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MINI X BANNER
Caratteristiche

Espositore x banner in miniatura

modello

mini x3 - eu.sc.

stampa
A3 (29,7x42)

MINI ROLL UP
Caratteristiche

piccolo e simpatico espositore roll up
da banco. completo di scatola

modello
mini r4 - sir
mini r3

stampa
A4 (21x29,7)
A3 (29,7x42)

X BANNER

Caratteristiche

espositore portabanner realizzato in fibra di carbonio
composto da un sistema ad X comprensivo di
sostegni per l’aggancio della stampa e l’asta
posteriore per l’appoggio a terra. Completo di borsa

modello
model c
model c1

stampa

120 x 200 cm
60 x 180 cm

L BANNER

Caratteristiche

espositore monofacciale realizzato interamente in
alluminio, con piede a L, dotato di asta posteriore di
sostegno e coppia di profili per l’aggancio rapido
della stampa. Completo di borsa

modello stampa
model d1

60 x 200 cm
70 x 200 cm
80 x 200 cm
90 x 200 cm
100x 200 cm

TWIN SCREEN

Caratteristiche

espositore bifacciale, realizzato interamente in
alluminio e parti in plastica che permettono un facile
montaggio. Elegante nella forma. Completo di borsa

modello
twin screen

stampa

80 x 180 cm

TRIPLE SCREEN

Caratteristiche

espositore trifacciale, realizzato in alluminio e plastica
che permettono un facile montaggio e allineamento
delle stampe. Completo di borsa

modello

triple screen

stampa

90 x 215 cm

WALL PICTURE SHELF

Caratteristiche

espositore monofacciale, realizzato interamente in
alluminio con connettori click-clack che permettono
un facile montaggio delle stampe. Completo di borsa

modello
SIR 8264

stampa

60 x 180 cm

ROLL UP - model 2

Caratteristiche

espositore monofacciale con un eccezionale rapporto qualità prezzo, realizzato in alluminio con arrotolatore e profilo superiore per l’aggancio rapido
della stampa. Completo di borsa

modello stampa
model 2

85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

ROLL UP DELUXE

Caratteristiche

espositore monofacciale, con base a goccia,
realizzato in alluminio con arrotolatore e profilo
superiore per l’aggancio rapido della stampa e con
un design d’impatto

modello

model 25 deluxe

stampa

85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

ROLL UP - model 20

Caratteristiche

espositore monofacciale realizzato in alluminio con
arrotolatore e profilo superiore con l’aggancio
rapido per permettere un facile e veloce cambio
della stampa.

modello
model 20

stampa

85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

ROLL UP - model 7

Caratteristiche

espositore bifacciale con un eccezionale rapporto
qualità prezzo, realizzato in alluminio con arrotolatore
e profilo superiore per l’aggancio rapido della
stampa.

modello
model 7

stampa

85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

ROLL UP - model 0

Caratteristiche

espositore elettrico girevole monofacciale dalla
caratteristica forma della base d’appoggio
tondenggiante che evita così l’applicazione dei
piedini di sostegno. Lespositore è realizzato in alluminio
colore argento ncon prestigiose finiture cromate

modello
model 0

stampa

78 x 407 cm

ROLL UP - model 16

Caratteristiche

espositore monofacciale elettrico girevole ideale per
essere appeso a soffitto o a parete. Può essere installato in qualsiasi posizione e altezza. Completo di telecomando

modello
model 16

stampa

75 x 300 cm

SLIM WALL ECO BLACK
Caratteristiche

struttura entry level in ferro verniciato a polvere, per
grafiche indoor monofacciali o bifacciali. Studiata
esclusivamente per fiere ed eventi di breve durata.
Aste con snodi telescopici.

