta da un
sistema ad occhielli nella parte
inferiore
- Componenti venduti separatamente
- Adatta per uso interno ed esterno

Area grafica visibile:
1350 (l) x 1500mm - 675 (h) mm

(Non lasciare fuori alle intemperie)

Dimensione totale della struttura:
Profilo - 1500mm
Colonnina - 950mm (h)
Base - 350mm (diam.)

basics

B.
Colonnina in color nero

Base disponibile in color nero o argento

Leader con nastro Basic

Leader con corda
Basic

Colonnina SP-801 / Nastro SP-803 / Base SP-913

- Sistema guidalinee a corda
per eventi o mostre
- Corda da 1500mm disponibile
in color nero, blu o rosso con
ganci in color nero o argento
- Colonnine e basi disponibili in
color nero o argento
Dimensione totale
della struttura:
Colonnina 950mm (h)
Corda 1500mm
Base 350mm (diam.)

basics

B.
Colonnine e
basi in color
nero o argento

Corde disponibili in color nero,
blu o rosso

Corde in color
nero, blu o rosso

- Sistema guidalinee con nastro
riavvolgibile ideale per aeroporti,
mostre ed aree di accoglienza
- Colonnine disponibili in color nero
o argento
- Nastro disponibile in color nero,
grigio e rosso
Dimensione totale della struttura:
Colonnina 910mm
Nastro 2000mm
Base 350mm (diam.)
iam.)

Colonnina con meccanismo
avvolginastro

Nastri in color
nero, grigio o
rosso

B.
basics

Colonnina SP-911 / Corda SP-907 /
Base SP-913

Colonnine e basi in
color nero o argento
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Outdoor/Indoor / Gazebo

Gazebo
Outdoor/Indoor

Utilizza i banchetti e i gazebo per accogliere i
clienti al tuo evento. Resistenti all’acqua, sono
adatti sia per l’interno che per l’esterno.

Gazebo Zoom Tent
2x2m ZT22-XAF solo struttura
3x3m ZT33-XAF solo struttura
3x4.5m ZT345-XAF solo struttura
3x6m ZT36-XAF solo struttura

- Il Gazebo Zoom Tent comprende
struttura, picchetti, corde da 3,5m e
borsa per il trasporto
- Veloce e facile da assemblare può
ospitare diverse persone
- Sono disponibili su richiesta:
copertura, parete intera, mezza parete
con barra di fissaggio e morsetto, pesi
- Disponibile in quattro colori: nero, blu,
bianco e rosso
- Resistente ai venti 29-38mph/1824kph (6-7 della scala Beaufort)

Chiedic
i magg
iori
inform
azioni
p
e
r la
person
alizzaz
ione
della c
opertu
ra e
delle p
areti
Copertura su richiesta

Parete intera o mezza
parete disponibile su
richiesta

Borsa e struttura
incluse
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Accessori su
richiesta

Gazebo
Outdoor/Indoor
Outdoor/Indoor / Gazebo

Gazebo Zoom
Tent Doppio
3x6m ZT36-XAF solo struttura

- Zoom Tent Double 3x6m
comprende struttura, picchetti,
corde da 3,5m e borsa per il
trasporto
- Veloce e facile da assemblare
e può ospitare diverse persone
- Sono disponibili su richiesta:
copertura, parete intera, mezza
parete con barra di fissaggio e
morsetto, pesi
- Disponibile in quattro colori:
nero, blu, bianco e rosso
- Resistente ai venti
29-38mph/18-24kph (6-7 della
scala Beaufort)

Copertura, mezza parete
e mezza parete
su richiesta

Corde e picchetti
inclusi

Borsa per il
trasporto
inclusa

Struttura
inclusa

Base riempibile su richiesta (ZT-BASE)
Base in metallo su richiesta (ZT-BASE-01)

Chiedic
i magg
iori
inform
azioni
p
e
r la
person
alizzaz
ione
della c
opertu
ra e
delle p
areti
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Banchetti
Outdoor/Indoor

Utilizza i banchetti e i gazebo per accogliere i
clienti al tuo evento. Resistenti all’acqua, sono
adatti sia per l’interno che per l’esterno.

Tornado

Counta

Tamburo: PK410
Pali e Crowner : PK411*

PC607

- Realizzato in HDPE modellato e
tamburo in PVC
- Top modellato con scanalature
per il drenaggio dell’acqua
- Base riempibile con acqua o
sabbia e tamburo incluso
- Adatto per uso interno ed esterno
*Pali e crowner su richiesta
Area grafica visibile:
Base: 950 (l) x 872mm (h)
Crowner: 675 (l) x 250mm (h)

*Sono necessari dei pesi
aggiuntivi per l’uso esterno

Dimensione totale della struttura:
850 (l) x 1040 (h) x 500mm (p)
Tamburo in PVC: 2070 (l) x 900mm (h)
Crowner: 600 (l) x 250mm (h)

Area grafica visibile:
Base: 816 (l) x 770mm (h)
Crowner: 770 (l) x 280mm (h)
Dimensione totale della struttura:
Base: 810 (l) x 850 (h) x 470mm (p)
Crowner: 775 (l) x 285mm (h)

Borse (su richiesta):
Borsa per base - AB187
Borsa per pali e crowner - AB187A

Guarda il video
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- Unità promozionale
componibile, realizzata in
plastica leggera, trasportabile
e facile da assemblare
- Ideale per stampa su adesivo
- Completa di crowner, ripiano
interno di appoggio e pali di
supporto
- Adatta per uso interno*
- Completo di borsa per il
trasporto

Hanno un sistema di assemblaggio rapido ed intuitivo ed anche le grafiche
sono facili da applicare.

HOP UP & POP UP

Leggerezza. Velocità. Compattezza.

I sistemi Pop up e Hop up sono veloci e facili da assemblare.
Ideali per fondali, stand e mostre.

Pop Up & Hop Up / Pop Up

Pop Up
Pop Up & Hop Up

I sistemi Pop Up sono uno dei modi più veloci e semplici
per creare fondali d’effetto o stand espositivi. Le strutture
hanno un sistema di assemblaggio a scatto. Completale
con faretti e banchetti.

Impact Bundle
Curvo con faretti
3x2: IMPB-3X2C
3X3: IMPB-3X3C
3X4: IMPB-3X4C

Guarda il video

- Altezza standard della grafica:
2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni
3x2, 3x3 o 3x4 moduli
curvi, completo di barre
magnetiche, kit di aggancio e
nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus
o Atlas con ruote convertibile
in banchetto grazie al top
pieghevole in legno e 2 faretti
(Powerspot 950)
- La custodia Zeus è adatta per
trasportare sia la struttura sia
un set di grafiche
- Pannelli non inclusi
Dimensione della struttura:
3X2:1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)
3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)
3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)
Pannelli grafici:
Frontali curvi: 673 (l) x 2225mm (h)
Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm(h)
Posteriori: 807 (l) x 2225mm (h)

basics

B.
Impact Bundle
Dritto con faretti
3x2: IMPB-3X2S
3X3: IMPB-3X3S
3X4: IMPB-3X4S

- Altezza standard della grafica:
2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni
3x2, 3x3 o 3x4 moduli
dritti, completo di barre
magnetiche, kit di aggancio e
nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus
o Atlas con ruote convertibile
in banchetto grazie al top
pieghevole in legno e 2 faretti
(Powerspot 950)
- La custodia Zeus è adatta per
trasportare sia la struttura sia
un set di grafiche
- Pannelli non inclusi
Dimensione della struttura:
3X2:1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)
3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)
3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)
Pannelli grafici:
Frontali dritti: 733 (l) x 2225mm (h)
Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm(h)
Posteriori:733 (l) x 2225mm (h)

B.
basics
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Custodia e top
inclusi

NOTA
pop up
3x3:
3 modu
li x 3
modul
Dim
i
2540 ( ensione:
l) x 22
2
685mm 5 (h) x
(p)

Pop Up
Pop Up & Hop Up

GARANZIA
A VITA

Pop Up & Hop Up / Pop Up

Impact Bundle Curvo
(esclusi faretti)
3X3: IMPB-3X3CA
3X4: IMPB-3X4CA

- Altezza standard della grafica:
2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni
3x2, 3x3 o 3x4 moduli
curvi, completo di barre
magnetiche, kit di aggancio e
nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus
o Atlas con ruote convertibile
in banchetto grazie al top
pieghevole in legno
- La custodia Zeus è adatta per
trasportare sia la struttura sia
un set di grafiche
- Pannelli non inclusi
Dimensione della struttura:
3X2:1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)
3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)
3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)
Pannelli grafici:
Frontali curvi: 673 (l) x 2225mm (h)
Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm(h)
Posteriori: 807 (l) x 2225mm (h)

basics

B.

Custodia e top
inclusi

NOT
pop up A:
3x
4 mod
uli x 3 4:
Dimens moduli
ion
3070
(l) x 2 e:
225 (h
) x
960mm
(p)

Impact Bundle Dritto
(esclusi faretti)
3X3: IMPB-3X3SA
3X4: IMPB-3X4SA

- Altezza standard della grafica:
2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni
3x2, 3x3 o 3x4 moduli
dritti, completo di barre
magnetiche, kit di aggancio e
nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus
o Atlas con ruote convertibile
in banchetto grazie al top
pieghevole in legno
- La custodia Zeus è adatta per
trasportare sia la struttura sia
un set di grafiche
- Pannelli non inclusi
Dimensione della struttura:
3X2:1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)
3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)
3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)
Pannelli grafici:
Frontali dritti: 733 (l) x 2225mm (h)
Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm(h)
Posteriori:733 (l) x 2225mm (h)

basics

B.
Custodia Atlas congiungibile (AC372)
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I sistemi Pop Up sono uno dei modi più veloci e semplici
per creare fondali d’effetto o stand espositivi. Le strutture
hanno un sistema di assemblaggio a scatto. Completale
con faretti e banchetti.

Pop Up & Hop Up / Pop Up

Pop Up
Pop Up & Hop Up

GARANZIA
A VITA

Pop Up a L
WH223L / WH224L / WH225L

- Struttura molto compatta per un
facile trasporto
- Braccia e barre magnetiche
autoposizionanti
- Disponibile nella combinazione
di moduli da 3x3 fino a 3x5 come
struttura espositiva autoportante
- Custodia per il trasporto e nastro
magnetico disponibili su richiesta
- Pannelli non inclusi
- Solo in versione monofacciale

Pop Up a L 5.5m2

Dimensione totale della struttura:
1360/2215/2880 (I) x 2225 (h) x 2215mm (p)

2215mm

2880mm

330mm

Disegnato per adattarsi a
qualsiasi area espositiva

Pop Up a L 2.4m2

Pop Up a L 4m2

2215mm

2215mm

330mm
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2215mm

1360mm

330mm

Pop Up
Pop Up & Hop Up

GARANZIA
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Pop Up & Hop Up / Pop Up

Un banchetto pop up
conveniente e pratico, di
grandi dimensioni ma dal
poco ingombro, facile da
trasportare grazie alla sua
borsa con ruote.

Pop Up Counta
PUC21C-C / PUC22C-C

- Veloce e semplice da
assemblare
- Top in legno con rivestimento
termoformato disponibile in
color nero, bianco, argento e
betulla
- Ripiano interno
- Completo di borsa per il
trasporto rinforzata a forma di
D con ruote
- Pannelli non inclusi

Pop Up Counta 2x1

Area grafica visibile:
2x1: 1540 (l) x 950mm (h)
2x2: 2060 (l) x 950mm (h)
Dimensione totale della struttura:
2x1: 865 (l) x 985 (h) x 400mm (p)
2x2: 1290 (l) x 985 (h) x 465mm (p)

Pop Up counta 2x2

3D

designservice
Borsa per il trasporto
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Pop Up & Hop Up / Pop Up

Pop Up
Pop Up & Hop Up

Quick Tower
WH231 / WH232

- Pop Up a torre
- Possibilità di scelta
dell’altezza (fino a 4 moduli)
- Può essere illuminato
- Faretti per l’illuminazione su
richiesta
- Pannelli non inclusi
- Nastro magnetico disponibile
su richiesta
Area grafica visibile:
3 moduli: 2019 (l) x 2225mm (h)
4 moduli: 2019 (l) x 2968mm (h)
Dimensione totale della struttura:
2265 (h) x 640mm (dia)
*basato su torre a 3 moduli
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Accessori
Pop Up & Hop Up

Pannelli in tessuto

PUSMK 1 / 2 / 3

- Pannelli in tessuto resistente
- Le grafiche possono essere
fissate singolarmente o unite
con il velcro
- Disponibili per ogni sistema
Pop Up

Disponibile supporto per
monitor LCD e porta tablet su
richiesta.

Ripiano

Pop Up & Hop Up / Accessori

Supporto monitor e porta
tablet

Illuminazione per pannelli finali
PS1200

Per sistemi dritti o curvi.
Illuminazione con luce
fluorescente da 20w per dare
un maggior effetto visivo
all’esposizione.

Custodia Atlas
AC372

Chiedici maggiori
informazioni per i top

Custodie per grafiche
L’accessorio essenziale
per trasportare le
grafiche del tuo Pop Up.

Le custodie Atlas sono
congiungibili per formare un
banchetto di varie forme se
necessario.

1200mm: AC332
900mm: AC333

Piedini stabilizzanti per pop up

Custodia convertibile in banchetto

Si consiglia l’uso di piedini
stabilizzanti per i sistemi dritti o
nei casi in cui si utilizzi un
ripiano interno o esterno.

Le custodie Atlas, Elipse Plus (AC337-02)
e Zeus (CO203Z) possono
essere convertite in banchetti con top
pieghevole (CO401- C/ CO337-C) e
rivestimento in tessuto disponibili su
richiesta.
ES505
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Pop Up & Hop Up / Hop Up

Hop Up
Pop Up & Hop Up

Leggero e facile da trasportare, Hop Up è un sistema
espositivo facile e veloce da assemblare. Le grafiche
in tessuto possono essere lasciate posizionate sulla
struttura richiusa che si apre con un semplice gesto.

Impact Hop Up
HUI3X2 / HUI3X3 / HUI3X4 / HUI3X5

- La grafica in tessuto si adatta
perfettamente alla struttura e può
essere lasciata posizionata una
volta che la struttura viene chiusa
- Sistema leggero, facile e veloce
da assemblare
- Monofacciale con sistemi di
aggancio color giallo
- Completo di borsa per il trasporto
Area grafica visibile:
3x2 - 2222 (l) x 2262mm (h)
3x3 - 2960 (l) x 2262mm (h)
3x4 - 3698 (l) x 2262mm (h)
3x5 - 4436 (l) x 2262mm (h)
Dimensione totale della struttura
1525/2260/2995/3730 (l) x 2260 (h) x
295mm (p)

Piedino stabilizzante (ES508)

basics

B.

Powerspot 1000 - PS100
Faretti disponibili su richiesta

Banchetto Hop Up

Banchetto SEG

HU301-001-C

PUC21C-SEG

- Leggero e trasportabile,
- Fissaggio della grafica con il
velcro
- Nessun utensile necessario
- Top, ripiano interno e borsa
per il trasporto inclusi

- Banchetto con top termoformato
disponibile in 6 colori
- Due ripiani interni inclusi
- La grafica si adatta facilmente
grazie al bordo in silicone che si
inserisce nella canalina
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
1685 (l) x 995mm (h)
Dimensione totale della struttura:
1065 (l) x 1020 (h) x 400mm (p)

Area grafica visibile:
2340 (l) x 937mm (h)
Dimensione totale della struttura:
840 (l) x 985 (h) x 360mm (p)

Guarda il video
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La grafica si inserisce nella canalina

Soluzioni stand Pop Up
Pop Up & Hop Up

Crea stand espositivi modulari d’impatto usando le
soluzioni Pop Up. Veloci, semplici e convenienti.

Crea fondali dritti o curvi, aggiungi torri, scaffalature e
ripiani, completa il tutto con illuminazione e banchetti
per dare un look ricercato alla tua esposizione.
Grazie alle strutture con braccia magnetiche
autoposizionanti, assemblerai il tuo stand in pochi
minuti, fisserai le grafiche rapidamente ottenendo un
risultato dall’aspetto sorprendente in pochi gesti.
Utilizza le custodie per trasportare insieme struttura e
grafiche. Potrai convertire le custodie in banchetti e utilizzarle
per arricchire nel tuo stand.

3D

designservice

Utilizzando il software di
progettazione 3D, il nostro
team di esperti CAD ti
aiuterà a progettare i tuoi
stand, così potrai vedere
prima di acquistare. Chiedi
ai nostri esperti.

Pop Up & Hop Up / Soluzioni stand Pop Up

I sistemi Pop Up sono un sistema
efficace per creare fondali o stand
per mostre ed eventi.

GARANZIA
A VITA
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Pop Up & Hop Up / Soluzioni stand Pop Up

Soluzioni stand Pop Up
Pop Up & Hop Up

Crea stand espositivi modulari d’impatto usando le
soluzioni Pop Up. Veloci, semplici e convenienti.

Alcune soluzioni personalizzate...

3340 (l) x 2225 (h) x 1525 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x3 dritto
2 pop up 3x1 dritto

3320 (l) x 2225 (h) x 650 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x4 curvo
2 moduli concavi
2 moduli convessi

4135

2570

4135

2870
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2870 (l) x 2225 (h) x 2570 (p) mm
Configurazione composta da:
3 pop up 3x3 curvo

4135 (l) x 2225 (h) x 4135 (p) mm
Configurazione composta da:
4 pop up 3x2 dritti

3619 (l) x 2225 (h) x 3175 (p) mm
Configurazione composta da:
3 pop up 3x2 dritti

2960 (l) x 2225 (h) x 2960 (p) mm
Configurazione composta da:
2 pop up 3x3 dritti

GARANZIA
A VITA

5255(l) x 2225 (h) x 1818 (p) mm
Configurazione composta da:
4 pop up 3x1 dritti
1 pop up 3x3 dritto

2595 (l) x 2225 (h) x 577 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x3 curvo
1 modulo convesso
2 moduli concavi

5950 (l) x 2225 (h) x 1000 (p) mm
Configurazione composta da:
2 pop up 3x4 curvi

Pop Up & Hop Up / Soluzioni stand Pop Up

3D

designservice

5550 (l) x 2225 (h) x 1250 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x4 curvo
1 pop up 3x3 curvo

1500

1660

1660 (l) x 2225 (h) x 1500 (p) mm
Configurazione composta da:
3 pop up 3x1 dritti

5920 (l) x 2225 (h) x 1005 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x3 dritto
2 pop up 2x2 curvi
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Pop Up & Hop Up / Pop Up Xclaim

Pop Up Xclaim
Pop Up & Hop Up

Struttura dal design originale e all’avanguardia. Leggera e facile
da assemblare grazie al sistema magnetico. Adatto per grafiche su
tessuto con sistema di fissaggio a pressione.

Struttura dal
design originale
e all’avanguardia.
Leggera e facile da
assemblare grazie al
sistema magnetico.
Adatto per grafiche su
tessuto con sistema di
fissaggio a pressione.
I pop up Xclaim sono
resistenti, si ripiegano
velocemente e sono
facili da trasportare.
Disponibile da Giugno 2015

Cambio graﬁca rapido
con sistema a pressione

Xclaim
Kit 3x3
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
2233 (l) x 2241 (h) x 325 (p) mm circa
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Pop Up Xclaim
Pop Up & Hop Up

- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
2965 (l) x 2241 (h) x 325 (p) mm circa

Pop Up & Hop Up / Pop Up Xclaim

Xclaim
Kit 3x4

GARANZIA
A VITA
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Pop Up & Hop Up / Pop Up Xclaim

Pop Up Xclaim
Pop Up & Hop Up
Xclaim
3 Moduli
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura
2121 (l) x 1604 (h) x 325 (p) mm circa

Xclaim
6 Moduli
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
3155 (l) x 2121 (h) x 325 (p) mm circa

Xclaim
10 Moduli
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
4190 (l) x 2638 (h) x 325 (p) mm circa
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Struttura dal design originale e all’avanguardia. Leggera
e facile da assemblare grazie al sistema magnetico.
Adatto per grafiche su tessuto con sistema di fissaggio a
pressione.

GARANZIA
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SOLUZIONI ESPOSITIVE
PORTATILI

Solidità. Linearità. Funzionalità.

Kit espositivi per realizzare stand ed aree espositive
ampie creando look sempre differenti.
Formulate, Vector, Linear e Arena4 sono facili da assemblare,
riconfigurabili e personalizzabili in base alle necessità.

Le soluzioni Formulate sono realizzate con tubi in
alluminio e grafica in tessuto. Sono adatti per creare
fondali o pareti espositive di grandi dimensioni
con le sue linee semplici e un’ampia area grafica visiva.

Formulate
Soluzioni espositive portatili / Formulate

Soluzioni espositive portatili

dove la Forma incontra la
Funzionalità

Formulate…
Formulate è una linea
di strutture realizzate
con tubolari in alluminio
resistente ma leggeri che
si personalizzano con un
tessuto elasticizzato.

Struttura leggera ed impressionante assemblabile
in due semplici mosse.
Formulate sono strutture in alluminio adatte per
grafiche su tessuto elasticizzato che calzano
perfettamente sulla struttura.

Calzando la grafica su
Formulate trasformerai la
struttura da una semplice
cornice in una forma
elegante adatta a diverse
situazioni ed applicazioni.
La linea Formulate
comprende diverse
dimensioni e configurazioni,
banchetti, strutture per
esposizioni e punti vendita
e molti accessori.

1

2

Ecco perchè Formulate è così di successo
o Ogni struttura è realizzata con tubolari in alluminio resistente ma leggeri
da 32mm di diametro che la rendono facile da trasportare.
o Ogni punto di congiunzione corrispondente è etichettato con simboli uguali
che rendono l’assemblaggio facile e veloce rispetto ad altre strutture
o L’elasticità del tessuto fa sì che le grafiche siano resistenti e durature dando così
un grande ritorno di investimento
o Installare la grafica è semplice! Si calza senza sforzo e si chiude con una pratica zip
o Il kit si ripone in una pratica borsa facile da trasportare.
o La grafica ha una manutenzione molto semplice. Dopo l’utilizzo richiudi la zip, ripiega il telo e
posizionalo nella borsa. Se la grafica si sporca durante l’uso puoi lavarla.
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Formulate
Soluzioni espositive portatili

FMLT-WS10-C

Formulate
Verticale Curvo
FMLT-WV10-C

- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
2900 (l) x 2340mm (h)

- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
2900 (l) x 2310mm (h)

Soluzioni espositive portatili / Formulate

Formulate Dritto

faretti disponibili
su richiesta

Formulate
Orizzontale Curvo
FMLT-WH10-C

- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
2870 (l) x 2340mm (h)
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Formulate Curvo

Formulate Dritto

2.4m FMLT-CLS-01 / 3m -02 / 6.1m -03

0.9m FMLT-SLS-01 / 2.4m -02 / 3m -03 /
6.1m -04

Dimensione totale della struttura (circa):

Dimensione totale della struttura (circa):

2.4m - 2430 (l) x 2280 (h) x 420mm (p) circa
3m - 3040 (l) x 2280 (h) x 538mm (p) circa
6.1m - 6090 (l) x 2280 (h) x 700mm (p) circa

0.9m - 910 (l) x 2280 (h) x 360mm (p) circa*
2.4m - 2430 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa**
3m - 3040 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa**
6.1m - 6090 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa**
* profondità della base in metallo
** profondità dei piedini

0.9m base
in metallo su
richiesta

2280mm

2280mm

Soluzioni espositive portatili / Formulate

Soluzioni espositive modulari

Le soluzioni Formulate sono realizzate con tubi in
alluminio e grafica in tessuto. Sono adatti per creare
fondali o pareti espositive di grandi dimensioni
con le sue linee semplici e un’ampia area grafica visiva.

2280mm

Formulate

Formulate a S
2.4m FMLT-SSS-01 / 3m -02 / 6.1m -03

Dimensione totale della struttura (circa):
2.4m - 2430 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa
3m - 3040 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa
6.1m - 6090 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa

2280mm

Per ve
la line dere tutta
richied a Formulat
e
ici la
Formu brochure
late
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Formulate
Soluzioni espositive modulari

Soluzioni espositive portatili / Formulate

Formulate Drum
FMDS-3DC-01

- La grafica può essere
stampata fronte, retro e sul
lato circonferenza
- Completo di borsa per il
trasporto
Dimensione totale della struttura:
2500* (l) x 2280 (h) x 400 (p) mm
*diametro

Per ve
la line dere tutta
richied a Formulat
e
ici la
Formu brochure
late

FMC-SQA-02

- Top in colore nero incluso
- Completo di borsa per il
trasporto
Dimensione totale della struttura:
1880 (l) x 10145 (h) x 520 (p) mm

Banchetto Formulate
Oval
Banchetto FMC-OVA-1480
Banchetto con scaffali FMC-ORS-01

- Scaffali disponibili su richiesta
- Top in colore nero incluso
- Completo di borsa per il
trasporto
Dimensione totale della struttura:
Banchetto:
595 (l) x 1015 x (h) x 395 (p) mm
Banchetto con scaffali:
595 (l) x 1980 x (h) x 395 (p) mm
1980mm

Reception Formulate
Rettangolare
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Formulate
Soluzioni espositive portatili / Formulate

Soluzioni espositive modulari

Le soluzioni Formulate sono realizzate con tubi in
alluminio e grafica in tessuto. Sono adatti per creare
fondali o pareti espositive di grandi dimensioni
con le sue linee semplici e un’ampia area grafica visiva.

Banchetto Formulate
Rettangolare
Banchetto FMC-SQA-01
Banchetto con scaffali FMC-SRS-01

- Top in color nero incluso
- Scaffali disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il
trasporto

Formulate
Snake

Formulate
Curl

FMSS-VS-01

FMSS-VS-03

- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
915 (l) x 2280 (h) x 480 (p) mm

Dimensione totale della struttura:
Banchetto:
800 (l) x 1015 (h) x 530 (p) mm
Banchetto con scaffali:
800 (l) x 1980 (h) x 530 (p) mm

Dimensione totale della struttura:
915 (l) x 2280 (h) x 700 (p) mm

2280mm

Banchetto
leggero e facile
da trasportare
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- Design originale e moderno
- Ideale per esposizioni in
qualunque area espositiva
- La grafica può essere mono o
bifacciale
- Completo di borsa per il
trasporto

Formulate
Soluzioni espositive modulari
Per ve
la line dere tutta
richied a Formulat
e
ici la
Formu brochure
late

Gli appendimenti formulate sono
realizzati con tubi in alluminio.
Sono adatti per grafiche in tessuto
che aderiscono perfettamente alla
struttura.