modello

slim wall eco
black

stampa

dim. max
250 x 250 cm

SLIM WALL SILVER

Caratteristiche

elegantissima struttura in alluminio per grafiche indoor
monofacciali o bifacciali. In pochi secondi realizza
fondali e pareti. Presenta raffinati snodi telescopici
metallici orizzontali e verticali

modello

slim wall silver

stampa

dim. max
L 290 x H 250 cm

POP UP COUNTER

Caratteristiche

banchetto promozionale professionale dalle eccellenti
caratteristiche di finitura e stabilità, ideali per fiere e
manifestazioni. Personalizzabile con supporto compreso
nel kit il quale viene applicato alla struttura con
appositi nastri calamitati, quindi di facile sostituzione e
montaggio. Si eliminano così i rischi di rotture durante la
fase di trasporto

modello

pop up counter

stampa

90 x 205 cm

CONVEX DESK

Caratteristiche

Banchetto pieghevole con telaio autoportante in alluminio anodizzato provvisto di guide laterali scorrevoli,
pareti inscritte in forex personalizzabili con stampa, top
in legno e ripiano intermedio.
Di impatto estetico notevole

modello

convex desk

stampa

centrale 98 x 87,8 cm
laterali 43 x 87,8 cm

TOWER DESK

Caratteristiche

Banchetto multiuso autoportante utilizzabile sia come
help desk che come reception. Ideale per fiere ed
eventi ma anche esposizioni permanenti.

modello
tower desk

stampa

185,5 x 89,2 cm
frontale superiore 133 x 30,8 cm
frontale inferiore

TEXTILE DESK TEARDROP

Caratteristiche

banchetto promozionale tessile composto da due basi
in truciolato compresso nero antiscivolo goffrato e
tubolari in acciaio. Garantisce un design sensazionale

modello

textile
desk teardrop

stampa
pannello grafico
grafica visibile
grafica leggibile

(frontalmente)

219 x 102 cm
204 x 100,5 cm
90 x 92 cm

SMART DESK

Caratteristiche

banchetto promozionale autoportante con frontale in
polipropilene cannettato grigio da 1 cm, collegato ai
due ripiani mediante aggancio in velcro. Top in legno e
designa goccia

modello
smart desk

stampa

180,5 x 90 cm

STRONG DESK

Caratteristiche

banchetto multiuso autoportante con frontale in polipropilene cannettato bianco, fissato ai due ripiani orizzontali mediante 5 agganci a scatto, apposito sistema
di scorrimento

modello
strong desk

stampa

185 x 89,2 cm

OUTDOOR POSTER STAND
Caratteristiche

espositore bifacciale realizzato con sistema di fissaggio
stampa a scatto e tanica di sostegno rimpibile ad acqua o
sabbia per consentirne la stabilità in caso di vento.
La cornice è fissata alla tacnica tramite sistema a molle
che garantiscono una ottima tenuta e compensano le
eventuali spinte, evitando così il ribaltamento e la rottura
dell’espositore

modello

outdoor
poster stand

stampa
60 x 85 cm

POSTER STAND

Caratteristiche

espositore con base in alluminio e sistema
di fissaggio stampa a scatto

modello

poster stand

stampa

A3 (29,7 x 42 cm)

A-BOARD

Caratteristiche

espositore a cavalletto bifacciale (new type 32mm)
realizzato con sistema di fissaggio stampa a scatto.
Utilizzabile per interno ed esterno, completo di foglio
protettivo per le stampe.

modello
A-board

stampa

50 x 70 cm
70 x 100 cm
100 x 140 cm

SNAP FRAME

Caratteristiche

cornici a scatto in alluminio ossidato argento
complete di foglio protettivo per la stampa

modello

snap frame s.v.

snap frame E.T.

stampa
100 x 140 cm
70 x 100 cm
A1 (59,4 x 84,1 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)