Appendimento a cerchio
FMH-RNG-3515

Soluzioni espositive portatili / Formulate

Appendimenti
Formulate

Appendimento a S
FMH-CRV-3510

Appendimento a girandola
FMH-PIN-3010

Appendimento quadrato
FMH-SQU-3515

Appendimento ad occhio
FMH-EYE-3515
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Soluzioni espositive portatili / Formulate

Accessori Formulate
Soluzioni espositive portatili
Nuove e stravaganti
accessori per rendere
il tuo Formulate
tridimensionale.
Scegli fra i 3 design
qui proposti.

Formulate Trapezio

Formulate
Parallelogramma

FMLT-FST

FMLT-FSP

Può essere posizionato in
ogni punto della larghezza in
base alla tua grafica.

Può essere posizionato con
l’angolatura verso destra o
verso sinistra.

Dimensione totale della struttura:
1570 (l) x 2350mm (h)

Dimensione della struttura:
1450 (l) x 2350mm (h)

Accessori
disponibili su
richiesta

3D

designservice

Formulate Arco
FMLT-FSL

*i fondali Formulate non sono inclusi

Grazie alla sua forma versatile
puoi aggiungere più di un arco
per un maggior effetto.
Dimensione totale della struttura:
755 (l) x 2330mm (h)

Formulate
FMLT158 (profilo da 30mm diam.)
FMLT158-32 (profilo da 32mm diam.)

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

Pinza universale per Formulate
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FX838

FX839

Supporto
porta
depliant

Supporto
per ripiano

Powerspot 750*

Powerspot 1000*

PS750

PS1000

- Faretto da 50 watt LV in color
argento con testina regolabile
e fissaggio universale per
pannelli, banner, pop up e
Arena4 Gantry
- 3m di prolunga con spina e
trasformatore da 240v
- Il kit da 2 o 4 include faretti,
borsa per il trasporto e una
prolunga

- Faretto alogeno da 150 watt
per strutture pop up e sistemi
Linear**
- Disponibile in color nero
o argento, la lampadina
è protetta da un vetro di
sicurezza
- Braccio posizionante da
250mm, testina regolabile,
fissaggio universale e 3m di
prolunga con spina

*in fase d’ordine specificare l’utilizzo in quanto potrebbero essere
necessari fissaggi specifici.

**nei sistemi Linear richiede il
fissaggio US-LINEAR

FX837

Supporto per
monitor TV o
tablet

Kit Vector

Soluzioni espositive portatili

Vector è un sistema modulare in alluminio leggero,
bifacciale, realizzato per creare una varietà di
soluzioni grafiche senza interruzione. Scegli fra i
nostri kit autoportanti.

GARANZIA
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Kit 1

Kit 2

VKF-H4-SL per tessuto
VKR-H4-SL per pannello rigido

VKF-2H4-2SL per tessuto
VKR-2H4-2SL per pannello rigido

- Area grafica visibile: 1000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

Guarda il video

3D

designservice

- Area grafica visibile:
2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
2000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

Piedini Vector su richiesta

Piedino laterale - SL1

Piedino ad arco - SL2

Soluzioni espositive portatili / Kit ector

Vector…

Piedino a 90° - SLF1
Piedino piatto - LN155
(venduto singolarmente)

Kit 2 - 2 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 coppie di piedini

Kit 1 - 1 cornice da 1000 (l) x 2000mm (h) e
1 coppia di piedini

Kit 3

Kit 4

VKF-3H4-2SL per tessuto
VKR-3H4-2SL per pannello rigido

VKF-3H4-2P per tessuto
VKR-3H4-2P per pannello rigido

- Area grafica visibile:
3000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

- Area grafica visibile:
3000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

Porta iPad
su richiesta
(cod. IPAD-360B/W/S)

Kit 3 - 3 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 coppie di piedini

Kit 4 - 3 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 profili Linear da 2000mm (h)
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Kit Vector
Soluzioni espositive portatili / Kit Vector

Soluzioni espositive portatili

Kit 5

Vector è un sistema modulare in alluminio leggero,
bifacciale, realizzato per creare una varietà di
soluzioni grafiche senza interruzione. Scegli fra i
nostri kit autoportanti.

*Faretti disponibili su richiesta (non inclusi)

VKF-5H4-2P per tessuto
VKR-5H4-2P per pannello rigido

- Area grafica visibile:
5000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3100 (l) x 2000 (h) x 1050mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

3D

designservice

Kit 5 - 5 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 profili Linear da
2000mm (h)

Kit 6
VKF-4H4-2H2-3P per tessuto
VKR-4H4-2H2-3P per pannello rigido

- Area grafica visibile:
5000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
4150 (l) x 2000 (h) x 550mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

Kit 6 - 4 cornici da 1000 x 2000mm (h), 2 cornici da 500 (l) x 2000mm (h), 3
profili Linear da 2000mm (h), tavolino d’appoggio e supporto monitor LCD

Kit 7
VKF-2H8-2H2-3P per tessuto
VKR-2H8-2H2-3P per pannello rigido

- Dimensione totale della struttura:
4950 (l) x 2000 (h) x 550mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

Faretti, monitor, supporti
LCD e tavolini
d’appoggio mostrati in
figura sono accessori
Vector non inclusi
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Kit 7 - 2 cornici da 2400 (l) x 2000mm (h), 2 cornici da 500 (l) x 2000mm (h),
3 profili Linear da 2000mm (h), tavolino d’appoggio e supporto monitor LCD

GARANZIA
A VITA

Kit Linear

Soluzioni espositive portatili

I kit Linear Executive e i kit con pannello sono di forte
impatto e di stile. Ideali per esposizioni semi-permanenti
come showroom, centrii commerciali e spazi espositivi.
Migliora il tuo kit con gli accessori della gamma Linear.

GARANZIA
A VITA

Executive Wave

Executive Curve

LK031-001/2/3

LK030-001/2/3

- Area grafica visibile:
2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2475 (h) x
500mm (p)
- Supporto di stampa consigliato: PVC 400/500 micron o
poliestere 350 micron

- Area grafica visibile:
2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2475 (h) x
500mm (p)
- Supporto di stampa consigliato: PVC 400/500 micron o
poliestere 350 micron

2 supporti per LCD & 4 ripiani
2 supporti per LCD & 4 porta depliant
6 porta depliant

3D

designservice

LK031-001
LK031-002
LK031-003

2 supporti per LCD & 4 ripiani
2 supporti per LCD & 4 porta depliant
6 porta depliant

LK030-001
LK030-002
LK030-003

Monitor non
inclusi

LK031-001 - Exec Wave con 2 supporti per LCD & 4 ripiani

Soluzioni espositive portatili / Kit Linear

Linear...

LK030-003 - Exec Curve con 6 porta poster

Pro 26

Pro 27

Dimensione totale della struttura:
6016 (l) x 2576 (h) mm circa

Dimensione totale della struttura:
6016 (l) x 2576 (h) mm circa
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Kit Linear
Soluzioni espositive portatili / Kit Linear

Soluzioni espositive portatili

I kit Linear Executive e i kit con pannello sono di forte
impatto e di stile. Ideali per esposizioni semi-permanenti
come showroom, centrii commerciali e spazi espositivi.
Migliora il tuo kit con gli accessori della gamma Linear.

GARANZIA
A VITA

Kit A - Pannello
grafico curvo

Kit A - Pannello
grafico dritto

LK023-C/D/E

Kit B - Pannello
grafico dritto

LK020-B/C/D/E

LK021-B/C/D/E

Dimensione totale della struttura:
C 1000 (l) x 2000mm (h)*
D 2000 (l) x 2000mm (h)
E 3000 (l) x 2000mm (h)

Dimensione totale della struttura:
B 500 (l) x 2000mm (h)
C 1000 (l) x 2000mm (h)*
D 2000 (l) x 2000mm (h)
E 3000 (l) x 2000mm (h)

Dimensione totale della struttura:
B 500 (l) x 2000mm (h)
C 1000 (l) x 2000mm (h)*
D 2000 (l) x 2000mm (h)
E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura

* come in figura

* come in figura

**

Porta iPad
disponibile su
richiesta

iPad non
incluso

**

Kit B - Pannello
grafico curvo

Tappi disponibili
su richiesta in
color verde e
rosso.

LK024-C/D/E

Dimensione totale della struttura:
C 1000 (l) x 2000mm (h)
D 2000 (l) x 2000mm (h)
E 3000 (l) x 2000mm (h)*

3D

designservice

**

* come in figura

Guarda il video

Nota:
Le immagini di LCD,
faretti e grafiche sono
esclusivamente a scopo
illustrativo e non sono
inclusi nei kit.

Disponibili porta depliant su richiesta

78

Si consiglia di far
riferimento alle schede
tecniche di ogni singolo
kit per verificare l’area
grafica consigliata
relativa al tipo di
fissaggio scelto.

Kit Linear

GARANZIA
A VITA

Soluzioni espositive portatili

LK022-B/C/D

LK025-C/D/E

Dimensione totale della struttura:
B 500(l) x 2000mm (h)
C 1000 (l) x 2000mm (h)*
D 2000 (l) x 2000mm (h)

Dimensione totale della struttura:
C 1000 (l) x 2000mm (h)*
D 2000 (l) x 2000mm (h)
E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura

*come in figura

**

Monitor fino
a 20“ circa

Soluzioni espositive portatili / Kit Linear

Kit Pannello
Dritto con Cavi

Kit Pannello
Grafico & LCD

Monitor non incluso

Colonnina Retail Linear
LNC-RLC-FO struttura

Con una Colonnina Linear hai
molteplici possibilità di creare
unità espositive molto versatili.

Porta Ipad
disponibile su
richiesta

- Possibilità di aggiungere
kit di illuminazione, ripiani,
pannello dogato o grafica in
banner per personalizzare la
colonnina
- Porta monitor LCD o porta
Ipad disponibili su richiesta
(LCD LN111 / IPAD IPAD360B/W/S)

Versione con 1 ripiano
Vers
LNC-RLC-SH
LNC

Dimensione totale della struttura:
550 (l) x 1840 (h) x 650 (p) mm

Versione con pannello
dogato
LNC-RLC-SW

Kit di illuminazione
(parziale) LNC-RLC-HLK
(completo) LNC-RLC-FLK
Monitor non incluso

Versione solo struttura
LNC-RLC-FO
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Banchetti
Soluzioni espositive portatili / Banchetti Linear

Soluzioni espositive modulari

Banchetto
Linear Curvo

Banchetto
Linear Dritto

Standard LK028-001/003
Pro LK028-002/004

LK029-001/ LK029-002

- Ideale per pannello grafico in PVC espanso
da 3-5mm di spessore*
- Disponibile con raggio da 30° e 45°
- La versione Standard è senza top in acrilico
- Ripiano interno e borsa per il trasporto
disponibili su richiesta

- Ideale per pannello grafico in PVC espanso
da 3-5mm di spessore*
- Disponibile nelle dimensioni da 1000mm e
da 2000mm
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:
30°: Pannello frontale 907 (l) x 949mm (h)
30°: Pannelli laterali 376 (l) x 949mm (h)
45°: Pannello frontale 1426 (l) x 949mm (h)
45°: Pannelli laterali 425 (l) x 949mm (h)

Area grafica visibile:
LK029-001:
Pannello frontale 880 (l) x 949mm (h)
Pannelli laterali 380 (l) x 949mm (h)
LK029-002:
Pannello frontale 1880 (l) x 949mm (h)
Pannelli laterali 380 (l) x 949mm (h)

Dimensione totale della struttura:
30°: 1025 (l) x 1010 (h) x 546mm (p)
45°: 1515 (l) x 1010 (h) x 607mm (p)

Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 1010 (h) x 500mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo
illustrativo e non sono incluse.

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo
illustrativo e non sono incluse.

Il top in acrilico è
disponibile
nella versione Pro

Banchetto Linear Lite

Banchetto Linear Lozenge

LK038

LK039

- Ideale per pannello grafico in
PVC* fissato con nastro magnetico
e nastro in acciaio che lo rende
leggero e facile da trasportare
- Adatto per grafiche in PVC da
pop-up con spessore da 440 a
550 micron
- Borsa per il trasporto disponibile
su richiesta
Area grafica visibile:
Pannello frontale 798 (l) x 1000mm (h)
Pannelli laterali 230 (l) x 1000mm (h)
Dimensione totale della struttura:
915 (l) x 1040 (h) x 405mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo
illustrativo e non sono incluse.
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Crea angoli espositivi moderni e di stile con i
banchetti e le Colonnine Linear. Aggiungi paretititi
dogate, ripiani e grafiche per personalizzare la tua
soluzione.

- Banchetto molto elegante
- Top disponibili in 5 colori su richiesta
- Le grafiche si fissano con nastro
magnetico
- Ripiano e borsa per il trasporto
disponibile su richiesta
Dimensione totale della struttura:
1450 (l) x 1000 (h) x 450mm (p)

3D

designservice

Accessori per Linear & Vector
Soluzioni espositive modulari

Powerspot 1060 LED
PS1060S

Tavolo d’appoggio
LN319

Tappi in acrilico

Tappi

Ala in PVC
LN608-1000

Top termoformato
Prodotto personalizzabile

Base termoformata
LN141

Base ovale
LN114-S

Tasca porta depliant in acrilico
LN501

Nuova linea di tasche porta depliant
DL AH5DLP / A5 AH5A5P / A4
AH5A4P

Base in acciaio 450m (dia)
LN102

Porta depliant in alluminio
LN112-C

Supporti per LCD
disponibili in 3 tipologie

3RUWDL3DGÝ
IPAD-360B/S/W

Tappi in acrilico fluorescente - Disponibili in rosso o verde ed in 3 forme.

Soluzioni espositive portatili / Accessori

Powerspot 1000
PS1000

Piedino piatto per Vector

Pannello dogato
LN-SL-750 x 1000
Porta depliant (A4) AH310
Gancio AH321

Fissaggi per le grafiche

Con asola

Supporto rigido

Nastro magnetico/ Nastro d’acciaio

Velcro

Con molla

*Il nastro magnetico in acciaio viene fornito come standard in tutti i kit. Si prega di specificare il sistema di fissaggio delle grafiche qualora fosse diverso da
quello standard.

Profili

50mm rotondo
4 vie
LN601

Traverse

50mm 8 vie
LN618

50mm quadrato 75mm rotondo
4 vie
8 vie
LN602
LN616

75mm 8 vie
LN8W

75mm quadrato
8 vie
LN607

45mm
LN605

50mm ovale
LN609
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Arena 4 Gantry
Soluzioni espositive portatili/ Arena 4 Gantry

Soluzioni espositive modulari

Arena 4 Gantry

Il sistema Arena4 Gantry è ideale per creare stand
accattivanti, showroom e punti vendita grazie alla sua
varietà di componenti che si adattano ad ogni tipo di
progetto.

GARANZIA
A VITA

Arena 4 Gantry - Kit 1

- Struttura in alluminio leggero
- Veloce e facile da
assemblare grazie al
fissaggio con galletti e
bulloni (nessun utensile
necessario)
- Una campata di 2m ha una
portata massima di 100kg.
- Campata unica - lunghezza
6m (max)
- Dimensioni del tubo 25mm
circa

Arena 4 Gantry - Kit 3

Accessori non
inclusi

3D

designservice
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Chiedici maggiori
informazioni sul
nostro servizio 3D

Arena 4 Gantry

GARANZIA
A VITA

Soluzioni espositive modulari

Soluzioni espositive portatili / Arena 4 Gantry

Arena 4 Gantry - Kit 2

Arena 4 Gantry - Kit 4

Chiedic
i magg
iori
inform
azioni
s
ulle
conﬁg
urazio
ne che
puoi r
ealizza
re
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Soluzioni espositive portatili/ Arena 4 Gantry

Accessori
Arena 4 Gantry

GARANZIA
A VITA

Raggio
1000 - UT-C1000
500 - UT-C500

Angolare 90°- 2 vie
UT-C21

3LHGHÝ
UT-AF250

Sezione dritta disponibile in 9 lunghezze:
250, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750
e
2000mm (aggiungere la sigla UT-S prima di
ciascuna lunghezza per indicare il codice)
Congiunzione angolare 3 vie
UT-C30

Supporto per monitor al plasma
UT-LCD3 - (fino a 40kg circa)

Congiunzione a T
UT-C35

Base
UT-BS250

Congiunzione a T 4 vie
UT-C40

Congiunzione angolare
4 vie
UT-C41

Congiunzione 6 vie
UT-C65

Congiunzione 5 vie
UT-C55

Piastra angolare
UT-SP01

Piastra con gancio 250mm
UT-HP250

Supporto per LCD
UT-LCD1 - (fino a 15kg circa)

Colori disponibili per top

Porta Depliant
TT401 - 10 tasche
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Rovere

Betulla

Nero

Argento

Bianco

Legno chiaro

Top
Ovale - TT400
Angolare - TT400-1
Circolare - TT400-2
(2 x TT400-2 nell’immagine)
Disponibile in 6 colori
(Rovere, nero, argento, betulla,
legno chiaro bianco)

Sono leggeri e facilmente trasportabili con il vantaggio che la
grafica può essere lasciata all’interno della struttura durante il
trasporto. Scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze.

GEAR EDGE

AdattabilItà. Facilità. Modularità.

I kit Gear Edge sono ideali per ogni tipo di ambiente
espositivo.

Gear Edge / Gear Edge

Gear Edge
Gear Edge

I pannelli e i banchetti di questa linea hanno un
design alla moda e, grazie al sistema Gear Edge,
le strutture restano solide e stabili.

Kit Gear Edge
GEP6/ GEP7/ GEP8

I kit di pannelli pieghevoli Gear
Edge sono solidi e resistenti ma
anche leggeri e facili da trasportare.
Le grafiche possono essere lasciate
in situ anche quando i pannelli
vengono piegati e trasportati. I
pannelli possono essere stampati
su entrambi i lati o possono essere
realizzarti in tessuto in diversi
colori.
- Le cerniere sui lati consentono di
posizionare la struttura a diverse
angolazioni
- Struttura leggera in alluminio veloce e
facile da assemblare
- Sono disponibili anche tre tipi di
banchetti per completare il tuo stand
- Ideale per pannelli grafici da 3-5mm di
spessore
- Completi di borsa per il trasporto
Kit Pannelli

Area grafica visibile:

Codice

Kit 6 Pannelli
Pannello testa

556 (l) x 867mm (h)
556 (l) x 217mm (h)

GEP6

Kit 7 Pannelli
Pannello testa

556 (l) x 867mm (h)
556 (l) x 217mm (h)

GEP7

Kit 8 Pannelli
Pannello testa

556 (l) x 867mm (h)
556 (l) x 217mm (h) x 2

GEP8

Kit Gear Edge 8 Pannelli

FO: Solo cornice / FC: Con pannello
Dimensione totale della struttura:
6 pannelli - 1500 (l) x 2050mm (h)
7 pannelli - 1500 (l) x 2050mm (h)
8 pannelli - 2100 (l) x 2050mm (h)

Guarda il video

Kit Gear Edge 7 Pannelli

Kit Gear Edge 6 Pannelli

Banchetti Gear Edge
GECS/GECC/GECD
Kit Pannelli

Area grafica visibile:

Codice

Pannello frontale Dritto:
Pannello laterale Dritto:

685 (l) x 867mm (h)
315 (l) x 867mm (h)

GECS

Pannello frontale Curvo:
Pannello laterale Curvo:

712 (l) x 867mm (h)
315 (l) x 867mm (h)

GECC

Pannello frontale
Espositivo:
Pannello laterale
Espositivo:

Ideale per pannelli graﬁci
da 3-5mm di spessore

685 (l) x 622mm (h)
GECD
136 (l) x 622mm (h)

FO: Solo struttura / FC: Con pannello
Dimensione totale della struttura:
Dritto - 830 (l) x 920 (h) x 450mm (p)
Curvo - 830 (l) x 920 (h) x 525mm (p)

Banchetto Gear Edge Dritto
Banc

Espositivo - 775 (l) x 920 (h) x 405mm (p)
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Banchetto Gear Edge Curvo

Completi di borsa
per il trasporto

Banchetto Gear Edge Espositivo

Disponibili in diversi materiali, completamente pieghevoli e
riponibili in pratiche custodie.

PORTA DEPLIANT

Informazione. Emozione. Ispirazione.

Completa la tua esposizione scegliendo tra la linea dei
nostri porta depliant.

Porta Depliant

Porta Depliant

I porta depliant sono un accessorio indispensabile per
la tua esposizione. Pratici ed eleganti, si richiudono
completamente per un trasporto più facile.

Una serie di porta depliant
in alluminio alla moda, facili
da trasportare e ideali per
ogni tipo di esposizione.

Zed Up Lite
AS315 / AS318 / AS319

- Alta tecnologia con tasche
porta depliant in formato A5,
A4 e A3
- Realizzato in color argento
anodizzato e completo di
valigia per il trasporto
- 6 tasche porta depliant in
acrilico a doppia facciata
(7 tasche per il formato A5)
completamente pieghevoli
per un trasporto più facile
Dimensione totale della struttura:
Assemblata:
A3 - 470 (l) x 1420 (h) x 370mm (p)
A4 - 256 (l) x 1460 (h) x 370mm (p)
A5 - 194 (l) x 1300 (h) x 284mm (p)
Richiusa:
A3 - 471 (l) x 110 (h) x 400mm (p)
A4 - 256 (l) x 110 (h) x 400mm (p)
A5 - 206 (l) x 120 (h) x 284mm (p)

A4 - AS315

Zed Up Lite

Custodia per
il trasporto

Zed Up

...continua

WH412

- Porta depliant bifacciale in metallo con
6 tasche in formato A4
- Completamente pieghevole per un
trasporto più facile
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
Assemblata - 275 (l) x 1540 (h) x 365mm (p)
Richiusa - 275 (l) x 195 (h) x 365mm (p)

GARANZIA
A VITA

A3 - AS319
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A5 - AS318

Porta Depliant

Porta Depliant: AS320
Sistema fissagio banner: CRB-001

- Porta depliant dalla struttura leggera
con 4 tasche in formato A4
- Tasche in policarbonato trasparente
che si bloccano automaticamente
nella posizione aperta o chiusa
- Il fissaggio per banner permetta di
posizionare una grafica da 600mm (l)
fino a 2000mm (h)
- Completo di borsa per il trasporto

Disponibile sistema
ﬁssaggio banner su
richiesta

Porta Depliant

Cascade

Dimensione totale della struttura:
Assemblata - 265 (l) x 1480 (h) x 310mm (p)
Richiusa - 265 (l) x 360 (h) x 310mm (p)

Borsa per il trasporto

10 Up Deluxe

Aura

AS205

WH404

- Porta depliant alla moda con
10 tasche A4 in stile “filo
metallico” con finiture in color
argento opaco
- Si divide in 3 parti per un
trasporto più facile
- Sottile e leggero
- Completo di borsa per il
trasporto

- Versatile e richiudibile per un
trasporto più facile
- 4 tasche porta depliant in formato A4
con sistema anti-chiusura
- Base con finitura tipo legno color
betulla
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
300 (l) x 1365 (h) x 360mm (p)

Dimensione totale della struttura:
Assemblata - 340 (l) x 1400 (h) x 310mm (p)
Richiusa - 340 (l) x 360 (h) x 310mm (p)
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I porta depliant sono un accessorio indispensabile per
la tua esposizione. Pratici ed eleganti, si richiudono
completamente per un trasporto più facile.

Porta Depliant

Porta Depliant

Colonnine Linear*
Graphic and literature post - LK026-001
Audio visual and literature post - LK026-002
Porta depliant in alluminio - LN112-C

Le colonnine Linear includono
una scelta di combinazioni tra
audio, grafica e porta depliant
da aggiungere al tuo stand.

Monitor non incluso

Tasca porta
depliant in
acrilico
disponibile su
richiesta

Area grafica visibile:
LK026-001 - 512.25 (l) x 1800mm (h)
Dimensione della struttura:
LK026-001 - 523 (l) x 2060 (h) x
450mm (p)
LK026-002 - 500 (l) x 1200mm (h)

GARANZIA
A VITA

* prodotto customizzabile: dimensioni e
accessori su richiesta.

Porta depliant Linear
LN112-C

Tasca porta
depliant in acrilico

Audio visual & literature post
LK026-002

Nuova linea di
tasche porta depliant

DL AH311 / A5 AH316 / A4 AH317

- Tasca porta depliant
in acrilico trasparente
- Adatta per fissaggio a
muro o da tavolo
- Sistema di fissaggio
universale
- Disponibile nei formati
A4, A5 o DL

Graphic & literature post
LK026-001

DL AH5DLP / A5 AH5A5P / A4 AH5A4P

DL - Da tavolo o da
muro

- Tasca porta depliant ad
iniezine adatta per essere
fissata sui profili
Vector, Stealth, Formulate
- Disponibile nei formati
DL, A5 or A4

A5
Fissaggio frontale

DL
Fissaggio
laterale

DL
Fissaggio
frontale

A5
Fissaggio laterale

A5 - Da tavolo o da
muro

A4 - Da tavolo o da muro
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A4
Fissaggio frontale

A4
Fissaggio laterale

Facili da assemblare ed estremamente versatili. I banchetti sono il
modo perfetto per accogliere i tuoi clienti.

BANCHETTI

Stabilità. Design.Versatilità.

Scegli tra una vasta tipologia di banchetti per dare un
tocco d’eccellenza al tuo spazio espositivo.

Gear Edge
Banchetti
Banchetti / Banchetti Gear Edge

I banchetti di questa linea hanno un design alla moda e,
grazie al sistema Gear Edge, le strutture restano solide
e stabili.

Banchetto Gear Edge
Dritto
Dritto
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GECS

Banchetto Gear Edge
Curvo
Curvo

GECC

Banchetto Gear Edge
Espositivo
Espositivo

GECD

- Ripiano interno incluso
- Aperto sul retro
- Top termoformato disponibile in
color nero, bianco, betulla, argento
e rovere
- Ideale per pannelli grafici da 3 a
5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

- Ripiano interno incluso
- Aperto sul retro
- Top termoformato disponibile in
color nero, bianco, betulla, argento
e rovere
- Ideale per pannelli grafici da 3 a
5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

- Ripiano interno incluso e porte
scorrevoli incluse
- Top termoformato disponibile in
color nero, bianco, betulla, argento
e rovere
- Ideale per pannelli grafici da 3 a
5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
fronte: 685 (l) x 867 mm (h)
lati: 315 (l) x 867 mm (h)

Area grafica visibile:
fronte: 712 (l) x 867 mm (h)
lati: 315 (l) x 867 mm (h)

Area grafica visibile:
fronte: 685(l) x 622 mm (h)
lati: 136 (l) x 622 mm (h)

Dimensione totale della struttura:
750 (l) x 900 (h) x 370 (p) mm

Dimensione totale della struttura:
750 (l) x 900 (h) x 450 (p) mm

Dimensione totale della struttura:
750 (l) x 900 (h) x 380 (p) mm

Tavolo Pieghevole
Banchetti

Tavolo

FT-06

- Tavolo con gambe pieghevoli e struttura
uttura
in metallo e polipropilene
- Si piega a metà ed è completo di
maniglie per un più facile trasporto
o
- Resistente e durevole, può essere
utilizzato in molte situazioni
Dimensione totale della struttura:
Aperto: 1835 (l) x 745 (h) x 750 (p) mm
Chiuso: 885 (l) x 80 (h) x 750 (p) mm

Banchetti / Tavolo Pieghevole

Tavolo Pieghevole

Maniglia per il trasporto

Sistema bloccante

Cubo
Cubo

PS-453

- Realizzato in polistirene leggero per dare
più comfort
- Elegante, alla moda e facile da
trasportare
- Può essere fornito con o senza copertura
in tessuto
Dimensione totale della struttura:
450 (l) x 450 (h) x 450mm (p)
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V Counter
Banchetti

Banchetti espositivi versatili e alla moda, adatti a diverse
soluzioni espositive. Qualsiasi sia la tua esigenza
abbiamo un banchetto che la soddisfa.