MAGNETIC POP UP

Caratteristiche

kit costituito da una struttura portante in alluminio ripiegabile e tutti
gli accessori per il montaggio delle stampe. Caratteristica principale
è il fissaggio di tutti gli elementi con sistema magnetico e aggancio
facilitato delle stampe nella parte superiore in modo da rendere il
montaggio della struttura facile e veloce. Possibilità di personalizzare
il bag di trasporto ed utilizzarlo come desk. Nella confezione viene
fornito anche il materiale per il supporto

modello
mpu 3x3R
mpu 4x3R

stampa

336,5 x 224 cm
403,8 x 224 cm

VELCRO POP UP

Caratteristiche

espositore facilmente ripiegabile che utilizza il sistema velcro per il fissaggio della stampa (anche
nelle parti laterali). Molto facile da montare. La
stampa può essere chiusa unitamente al sistema
senza la necessità di rimuoverla ogni volta

modello
vpu 4x3

stampa

224 x 298,6 cm

POSTER CLAMP

Caratteristiche

profilo in alluminio satinato. Ideale per appendere la
maggior parte dei supporti grazie al suo meccanismo
di chiusura. Completo di supporti e tappi laterali

modello

coppia aste
coppia aste
coppia aste
coppia aste
solo profilo

stampa
50 cm
70 cm
100 cm
150 cm
325 cm

FLAG 3mt.

Caratteristiche

espositore a bandiera altezza 3mt, realizzato in metallo e
materiale plastico con sostegno a terra composto da una
tanica facilmente riempibile con acqua o sabbia per
assicurare il giusto contrappeso necessario al sostegno
dello stesso in caso di vento.

modello
flag 3mt.

stampa

260 x 75 cm

FLAG 5mt. - 7mt

Caratteristiche

espositore a bandiera altezza 5 mt. realizzato in alluminio e materiale plastico con sostegno a terra composto da un sistema di
taniche facilmente rimpibili con acqua o sabbia per assicurare
il giusto contrappeso necessario al sostegno dello stesso in caso
di vento. Possibilità di montare due bandiere contrapposte

modello

flag 5mt
flag 5mt doppia
flag 7mt

stampa

350 x 100 cm
350 x 100 cm
550 x 100 cm

CAR FLAG

Caratteristiche

espositore a bandiera in alluminio da mt 2 a mt.
6 circa con asta telescopica e fermi interni di
blocco e sblocco in plastica. Adatto ad essere
posizionato sotto il pneumatico dell’auto

modello

car flag pole

stampa

350 x 100 cm

FLAG SYSTEM

Caratteristiche

portabanner a colonna per l’esposizione di bandiere all’esterno. Composto da asta verticale rigida in alluminio e asta
pieghevole terminale in vetroresina con fissaggio dell’immagine alla base dell’asta verticale con gancio a catenella.
Con una bandiera è inoltre possibile realizzare forme diverse
a secondo della necessità

modello
osp-ap1
osp-ap2
osp-ap3
osp-ap4

small
medium
large
extralarge

stampa
280 cm
340 cm
450 cm
560 cm

BASI DI SOSTEGNO PER
FLAG SYSTEM
water bag

cross base 5

cross base 3

ciambella da
riempire con acqua

base ad X con eccellente finitura cromata

classica base ad X

ground drill 2

circle base

car foot

basamento rotondo
verniciato nero opaco
per flag taglia S/M

basamento da
posizionare sotto la
ruota dell’auto

perno girevole

plastic ground drill

perno in plastica da avvitare
nel terreno

55 cm
55 cm

220 cm

255 cm

205 cm

60 cm

170 cm

260 cm

335 cm

410 cm

265 cm

340 cm

80 cm

310 cm

430 cm

520 cm

520 cm

520 cm

520 cm

360 cm

450 cm

450 cm

450 cm

450 cm

85 cm

250 cm

55 cm

200 cm

60 cm
410 cm

340 cm

340 cm

80 cm

310 cm

410 cm

410 cm

340 cm

extralarge

85 cm

250 cm

55 cm
260 cm

260 cm

60 cm

310 cm

310 cm

260 cm

large
80 cm

200 cm

200 cm

200 cm

medium

85 cm

250 cm

250 cm

small

BANDIERE REALIZZABILI CON FLAG SYSTEM
85 cm

120 cm

80 cm
110 cm

60 cm
95 cm

75 cm

LIGHTBOX
GAZEBO

Caratteristiche

pannello in acrilico di circa 2mm e luci a LED su pannello posteriore di circa 6mm. I Led offrono il 60% di risparmio energetico
rispetto al box luce tradizionale. Il pannello và alimentato con
un adattatore a 12V 5W, fornito nella confezione.