V Counter
Standard
Deluxe

Step 1 : Scegli la versione del banchetto
Elipse : PK30SE
Keystone : PK30SK
Elipse : PK30DE
Keystone : PK30DK

Borsa per il trasporto su richiesta: AC347A
Supporto Monitor : Chiamaci per informazioni
Kit fascia in plexiglass : PK30FK

- I top sono disponibili in due forme:
Keystone ed Elipse
- Il banchetto è disponibile nei colori bianco,
nero, argento, betulla e rovere
- Foro passacavi incluso
Dimensione totale della struttura:
con top Elipse: 950 (l) x 1020 (h) x 520 (p) mm
con top Keystone : 900 (l) x 1020 (h) x 550 (p) mm

Versione Standard :
aperto sul retro

Versione Deluxe :
ripiano interno e porta chiudibile a chiave

Step 2 : Scegli la forma del top che preferisci

Keystone

Elipse

Step 3 : Scegli il colore del top e del banchetto
Colori disponibili per top:

Rovere*

Nero

Argento

Betulla

Bianco

Step 4 : Scegli gli accessori da abbinare al tuo banchetto
(su richiesta)

Supporto monitor LCD
(monitor non incluso).
Composizione : Versione Deluxe + top Keystone +
lati banchetto in colore grigio + fronte, retro, porta e
top in colore betulla + supporto monitor LCD
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Supporto porta Ipad disponibile nei colori :
bianco, grigio o nero (monitor non incluso).
Composizione : Versione Standard + top Elipse +
lati banchetto in colore grigio + fronte, retro e top in
colore betulla + supporto porta ipad di colore grigio

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

Torri e Banchetti
Banchetti

2065mm (h)

Tavolino Spiral
1070mm (h)

UB710-002

UB710

Porta Ipad su richiesta: UE-177

- Pannelli in acetato inclusi
- Struttura espositiva portatile a
forma di torre
- Completamente pieghevole
grazie al sistema di chiusura
auto-bloccante
- Ideale da personalizzare
sostituendo i pannelli in
acetato con la tua grafica

- Pannelli in acetato inclusi
- Struttura espositiva portatile
completamente pieghevole grazie al
sistema di chiusura auto-bloccante
- Ideale da personalizzare sostituendo i
pannelli in acetato con la tua grafica
- Top termoformato disponibile in color
rovere, bianco, nero, argento, legno
chiaro o betulla

Area grafica visibile:
396 (l) x 507 (h) mm

Porta Ipad
disponibile su
richiesta

Banchetti / Torri e banchetti

Sistema Espositivo
Spiral

Area grafica visibile:
396 (l) x 507 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
2065 (h) x 565 (Ø) mm

Dimensione totale della struttura:
1070 (h) x 580 (Ø) mm

solo struttura: UB710

struttura con porta ipad: UB710 & UE-177

Banchetto Double D Basic

Banchetto top/base nero

PK923-BLK

Banchetto top/base nero

PK922-BLK

Banchetto Top/base bianco

PK923

Banchetto top/base betulla

PK922

- Banchetto tondo
- Completo di top e base da 450mm di diametro
- La grafica può essere realizzata in varie altezze
fino a 950mm (max)
- Borsa per il trasporto inclusa

- Banchetto a forma a doppia D con parte
frontale curva, top e base
- Tamburo in plastica di color grigio
- Top di grandi dimensioni
- Base e top disponibili in color nero o betulla
- Borsa per il trasporto inclusa

Area grafica visibile:
1278 (l) x 900 (h) mm

Area grafica visibile:
1852 (l) x 898 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
930 (h) x 450 (Ø) mm

B.
basics

Banchetto Rotondo Basic

Dimensione totale della struttura:
910 (l) x 925 (h) x 480 (p)mm

basics

B.
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Banchetti Physique
Banchetti

Banchetti espositivi versatili e alla moda, adatti a diverse
soluzioni espositive. Qualsiasi sia la tua esigenza
abbiamo un banchetto che la soddisfa.

Step 1 : Scegli il tuo banchetto

Workstation Curva

Lecturn
Standard

PK192

Freestyle

PK160

Pro

PK192P

Graphic

PT160

Borsa per il trasporto su richiesta: AB115A
Custodia per il trasporto su richiesta : AC312

- Nella versione Pro il ripiano
interno è incluso
- Leggio in acrilico

- Per versione Freestyle e Graphic
vedi Step 2
- Può avere il retro chiuso o aperto

Area grafica visibile:
Standard : 1455 (l) x 1060 (h) mm
Pro : 1455 (l) x 840 (h) mm

Area grafica visibile:
2770 (l) x 966 (h) mm

Dimensione totale della struttura (circa):
665 (l) x 1300 (h) x 480 (p) mm

Dimensione totale della struttura (circa):
985 (l) x 1000 (h) x 585 (p) mm

Comet

Double D Curvo
Freestyle

PK194

Comet

PK189A

Borsa per il trasporto su richiesta: AB151
51

- Forma a ‘doppia D’ con parte
frontale curva e top e base in
betulla
- Borsa per il trasporto disponibile
su richiesta

- Porta depliant in alluminio
formato A4 incluso
Area grafica visibile :
Banchetto : 1365 (l) x 970 (h) mm
Banner : 500 (l) x 1500 (h) mm

Area grafica visibile:
2550 (l) x 966 (h) x 2550 mm

Dimensione totale della struttura (circa)::
1010 (l) x 1800 (h) x 655 (p) mm

Dimensione totale della struttura (circa):
1000 (l) x 1000 (h) x 535 (p) mm

Crescent

Saturn

Freestyle
Freestyle

PK188

Borsa per il trasporto su richiesta : AB176

Borsa per il trasporto su richiesta : AB112A

- Può avere il retro chiuso o aperto
- Ripiano interno su richiesta

- Porta depliant in acrilico
formato A4 incluso

Area grafica visibile:
2425 (l) x 970mm (h)

Area grafica visibile:
1370 (l) x 970 (h) mm

950mm

565mm
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Dimensione totale della struttura:
950 (l) x 1000 (h) x 565mm (p)

850mm
510mm

Dimensione totale della struttura:
850 (l) x 1010 (h) x 510 (p) mm

PK188

Banchetti Physique
Banchetti

Freestyle

Banchetti / Banchetti Physique

Physique Tube

Comma
PK193

- Retro aperto
- Borsa per il trasporto
disponibile su richiesta
Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 1000 (h) x 480 (p) mm

Solo struttura
Elipse/ Double D : PK119-E
Round / Propeller / Square / Pentagon : PK119-R
Struttura e Tamburo
Elipse/ Double D : PK119-EF
Round / Propeller / Square / Pentagon : PT119-RF

- Top disponibile in 6 forme
- Adatto per grafiche in PVC o in
tessuto
- Veloce e facile da assemblare

Square
Pentagon

Area grafica visibile:
1258 (l) x 850 (h) mm

Elipse

Dimensione totale della struttura:
867 (h) x 400 (Ø) mm

Double D

Round

Propeller

Plinth Rotondi
Freestyle : PK121
Graphic : PT121
Freestyle : PK118
800 mm (h)
Graphic : PT118
Freestyle : PK127
1000 mm (h)
Graphic : PT127
Freestyle : PK115
1200 mm (h)
Graphic : PT115
Borsa per il trasporto su richiesta 400mm : AB173
Borsa per il trasporto su richiesta 800mm : AB174
Borsa per il trasporto su richiesta 1000mm : AB176
Borsa per il trasporto su richiesta 1200mm : AB175
400 mm (h)

- Possibilità di scelta di colori per il
tamburo ed il top
Dimensione totale della struttura:
400/800/1200 (h) x 400 (Ø) mm
1000 (h) x 600 (Ø) mm
Area grafica visibile:
400 mm : 1220 (l) x 366 (h) mm
800 mm : 1220 (l) x 766 (h) mm
1000 mm : 1220 (l) x 1166 (h) mm
1200 mm : 1884 (l) x 966 (h) mm

Plinth Multi Altezza
400 mm (dia.)

PK129

600 mm (dia.)

PK131

750 mm (dia.)

PK133

Borsa per il trasporto su richiesta 400mm : AB199
Borsa per il trasporto su richiesta 600mm : AB109
Borsa per il trasporto su richiesta 750mm : AB198

- Kit di 3 plinth
- Possibilità di scelta di colore per il tamburo
ed il top
Dimensione (circa) :
Tamburo : 400(Ø) x 400/800/1200(h)
Area grafica visibile : 945(l) x 366/ 766( h) mm 1220(l) x 1166 (h)mm
Tamburo : 600(Ø) x 600/800/1000(h)
Area grafica visibile : 1355 (l) x 566/ 766 (h) mm 1845(l) x 1166(h) mm
Tamburo : 700(Ø) x 600/800/1000(h)
Area grafica visibile: 1805(l) x 566 / 766(h) mm 2315(l) x 966(h)
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Banchetti Physique
Banchetti

Banchetti espositivi versatili e alla moda, adatti a diverse
soluzioni espositive. Qualsiasi sia la tua esigenza
abbiamo un banchetto che la soddisfa.

Step 2 : Scegli il tipo di versione

Step 3 : per la versione Freestyle,
scegli il colore del rivestimento del tamburo
Standard Loop Nylon

Versione Freestyle
- Realizzato con tamburo in
MDF
- Supporta un peso fino a 75kg
- Tamburo con rivestimento in
tessuto
- Tessuto disponibile in diversi
colori
- Fissaggio della grafica con
velcro sul tamburo

Wedgewood

Royal blue

Regal blue

Quince green

Bottle green

Emerald green

Cherry red

Burgundy

Black

BA navy

Primrose

New silver grey

Dove

Luxury Foam Backed Nylon

Versione Graphic
- Realizzato con pali in alluminio
con sistema twist and lock
- Pali di diametro da 25mm
- Fissaggio della grafica con
velcro su top e base

Pacific

Steel blue

Medici

Ink navy

Emerald green

Quince green

Bottle green

Saffron

New grey

Gunmetal

Plasma red

Dark wine

Black

Smooth (formerly Prelude)

Electric Blue

Royal

Flame

Platinum

Storm

Eclipse

Tutti i colori sono a titolo dimostrativo. Sono disponibili campioni su richiesta per una miglior scelta.

Step 4 : Scegli il colore del top e della base
del tuo banchetto

Rovere*

Nero

Betulla

Argento

Bianco

Legno chiaro

Step 5 : Scegli gli accessori
Kit Bandiera Physique

- Aggiungi altezza
e particolarità al
tuo banchetto
con una bandiera
personalizzata
- La bandiera può
essere fissata su
ogni tipo di top
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PKF001

Porta Ipad per top

Kit Crowner Physique

IPDM

- La superficie minima nella quale
installare il porta iPad è di 450mm
(dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i
componenti per il fissaggio
- Disponibile nei colori bianco,
nero, ed argento.
Dimensione totale della struttura:
30 (h)
305
( ) x 230 (l)
(h

Bianco

Argento

Nero

PKH001

- Crowner da 3mm di spessore
- Pali in acciaio da 1m di altezza
- I pali sono completi di sistema per il
fissaggio

Banchetti Physique
Banchetti

Borsa per versione Standard su richiesta : AB205
Borsa per versione Pro su richiesta : AB206
Custodia rigida su richiesta : AC312
Porta scorrevole con chiusura a chiave su richiesta: PK500-010
Ripiano interno su richiesta : PK500-IS
Foro passacavi su richiesta: DESK001

- La versione Pro include il ripiano interno ed il
secondo ripiano
- La versione Standard è senza ripiano interno
e secondo ripiano
- I tamburi sono disponibili in color bianco o
argento
Kit Standard / Dimensione totale della struttura :
Peeble : 900 (l) x 915 (h) x 585 (p) mm
Circuit : 870 (l) x 915 (h) x 450 (p) mm
Island : 900 (l) x 915 (h) x 528 (p) mm
Keystone : 880 (l) x 915 (h) x 495 (p) mm
Kit Pro /Dimensione totale della struttura :
Peeble : 900 (l) x 1075 (h) x 585 (p) mm
Circuit : 870 (l) x 1075 (h) x 450 (p) mm
Island : 900 (l) x 1075 (h) x 528 (p) mm
Keystone : 880 (l) x 1075 (h) x 495 (p) mm

Peeble

Circuit

Standard / Argento
Pro / Argento
Standard / Bianco
Pro / Bianco

PK503-S1
PK503-S
PK503-W1
PK503-W

Island
Standard / Argento
Pro / Argento
Standard / Bianco
Pro / Bianco

Tornado

Standard / Argento
Pro / Argento
Standard / Bianco
Pro / Bianco

PK501-S1
PK501-S
PK501-W1
PK501-W

Banchetti / Banchetti Physique

Physique Contour

Keystone
PK502-S1
PK502-S
PK502-W1
PK502-W

Standard / Argento
Pro / Argento
Standard / Bianco
Pro / Bianco

PK505-S1
PK505-S
PK505-W1
PK505-W

Counta

Tamburo

PK410

Crowner

PK411

Borsa tamburo su richiesta: AB187
Borsa pali e crowner su richiesta : AB187A

- Realizzato in HDPE modellato e
tamburo in PVC
- Top modellato con scanalature
per il drenaggio dell’acqua
- Base riempibile con acqua o
sabbia e tamburo incluso
* pali e crowner su richiesta
Area grafica visibile:
Base : 2070 (l) x 900 (h) mm
Crowner : 600 (l) x 250 (h) mm
Dimensione totale della struttura:
Base : 850 (l) x 1040 (h) x 500 (p)mm
Crowner : 600 (l) x 250 (h) x 20 (p) mm
Assemblato : 850 (l) x 2060 (h) x 500 (p) mm

800mm (l)

PC607

- Unità promozionale componibile,
realizzata in plastica leggera,
trasportabile e facile da assemblare
- Ideale per stampa su adesivo
- Completa di crowner, ripiano interno
di appoggio e pali di supporto
- Adatta per uso interno*
- Completo di borsa per il trasporto
*Sono necessari dei pesi aggiuntivi per
l’uso esterno
Area grafica visibile:
Base : 1819 (l) x 770 (h) mm
Crowner : 770 (l) x 280 (h) mm
Dimensione totale della struttura:
Base : 770 (l) x 850 (h) x 470 (p) mm
Crowner : 770 (l) x 280 (h) x 20 (p) mm
Assemblato : 810 (l) x 2050 (h) x 470 (p) mm

99

Banchetti / Totem Linear

Totem Linear
Banchetti
Totem Linear
Standard

Bachetto Linear
Lecturn

LNC-STFO solo struttura

LNC-LEFO solo struttura

LNC-STLB versione luminosa

- Banchetto molto elegante con
F
profili in alluminio e top in MDF
disponibile in 5 colori
- Ripiano in acrilico supportato da
distanziali
- Ripiano interno incluso
- Ideale per supporti grafici rigidii

- Totem dalla forma standard
personalizzabile
- Porta iPad 360° su richiesta
- La versione luminosa include
pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED
bianca o colorata su richiesta

Area grafica visibile:
525 (l) x 885mm (h) (pannello grafico)

Area grafica visibile:
525 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 1015 (h) x 325mm (p)

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 1010 (h) x 325mm (p)

Ripiano
interno
incluso

Guarda il video

Guarda il video

Totem Linear Slim
LNC-SLFO solo struttura
LNC-SLLB versione luminosa

- Totem verticale con possibilità di
personalizzazione sia nel fronte
che nel retro
- Realizzata con profili in alluminio
e top in MDF disponibile in 5
colori diversi
- La versione luminosa include
pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED
bianca o colorata su richiesta
Area grafica visibile:
280 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)
Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1010 (h) x 245mm (p)
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Scegli tra lavagne per l’esterno, cornici a muro, porta poster,
segnaletica e molto altro.

PUNTO VENDITA

Comunicazione. Definizione. Indicazione.

Cattura l’attenzione dei passanti con sistemi di
segnaletica professionali.

Una vasta scelta di lavagne che include insegne
oscillanti, cavalletti e pannelli autoportanti adatti
sia per l’interno che per l’esterno.

Punto Vendita / Lavagne

Lavagne
Punto Vendita

Lavagna in legno
VF201

Pennarelli a gesso
liquido
VF201-P

- Lavagna ideale per promozioni su
marcipiede di bar, pub, e ristoranti
- Può essere usata all’interno e
all’esterno
- Struttura in legno resistente con
lavagna nera. Puoi scrivere il tuo
messaggio utilizzando i pennarelli
a gesso liquido*
- Piedini in gomma, cerniere cromate e
catenella per il tensionamento
* su richiesta

- Confezione da 4 pennarelli a
gesso liquido (4mm tratto)
- Colori inclusi: rosso, giallo,
verde e bianco
- Adatti per lavagna in legno

Lavagna in metallo
VF206-B2

- Lavagna in metallo formato B2
adatta per uso interno ed esterno
- Adatta per grafiche su adesivo o
con nastro magnetico
- Ideale per la promozione sui
marciapiedi o all’esterno di negozi
e ristoranti
Area grafica visibile:
Centrale B2: 500 (l) x 707 mm (h)
Superiore mezza luna: 505 (l) x 275 mm (h)
Dimensione totale della struttura:
575 (l) x 1168 (h) x 848 mm (p) circa

Area grafica visibile:
470 (l) x 670 (h) mm
Dimensione totale della struttura:
553 (l) x 825 (h) x 525 (p) mm
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Dimensione
B2

Lavagne
Punto Vendita
Whirlwind

A1: VF204-C
B1: VF203-C
B0: VF203A

Base e cornice A1: UB207
Base: A0 UB207-A0-B / -B1-B / -B2-B
Cornice: A0 UB207-A0-F / -B1-F / -B2-F

- Lavagna a cavalletto bifacciale in
dimensioni A1, B0 e B1
- Applicazione bifacciale della
grafica con profilo a scatto
- Finitura in acciaio galvanizzato
che garantisce maggior
resistenza e stabilità
Area grafica visibile:
A1 - 584 (l) x 831mm (h) circa
B1 - 700 (l) x 1000mm (h) circa
B0 - 1000 (l) x 1400mm (h) circa
Dimensione totale della struttura:
A1 - 638 (l) x 1040 (h) x 825mm (p) circa
B1 - 848 (l) x 1220 (h) x 925mm (p) circa
B0 - 1128 (l) x 1620 (h) x 1025mm (p) circa

- Insegna per esterno con
movimento a dondolo,
ideale per la promozione
sui marciapiedi e nei punti
vendita
- Base sagomata con ruote
riempibile con acqua o sabbia
- Perni con molle per
movimento a dondolo che
assorbono la spinta del vento

Punto Vendita / Lavagne

A-Sign Board

Dimensioni disponibili:
A0 / A1 / B1 / B2

Ideale per la
promozione
sui
marciapiedi

Shield
Base e pannello angoli curvi: UB108
Base e pannello ad arco: UB109
Solo base: UB108B

- Insegna bifacciale ideale per
la promozione su marciapiedi,
adatta per l’esterno ma anche
per l’interno
- Base in gomma rigida riciclata
completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di
pannelli in alluminio di 1.2mm
(arco o angoli curvi)
- Pannelli adatta per stampa
diretta UV o adesivo

Chaser
UB113

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in
gomma rigida riciclata
- Pannello bianco in alluminio
verniciato
Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa

Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa
Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa
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Lavagne
Punto Vendita

Una vasta scelta di lavagne che include insegne
oscillanti, cavalletti e pannelli autoportanti adatti
sia per l’interno che per l’esterno.

Limpit

Trojan

SP-LIM

SP-TRO

- Sistema a ventosa ideale per
superfici lisce, in metallo o vetro
- Semplice da usare e da
posizionare
- Progettata per sostenere
- supporti fino a a 10mm
di spessore

- Insegna autoportante con
possibilità di unire più unità
- Base riempibile con acqua o
sabbia
- Composta da 3 parti in
plastica (PE)

Dimensione totale della
ventosa: 120mm (dia)

Area grafica visibile:
330 (l) x 380mm (h) circa
Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1200mm (h) circa

Unità collegabili
con catenella

Catenella:
SP-TRO-LC

Sign - Segnaletica
SP-PJL-200 / SP-PJL-300

- Sistema di segnaletica a
muro, ideale per qualsiasi
ambiente di lavoro
- Pratica e moderna con finiture
in alluminio anodizzato color
grigio
- Completa di piastra rivestita in
plastica e di un terminale per
il fissaggio a muro
Dimensione totale della struttura:
300mm - 90 (l) x 280mm (h) max
200mm - 90 (l) x 180mm (h) max
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Sentry
SL103 / SL104

- Pannello informativo da terra,
autoportante con cornice a scatto, ideale
come punto informativo
- Possibilità di variare il formato da verticale
ad orizzontale grazie alla rotazione del
pannello
- Disponibili nei formati A4 e A3 con
struttura e finiture in alluminio anodizzato
Dimensione totale della struttura:
A4 Totale: 245 (l) x 1005 (h) x 326mm (p)
A4 Solo cornice: 190 (l) x 277mm (h)
A3 Totale: 245 (l) x 1075 (h) x 326mm (p)
A3 Solo cornice: 278 (l) x 398mm (h)

Cornici e Porta Poster
Punto Vendita
Punto Vendita / Cornici e Porta Poster

Le Cornici Vector da parete
sono il modo più semplice
per creare un ambiente
perfetto sia che si tratti di un
interno aziendale,
commerciale o un punto
vendita in cui è necessario
cambiare i tuoi messaggi
frequentemente.

Cornice Vector
Slim
- Cornice da parete in alluminio
disponibile con fissaggio in
orizzontale o verticale
- Cornice da 20mm di spessore
- Adatta a grafiche su tessuto
applicate grazie ad un
bordino in silicone che si
inserisce facilmente nella
cornice
- Possibilità di creare
straordinarie esposizioni
unendo più cornici

Dimensione poster
(l) x (h) mm*

Codice

A0 - 1189 x 841

VWF-A0

A1 - 841 x 594

VWF-A1

A2 - 594 x 420

VWF-A2

B0 - 1414 x 1000

VWF-B0

B1 - 1000 x 707

VWF-B1

* disponibili dimensioni personalizzate
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Cornici e Porta Poster
Punto Vendita

Crea grafiche a parete dall’ alto impatto
visivo scegliendo tra i vari sistemi di cornici e
porta poster.

Cornice Vector LED da 75mm
VLB-2MX1M-01

Cornice Vector a LED autoportante o da muro.
- Cornice in alluminio con spessore da 75mm
- Adatta per stampa su tessuto
- Le grafiche su tessuto possono essere applicate
grazie ad un bordino in silicone che si inserisce
facilmente nella cornice
- Illuminazione con bulbi LED
- Disponibile in misure personalizzate
- Piedini disponibili su richiesta
Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 2000 (h) mm*
* dimensione struttura in figura

Cornice Vector LED
Le cornici Vector a LED da muro cattureranno
sicuramente l’attenzione dei tuoi clienti.
- Cornice in alluminio adatta per stampa su tessuto
- Le grafiche su tessuto possono essere applicate
grazie ad un bordino in silicone che si inserisce
facilmente nella cornice
- Cornice da 35mm di spessore
- La luce a LED illumina tutti e quattro i lati della
cornice

106

Dimensione poster
(l) x (h) mm

Codice

A0 - 1189 x 841

VFAF18-A0

A1 - 841 x 594

VFAF18-A1

A2 - 594 x 420

VFAF18-A2

A3 - 420 x 297

VFAF18-A3

A4 - 297 x 210

VFAF18-A4

B1 - 1000 x 707

VFAF18-B1

B2 - 707 x 500

VFAF18-B2

Ad alto
impatto
visivo

Cornici e Porta Poster
Punto Vendita

- Semplice cornice a scatto, adatta per
supporti con spessore fino a 0.5mm
- Cornice da 25mm di larghezza in alluminio
con finiture in color agento anodizzato ed
angoli squadrati
- Può essere fissata alla parete inorizzontale
o verticale
- Disponibili in varie misure e colori su
richiesta.

Dimensione poster
(l) x (h) mm

Area grafica visibile
(l) x (h) mm

Dimensioni cornice
(l) x (h) mm

Codice

A0 - 1189 x 841

1172 x 824

1220 x 872

AT405-C

A1 - 841 x 594

824 x 577

872 x 625

AT404-C

A2 - 594 x 420

577 x 403

625 x 451

AT403-C

A3 - 420 x 297

403 x 280

451 x 328

AT402-C

A4 - 297 x 210

280 x 193

328 x 241

AT401-C

B1 - 1000 x 707

983 x 690

969 x 676

AT410-C

B2 - 707 x 500

690 x 483

676 x 469

AT409-C

Punto Vendita / Cornici e Porta Poster

Cornice Trappa

Cornice Trappa LED
La Cornice Trappa a LED da 32mm crea soluzioni
espositive da muro eleganti e d’impatto.
- Cornice a scatto
- Disponibile nei formati da A0 a B1
- La luce a LED illumina tutti e quattro i lati della
cornice

Dimensione poster
(l) x (h) mm

Codice

A0 - 1189 x 8419

MLAF13-A0

A1 - 841 x 594

MLAF13-A1

A2 - 594 x 420

MLAF13-A2

A3 - 420 x 297

MLAF13-A3

A4 - 297 x 210

MLAF13-A4

B1 - 1000 x 707

MLAF13-B1

A basso consumo
energetico e non
si surriscalda
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Sistemi Strata & Distanziali
Punto Vendita

I sistemi di fissaggio con cavi e distanziali offrono una
varietà di appendimenti a muro e a soffitto adatti per i
punti vendita.