modello
lb-A1
lb-A2
lb-A3
lb-A4

stampa

59,4 x 84 cm
42 x 59,4 cm
29,7 x 42 cm
21 x 29,7 cm

con le gambe esagonali che offrono un’appoggio sicuro e duraturo per ogni necessità.
o della struttura a pantografo con le gambe allungabili e il tetto che si apre grazie alla
i personalizzazione per esposizioni temporanee e permanenti
Materiale

Struttura in allumino 3x3 mt. (senza tela) peso struttura 17,5 kg
Tetto in tela bianca(per struttuvra 3x3)
Sacca con ruote(per struttura 3x3)
N°4 pareti laterali in tela
Struttura in allumino 4,5x3 mt. (senza tela) peso struttura 22 kg
Tetto in tela bianca(per struttura 4,5x3)
Sacca con ruote(per struttura 4,5x3)
N°4 pareti laterali in tela
tura in alluminio 6x3 mt. completo di: tetto in tela,n°4 pareti laterali, sacca con ruote

Prezzo
€ 330,00
€ 120,00
€ 90,00
€ 240,00
€ 380,00
€ 140,00
€ 100,00
€ 280,00
€ 950,00

MAGNETIC LIGHT BOX

Caratteristiche

pannello in acrilico super sottile da 0,8mm con striscia magnetica per il cambio veloce e comodo delle stampe, luci a LED con
il 60% di risparmio energetico rispetto al box luce tadizionale. Il
pannello và alimentato con un particolare adattatore 12V 5W

modello

mlb-A2
mlb-A3
mlb-A4
mlbd-A3-double
mldb-A2

stampa

42 x 59,4 cm
29,7 x 42 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm x2
42 x 59,4 cm x2

testa cavo snodata

cavo adattatore

PROMOTIONAL TABLE ECO
Caratteristiche

banchetto promozionale con un eccezionale rapporto qualità
prezzo, completamente personalizzabile e di semplice montaggio,
comprende alzata superiore e ripiano intermedio per appoggio.
Leggero da trasportare e fornito della sua comoda sacca.

misure

pannello inferiore: L 180,5 x H85 cm
(grafica visibile L180,5 x H80 cm)
top superiore L77,4 x H28,4 cm
ingombro L82 x H201 x P48 cm

PROMOTIONAL TABLE PRESTIGE
Caratteristiche

banchetto promozionale professionale, la serie prestige si distingue
per la sua praticità di montaggio e tasposporto, grazie alla
comoda sacca che lo contiene. Ideale per le fiere, manifestazioni,
è realizzato
con profili di speciale estrusione di colore argento e
prestigiose finiture in legno e plastica. Incluso nel kit anche il blocco
serratura che consente di chiudere le ante scorrevoli posteriori

modello
lt-08a 5754

misure

90 x 45 cm
altezza 106 cm

TOTEM LUMINOSO
Caratteristiche

espositore per interni bifacciale realizzato in alluminio e acciaio, molto
robusto e di facile montaggio viene consegnato completo di sistema
d’illuminazione neon a normativa CE. Anche le lastre in metacrilato e
relativa coprilastra ceh protegge la stampa sono incluse nel kit

modello

t-lu-425 8075

misure

85 x 172 cm

TOTEM SLIM
Caratteristiche

totem cieco bifacciale, realizzato interamente con profili in alluminio
di speciale estrusione colore argento anodizzato. E’ fornito in un
comodo kit di montaggio (pannelli esclusi) e i piedi d’appoggio possono essere girati sia esterni che interni, a seconda dei gusti e necessità
del cliente finale.

modello

misure

totem slim 6840 85 x 172 cm

X-TENDER
Caratteristiche

totem in una sola struttura in alluminio, altezza 200 cm, per presentare
pannelli promozionali di varie dimensioni. Leggero da trasportare e
semplice nel montaggio, è il supporto ideale per stampati di grafica
digitale, applicati su pannelli rigidi. Larghezza variabile da 40 a 120 cm

modello misure
xt200 7269

1

2

L40/120 x H200 cm

3
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