Punto Vendita / Sistemi Strata & Distanziali

Cinque tipi di ﬁssaggi disponibili.
Alcuni si possono ﬁssare (a vite) direttamente su tutti i supporti (muro, sofﬁtto)
e altri (a binario) si possono inserire in una canalina.
Configurazione :
8 tiranti snodati per cavi +
4 cavi per fissaggio da pavimento a soffitto (a vite) +
8 Supporti per ripiano

Configurazione :
4 tiranti snodati con piastra +
2 cavi per fissaggio da pavimento a soffitto (a vite) +
2 tasche porta poster +
8 Pinze singole per tasche
porta poster in acrilico

Configurazione:
distanziali su perimetro

Configurazione :
1 : Fissaggio a muro
o
2 : Fissaggio con Distanziali Lite
+ componenti per il fissaggio
a vite

Cat 1 : Fissaggio a muro,
a soffitto, a binario
Distanziali su perimetro
A binario

A vite

P0119-R

P0119-S

16mm (Ø)

16mm (Ø)

P0120-R

P0120-S

25mm (Ø)

25mm (Ø)

25mm (Ø)

16mm (Ø)

- Non necessita di aperture

nel supporto
- 34mm*(h) x 16/25mm*(Ø)
- Adatti per supporti di
spessori da 2mm (min) a
10mm (max)
- Componenti per il fissaggio
(a binario o a vite) inclusi

Cavi
A binario
P0109

- Cavo regolabile (4m x 1.5mm)
- Componenti per il fissaggio a
binario inclusi

- Per il fissaggio a vite sono necessari
componenti aggiuntivi: P0116
A vite
P0110

- Cavo per fissaggio da pavimento a
soffitto (4m x 1.5mm)

- Componenti per il fissaggio a vite
inclusi

A binario
- Binario in alluminio
- Fornito al metro
- Componenti per il fissaggio a
binario inclusi

PR102 / 1m

Componenti per il fissaggio
A binario

P0115

A vite

P0116
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Cat 2 : Fissaggio su cavo

Cat 3 : Fissaggio ripiano
con cavo

Pinze singole per tasche Pinze doppie per tasche
porta poster in acrilico porta poster in acrilico

Supporto per ripiano

PO113

PO122

10mm (Ø)

10mm (Ø)

PO112

PO121

16mm (Ø)

16mm (Ø)

- 10mm*(Ø) x 15.5mm*(h)
per supporti da 4mm di
spessore
- 16mm*(Ø) x 20.5mm*(h)
per supporti da 7mm di
spessore
16mm (Ø)

PO111

- 16mm*(Ø) x 8mm*(h) con

- 10mm*(Ø) x 20mm*(h)

per supporti da 4mm di
spessore
- 16mm*(Ø) x 20mm*(h)
per supporti da 7mm di
spessore

10mm (Ø)

360°

360°

apertura di 9mm (dia) nel
ripiano
- Adatto per ripiani da 3mm
di spessore (min)
Fissaggio
posizionato
sotto il ripiano

Sistemi Strata & Distanziali
Punto Vendita
Accessori
Tasca Porta Poster in acrilico

PO206-K

A2

PO210-K
Kit 1000mm

A3

- Il kit da 600mm include :

A4

1 coppia di aste (600mm)
+ 2 cavi (4m)
- Il kit da 1000mm include :
1 coppia di aste (1000mm)
+ 2 cavi (4m)

A5

Distanziali
A vite

porta poster in acrilico singole (P0112
per A1/A2/A3 e P0113 per A4/A5),
con le pinze per tasche porta poster
in acrilico doppie (P0121 per A1/A2/
A3 e P0122 per A4/A5), e distanziali su
perimetro.

Cat 5 : Fissaggio a parete, soffitto, a binario,
a terminali di cavo

Distanziali Lite

Pinza multiangolare
A binario
P0114-R

A vite
P0114-S

SP-SO1902 / 19 (Ø) / Satinato

P0101

P0102

Grande

Grande

SP-SO1901 / 19 (Ø) / Cromato

P0118

P0117

SP-SO1202 / 12 (Ø) / Satinato

Medio

Medio

P0104

P0105

Piccolo

Piccolo

- E’ necessario forare il

Grande

- Adatti per supporti da 2mm

Medio

Orizzontale: AH415P

- Compatibile con le pinze per tasche

Cat 4 : Fissaggio a parete, soffitto, a binario, su cavo

A binario

Orizzontale: AH411L
Verticale: AH411P
Orizzontale: AH412L
Verticale: AH412P
Orizzontale: AH413L
Verticale: AH413P
Orizzontale: AH414L
Verticale: AH414P

A1

Kit 600mm

Tirante snodato
per cavi
A binario
P0107

A vite
P0108

- 25mm*(h) x 16mm*(Ø).
- Rotazione libera o bloccata

180°

supporto

(min) fino a 10mm (max) di
spessore

- E’ necessario forare il

supporto di 11mm (Ø)

adatto per supporti da 5 a
20mm di spessore
- Piccolo : 16mm (Ø) adatto
per supporti da 2 a 8mm di
spessore
- Componenti per il fissaggio
(a binario o a vite) inclusi

PO106

SP-SO1201 / 12 (Ø) / Cromato

Piccolo

- Grande e Medio : 25mm (Ø)

Tirante snodato con
piastra

Punto Vendita / Sistemi Strata & Distanziali

Kit Cavi & Aste Porta
Poster

360°

- 30mm*(h) x 16mm*(Ø
- Adatta per supporti fino a

7mm di spessore
- Componenti per il fissaggio
(a binario o a vite) inclusi

19(Ø)

12(Ø)

Satinato o Cromato

- 25mm*(h) x 16mm*(Ø)
- Rotazione a 180°
- Componenti per il fissaggio
(a binario o a vite) inclusi

Non compatibile

Non compatibile
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Cornici e Porta Poster
Punto Vendita

Profilo Twista Lite
TWLHR-500/600/800/850/900/1000/1200/1500/2400/3000

- Profilo con apertura/chiusura a scatto
- Dal design particolare, realizzato in
alluminio con terminali in plastica color
grigio e agganci
- Possibilità di fissaggio a parete o a
soffitto
- Adatto per supporti come carta,
cartone, PVC e tessuto fino a 300
micron di spessore
- Dimensioni personalizzabili su richiesta

Superflex

Lavagne Flash Notice
Magnetica - NB100-01/02
Non magnetica - NB101-01/02
Sughero - NB102-01/02
Feltro - NB103/NB104/NB105-01/02

- Lavagne con un ottimo
rapporto qualità-prezzo, ideali
per ambienti lavorativi
- Disponibile con superficie
magnetica, non magnetica, in
sughero e in feltro
- Cornice in alluminio
anodizzato satinato
- Lavagne in feltro ignifugo
disponibili in color blu, rosso,
grigio o verde
Dimensione totale della struttura:
600 (l) x 900mm (h)
900 (l) x 1200mm (h)

La lavagna cancellabile
è completa di vano
porta-penne
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Una grande
qualità!

Superflex è una soluzione
semplice ed efficace per creare
stand, pareti e separè usando
pannelli rigidi. E’ leggero, facile
da assemblare.
- Consente soluzioni flessibili
- Realizzato in PVC bianco
resistente
- Gli angoli del pannello sono
protetti contro eventuali
danneggiamenti
- Non sono necessari viti o
sistemi di fissaggio
- Adatto a supporti di 4-6mm di
spessore
- Lunghezza 2.4m
- Disponibile in
- fornitura da 10

Flessibile - ULEX 20
Fisso a 60° - ULEX 19

PORTA IPAD, TOTEM GRAFICI
TOTEM LUMINOSI

Tecnologia. Interazione. Luminosità.

Crea una comunicazione dal forte impatto visivo.
Pubblicizza i tuoi messaggi attraverso la nostra gamma di porta Ipad,
colonnine e totem luminosi.

Porta iPad, Totem Graficie & Luminosi

Porta iPad

Scegli tra le varie tipologie di porta Ipad.
Ognuna può supportare vari modelli di Ipad.

Porta iPad per
top banchetto*

Top con porta iPad
per Tavolino Spiral*

IPDM/W/S/B

UB710-IPDM-W/B/S

- Adatto per diversi top di
banchetti
- Disponibile nei colori nero,
bianco o argento
- La superficie minima nella
quale installare il porta iPad è
di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i
componenti per il fissaggio

- Porta Ipad disponibile con
finiture in color argento, nero
o bianco
- Top termoformato disponibile
in color rovere, bianco, argento,
legno chiaro o betulla
Dimensione totale del top:
580 (l) x 25 (h) x 580mm (p)

Banchetto, top e iPad non inclusi
Dimensione totale della
struttura: dipende dalla
misura del top del banchetto

Argento

3RUWDL3DGÝ
IPAD-360B/S/W

- Inclina e ruota il tuo porta iPad 360°
- Può essere fissato su top di
banchetti, pareti o profili Linear
- Completo di kit di fissaggio
- Disponibile in color nero, argento e
bianco

iPad non incluso
* disponibile per tutti i modelli Ipad eccetto mini
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Nero

Bianco

Struttura Spiral Plinth e iPad
non inclusi

Porta iPad
Porta Ipad
autoportante*

IPS-001-B/S/W

TS-001-W / TS-001-B

- Alloggiamento sicuro con viti di
sicurezza e chiave a brugola
- Può essere posizionato in
orizzontale o in verticale
- Disponibile in color nero, argento
o bianco
- Per una maggior sicurezza la base
può essere fissata al pavimento

- Può essere posizionato in
orizzontale o in verticale
- Altezza 1135mm high in posizione
orizzontale o 1090mm in versione
verticale
- Disponibile in color bianco e nero
completo di chiusura per una
maggior sicurezza
- Completo di viti per il fissaggio a
pavimento

Rotazione

Dimensione totale della struttura:
Orizzontale: 1045 (h) x 360mm (dia. base)
Verticale: 1060 (h) x 360mm (dia. base)

Dimensione totale della struttura (circa):
Verticale: 367 (l) x 1135 (h) x 275 (p) mm
Orizzontale: 367 (l) x 1090 (h) x 275 (p) mm

Compatibile con:
iPad 1,2,3 o 4

Compatibile con:
iPad 1,2,3,4, Air, Samsung Tab 3 10.1,
Samsung Galaxy Note 10.1(modello 2014),
ASUS Memo Pad 10.1, Samsung Tab Pro
10.1 e Sony Experia 22

Può essere posizionato in
orizzontale o verticale

Porta iPad, Totem Graficie & Luminosi

Colonnina Porta
Ipad*

Ipad non incluso
* disponibile per tutti i modelli Ipad eccetto mini

Nuovo porta
Ipad*
Solo struttura - IPAD-CHU-B/S/W
con fissaggio 360° - IPAD-SH-360B/S/W

- Porta Ipad con angoli arrotondati
adatto per fissaggio a 360° (non
incluso)
- Completo di chiusura per una
maggior sicurezza
- Disponibile nei colori nero,
argento o bianco
- Disponibile per tutti i modelli Ipad
eccetto mini

Angoli
arrotondati

113

Un modo efficace ed audace di catturare
l’attenzione. Ideale per esposizioni nei negozi.

Il Totem Linear Slim
luminoso è una colonnina
snella e graficabile con il
vantaggio di un supporto
per iPad multi-angolare
per dare informazioni visive
extra ai tuoi clienti.

Totem Linear Standard

Solo struttura: LNC-STFO
Luminoso: LNC-STLB
Porta iPad 360° (su richiesta): IPAD-360B/
0B/ S/W

Totem Linear Slim

- Totem dalla forma standard
personalizzabile
- Porta iPad 360° su richiesta
- La versione luminosa include
pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED
bianca o colorata su richiesta

Solo struttura : LNC-SLFO
Versione Luminosa : LNC-SLLB
3RUWDL3DGÝ VXULFKLHVWD ,3$'%6:

Area grafica visibile:
525 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

- Totem verticale con possibilità di
personalizzazione sia nel fronte che
nel retro
- Realizzata con profili in alluminio e
top in MDF disponibile in 5 colori
diversi
- La versione luminosa include
pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED bianca
o colorata su richiesta

1010mm

Porta iPad, Totem Graficie & Luminosi

Totem Grafici & Luminosi

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 1010 (h) x 325mm (p)

Illuminazione
interna a LED

Area grafica visibile:
280 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)
Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1010 (h) x 245mm (p)

Disponibile
nella versione
luminosa o
graﬁca

Totem Reflecta
Grafico e
Luminoso

Reflecta D
- Totem luminoso dal profilo
a forma di D
- Disponibile nei formati
A1, A2, A3 in versione
orizzontale o verticale
- Adatto a supporti fino a
200 micron di spessore
- Cornice a scatto con tubo
a luce fredda fluorescente
completo di cavo e spina

840mm

- Totem Reflecta autoportante
e bifacciale disponibile nella
versione grafica o luminosa
- Elegante e facile da
assemblare è ideale per
punti vendita e situazioni
espositive
- Facile da usare grazie ai
profili a scatto in alluminio
- Adatto per diversi tipi di
supporti e in grado di
supportare accessori Linear
- Il top e la base sono
disponibili nelle versioni in
color rovere, argento, nero,
bianco, betulla o legno
chiaro

MR914T
MR103T

MR915T
MR104T

Dimensione totale della struttura (circa):
Luminosa

114

Grafico

Dimensione totale della struttura (circa):
Dimensione (mm)

MR912T**

MR102T**

1000 (l) x 1840 (h) x 400 (p) mm

MR911T**

MR101T**

1000 (l) x 1040 (h) x 400 (p) mm

MR915T*

MR104T*

570 (l) x 1570 (h) x 280 (p) mm

MR914T*

MR103T*

570 (l) x 840 (h) x 280 (p) mm

* completo di opalino e acetato

** solo struttura

Codice

Dimensione (mm)

ML901

A1 - 580 (l) x 847 (h) x 130 (p) mm

ML902

A2 - 410 (l) x 600 (h) x 110 (p) mm

ML903

A3 - 290 (l) x 420 (h) x 95 (p) mm

A1/A2/A3

1570mm

ML901/2/3

Abbiamo borse e faretti per ogni tipo di prodotto. Alcune custodie possono
trasformarsi in banchetto portatile.

ACCESSORI

Spazio. Praticità. Sicurezza.

Trasporta in modo sicuro e pratico le tue strutture e rendi
la tua comunicazione ancora più efficace con i nostri
prodotti per l’illuminazione.

Accessori /Borse e Custodie

Borse e Custodie
Accessori

Trasporta strutture e grafiche in modo sicuro grazie all’ampia scelta
di borse e custodie adatte per tutta la nostra gamma di prodotti. Puoi inoltre
trasformare le custodie in banchetti aggiungendo la tua grafica e i top.

La custodia Oyster è
rigidae spaziosa e si
converte rapidamente in
uno spazioso banchetto
dalle dimensioni
sorprendenti.

Custodia Oyster
AC507-C

- Custodia completa di top con viti
di bloccaggio, due ripiani interni
removibili e ruote
- Banchetto personalizzabile con il
tuo messaggio
- Può contenere una struttura pop
up, un top e ripiani interni
Area grafica visibile:
1745 (l) x 920mm (h)
Dimensione totale:
Aperta: 1430 (l) x 1020 (h) x 595mm (p)
Chiusa: 660 (l) x 1010 (h) x 430mm (p)

La custodia Oyster si trasforma in
banchetto con due ripiani removibili

Guarda il video

Manico per il trasporto
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Borse e Custodie
Accessori
Custodia Zeus

AC338 custodia
C0401-C - top
CO401-IPW/IPB/IPS top con porta Ipad

AC337 custodia
CO337-C top

- Realizzata in polietilene
rigido (MDPE), può
contenere una struttura
pop up 3x4 curva o dritta
con pannelli grafici e barre
magnetiche
- Completa di ruote e manico
per un trasporto più facile e
divisorio interno removibile
per proteggere le grafiche
- Su richiesta sono
disponibili top pieghevole e
rivestimento per convertire
la custodia in banchetto
- Il top è fornito in color
betulla ma sono disponibili
diverse finiture su richiesta

Accessori / Borse e Custodie

Custodia Elipse Plus

4 tasche porta depliant integrate

Area grafica visibile:
1610 (l) x 790mm (h)

- Custodia richudibile realizzata
per il trasporto di strutture pop
up e grafiche, realizzata in
polietilene rigido (MDPE)
- Può contenere una struttura
pop up 3x5 dritta o curva
con pannelli grafici e barre
magnetiche, completa di
divisorio interno removibile per
proteggere le grafiche
- Su richiesta sono disponibili
top pieghevole e rivestimento
per convertire la custodia in
banchetto
- Il top è fornito in color betulla
ma sono disponibili diverse
finiture su richiesta
Area grafica visibile:
1775 (l) x 785mm (h)

Dimensione totale:
395 (l) x 950 (h) x 595mm (p)

Dimensione totale:
640 (l) x 990 (h) x 410mm (p)
Top con porta iPad per top disponibile su
richiesta

Top su richiesta

Leonardo

Custodia Atlas

AC340

AC372

- Custodia resistente e
durevole, con ruote e manico
per un più sicuro trasporto
delle grafiche
- Realizzata in polietilene rigido
(MDPE), si possono unire
due custodie per creare un
banchetto ovale
- Su richiesta sono disponibili
top e rivestimento per
convertire la custodia in
banchetto
- Top disponibile in color
betulla, nero, rovere, argento
o bianco

- Custodia con ruote richiudibile
- Realizzata in polietilene rigido
(MDPE)
- Le custodie sono congiungibili
per formare un banchetto di
varie forme
- Può contenere una struttura
pop up 3x5 curva o dritta
completa di grafiche grazie
al divisorio interno che le
protegge
- Può contenere un roll up da
850mm
- La grafica può essere realizzata
su PVC o su tessuto

Area grafica visibile:
1270 (l) x 702mm (h)

Chiedici maggiori
informazioni per i top

Dimensione totale:
Interna: 355 (l) x 850 (h) x 280mm (p)

Si possono unire due
custodie
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Borse e Custodie
Accessori

Trasporta strutture e grafiche in modo sicuro grazie all’ampia scelta
di borse e custodie adatte per tutta la nostra gamma di prodotti. Puoi inoltre
trasformare le custodie in banchetti aggiungendo la tua grafica e i top.

Custodia Stealth

Custodia per grafiche 1200

Custodia: AC433 /

AC332

Top: CO332

- Una custodia versatile
ed adattabile adatta per
contenere componenti e
grafiche per il sistema Stealth
- Scompartimenti separati
per contenere due unità con
grafiche e faretti
- Su richiesta sono disponibili
il top pieghevole e il
rivestimento per trasformare
la custodia in banchetto e
personalizzarlo
Area grafica visibile:
1600 (l) x 800mm (h)
Dimensione totale:
520 (l) x 970 (h) x 440mm (p)

Custodia trasportabile e top pieghevole
disponibile su richiesta

- Realizzata in polietilene rigido,
può contenere grafiche fino a
1200mm di larghezza
- Può contenere fino a 8
grafiche quali quelle di roll up
e pop up
- Completa di manico e ruote
per un facile utilizzo
Area grafica visibile:
1585 (l) x 1065mm (h)

Adatta a
trasportare 2
strutture
Stealth, 1
pannello
di congiunzione e
grafiche.

Dimensione totale:
520 (l) x 1250 (h) x 440mm (p)

Custodia per grafiche 900

Custodia a D per pop up

AC333

AC304

- Realizzata in polietilene rigido,
può contenere grafiche fino a
900mm di larghezza
- Può contenere fino a 8
grafiche quali quelle di roll up
e pop up
- Completa di manico e ruote
per un facile utilizzo

- Custodia per pop up
economica, con ruote e
manici per un più facile
trasporto
- Base imbottita per una
maggior protezione
- Adatta per strutture pop up
fino a 3x4 dritte o curve con
grafiche
- Può contenere fino ad un
massimo di 10 pannelli
grafici per pop up ad altezza
regolare (struttura esclusa)

Area grafica visibile:
1585 (l) x 795mm (h)
Dimensione totale:
520 (l) x 970 (h) x 440mm (p)

Dimensione totale:
440 (l) x 860 (h) x 390mm (p)

Custodie per grafiche

Custodia con ruote

AC305/306/365/366

AC506

- Scegli tra i vari formati
disponibili per trasportare le
tue grafiche in modo sicuro
- Realizzata in polipropilene
resistente e leggero.
Dimensione totale:
AC305 - 850 (h) x 400mm (dia.)
AC306 - 850 (h) x 300mm (dia.)
AC365 - 1020 (h) x 400mm (dia.)
AC366 - 1020 (h) x 300mm (dia.)

- Custodia ampia, resitente
e con ruote adatta per
trasportare strutture e kit
Linear
- Completa di spalline per una
maggior sicurezza
- Su richiesta sono disponibili
tre divisori per conservare
strutture Linear diverse
Dimensione totale:
740 (l) x 1300 (h) x 360mm (p)
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Borsa per banner
AB120

- Linea di custodie adatte a
trasportare grafiche, banner,
strutture pop up e porta
depliant
- Sono disponibili custodie
di dimensioni standard
realizzate in polipropilene
resistente
- Su richiesta sono disponibili
borse imbottite e con ruote
per il trasporto

- Sono disponibili borse per
il trasporto di sistemi a
pannello, banner, banchetti e
porta depliant
- Su richiesta borse in
dimensioni personalizzate
- Su richiesta sono disponibili
borse per il trasporto imbottite
e con ruote

Borsa in tessuto
per strutture pop up

Borsa per barre
magnetiche

AB105

AB104

- Borsa in tessuto ideale
per il trasporto di strutture
pop up
- Può contenere una
struttura fino a 4x3
- Manico per il trasporto
nella parte superiore

- Borsa in tessuto leggera e
tubo interno in cartone, ideale
per il trasporto delle grafiche
dei banner
- Possibilità di scelta tra le
altezze 850, 1050, 1250 o
1550mm

Borsa per base
AB108

- Borsa in tessuto per il trasporto di
basi
- Può contenere basi fino a 300mm
(dia)
- Completa di manici

- Borsa ideale per il trasporto di
barre magnetiche
- Può contenere fino a 21 barre
- Completa di manico per il
trasporto

Dimensione totale:
320 (l) x 320 (h) x 60mm (d)

Dimensione totale:
110 (l) x 735 (h) x 70mm (p)

Custodia regolabile
per grafiche

Borsa imbottita
per faretti

GBT-001

AB101

- Custodia per grafiche leggera
con spallina regolabile
- Struttura telescopica ad
altezza regolabile
- Realizzata in polipropilene
resistente e leggero con
coperchio Twist and Lock
- Ideale per il trasporto delle
grafiche dei banner

Accessori / Borse e Custodie

Custodie in polipropilene

- Borsa imbottita ideale per il
trasporto di 2 faretti PS1000
- Completa di cerniera e manici
per il trasporto
Dimensione totale:
180 (l) x 570 (h) x 120mm (p)

Dimensione totale:
allungabile da 770 (h) fino a 1250mm (h) max
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Illumina il tuo stand o il tuo banner con faretti e luci a LED.
Scegli tra le nostre soluzioni quella più adatta al caso tuo.

Powerspot 50

Powerspot 250*

PS050

PS250

- Faretto da 60 watt per sistemi
a pannello
- 3m di prolunga con spina,
lampadine sostitutive su
richiesta
- Disponibile in color argento e
fissaggio con pinza

- Faretto da 50 watt LV in color
argento con trasformatore da
240v
- Braccio telescopico, 3m di
prolunga con spina
- Fornito singolarmente o come
kit da 2 o 4 che include faretti,
borsa per il trasporto e una
prolunga

Powerspot 750*

Powerspot 800*

PS750

PS800

- Faretto da 50 watt LV in color
argento con testina regolabile
e fissaggio universale per
pannelli, banner, pop up e
Arena4 Gantry
- 3m di prolunga con spina e
trasformatore da 240v
- Il kit da 2 o 4 include faretti,
borsa per il trasporto e una
prolunga

- Faretto da 50 watt LV con luce
calda bianca
- A basso consumo con circa
20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento
anodizzato, fissaggio con pinza
specifica per asta di banner

Powerspot 950
PS950

- Faretto alogeno da 150 watt
con luce calda bianca
- A basso consumo con circa
20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento
anodizzato
- Adatto solo per strutture pop up
ad esclusione delle tower

Powerspot 1000*
PS1000

- Faretto alogeno da 150 watt
per strutture pop up e sistemi
Linear*
- Disponibile in color nero
o argento, la lampadina
è protetta da un vetro di
sicurezza
- Braccio posizionante da
250mm, testina regolabile,
fissaggio universale e 3m di
prolunga con spina
*per i sistemi Linear è
necessario un fissaggio
supplementare (US-LINEAR)

Powerspot 1060 LED*

Powerspot 1200

PS1060S

PS1200

- Faretto da 20 watt con luce calda
bianca
- A basso consumo con circa 20.000
ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato
con fissaggio universale per pannelli,
pop up e Linear

- Faretto da 20 watt con luce
fluorescente per pannelli pop
up D end
- Fissaggio con pinza
- Possono essere collegati
assieme fino a sei faretti
usando il kit di congiunzione
US601B

*al momento dell’ordine specificare l’applicazione del faretto, poichè potrebbero
essere necessari fissaggi specifici.
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US901-C

Accessori / Illuminazione & Accessori

Kit di fissaggio
universale

Illumina il tuo stand o il tuo banner con faretti e luci a LED.
Scegli tra le nostre soluzioni quella più adatta al caso tuo.

Strip LED
LED-SS / LED-FK

- Ampia scelta di luci LED su richiesta

Porta iPad per top
IPDM/W/S/B

- Adatto per essere utilizzato
su diversi top di banchetti
- Disponibile con finitura in
color nero, bianco o argento
- La superficie minima nella
quale installare il porta iPad è
di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e
icomponenti per il fissaggio
al top
*banchetto, top e iPad non
inclusi

Argento

Nero

Bianco

Utilizzabile
su una vasta
gamma di top
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Un semplice e pratico fissaggio per accessori come tasca porta
depliant, ripiani, supporti monitor TV o tablet adatti per differenti
soluzioni espositive.

I nuovi fissaggi universali sono disegnati per darti la libertà di aggiungere e cambiare i tuoi
accessori in base alle tue esigenze.
La pinza universale di adatta al profilo ed è ideale per fissare tasche porta depliant, ripiani o
supporti monitor TV o tablet.
Ci sono pinze diverse adatte per profili -Formulate o Linear/Vector/Stealth. Scoprile tutte.

Formulate
FMLT158 (profilo da 30mm diam.)
FMLT158-32 (profilo da 32mm diam.)

FX839

Pinza universale per Formulate

Supporto
porta
depliant

FX838

Supporto
per ripiano

FX837

Supporto per
monitor TV o
tablet

Linear /
Vector / Stealth
LN158

Pinza universale per Linear

FX839

FX838

Supporto
porta
depliant

Supporto
per ripiano

FX837

Supporto per
monitor TV o
tablet

*i componenti sono venduti singolarmente.tasca porta depliant, ripiano, porta monitorTV/tablet non inclusi.
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